
 

Elio e le Storie TeseElio e le Storie Tese Un posto al SoleUn posto al Sole

La psicosi collettiva del gioco colpisce trasversalmente la società italiana: uo-
mini e donne, giovani e meno giovani inseguono frenetici quei numeri fortu-
nati che si ostinano a non uscire; pertanto, al fine di non fornire un identikit 
pregiudizievole del giocatore-tipo manterremo l’anonimato totale delle perso-
ne in questione. P.R. parla con calma, è consapevole di essere un ex giocatore 
compulsivo e spera che la sua testimonianza possa tornare utile a qualcuno: “La 
grafica ricercata e la ripetitività del gioco tendono a far perdere la cognizione del tempo 
e a sviare il conto dei soldi: non a caso i famosi casinò di Las Vegas sono privi di orologi 
alle pareti. Mediamente mi giocavo 20-50 Euro al giorno, ma quando si gioca com-
pulsivamente in più locali è difficile fare una stima esatta: là ci butti 10, qua 20 e così 
via. Ora ne sono uscito, ma sentendo in tv la pubblicità delle nuove slot machine online 
ammetto di aver sentito una stretta allo stomaco: il prossimo passo quale sarà?...

L'Ilva parlerà cinese?L'Ilva parlerà cinese?

Tenetevi liberi giovedì 11 
aprile, perchè sul palco 
del Teatro Regionale 
Alessandrino ci saranno 
gli Elio e le Storie Tese. 
Intanto, a circa un mese 
dall'uscita di un nuovo di-
sco, abbiamo intervistato 
il chitarrista della band, 
Davide Luca Civaschi, in 
arte Cesareo.
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la brecciala breccia
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La piovra del gioco d'azzardo
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Il racconto straziante di una vittima delle slot machine

I 10 saggi nel tepeeI 10 saggi nel tepee

Bar "senza slot": ancora poche le adesioni ad Alessandria, meglio in provinciaBar "senza slot": ancora poche le adesioni ad Alessandria, meglio in provincia

U
na soluzione ci sarebbe per 
questa Italia che non va, tra 
politici vecchi che si parlano 
addosso e contro, piazze mo-

bilitate da sbandieratori, conteggio di 
incarichi al pallottoliere, saggi richiama-
ti come i soldati della riserva e urla di chi 
dovrebbe essere il nuovo: ricuciamo la 
breccia di Porta Pia, riconosciamo il po-
tere temporale alla Chiesa e facciamoci 
governare e guidare da Papa Francesco. 
Ridiamo al trono di Pietro i territori, 
allora possedimento dello Stato Pontifi-
cio, e amen.
Almeno lo Stato Vaticano non è in cri-
si economica e soprattutto nell’ultimo 
periodo ha dimostrato di essere capace 
di grande rinnovamento e moderniz-
zazione; ha saputo cogliere le esigenze 
del popolo, adeguandovisi velocemen-
te. I cardinali non più giovanissimi, ma 
all’avanguardia, hanno scelto un vero 
pastore, un trascinatore, un saggio che 
risponde perfettamente alle richieste del 
popolo e che sa attrarre anche le nuove 
generazioni e coloro che si erano allon-
tanati dalla Chiesa. 
È possibile che fra tutti gli italiani non ci 
sia uno come Papa Francesco che possa 
traghettarci al di là di queste sabbie mo-
bili? Caronte alias Bersani, Berlusconi, 
Grillo sono poco credibili nella parte e 
allora ben venga un Papa come questo a 
governarci e guidarci, ne guadagneremo 
nello spirito e nelle tasche. 
Ormai è primavera e agli italiani non va 
di rimanere congelati come dei merluzzi 
in attesa, meglio una breccia al contra-
rio, di stampo gesuita-francescano e sia-
mo certi che anche il povero Giuseppe 
Mazzini e tutti i protagonisti del Risor-
gimento se ne faranno una ragione per il 
bene dell'Italia.

Fausta Dal Monte
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Soap opera è riduttivo, 
sceneggiato anche. "Un 
posto al Sole" è televi-
sione, teatro, fucina di 
talenti. Acqui Terme 
è diventata in questi 
giorni il set d’eccezione 
del programma di Raitre 
prodotto da Rai Fiction, 
FremantleMedia, e 
Centro di Produzione di 
Napoli.

Animalando: mi adotti?Animalando: mi adotti?

visita il sito

...LE NOSTRE...LE NOSTRE
INTERVISTE...INTERVISTE...
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L
a psicosi collettiva del 
gioco colpisce trasver-
salmente la società ita-
liana: uomini e donne, 

giovani e meno giovani inseguo-
no frenetici quei numeri fortu-
nati che si ostinano a non uscire; 
pertanto, al fine di non fornire 
un identikit pregiudizievole del 
giocatore-tipo, manterremo l’a-
nonimato totale delle persone in 
questione.
P.R. parla con calma, è consa-
pevole di essere un ex giocatore 
compulsivo e spera che la sua te-
stimonianza possa tornare utile 
a qualcuno: “La grafica ricercata 
e la ripetitività del gioco tendono a 
far perdere la cognizione del tempo 
e a sviare il conto dei soldi: non a 
caso i famosi casinò di Las Vegas 
sono privi di orologi alle pareti. 
Mediamente mi giocavo 20-50 
Euro al giorno, ma quando si gio-
ca compulsivamente in più locali è 
difficile fare una stima esatta: là ci 
butti 10, qua 20 e così via. Ora ne 
sono uscito, ma sentendo in tv la 
pubblicità delle nuove slot machine online am-
metto di aver sentito una stretta allo stomaco: il 
prossimo passo quale sarà?
Quando si gioca, si attende febbrilmente il classi-
co “botto” che in realtà non arriva mai; le vincite, 
anche se sostanziose, sono solo una flebile voce 
nel computo dei passivi. Il fatto che il vizio dal 
gioco non causi danni fisici visibili, come l’alcol 
ed il tabacco, rende questa dipendenza ancora più 
subdola: si gioca per anni prima di sentirne gli ef-
fetti e a quel punto la situazione può essere grave.
Il sopraggiungere di problemi economici va a gra-
vare sulla fragilità esistenziale, e a quel punto ci 
si ritrova sull’orlo del burrone, io per fortuna ho 

fatto dietrofront”.
Nel locale in cui mi trovo, vengo avvicinato 
da un altro giocatore, che mi riversa addosso 
la sua situazione: “Preferisco le schedine, ma 
quando non c’è il calcio la macchinetta è la prima 
scelta. Un giorno avevo perso mille euro per una 
partita sola, ero talmente arrabbiato che ho messo 
380 Euro in un videopoker solo nel pomeriggio. 
Giusto i soldi per la benzina mi sono tenuto”.
Successivamente, in un altro locale, il mio 
sguardo si sofferma su un'altra persona, non 
l’ho avvicinata, ma noto che stringe una birra 
nel pugno, completando il quadretto perfetto 
promosso dallo Stato Italiano: alcol e gioco, 
binomio rischioso in quanto l’ebbrezza alco-
lica influisce sulle nostre capacità di valuta-
zione.
Se lo Stato volesse veramente aiutare i gioca-
tori dovrebbe immettere sul mercato videopo-
ker tarati per giocate minime e vincite mini-
me, nell’ordine dei centesimi di Euro; invece 
commercializza anche assurdi videopoker che 
accettano le banconote, facilitando lo sgre-
tolamento economico dei soggetti affetti da 
sindrome da gioco d’azzardo patologico, che 
in Italia sono stimati in oltre un milione di 
individui. Struggente la testimonianza di un 
altro giocatore che, smanioso di dire la sua, 
ruggisce con un velo di tristezza: “I soldi per 
giocare si trovano sempre”.
Paradossale come in un periodo di crisi sem-
pre più profonda i soldi per giocare si trovino 
sempre.

Nicholas Capra

Primo Piano

Bar "senza slot": ancora poche le adesioni ad Bar "senza slot": ancora poche le adesioni ad 
Alessandria, meglio in provincia. L'Associazione chiede Alessandria, meglio in provincia. L'Associazione chiede 

la collaborazione degli esercenti per tutelarela collaborazione degli esercenti per tutelare
i giocatori patologici ed inconsapevolii giocatori patologici ed inconsapevoli
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In centro ad Alessandria una SPA di ultima generazione
Stanze a tema, cromoterapia, musicoterapia e tanto altro...

visita il nostro sito www.laclnicadelrespiro.itwww.laclnicadelrespiro.it
Pacchetto relax di 4 orePacchetto relax di 4 ore

30 minuti nella stanza del sale rosa
30 minuti visita dietologo e nutrizionale
1 ora massaggio con lettino al sale rosa 

dell’himalaya per rassodare la pelle,
tonifi care e drenare

2 ore di percorso benessere
con bagno in vasca idromassaggio 

al sale rosa (pari a 3 giorni di dieta)
bagno turco con sale rosa e sauna norvegese

doccia emozionale con 4 funzionalità
per poi rilassarsi nella stanza relax

Prezzo massaggio 60€ Prezzo massaggio 60€ 
 Visita dietologa 60€  Visita dietologa 60€ 
 Stanza del sale 12€ Stanza del sale 12€

Percorso di gruppo 20€Percorso di gruppo 20€
Totale prezzo promozionale 152€Totale prezzo promozionale 152€

136€136€Sconto del 10%
(nota bene che i nostri prezzi sono già scontati dal 

prezzo listino vedi prezzi sul nostro sito oltre alla raccolta 
punti confrontali con altre strutture di benessere)

Spalto Marengo - Alessandria - tel. 0131 223071
presso il centro commerciale Pacto

 Sconto del 10%
per vari pacchetti 

Sconto del 10% per tutti gli operatori sanitariSconto del 10% per tutti gli operatori sanitari
Riduzione prezzo per nuclei famigliari con più bambiniRiduzione prezzo per nuclei famigliari con più bambini

I
l difficile momento economico e la dif-
ficoltà di trovare un’occupazione stabile 
e remunerativa, hanno aperto le porte, 
negli ultimi mesi a questa parte, al gioco 

d’azzardo e alle sue forme di dipendenza. 
Dai dati raccolti durante lo scorso anno, in 
Italia sono stati spesi 80 miliardi per il gioco 
d’azzardo, ciò vuol dire che ogni italiano, in 
media, ha utilizzato 1300 euro nella speranza 
di ricevere una vincita in denaro. 
Il fenomeno risulta in costante crescita, tanto 
che in Piemonte il numero di persone affette 
da ludopatia è quadruplicato, con percentuali 
ancora più alte in provincia di Alessandria. 
Attualmente, presso il Sert di Alessandria 
sono in cura un migliaio di persone che han-
no sviluppato dipendenza dal gioco d’azzardo, 
ma si stima che molte altre con lo stesso pro-
blema non si siano ancora rivolte alle struttu-
re mediche. 
A queste persone va ad aggiungersi quel 6,2 % 
di soggetti a rischio che in Piemonte potreb-
bero cadere nella trappola del gioco d’azzardo.
Se da una parte lo Stato è attrezzato attraver-
so le Asl locali per cercare di recuperare i ma-
lati di gioco d’azzardo, dall’altra consente una 
pubblicità molto accattivante che, in tv e sui 
giornali, promuove facili vincite che regalano 
sogni e speranze. 
La facilità con cui si può giocare d’azzardo 
ha incrementato il problema della dipenden-
za: alle slot macchine presenti nella maggior 
parte dei bar e dei locali pubblici, alle tabac-
cherie che vendono schedine e gratta e vinci, 

si è aggiunto negli ultimi tempi il gioco via 
internet. Sul web infatti, si ha la possibilità 
di giocare 24 ore al giorno, senza la percezio-
ne di quanto si spende in quanto si maneggia 
denaro ‘virtuale’. 
Oltre a mandare in rosso i conti correnti, 
la dipendenza da gioco d’azzardo causa altri 
problemi correlati, quali crisi depressive e di 
ansia, le quali spesso portano al consumo di 
alcol e sostanze stupefacenti, legandosi così a 
nuove dipendenze. 
Non esiste un vero identikit delle persone af-
fette da dipendenza da gioco d’azzardo, ci può 
essere il pensionato che sperpera la sua pen-
sione in gratta e vinci, lo studente che non 
riesce ad abbandonare le slot machine, o il li-
bero professionista che spende interi stipendi 
per giocare su internet. 
Quando da piacere il gioco diventa un obbli-
go, e la persona non riesce ad allontanarsi dal 
pc o dalla slot machine, allora deve capire di 
avere un problema da risolvere.
Per curare questa patologia, il Sert della pro-
vincia mette a disposizione educatori, psico-
logi e medici che possono indicare la strada 
per uscire dalla dipendenza senza droghe. 
Il paziente rimarrà in forma assolutamente 
anonima, e riceverà cure sia psicologiche e 
farmacologiche. Oltre ai pazienti, verranno 
supportati i loro familiari, i quali solitamente 
danno un contributo molto importante nella 
risoluzione del problema del loro caro.

Marcello Rossi

La piovra del Gioco d'azzardoLa piovra del 
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*i prezzi indicati sono IVA ESCLUSA
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Novi Ligure - Negli ultimi anni si sono 
sempre più diffuse all'interno dei bar le "slot 
machine", apparecchi una volta relegati ai 
casinò. A pari passo con la diffusione di que-
ste macchinette si è diffuso anche il GAP, 
ossia il Gioco d'Azzardo Patologico.
Inizialmente sottostimato, questo fenomeno 
negli anni ha colpito sempre più persone.
La regione, presa coscienza di questo proble-
ma, nel Piano Socio Sanitario Regionale del 
2007-2010 riconosce il gioco d'azzardo come 
dipendenza da comportamento con forte 
impatto sociale, economico e di salute. Nel-
la provincia di Alessandria l'ASL si è presto 
attivata offrendo a chiunque ne sentisse il 
bisogno gruppi di lavoro, atti ad accogliere e 
supportare richieste riguardanti il problema 
del gioco. Inoltre, si adoperano anche in at-
tività di sostengno educativo e psicologico, 
effettuano consulenze sia di carattere sani-
tario che sociale, rivolgendosi non solo ai 
giocatori ma, qualora volessero, anche alle 
loro famiglie.
Con l'arrivo delle prime slot machine, molti 
giocavano un euro dopo il caffè sfidando la 
sorte, schiacciavano un bottone e guardava-
no comparire simboli colorati, sperando di 
trovare la giusta combinazione. In molti con 

il passare del tempo sono passati dal gioca-
re un euro a giocarne qualche decina e poi 
qualche centinaio.
La possibilità che il gioco diventi patologico 
è tutt'altro che remota, e da comportamen-
to ossessivo-compulsivo (desiderio di gioca-
re/gioco) a vera e propria dipendenza senza 
sostanza il passo è breve. Se vi è già capitato 
di essere in un bar vi sarete accorti che il 
giocatore patologico mostra una crescente 
dipendenza sentendo il bisogno di aumenta-
re la frequenza delle sue giocate e del tempo 
da dedicare a questo intrattenimento.
Mauro Vanetti e Pietro Pace, rendendosi 
conto della prolificazione delle macchinet-
te in tutti i bar, si ribellano. Vivono in una 
città dove ogni dieci persone c'è una slot 
machine, e questo fatto li porta a prendere 
la decisione di prendere il caffè solo in bar 
senza slot machine. Fondano "senzaslot.it", 
sito dedicato alla segnalazione e ricerca di 
bar dove le slot non sono presenti.
A Novi Ligure ne contiamo quattro registra-
ti al sito: Pane & Caffè, Il Caffè e Petit Caffè 
in via Girardengo, e il Bar di Zia Paki in via 
Oneto.
In questi bar invece delle slot potrete trova-
re qualche quotidiano e tutto ciò che fino a 
qualche anno fa caratterizzava tutti i classici 
bar: il caffè. Perchè alla fine è per quello che 
si va al bar solitamente.
Se siete di Novi e non avete voglia di pren-

dere il caffè circondati da giocatori di slot 
machine e volete condividere la scelta 

fatta da Mauro e Pietro sapete dove 
andare. Se invece siete proprietari 

di un bar e se anche voi sostene-
te e condividete l'idea di un bar 
dove il gioco d'azzardo non pos-
sa diffondersi a macchia d'olio 

segnalate il vostro locale al 
sito che vi abbiamo indi-

cato qui sopra.
Se invece siete 
giocatori e volete 
smettere con il gio-

co rivolgetevi agli am-
bulatori per il gioco d'az-
zardo: troverete un'equipe 
composta da psicologo 
educatore e assistenza sa-

n i t a r i a e sociale. Riuscire a smettere 
sarà la scommessa che farete con voi stessi.

Alice Porotto

Alessandria - “C’è chi dice no” come il Blasco, 
e costui risponde al nome di Marco Donà, ti-
tolare dello storico Bar Leo di Alessandria, 
unico esercizio in città ad aver aderito al neo-
nato movimento NO SLOT.
Il movimento no profit, impersonato dallo 
psicologo e giudice onorario Simone Feder, 
ha inaugurato la crociata contro il gioco d’az-
zardo tramite il sito "www.vita.it" sezione NO 
SLOT, lavando in piazza i panni sporchi del 
gioco d’azzardo.
Il barista alessandrino ci racconta il perché 
della sua decisione: “Il Bar Leo ha aperto i bat-
tenti nel 1963 con la pretesa di essere un onesto 
luogo di aggregazione; un’attività basata sul lavo-
ro serio e tangibile, non sull’introito conseguente 
al gioco d’azzardo. Sono perfettamente consape-
vole del disagio economico causato dai videopoker 

pertanto, per etica personale e tradizione del loca-
le, ho deciso di tenerle fuori dalla porta, aderendo 
all’iniziativa NO SLOT e firmando la petizione 
che impegna a non installare le macchinette in 
futuro”.
Il signor Donà, con la sua dichiarazione, raf-
forza l’ideale dell’associazione che s’impegna 
nella diffusione di un ideale di guadagno con-
nesso al lavoro e non al gioco d’azzardo, oppo-
nendosi in particolare ai videopoker la cui na-
tura solitaria va a contrastare con il principio 
d’aggregazione tipico dei bar. Il Bar Leo può 
considerarsi il pioniere alessandrino in questa 
battaglia, ma la speranza è che alle sue spalle 
una fanteria di esercizi chiuda la serranda sul 
muso ad una serpe velenosa che in provin-
cia di Alessandria ha sottratto all’economia 
reale oltre 250 milioni di Euro, spedendo al 

Sert centinaia di 
persone schiave del 
gioco. Nell’ora ab-
bondante trascor-
sa a intervistare il 
gestore il flusso di 
clienti nel bar è sta-
to costante, e non 
nascondo il piacere 
personale che ho 
provato nell’udire 
la richiesta di un 
caffè, e non il clas-
sico “me li cambi in 
moneta?”.

Nicholas Capra

La piovra del Gioco d'azzardoGioco d'azzardo
Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione sul 
blog: zappingnews.it

Il racconto straziante di una vittima delle slot machine, il centro d'ascolto al Sert dell'Asl cittadina
con sempre più pazienti bisognosi d'aiuto. L'elenco e le motivazioni dei bar ad Alessandria e Novi Ligure

che hanno detto "no" ad ospitare le macchinette "mangiasoldi", vere e proprie fabbriche di famiglie sul lastrico
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Dopo la rottura con gli esponenti del-
la Federazione della Sinistra e l’addio 
dell’assessore al Bilancio Pietro Bian-
chi, ora presidente dell’Amag, a Pa-
lazzo Rosso cambia l’esecutivo che 
nei prossimi mesi guiderà Alessan-
dria. I nuovi assessori, in carica effet-
tiva dall’8 aprile, avranno il delicato 
compito di tentare di traghettare la 
città fuori "dalla più grave crisi eco-
nomica dal dopoguerra ad oggi", come 
fu definita dal sindaco Rita Rossa il 
giorno della dichiarazione del disse-
sto finanziario. 
Durante la conferenza stampa di pre-
sentazione della nuova giunta, Rita 
Rossa ha voluto comunque ringra-
ziare l’ex assessore Giorgio Barberis 
e gli altri esponenti della Federazione 
della Sinistra che in questi mesi han-
no collaborato con la maggioranza, e 
"con i quali rimane un legame di amici-
zia e di stima". Nonostante la recente 
rottura, Rita Rossa ha dichiarato che 
comunque la sinistra radicale rimarrà 
un interlocutore con il quale con-
frontarsi per governare la città.
Il sindaco ha poi continuato spie-
gando come in questi nove mesi, 
"la giunta abbia fatto una fotografia di 
depauperamento della città, trovandosi 
quotidianamente ad affrontare problemi 
ed emergenze". "Nonostante ciò’ - ha 
proseguito Rita Rossa in merito alla 
situazione delle partecipate comuna-
li - siamo riusciti a salvare un paziente 
già morto. Nonostante le critiche a noi 
rivolte, infatti, non c’è (per ora, n.d.r.) 
nessun lavoratore che abbia ricevuto 
una lettera di mobilità o abbia ricevuto 
un solo centesimo in meno rispetto a 
quanto dovuto. Se il nostro obbiettivo 
fosse infatti la non tutela dei posti di 
lavoro, non avremmo adottato azioni 

straordinarie per il pagamento degli sti-
pendi." 
"Ora che abbiamo tenuto in vita le par-
tecipate, adesso siamo obbligati per de-
creto, non per nostra volontà, ad aprire 
un bando di privatizzazione. Le aziende 
verranno riorganizzate, ma inseriremo 
clausole occupazionali per garantire i 
posti di lavoro. Posso anticipare comun-
que che non garantiremo gli stessi livelli 
retributivi, soprattutto per i livelli diri-
genziali alti. I soldi risparmiati verranno 
restituiti ai cittadini oppure investiti in 
progetti utili per la città’." 
Terminato il discorso introduttivo, 
durante il quale ha aperto le porte 
all’ingresso di privati anche per servi-
zi inerenti alla cultura, il sindaco ha 
quindi presentato i nuovi assessori. 
Ecco quali saranno i nuovi ammini-
stratori della nostra citta:

ORIA TRIFOGLIO - vice sindaco - 
Assessore all’Innovazione del Welfa-
re 

MARIA ENRICA BARRERA - As-
sessore Sviluppo Economico e Quali-
tà Urbana 
CLAUDIO FALLETI - Assessore 
all’Organizzazione e alla Semplifica-
zione Amministrativa 
MARCELLO FERRALASCO - As-
sessore allo Sviluppo Territoriale e 
Strategico 
MATTEO GIOVANNI FERRA-
RIS - Assessore alla Programmazione 
Finanziaria 
MARIA TERESA GOTTA - Asses-
sore al Sistema Educativo
GIOVANNI IVALDI - Assessore 
all’Aggregazione Sociale e Protezio-
ne Civile 
CLAUDIO LOMBARDI - Assessore 
all’Ambiente 
VITTORIA ONETO - Assessore ai 
Beni e Politiche Culturali e alle Poli-
tiche Giovanili 

Marcello Rossi

Servizi:
amministrativo e di accoglienza

medico e infermieristico - assistenziale
riabilitativo-fisioterapico

psicologico - religioso - di pulizia locali
cucina - lavanderia

parrucchiere-pedicure-manicure
convenzionati con l’ASL

Soggiorno
Santa Giustina

Il Soggiorno Santa Giustina è un fiore 
all'occhiello per gli anziani. 58 posti, 
feste, animazione ma soprattutto uno 
staff di eccellenza. La casa di riposo 

offre a ciascun ospite un 
inquadramento personalizzato e lo 

staff comprende lo psicologo, 
l'animatrice, il fisioterapista, infermieri, 
assistenti sanitari e il medico. C'è una 
biblioteca e soprattutto c'è anche la 

pet-therapy con Ugo, Tea, Molly 
simpaticissimi cagnolini. L'ospite più 

anziana ha 101 anni e ancora lavora le 
calze a maglia con i quattro ferri. Il 

soggiorno Santa Giustina per 
ringiovanire nella vecchiaia. 

Via Papa Giovanni XXIII, n° 15
Sezzadio (AL)

Tel/Fax 0131.703235
santagiustinaonlus@libero.it

Sez

Cambiano gli uomini dell'esecutivo e si spera in un nuovo futuro

I problemi di Alessandria restano tanti. Basterà il rimpasto a traghettare la città verso acque sicure?

Alessandria

Ecco la nuova giuntaEcco la nuova giunta

In pochi lo sanno ma, quella che co-
nosciamo come “Guardia Medica”, 
attualmente è chiamata “Servizio di 
Continuità Assistenziale”.
Lo scopo del medico di guardia è 
quello di offrire al paziente un ser-
vizio di assistenza continua, in grado 
di poter sostituire gratuitamente l’in-
tervento del medico di famiglia negli 
orari di irreperibilità. 
Sul sito dell’ASL è possibile ottene-
re informazioni dettagliate in merito 
agli orari, i contatti ed i compiti del 
servizio di Continuità Assistenziale. 
Ma chi non si serve di questa moda-
lità, dove trova tutte le spiegazioni? 
Quando non è disponibile il medico 
di famiglia, si possono contattare al-
tri enti in grado di farne le veci, ma 
non se ne conoscono i limiti ed i casi 
d’intervento. Talvolta, i pazienti, 
considerando il proprio problema 
di “estrema urgenza”, non compren-
dono il perché il medico di guardia, 
attraverso l’assistenza telefonica, 
voglia carpire il maggior numero di 
informazioni. 

La pretesa di assistenza domiciliare è, 
forse, la peggior nemica del servizio 
di Continuità Assistenziale. 
Eppure, basta un semplice calcolo 
matematico: un paziente che, per 
esigenza, si reca dalla Guardia Me-
dica la sera di un giorno settimana-
le qualsiasi, sa di poter trovare due 
medici di turno. Di giorno (i sabati, 
le domeniche ed i giorni festivi), tre. 
Ipotizzando che nell’orario di reperi-
bilità, in Alessandria, siano disponi-
bili circa un centinaio di medici di 
famiglia per 115 mila persone, come 

possono 2/3 medici fronteggiare ogni 
richiesta di soccorso? Per giunta, 
sono senza autista e centralino che 
gestisce le chiamate.
Il colloquio telefonico è, pertanto, di 
fondamentale importanza.
I “pazienti impazienti” devono con-
sentire al medico di acquisire tutti 
gli elementi necessari per decidere 
l’intervento più opportuno: limitarsi 
ad un consiglio telefonico, invita-
re il paziente a raggiungere la sede 
ambulatoriale, effettuare la visita 
a domicilio o rinviare il paziente a 
strutture più adeguate contattando, 
per esempio, il 118 nel caso si trat-
ti di “emergenza”. La domanda che 
ogni paziente dovrebbe porsi prima 
di chiamare la Guardia Medica è: “Il 
mio medico di famiglia potrebbe risolve-
re il problema?”. Se la risposta è “Sì” 
ed il medico di famiglia non è repe-
ribile, contattatela. Se la risposta è 
“No”, avete bisogno dell’intervento 
del 118.

Giada Guzzon

Pronto? Guardia medicaPronto? Guardia medica
Un aiuto 24 ore su 24 per i cittadini affetti da patologie di lieve entità

Quando chiamare il "Servizio di Continuità Assistenziale" per piccole emergenze
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In risposta alla conferenza 
stampa tenuta dal sindaco 
Rita Rossa, durante la quale 
è stata presentata la nuova 
giunta, i "fuoriusciti" della 
Federazione della Sinistra 
hanno voluto incontrare i 
giornalisti, alla presenza di 
Stefano Barbieri (segretario 
regionale Pdc), Gianni Mal-
fettani (segretario regionale 
Pdc), Simone Sombrero (se-
gretario provinciale Prc), 
Ciro Costantino (consiglie-
re di Fds) e l’ex assessore 
Giorgio Barberis, per spie-
gare le ragioni che li hanno 
portati a togliere l’appoggio 
a questa maggioranza.
"Ci siamo trovati in con-
traddizione con il resto della 
giunta - hanno spiegato, 
prendendo la parola a turno 
- in quanto questa ha tradito il 
programma elettorale. Pensa-
vamo che un governo di cen-
trosinistra potesse avere un’al-
tra gestione della crisi, questa 
maggioranza invece la sta fa-
cendo pagare alle classi sociali 
più deboli. In merito a quanto 
sta accadendo alle partecipate 
comunali, la FdS guarda alla 
difesa del lavoro come cardi-
ne della propria politica, ma 
le nostre proposte sono state 
definite demagogiche e non 
sono state prese in considera-
zione dal sindaco Rita Rossa. 
Abbiamo chiesto mesi fa che 

venisse istituito un tavolo di 
crisi permanente, ma la cosa è 
stata ignorata e ora si vedono 
le conseguenze, inoltre è sta-
ta respinta la nostra proposta 
di una riduzione dell’orario di 
lavoro e di salario, a partire 
da quelli più alti. Rita Rossa 
è convinta che la cultura li-
berista possa risolvere la crisi 
economica, a livello cittadino 
e nazionale; a dimostrazione 
di ciò, all’interno della nuo-
va giunta, sono state inserite 
persone distanti dalla nostra 
ideologia e vicine a istituzioni 
come la Confindustria. C’è 
stato un evidente cambio di 
rotta rispetto a quanto pre-
sentato ai cittadini durante la 
campagna elettorale, chi ha 
dato fiducia all’attuale mag-
gioranza ora si sente tradito.
L’amministrazione ha in un 
primo momento ammesso che 
ci saranno esuberi del perso-
nale, se ora lo nega prende in 
giro i lavoratori. Se il sindaco 
dovesse riuscire a garantire 
effettivamente l’occupazione, 
saremo lieti di aver contribu-
ito con la nostra fermezza al 
raggiungimento del risultato, 
intanto vogliamo continuare 
ad essere interlocutori del-
la maggioranza, sperando di 
essere presi maggiormente in 
considerazione". 

Marcello Rossi

Strappo politico per le partecipateStrappo politico per le partecipate
I "fuoriusciti" della FdS in lotta

"Ignorate le nostre proposte per salvaguardare i posti"

Alessandria

Le amministrazioni comuna-
li si alternano, ma chiunque 
finisca a Palazzo Rosso, pri-
ma o poi, si ritrova a parlare 
di ZTL. L’argomento, ripreso 
qualche mese fa anche dalla 
giunta guidata da Rita Rossa, 
interessa un po’ tutti, com-
mercianti del centro storico 
per primi. Se da una parte c’è 
chi sostiene che allargare la 
zona percorribile dalle auto 
all’interno del centro storico 
favorirebbe il commercio, 
dall’altra c’è chi pensa alla 
viabilità pedonale e a limi-
tare l’inquinamento in cit-
tà. Gli stessi commercianti 
sono divisi sull’argomento, 
anche se, tendenzialmente, 
chi ha un’attività in centro 
città è favorevole al fatto 
che questo sia percorribile 
in auto. Nonostante la mole 

di discorsi e di pareri discor-
danti riguardo l’istituzione 
di una zona a traffico limi-
tato, pochi ad Alessandria 
sanno che questa c’è già ed 
è in vigore da tempo. Esiste 
una norma infatti che impo-

ne ad ogni Comune di avere 
un’area adibita a ZTL, ma 
si sa, in Italia, fatta la legge 
trovato l’inganno. La zona a 
traffico limitato è stata costi-
tuita in vie periferiche dove 
transitano solo i residenti e 

pochi altri automobilisti di 
passaggio, in pieno rispetto 
però della normativa in vi-
gore. E così, mentre si tran-
sita in aree periferiche nei 
quartieri Cristo, Europa e 
Orti, ecco che spuntano car-
telli che indicano la presen-
za di una ZTL in determinati 
orari della giornata. Stessa 
storia per la zona a 30 chi-
lometri orari, obbligatoria, 
ed istituita in via Maggioli, 
strada molto trafficata da 
automobili che di abitudine 
transitano ad una velocità 
superiore a quella indicata.
Pareri personali sull’utilità 
della ZTL a parte, ha senso 
mantenere una normativa il 
cui intento può essere raggi-
rato così facilmente?

Marcello Rossi

ZTL: ogni giunta ci riprova
Commercianti favorevoli e contrari per il centro a prova di pedone

Pochi sanno che esiste una ZTL della città di Alessandria, ma in periferia

Fondata nel 1996 su iniziativa di 

“Azimut” e “Agorà”, attive nell’Ales-

sandrino e nel Genovese, la coopera-

tiva sociale “Marcondiro” si prefi gge 

da sempre l’obiettivo di promuove-

re iniziative di natura assistenziale al 

fi ne di creare occupazione per perso-

ne in diffi coltà o socialmente emargina-

te. Corsi di formazione professionale e 

supporto all’ingresso nel mondo lavorati-

vo hanno contribuito alla stabilizzazione di 

250 lavoratori, cui si aggiungono 25-30 

impiegati direttamente nella cooperativa.

Si tratta di risultati importanti, resi possi-

bili dalla stretta collaborazione con la Pro-

vincia di Alessandria e i Servizi Specialistici 

pubblici del territorio. Tra le attività di Mar-

condiro si elencano servizi di pulizie e di segre-

teria presso enti pubblici e privati, movimento 

terra, escavazioni, consegne a domicilio, imbal-

laggio, stivaggio e mansioni nella raccolta rifi uti 

e manutenzione aree verdi.
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Spesso sostituito con altri si-
nonimi, il “vandalismo” cela 
un unico concetto: “mancan-
za di rispetto”. 
Mancanza di rispetto per chi 
lavora, per i luoghi ed i mezzi 
pubblici e per chi, ogni mat-
tina, attende con impazienza 
l’arrivo dell’autobus, o del 
treno, puntualmente danneg-
giato. 
Perché recar danno ai luoghi 
pubblici è ormai diventata 
una moda. È moda scrivere 
insulse frasette dalle svaria-
te sfaccettature su autobus 
e treni. È moda tirare calci, 
pugni e pietre a monumenti, 
panchine, finestre e vetrine 
dei negozi. È, quindi, moda 
dimostrare pubblicamente la 
propria inettitudine. 
La linea di uno degli autobus 
principali di Alessandria (il 
Tre), per un periodo, ha do-
vuto cessare il transito in Via 
Gandolfi, perché un grup-
petto scapestrato di incivili 
ragazzini, con l’intenzione di 
opporsi ad un servizio ritenu-
to inefficiente, ha deciso di 
sfoggiare la propria ineduca-
zione e mancanza di rispetto, 
scagliando pietre contro il 
medesimo. 
Anche l’ambiente subisce 

questo genere di attacchi. 
Vengono chiamate “eco-van-
dali” le persone che, non cu-
ranti dell’importanza dei loro 
gesti, decidono di sbarazzarsi 
dei propri rifiuti in maniera 
poco consona. Nei pressi del 
cimitero, per esempio, è sta-
to abbandonato un vecchio 
monitor rotto e, a fare da cor-
nice a questa “carcassa tecno-
logica”, troviamo bottiglie di 
plastica. 
Se viene a mancare sia la si-
curezza ambientale che quella 

civica, come ci si può abban-
donare tranquillamente ad 
un po’ di serena vita cittadi-
na? Basti ricordare che la no-
stra città, fino a qualche tem-
po fa, è stata attaccata da una 
“banda di ladri di gomme”. Gli 
alessandrini avevano il terro-
re di lasciare la macchina po-
steggiata perché Alessandria 
non era più un luogo sicuro 
per permettersi di farlo. 
Tutti ricordiamo gli episodi 
vandalici a danno dei casso-
netti, quando un gruppo di 

incivili ebbe la brillante idea 
di dar loro fuoco, noncuranti 
del forte impatto ambientale 
del gesto. 
Ci lamentiamo perché l’am-
biente è danneggiato, ma sia-

mo noi a danneggiarlo. Così, 
destinati a vivere le nostre 
vite in balia di questo circo-
lo vizioso, stiamo segnando 
il nostro futuro. Esattamente 
come i cassonetti di cui par-

lavamo prima: fumo e cenere.

Giada Guzzon

Immagini di ordinario degrado e inciviltà diffusaImmagini di ordinario degrado e inciviltà diffusa

per informazioni:
info@publitre.it - 393.3356135

Treni, autobus, aree verdi come terra di nessunoTreni, autobus, aree verdi come terra di nessuno
su cui sfogare rabbia, ignoranza e maleducazionesu cui sfogare rabbia, ignoranza e maleducazione

Vandalismo a tutte le oreVandalismo a tutte le ore

visita il sito
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N
el dicem-
bre del 
2012 Fe-
derfarma 

Alessandria, l’asso-
ciazione dei proprie-
tari di farmacie della 
nostra città, denun-
ciò ingenti ritardi nel 
rimborso dei farmaci 
mutuabili di fascia A 
da parte dell’ASL. 
Furono quantificati 
crediti per 20 milioni. 
Dopo aver predispo-
sto iniziative di messe 
in mora e decreti in-
giuntivi, l’associazione pro-
clamò a metà gennaio una 
singolare forma di protesta, 
che prevedeva la consegna 
ai cittadini di un solo far-
maco per ricetta.
Questa sorta di sciopero 
bianco fu interrotta dopo 
pochi giorni, come ricorda a 
Zapping News il dott. Luca 
Zerba Pagella, presidente 
di Federfarma Alessandria, 
grazie all’intervento del 
Prefetto Romilda Tafuri, 
che avviò una procedura di 
conciliazione tra i farmaci-
sti e l’ASL locale.
Il 21 gennaio 2013 fu sigla-
to un accordo tra le parti in 
causa, compresa la Regione 
Piemonte, nel quale si de-
cretava un piano di rientro 
dai 16 milioni di rimbor-
si (una quota di 4 milioni, 
equivalente a metà di set-

tembre, fu saldata in pre-
cedenza), risalenti all’altra 
metà di settembre, ottobre e 
novembre, entro il 31 luglio 
2013. 
“Nonostante richieste in tal 
senso, non sono state delinea-
te indicazioni sui modi e tempi 
attraverso i quali si sarebbe 
arrivati a saldare il pregres-
so”, ricorda Zerbi Pagella. 
Inoltre era annunciato il ri-
pristino della regolarità nei 
rimborsi dai mesi successivi.
Che cosa è successo dalla 
firma di quell’intesa? “La 
scorsa settimana è arriva-
ta una prima rata del 10%, 
che riteniamo insoddisfacen-
te, giacché a Cuneo, dove si 
è presentata una situazione 
simile alla nostra, è arriva-
ta una rata del 30%. In più, 
riguardo alla regolarizzazione 
dei rimborsi, segnaliamo l’in-

correre di leggeri ritardi da 
gennaio, dopo il risarcimento 
di dicembre”, puntualizza il 
presidente di Federfarma.
Le farmacie alessandrine 
sono ancora in forte soffe-
renza, soprattutto quelle ru-
rali, che si sostentano solo 
attraverso i rimborsi, in as-
senza di qualsiasi accesso al 
credito bancario.
L’associazione conferma 
la buona volontà da par-
te dell’ASL nel trovare un 
accordo e attende risposte 
chiare da parte della Regio-
ne.

Stefano Summa

Rassicurazioni dalla Regione ma i soldi non arrivanoRassicurazioni dalla Regione ma i soldi non arrivano

Farmacisti di Alessandria e provincia sul piede di guerraFarmacisti di Alessandria e provincia sul piede di guerra

Aspettando il rimborsoAspettando il rimborso
L’ombrello sembra essere di-
ventato il simbolo di questa 
primavera per gli alessandri-
ni che hanno visto iniziare 
aprile sotto la pioggia.
Una pioggia che non ab-
bandona e che, oltre alla 
malinconia, sta causando 
diversi problemi nel territo-
rio alessandrino. 
Infatti, l’ondata di maltem-
po ha causato forti ripercus-
sioni nell’acqua potabile di 
alcuni paesi quali: San Cri-
stoforo, Castelletto, Morne-
se, Parodi e Montaldeo, ov-
vero i comuni appartenenti 
al consorzio “Madonna della 
Rocchetta”. Il problema na-
sce dal grado di torbidità 
riscontrato all’altezza dei 
pozzi di captazione dei laghi 
della Lavagnina. A causa 
delle insistenti piogge, l’ac-
qua che sgorga dai rubinetti 
delle case di suddetti paesi, 
presenta alcuni pesanti me-
talli. Sono stati riscontrati 
valori molto più alti del 
solito di ferro, manganese, 
alluminio e nickel. Benché 
rimangano sotto controllo 
i parametri biologici, i sin-
daci, attraverso un’ordinan-
za, hanno vietato l’utilizzo 
dell’acqua a scopo alimen-
tare, fino a quando i dati 
forniti dal laboratorio di 
Tortona, non garantiranno 
un ritorno alla situazione di 
norma. Un problema comu-

ne, ma che va tenuto sotto 
controllo soprattutto per la 
forte insistenza del maltem-
po. 
La presenza di metalli pe-
santi nell’acqua, però, non 
sembra essere l’unico pro-
blema causato dall’ondata 
di piogge. La situazione 
sta provocando notevoli 
intoppi anche nel mondo 
agricolo poiché i trattori, 
rimanendo impantanati 
dal fango, impediscono che 
si possa svolgere la norma-
le attività colturale. Molti 
alberi da frutto stanno sof-
frendo e i colori primaverili 

tardano ad arrivare. Le col-
tivazioni sono in ritardo di 
un mese rispetto al 2012 e, 
per quanto riguarda il gra-
no e l’orzo, se la situazione 
non migliora, le produzioni 
verificheranno un crollo del 
25%. 
Nel mese di marzo è cadu-
to il 60 per cento di pioggia 
in più rispetto alla norma, 
ciò fa si che tale mese possa 
considerarsi il peggiore de-
gli ultimi 50 anni e aprile, 
dal suo canto, non promette 
bene. 

Giada Guzzon

Acqua: poca e cattivaAcqua: poca e cattiva
Metalli pesanti dai rubinetti di casa in molti comuni

Si riparla di emergenza idrica nonostante le precipitazioni copiose

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione
sul blog:

zappingnews.it
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pubblico dove si tratteranno i 
temi dei diritti dei lavoratori 
e dei cittadini e si approfon-
dirà il tema della salute e del 
risanamento territoriale.
La prospettiva futura sugli 
stabilimenti rimane nebbio-
sa. Saranno sempre gli stessi 
gli interlocutori a cui si rivol-
geranno i dipendenti dell'im-
presa siderurgica? Saranno af-
fiancati da nuovi dipendenti 
provenienti dall'est? Verrà 
avviata una campagna di ri-
sanamento promossa da una 
nuova forza in gioco? Non ci 
resta che aspettare voci uffi-
ciali

Alice Porotto

Novi Ligure

Sabato 4 e domenica 5 
maggio si terrà il secondo 
appuntamento con “Ali-
mentaria”, la rassegna 
del gusto, organizzata dal 
Comune di Novi Ligure, 
dalla Regione Piemonte 
e dal Consorzio “Il Cuo-
re di Novi”, prevista per 
ogni primo weekend del 
mese da qui fino alla fine 
dell’anno (eccetto luglio 

e agosto). Arricchita dal-
la presenza di banchetti 
dell’associazione “Gu-
stitalia” e del Mercatino 
Regionale Piemontese, 
la manifestazione ha 
stentato a decollare al 
suo debutto, avvenuto 
sabato 6 e domenica 7 
aprile. Il maltempo ha si-
curamente condizionato 
la piena riuscita dell’e-

vento ma ciò non basta 
a spiegare la difficile par-
tenza di questa iniziativa. 
La presenza di numerosi 
banchi “estranei” all’am-
bito alimentare (princi-
palmente dedicati alla 
bigiotteria e all’intimo), 
il mancato aggancio con 
il mercato alimentare 
del sabato sito in Via 
Garibaldi e la presenza 

simultanea di pochi ne-
gozi aperti la domenica 
non hanno permesso di 
considerare la “prima” di 
Alimentaria un succes-
so. Speriamo che già dal 
mese di maggio si possa 
parlare di questa interes-
sante proposta in termini 
più che positivi.

Stefano Summa

Alimentaria a Novi:Alimentaria a Novi:
non proprio un successonon proprio un successo

V
isita di cortesia o celato interesse? 
Questa è la domande sulla boc-
ca di diversi dipendenti dell'Ilva 
dopo la visita alla fabbrica ales-

sandrina da parte di una delegazione cinese 
della Baum Steel. La bandiera cinese all'in-
gresso indicava che ci sarebbe stata la visita di 
importanti personalità della nazione asiatica.
Diverse sono le voci che si sono diffuse ma 
nessuna è confermata ne da parte dell'Ilva ne 
da parte della Baum Steel.
I dipendenti, non solo novesi, sono andati in 
apprensione e anche sui siti frequentati dai 
dipendenti di Taranto la notizia si è presto 
diffusa.
Alcuni operai ci esprimono il loro punto di 
vista: “Qualcuno sostiene che la visita in realtà 
sia il primo passo per l'acquisizione dello stabili-
mento da parte di questa multinazionale siderur-
gica cinese. Io prendo in considerazione l'ipotesi 
che siano possibili investitori. Il fatto che i Riva 

cerchino qualcuno disposto a investire denaro per 
una ricapitalizzazione al fine di meglio supportare 
i lavori di Taranto non è una novità. Alcuni miei 
colleghi ritengono invece che sia a tutti gli effetti 
una visita di cortesia. Ogni ipotesi è valida ma 
una notizia ufficiale non c'è.”
Ancora una volta gli operai non conoscono 
quale sarà il loro destino. Che accadrà in caso 
di una acquisizione da parte della multinazio-
nale? Manterranno il loro posto e verranno 
imposte modifiche a livelli di organico?
Domande alle quali ancora non vi è una ri-
sposta.
Sembra che i manager della Baum Steel siano 
stati ricevuti dai maggiori dirigenti del Grup-
po Ilva e da Angelo Riva in persona che li ha 
guidati nella visita degli impianti di allumi-
natura e zincatura. La presenza del nipote di 
Emilio fa pensare a qualcosa di grosso come 
partnership e cessione.
Intanto a Taranto si organizza un convegno 

I rappresentanti orientali ricevuti in pompa magna da Riva in persona e con bandiere sventolanti all'ingressoI rappresentanti orientali ricevuti in pompa magna da Riva in persona e con bandiere sventolanti all'ingresso

In visita una delegazione della Baum Steel agli stabilimenti novesi. Voci riferiscono di una possibile trattativa di ricapitalizzazioneIn visita una delegazione della Baum Steel agli stabilimenti novesi. Voci riferiscono di una possibile trattativa di ricapitalizzazione

L'Ilva parlerà presto cinese?L'Ilva parlerà presto cinese?

visita il sito



10 n° 04-2013

A 
sei mesi di di-
stanza dall’ul-
tima grande 
manifestazione 

promossa dal comitato No 
Tav-Terzo Valico, svoltasi 
lo scorso 6 ottobre, non si è 
ancora placata la mobilita-
zione contro la grande opera 
che avrà un costo totale di 
6,2 miliardi di euro. Due set-
timane fa, al For Al di Novi 
Ligure davanti a una buona 
cornice di pubblico, è sta-
to lanciato un appello alla 
cittadinanza per partecipare 
ad una marcia - la quarta 
dell’anno solare - per ferma-
re i lavori del Terzo Valico, 
che coinvolgerebbero in 
particolar modo il territo-
rio novese. Alla serata sono 
intervenuti Marco Revelli, 
storico, e l’ex magistrato e 
Presidente di Magistratura 
Democratica Livio Pepino, 
oltre agli annunciati Alber-
to Perino e Lele Rizzo, giunti 
direttamente dal movimen-
to No Tav della Val Susa. 
“La primavera è il momento di 
scendere nuovamente in piazza 
per dimostrare ai pochi fanatici 
dell’alta velocità rimasti che i 
No Tav - Terzo Valico sono 
sempre più determinati a sal-
vaguardare Territorio, Salute, 
Diritti e Futuro da un’opera 
devastante e inutilmente costo-
sa. Esigiamo la rinuncia defi-

nitiva al progetto Tav - Terzo 
Valico e diffidiamo da richie-
ste di moratoria arrivate fuori 
tempo massimo, volte esclu-
sivamente a realizzare l’opera 
in tempi più lunghi, rinviando 
il problema a dopo le elezioni 
amministrative e non a impe-
dirne la costruzione” hanno 
dichiarato gli organizzato-
ri durante la serata. Il 20 
aprile, dunque, 
verrà replicata 
la marcia del 
6 ottobre scor-
so, ma con una 
nuova meta da 
ragg iungere . 
Dopo aver ter-
minato la mar-
cia Novi Li-
gure-Arquata, 
il movimento 
No-Tav ha de-
ciso di “punta-
re” su un nuo-
vo arrivo, che 
sarà rappresen-
tato da Pozzolo 
Formigaro.
Ed è proprio 
da lì che si ag-
grega un espo-
nente di spicco 
alla marcia dei 
No-Tav, rap-
presentato dal 
Sindaco Ro-
berto Silvano, 
che partirà da 

Novi insieme ai manifestan-
ti e giunto al confine con 
Pozzolo, indosserà la fascia 
riservata al primo cittadino. 
Tra gli altri, ha annunciato 
la sua presenza alla manife-
stazione anche il sindaco di 
Arquata Scrivia, Paolo Spi-
neto.

Luca Piana

D
a anni la prima-
vera novese per 
tradizione viene 
scandita dagli 

eventi ciclistici. Dopo la 
realizzazione del Museo dei 
Campionissimi il ciclismo 
sempre più sta assumendo il 
valore di sport cittadino.
Il 7 aprile si è svolta la Gran 
Fondo Dolci Terre di Novi 
con arrivo e partenza dall'ar-
cinoto museo del ciclismo. 
La gara, ormai arrivata alla 
dodicesima edizione, conta 
ogni anno un grandissimo 
numero di partecipanti. 
Sono stati mantenuti anche 
quest'anno due percorsi: 
uno medio e il gran fon-
do vero e proprio. Al Giro 

dell'Appennino, che do-
veva essere disputato il 14 
aprile partendo proprio da 
Novi, toccherà nuova sorte: 
nella stessa data a Genova 
ci sarà il derby della Lanter-
na Genoa-Sampdoria, per-
tanto la gara ciclistica sarà 
rimandata, ipoteticamente 
a domenica 15 settembre.
La società novese “Fausto 
Coppi” ha organizzato per 
sabato primo giugno la 51° 
edizione della Coppa Ro-
mita riservata ai dilettanti 
classe Élite ed under 23. L'8 
giugno invece si terrà la Pe-
dalata Genova - Novi Ligu-
re. Gran protagonista sarà il 
9 giugno il passaggio della 
Milano - Sanremo dei dilet-

tanti, giunta alla sua qua-
rantatreesima edizione. Per 
chi fosse interessato entro 
il 15 maggio sarà possibile 
iscrivere ragazzi e ragazze 
(a partire dagli 11 anni) ai 
campus estivi che si svolge-
ranno dal 17 al 30 giugno 
presso “La Scuola di ciclismo 
dei Campionissimi”, dove chi 
è già vicino a questo sport 
potrà fare i primi passi ver-
so le competizioni e chi è 
alle prime armi imparerà ad 
amarlo.

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

I No Tav in marciaI No Tav in marcia Ciclismo: si correCiclismo: si corre
Appuntamento il 20 aprile fi no a Pozzolo FormigaroAppuntamento il 20 aprile fi no a Pozzolo Formigaro Sulle strade del novese, le colline e gli AppenniniSulle strade del novese, le colline e gli Appennini

In primavera ricomincia la protesta. Il sindaco Paolo Spineto in testa.In primavera ricomincia la protesta. Il sindaco Paolo Spineto in testa. Calendario fi tto di appuntamenti e gare per la primavera e l'estateCalendario fi tto di appuntamenti e gare per la primavera e l'estate

Lascia il tuo commento
o la tua opinione sul blog: 

zappingnews.it
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C
’è aria di tregua 
tra il Comu-
ne di Ovada 
e la Regione 

Piemonte dopo la diatriba 
delle scorse settimane cau-
sata dai tagli alla sanità, 
che avrebbero coinvolto in 
modo particolare l’ospedale 
cittadino. Così era stato co-
municato nel fax giunto lo 
scorso 19 marzo sulla scri-
vania del sindaco Andrea 
Oddone e dei suoi colleghi 
del territorio ovadese, che 
parlava di “trasferimento dei 
pazienti presso l’ospedale di 
Novi e chiusura del punto di 
Primo Soccorso (in tutta la 
Regione ce ne sono solo due, 
l’altro è quello di Valenza)” . 
Nelle stesse le due aneste-
siste presenti nell’ospedale 
hanno ricevuto una lettera 
dell’Asl di Alessandria che 
le informava del loro trasfe-
rimento nei presidi di Novi 
Ligure e Acqui Terme.
La notizia ha mandato su 
tutte le furie la Giunta co-
munale, che ha immedia-
tamente riunito tutte le as-
sociazioni di volontariato, i 
dipendenti dell’ospedale e i 
sindacati per metterli a co-
noscenza della grave situa-
zione. “Abbiamo già prepa-
rato una lettera da mandare 
al Presidente della Regione, 
Roberto Cota, e al neo As-
sessore alla Sanità, Ugo Ca-
vallera, dove chiediamo loro 
spiegazioni in merito alla si-
tuazione del nostro ospedale” 
ha dichiarato Oddone lo 
scorso 27 aprile, di fronte a 
una cinquantina di persone 
appartenenti alle catego-
rie sopra citate. La lette-
ra è stata firmata da tutti 
i circoli locali dei partiti, 
ad eccezione del PdL. “Se 
non verremo ascoltati, siamo 
pronti a scendere in piazza 
per salvare il presidio cittadi-
no”. La data ipotetica della 
manifestazione sarebbe sta-
ta il 6 aprile, con la cittadi-
nanza invitata a protestare 
come già avvenuto due 
anni fa per lo stesso motivo. 
I tagli alla sanità avrebbero 
coinvolto in maniera attiva 
anche la Croce Verde Ova-
dese, già notevolmente pe-
nalizzata dalla presenza di 
Castellazzo Soccorso in se-
guito al precedente accordo 
con l’Asl, che sarebbe stata 
costretta a trasportare tutti 
i pazienti -da casi di codi-
ce verde fino a quelli rossi 
- agli ospedali di Novi Ligu-
re o eventualmente Acqui 
Terme. “Solo in caso di codi-
ce rosso, ma con l’ambulanza 
senza dottore sopra, il nostro 
mezzo sarebbe dovuto passa-
re da Ovada per farne salire 
a bordo uno” ha dichiara-
to Antonio Barbieri, Vice 

Novese

BOLLETTA ASPRA?

SCEGLI IL SERVIZIO “CONSUMO PIATTO”puoi farla a pezzi

Pensato per agevolare i propri clienti nella programmazione della

spesa, il servizio Consumo Piatto, consente di dividere in ogni

bolletta i consumi annui di gas, eliminando i "picchi" invernali.

energiacon

offerta riservata ai Clienti domestici con consumi annui compresi tra i 500 mc ed i 5.000 mc

Via Buffa, 49 - Tel. 0143.823576 - Fax 0143.824450

www.acosenergia.it - numero verde:800085321

energia

Il servizio gas e luce
di Acosenergia

energia
Hai bisogno di informazioni
sui servizi gas metano? 

Hai dubbi sulla bolletta del gas?

Desideri dividere in ogni bolletta
i consumi annui di gas?

Vuoi cambiare il tuo attuale fornitore?

Devi fare un nuovo allaccio?

Vuoi riattivare un contatore chiuso?

A OVADA NOI
CI SIAMO!

ACOSenergia
Via Buffa, 49 · Ovada 
lun - merc  - ven: 9.00 - 12.30 
lun - merc:          15.00 - 19.00

Attenzione alle proposte commerciali di falsi addetti che
non riguardano in alcun modo la nostra azienda.

In ogni caso, per informazioni, veri che, segnalazioni
o dubbi, contattare immediatamente i nostri uf ci allo
0143.823576.

ACOS CONSIGLIA

www.acosenergia.it - numero verde:800085321

Salvo il pronto soccorsoSalvo il pronto soccorso
Tagli alla Sanità e battaglie di Sindaci e cittadini per difendere il diritto alla saluteTagli alla Sanità e battaglie di Sindaci e cittadini per difendere il diritto alla salute

Poche settimane fa il 
Presidente della Croce 
Verde Ovadese, Giu-
seppe Barisione, aveva 
annunciato l’arrivo en-
tro breve tempo di un 
nuovo mezzo nel parco 
auto della Onlus di via 
Lung’Orba.
Le sue parole si sono 
immediatamente tra-
sformate in realtà, e 
così dal 7 aprile scorso 
la C.V.O. può conta-
re anche sull’Auto 75, 
acquistata grazie alle 

donazioni fatte dagli 
ovadesi con il contribu-
to del 5X1000. La vet-
tura, una Peugeot 308 
Station Wagon, è stata 
presentata in Piazza San 
Domenico al termine 
della Messa con una 
buona partecipazione di 
pubblico.
Dal 7 aprile, quindi, 
la vettura è entrata in 
funzione e servirà al 
trasporto dei pazienti 
dializzati presso tutti gli 
ospedali della zona.

“La città - commen-
ta il presidente della 
Croce Verde Ovadese, 
Giuseppe Barisione - è 
sempre stata molto at-
tenta ai bisogni della no-
stra associazione. Ma in 
questo caso credo si possa 
dire che si è superata. Per 
ringraziare i nostri con-
cittadini l’abbiamo fatto 
anche scrivere sul fianco 
in modo che la nostra gra-
titudine sia evidente”.
 

Luca Piana

L'ambulanza nuova, però, c'èL'ambulanza nuova, però, c'è

Aria di tregua tra il Comune di Ovada e la Regione PiemonteAria di tregua tra il Comune di Ovada e la Regione Piemonte

Presidente della Croce 
Verde Ovadese. Sette 
giorni dopo la convoca-
zione delle associazioni 
di categoria, i sindaci 
dell’Ovadese, accompa-
gnati da Gianfranco Co-
maschi, assessore della 
Provincia di Alessandria 
- presente a Torino per 
chiedere chiarimenti sui 
tagli al trasporto pubbli-
co - si sono recati al Pa-
lazzo della Regione per 
protestare contro la chiu-
sura del Pronto Soccorso 
cittadino, che da alcuni 
anni accoglie anche i pa-
zienti della Valle Stura 

dopo la trasformazione 
del presidio di Rossiglio-
ne in ricovero.
Immediatamente, dal ca-
poluogo regionale è giun-
to un fax firmato dal di-
rettore generale dell’Asl 
Al, Paolo Marforio, che 
parlava di “possibili ri-
coveri presso la Struttura 
Complessa di Medicina 
nella sede ospedaliera per 
pazienti che si presentano 
al Punto di Primo Inter-
vento”. Sarà garantita 
inoltre la presenza di un 
anestesista dal lunedì 
al giovedì per supporto 
a indagini diagnostiche 

con metodo di contrasto, 
trattamenti oncologici 
potenzialmente rischio-
si, attività ambulatoriali 
comprese la preparazione 
a interventi chirurgici e 
la terapia del dolore. Da 
Palazzo Delfino tutti par-
lano già di una vittoria, 
visto che il presidio è sta-
to salvato, ma il Sindaco 
di Rocca Grimalda Fabio 
Barisione ha messo tutti 
in guardia. “Si tratta di un 
buon risultato, ma l’allerta 
sull’ospedale di Ovada non 
deve scemare”.

Luca Piana
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Da star di Striscia la 
Notizia a mascotte 
ufficiale dell’Associa-
zione Italiana Pet The-
rapy.
Sette anni dopo la sua 
ultima apparizione nel 

programma satirico di 
Antonio Ricci, si tor-
na nuovamente a par-
lare di Boh, il cucciolo 
di San Bernardo com-
pagno di avventura 
di Ezio Greggio e Mi-

chelle Hunziker nella 
stagione 2006, che è 
diventato il simbolo 
della lotta alle malattie 
motorie con difficol-
tà di memorizzazione 
e concentrazione fino 

all’autismo.
La sede dell’associazio-
ne, che opera a livello 
nazionale, è a Silvano 
d’Orba, a pochi chilo-
metri dall’uscita auto-
stradale di Ovada.

Dal 2007, anno in cui 
Striscia lo ha donato 
all’ente per sostituir-
lo sul bancone con la 
figlia Boh Boh, il San 
Bernardo è diventato 
il simbolo della cam-

pagna di prevenzione e 
tutela dei bambini che 
hanno bisogno dell'a-
micizia e dell'affetto di 
un cane per migliorare 
la loro salute.

(l.p.)

In tempo di crisi ogni occasione diventa una preziosa speranza di sopravvivenzaIn tempo di crisi ogni occasione diventa una preziosa speranza di sopravvivenza

Come nel Klondike con stivaloni e setacci alla ricerca di pepite e pagliuzze luccicanti e promettenti sogni irrealizzabili Come nel Klondike con stivaloni e setacci alla ricerca di pepite e pagliuzze luccicanti e promettenti sogni irrealizzabili 

H
obby: tutti i giorni ne 
inventano di nuovi, 
ce ne sono di tutti i 
tipi, ma non mi era 

mai capitato di conoscere qual-
cuno che condividesse quello di 
Paola e Marco. 
Li ho incontrati casualmente 
lungo il torrente Orba mentre 
stavo facendo una passeggiata 
con i miei cani. Incuriosita dal 
loro abbigliamento, che ricorda-
va quello di un pescatore, e dalla 
loro attrezzatura, che invece nul-
la aveva a che fare con la pesca, 
non sono riuscita a trattenermi e 
ho dovuto chiedergli cosa stesse-
ro facendo.
La loro risposta? "Cerchiamo 

oro". Erroneamente pensavo che 
la corsa all'oro fosse iniziata e 
finita negli Stati Uniti nel XIX 
secolo, invece dopo una breve 
ricerca ho scoperto che la febbre 
dell'oro colpì anche la popolazio-
ne della nostra penisola.
Esattamente il periodo della cor-
sa all'oro in Italia è compreso tra 
il 1848 e il 1915.
Si possono trovare nume-
rosi documenti relativi a 
quel periodo presso il Mu-
seo dell'Oro e della Bessa.
La popolazione statunitense nel 
XIX secolo fu spinta da moltepli-
ci fattori ad abbandonare i propri 
lavori per ricercare la fortuna in 
piccoli e preziosi pezzi di oro.

Sicuramente il periodo storico 
contribuì in maniera non indif-
ferente a quella che divenne una 
caratteristica della cultura popo-
lare dell'epoca.
Proprio in quel periodo i tra-
sporti così come le comunicazio-
ni migliorarono notevolmente, 
il malcontento sociale dilagava 
ma soprattutto il sistema mone-
tario internazionale era basato 
sul metallo giallo.
Oggi cosa spinge i cercatori d'o-
ro a questa attività?
Purtroppo Paola e Marco sono 
andati via subito, un po' amareg-
giati per non aver trovato nulla, 
quindi non ho potuto approfon-
dire con loro le mie curiosità.
Non mi sono persa d'animo e la 
sera al mio rientro a casa ho cer-
cato in rete. 
Il risultato è stato sorprenden-
te. Con mio grande stupore ho 
scoperto che sono nu-
merose le associazioni e 
i gruppi che si dedica-
no alla ricerca dell'oro, 
alcune addirittura or-
ganizzano delle gare a 
squadre. 
Inoltre ho trovano an-
che interessanti guide 
scritte da amatori che 
mi hanno dato tutte le 
informazioni necessa-
rie per iniziare la mia 
personale caccia all'oro 
partendo da zero.
Insomma, se volete far-
vi prendere dalla febbre 
dell'oro, siete fortunati, 
non vi serve una mac-
china del tempo, ma 
soli stivali, setaccio e 
un po' di fortuna!

Alice Porotto

Nel decimo anniversario della 
scomparsa dell'artista basaluz-
zese Franco Stagani il consi-
glio comunale di Basaluzzo ha 
dedicato una piazza al pittore.
I compaesani e l'ex sindaco 
Remo Bollano, che già nel suo 
mandato aveva iniziato le pra-
tiche per la realizzazione della 
piazza, si compiacciono di que-
sto omaggio all'arte.
Stegani ha vissuto e lavorato 
a Basaluzzo per più di trenta 
anni e ha avuto al suo attivo 
numerose mostre collettive e 
personali.
All'inaugurazione della piazza, 
che sorge in una zona di re-

centissima costruzione, hanno 
partecipato, oltre alla moglie e 
alle figlie di Franco, anche le 
autorità comunali e il sindaco 
Gianfranco Ludovici.
Un critico d'arte ha detto di 
lui: “[…] guardando la Sua Pit-
tura io mi sento catturare lo spi-
rito, vivo un'emozione, mi sento 
migliore, e non è forse questo il 
sentimento che ci vuole fare sen-
tire l'Arte?” altri hanno detto: 
“Colori luminosi e tenui si fon-
dono per formare un insieme 
gradevole all'occhio dell'attento 
osservatore”.

Alice Porotto

Una piazza perUna piazza per
Franco StaganiFranco Stagani

Febbre dell'oro nei nostri fiumiFebbre dell'oro nei nostri fiumi
visita il sito

Da Striscia a Silvano d Orba: il cane BohDa Striscia a Silvano d Orba: il cane Boh



13n° 04-2013

"Non posso vivere senza libri". A dirlo 
fu Thomas Jefferson, terzo presiden-
te degli Stati Uniti. Vale la pena 
ricordare questa frase in attesa della 
Giornata Mondiale del Libro, il 23 
aprile. Scopo principale, quello di 
incoraggiare le persone alla lettura 
e valorizzare il lavoro degli scrittori.
Non mancano eventi organizzati in 
tutta Italia, ma la giornata si festeg-
gia anche all'estero: la ricorrenza 
parte proprio sulla base di un'usan-
za catalana. Qui, infatti, ogni 23 
aprile gli uomini regalano rose alle 
loro donne, ed i librai catalani di-
stribuiscono rose insieme ad ogni 
libro venduto. Anche la cittadina di 
Acqui Terme ha deciso di celebrare 

con fiori e cultura. Prima fra tutti? 
Mariangela Cibrario, proprietaria 
dell'omonima libreria in piazza della 
bollente: offrirà laboratori di lettura 
per studenti, l'inaugurazione di una 

nuovo spazio dedicato a grafica e fu-
mettistica, e il 25 aprile... sconti sui 
libri e ancora rose, per tutti.

Ilaria Zanazzo

Acqui Terme

Appello al neo assessore Cavallera che si dice disponibile al dialogoAppello al neo assessore Cavallera che si dice disponibile al dialogo

La ricorrenza parte da una tipica usanza catalanaLa ricorrenza parte da una tipica usanza catalana

Anche se la media delle nascite è superiore a quella nazionale, a rischio ostetricia oltre a pediatria e cardiologia. Il territorio si mobilitaAnche se la media delle nascite è superiore a quella nazionale, a rischio ostetricia oltre a pediatria e cardiologia. Il territorio si mobilita

Il 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale. Invito alla lettura con eventi e manifestazioniIl 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale. Invito alla lettura con eventi e manifestazioni

Ad Acqui c’è una mobi-
litazione generale per la 
salvaguardia di alcuni re-
parti a rischio dell’ospedale 
Monsignor Galliano. Dopo 
i pesanti tagli sulla sanità a 
livello nazionale la Regione 
Piemonte dovrà far quadrare 
i conti con una serie di prov-
vedimenti previsti dal piano 
di rientro socio-sanitario in 
termini di riorganizzazione 
delle strutture ospedaliere 
piemontesi. Ad Acqui la 
“pediatria” rischia la chiusu-
ra nelle ore notturne mentre 
il peggio toccherà al “punto 
nascite” che verrà chiuso 
o meglio “disattivato”, a ri-
schio anche la “cardiologia”. 
Il Sindaco Enrico Bertero 
promette la difesa totale per 
il nosocomio acquese men-
tre il neo assessore regionale 
Ugo Cavallera si dice dispo-
nibile a un dialogo costrutti-
vo al fine di venire incontro 
alle principali esigenze degli 
acquesi. E così, la città ri-
torna nuovamente in difesa 
dell’ospedale dopo la batta-

glia nel 2011 per mantener-
lo “cardine”: ricordiamo la 
protesta dei sindaci dell’ac-
quese ed il lavoro svolto dal 
Comitato per la salvaguar-
dia della sanità dell’Acque-
se. Ora si parla della nascita 
di uno specifico Comitato 
per salvaguardare il “punto 
nascita”, tema dolente della 
scure regionale: la chiusura 
del reparto è prevista entro 
il giugno del 2014 a causa di 
un numero di parti praticati 
intorno a 350, ben inferiore 
alla soglia fissata dalla legge 
nazionale di 500 nascite. 
Nonostante il basso numero 
di parti nell’ospedale della 
città termale, la media delle 
nascite di tutto l’Acquese, 
Valbormida ed Alto Mon-
ferrato è assai superiore alla 
quota nazionale ed è per 
questo che risulta indispen-
sabile mantenere le attività 
ostetriche ospedaliere, an-
che con investimenti tecno-
logici adeguati e potenziare 
le attività consultoriali. In 
caso di “disattivazione” del 

servizio, molte famiglie do-
vranno recarsi all’Ospedale 
di Alessandria.
Altro tema cruciale riguar-
da la riorganizzazione per la 
cardiologia e rianimazione, 
reparti indispensabili per il 
ruolo “cardine” dell’ospe-
dale “Galliano”: si parla di 
unificare l’Utic e la Riani-
mazione con la perdita del 
40% dei letti di emergenza 
attualmente disponibili con 
un oggettivo depotenzia-
mento della cardiologia. Sul 
tavolo, vi è anche la chiusu-
ra nelle ore notturne del re-
parto di Pediatria. Nella se-
duta consiliare del 25 marzo 
è stato accolto dal sindaco 
e votato all’unanimità l’or-
dine del giorno presentato 
dal centro-sinistra. Cittadi-
ni, operatori sanitari, istitu-
zioni locali chiedono che il 
Comune di Acqui Terme 
si impegni a: promuovere 
un’ampia mobilitazione dei 
cittadini e delle amministra-
zioni comunali del territorio 
non solo per evitare le gravi 

conseguenze immediate e 
future che l’applicazione di 
tale piano avrebbe sui servizi 
del nosocomio acquese, ma 
soprattutto per articolare 
proposte in grado di offrire 
soluzioni alternative nell’in-
teresse dei cittadini dell’ac-
quese; creare luoghi di con-
fronto in cui le ragioni della 
riforma del servizio sanitario 
si incontrino con le ragioni 
ed esigenze dei cittadini e 
del territorio.

Giampi Grey

Nuova stretta da parte dell’am-
ministrazione per coloro che non 
rispettano le regole per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Saranno 
installate in città una serie di te-
lecamere che avranno il compito 
di vigilare nelle oasi ecologiche la 
corretta distribuzio-
ne dei rifiuti nei vari 
contenitori: carta e 
cartone nel bianco, 
vetro in quello blu 
e plastica in quello 
giallo. L’azione di 
controllo della vi-
deo sorveglianza sarà 
affiancata da una 
figura, lo “sceriffo dei 

rifiuti”, che avrà il compito di 
controllare di persona il contenu-
to versato nei cassonetti. In caso 
di negligenza, questa nuova figu-
ra potrà sanzionare il cittadino. 
“Cercheremo di istituire lo sceriffo 
dei rifiuti entro la fine del mese di 

maggio esso dovrà far 
rispettare le regole a co-
loro che, per ignoranza 
o inerzia, non parteci-
pano correttamente ai 
doveri quotidiani tra 
cui la differenziazione 
dei rifiuti” sottolinea 
Mauro Ratto, vice-
presidente dell’Eco-
net.                      (g.g.)

Sceriffo dei rifiutiSceriffo dei rifiuti Acqui festeggia i libriAcqui festeggia i libri
Controlli per una corretta differenziataControlli per una corretta differenziata

Chi sarà lo "omino" prescelto per guardare nei cassonetti?Chi sarà lo "omino" prescelto per guardare nei cassonetti?

Uniti per salvare il punto nasciteUniti per salvare il punto nascite
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“Una decisione presa alla luce delle 
difficoltà di reperire i fondi neces-
sari per l’organizzazione di eventi 
e manifestazioni per incentivare il 
turismo tra la primavera e la prossi-
ma estate” spiega il sindaco della 
città Enrico Bertero.
Una necessità, dunque, per ren-
dere la città più dinamica con 
una serie di iniziative, comprese 
un paio di notti bianche, e tante 
manifestazioni “low cost”.
Secondo una recente delibera 
ecco le tariffe che saranno appli-
cate dal primo maggio.
Per gli alberghi fino a due stel-
le e bed&breakfast equiparati si 
pagherà 1 euro, mentre per gli 
alberghi a tre stelle la tassa sarà 
di 1 euro e 50 centesimi mentre 
per gli alberghi a quattro stelle la 
cifra sarà di 2 euro al giorno. 
Prezzi “scontati” rispetto ad altre 
località turistiche ma con riferi-
menti non tanto lontani da lo-

calità come Roma dove la tassa 
giornaliera per un albergo a tre 
stelle è pari a due euro.
Non mancheranno sconti ed 
esenzioni: a non pagare il “dazio” 
turistico saranno coloro che sog-
giorneranno nella città termale 
solo per motivi di assistenza ad 
ammalati ed inoltre, saranno 
previste agevolazioni per gli stu-
denti “fuori sede”.
Nonostante alcune revisioni sui 
prezzi e la volontà dell’ammi-
nistrazione di evitare ulteriori 
trafile burocratiche per la com-
pilazioni di documenti, la tassa 
di soggiorno non è stata ben ac-
cettata in città soprattutto dagli 
albergatori.
Secondo il presidente di catego-
ria Bianchini “il nuovo balzello 
penalizzerà le strutture alberghiere 
già in difficoltà”.

Giampi Grey

Al via la nuova edizione dell’Acqui Storia. 
Dopo una meritata pausa riparte la “macchi-
na” organizzativa con la pubblicazione del 
bando della 46° edizione.
“Con un giusto equilibrio tra innovazione e 
tradizione, il Premio Acqui Storia si conferma 
anche quest’anno l’annuale appuntamento per 
quanti amano la storia e ne fanno argomento 
di studio e approfondimento o di semplice let-
tura in virtù dell’alto contenuto culturale ed 
umano che essa riveste”, questo il pensiero 
condiviso dal Sindaco di Acqui Terme En-
rico Silvio Bertero, dal Responsabile Ese-
cutivo dell’Acqui Storia Carlo Sburlati e 
dal Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria Pier Angelo Ta-
verna, principale sostenitore del Premio.
Al Premio potranno concorrere le opere a 
stampa di autori italiani e stranieri pubbli-
cate in Italia nel 2012 o nel 2013 su argo-
menti di storia dal XVIII secolo ad oggi per 
quanto riguarda le sezioni storico-scientifi-
ca e divulgativa, e su argomenti storici di 
qualsiasi epoca per quanto riguarda la sezio-
ne dedicata al romanzo storico.
Le opere dovranno pervenire presso la se-
greteria organizzativa entro il 31 maggio 
2013.

(g.g.)

AcquiAcqui
storiastoria

Arriva la tassa Arriva la tassa 
di Soggiornodi Soggiorno

Terminerà il 16 aprile la sta-
gione teatrale di Acqui Terme, 
che ha accompagnato i cittadini 
per alcuni martedì a partire da 
dicembre.
Cinque gli spettacoli messi in 
scena al Teatro Ariston, che 
dopo una lunga pausa riapre i 
battenti grazie al contributo di 
Egea, partner e sponsor del Co-
mune in diversi progetti.
Dell'organizzazione, invece, è 
stata responsabile la "Fama Fan-
tasma Srl" di Tortona. Lo spet-
tacolo "Honour" ha dato il via 
alla manifestazione, seguito dal 
"Parliamone" di Franca Valeri: 
testo e regia sono stati scritti 
dalla stessa attrice, che racconta 
la sua carriera su palco e grande 
schermo.
Buono il responso dei cittadini, 
in particolare per assistere alla 
serata de "Il Piccolo Principe", 
curato dalla Compagnia MDTe-
atro. Per l'occasione ci sarebbe 

stato un picco di circa 260 in-
gressi al Teatro: per gli altri 
spettacoli, si stima una base di 
200 persone per serata.
Spettacolo meno fortunato, 
quello di Reginald Rose, con il 
suo "Dodici uomini arrabbiati". 
Si chiuderà in bellezza con Lu-
crezia Lante della Rovere, con 
la commedia di Luigi Pirandello 
"Come tu mi vuoi".
100 euro per un abbonamento 
intero, 80 per il ridotto: questi i 
prezzi stabiliti, che hanno creato 
qualche polemica tra gli acquesi.
Tariffe nella norma in realtà, in 
quanto il teatro non è mai stato 
svenduto per poco.
È pur vero che, forse, varrebbe 
la pena riflettere su come avvi-
cinare la gente alla cultura in 
tempo di crisi (e senza dimen-
ticare che anche "chi fa cultura" 
deve guadagnarsi da vivere).

Ilaria Zanazzo

Si chiude laSi chiude la
stagione teatralestagione teatrale
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Discarica: problema di tuttiDiscarica: problema di tutti
Sezzadio e i comuni limitrofi  devono combattere anche la burocraziaSezzadio e i comuni limitrofi  devono combattere anche la burocrazia

Le ditte incaricate dei lavori chiedono i danni ma le amministrazioni non ci stannoLe ditte incaricate dei lavori chiedono i danni ma le amministrazioni non ci stanno

La discarica di Sezzadio sta 
diventando una questione 
“di tutti”. L’attenzione di un 
vasto territorio che parte da 
Predosa per arrivare nell’Ac-
quese è sempre più rivolta al 
progetto che da oltre anno 
attende un suo sviluppo in 
località Borio nella quale 
confluiranno più di 1,7 mi-
lioni di metri cubi di rifiuti 
di vario genere ed oltre 500 
mila metri cubi di smarino 
del Terzo valico. Pare, infat-
ti, che all’interno della nuo-
va area vengano depositati 
anche una serie di materiali 
provenienti dal non lontano 
cantiere del Terzo valico. 
Ma la vera preoccupazione 
di cittadini e sindaci di tutta 
la zona (sono ben 21 i Co-
muni in allarme) risiede nel 
fatto che la discarica in corso 
d’opera si troverà al di sopra 
di un'area riconosciuta dal 
Piano di Tutela delle Ac-
que della Regione Piemonte 
(PTA) fra quelle classificate 
come “di ricarica delle falde 
utilizzate per il consumo uma-
no” e “di RISE” (acquiferi 
di riserva). Molte battaglie 
sono state fatte contro il 
progetto da parte del comi-
tato locale e di un gruppo di 
Comuni dell’Acquese ma, 
vista la chiara situazione di 
stallo, il gruppo di minoran-
za del Comune di Sezzadio 
ha presentato nelle ultime 
sedute consiliari alcune mo-
zioni a riguardo: la prima in 
cui si chiedeva alla Regione 
di dichiarare il notevole in-
teresse pubblico, come bene 
paesaggistico, del territorio 
comunale dove si trovano, 
tra l’altro, l’abbazia di Santa 
Giustina, i terreni agricoli 
lungo il Bormida, alcune 
cascine e il Sito di interesse 
regionale Bormida Morta; 
la seconda che riguarda la 
proposta di non modificare 
la destinazione attualmente 
agricola allo scopo di vietare 
ogni attività di deposito di ri-
fiuti per la presenza della sot-
tostante falda acquifera. Mo-
zioni che hanno alimentato 

una ragionevole reazione da 
parte della società incarica-
te dei lavori per la discarica 
che da tempo attendono 
una posizione definitiva da-
gli enti preposti (Regione, 
Provincia e Comune) per il 
rilascio dell’autorizzazione 
ed l’avvio dei lavori. Pare 
che l’avvocato della Ricco-
boni, di concerto con le dit-
te Bioinerti e Allara, abbia 
inoltrato all’ente comunale 
un documento di richiesta 
danni nel caso fossero state 
approvate le due mozioni. 
Ora ci sono ben altri pro-
blemi a Sezzadio, viste le 
dimissioni di otto consiglieri 
sui dodici in totale (e forse 
per i problemi su questo de-
licato tema), che hanno, di 
fatto, portato il Comune ad 
un commissariamento con 
nuove elezioni previste nel 
2014. Intanto, proseguono 
le iniziative rivolte a sensi-
bilizzare gli abitanti del terri-
torio: l’ultima è stata quella 
organizzata nel comune di 
Acqui Terme. Con il con-
vegno dal titolo “I pozzi di 
Predosa e i rischi per la falda” 
si è cercato di tracciare un 
quadro futuro. I geologi, il 
professor Giovanni Crosta, 
Ordinario di Geologia Ap-
plicata all’università di Mi-
lano-Bicocca, Roberto Mo-
retti, professore Associato 

ASCA nellaASCA nella
buferabufera

di Geochimica alla Seconda 
Università degli Studi di Na-
poli, il Dr.Magister Gunther 
Moser (Moser Jaritz Zivil-
techniker GmbH), Luigi Fo-
glino e Mario Lovisolo della 
C.S.G. s.r.l., hanno messo 
in evidenza sia i meccanismi 
che, a partire dalla dispersio-

ne di sostanze inquinanti sul 
terreno sovrastante, rendo-
no possibile l’inquinamento 
delle falde profonde, sia le 
caratteristiche idrogeologi-
che del bacino di ricarica 
dell’acquifero di Predosa.

Giampi Grey

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione sul 
blog: zappingnews.it

L’Associazione Socio Assistenziale dei comuni dell’Ac-
quese fornisce ogni giorno una serie di servizi utili al cit-
tadino soprattutto in difficoltà.
Servizi che vengono erogati e pagati dai comuni ade-
renti tra cui quello di Acqui Terme e numerosi comuni 
dell’Acquese, della Valle Bormida e dell’Alto Monferra-
to. In occasione del rinnovo della convenzione di que-
sti servizi, l’ASCA è stata al centro di forti polemiche 
tra gli stessi soci “pubblici”, che lamentano perplessità 
su alcuni aspetti economici e gestionali ed anche sulla 

metodologia con la quale viene determinato 
il peso di ciascun Comune nell’associazione. 
In particolare il dibattito si è sviluppato dal-
la richiesta del Comune di Acqui, che chie-
de da tempo una posizione “di pari dignità” 
rispetto a tutti gli altri Paesi limitrofi ade-
renti all’associazione. “Acqui ha rinunciato 
alla posizione capofila nonostante il suo peso in 
numero di abitanti - fanno sapere i responsa-
bili ASCA della città termale - ma reclama il 
diritto ad esprimersi allo stesso modo degli altri 
comuni per la scelta dei propri rappresentanti nei 
vari comitati decisionali. Nell’ultima riunione di 
metà aprile, tutti i comuni hanno trovato l’ac-
cordo, anche sul superamento di due centri di 
costo e di gestione, e sulla gestione del personale 
amministrativo-contabile."

Giampi Grey
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Nel periodo 2008-2011 l’I-
slanda ha attraversato una 
terribile crisi economica: 
le tre maggiori banche 
sono fallite e la moneta na-
zionale, la corona islande-
se, era parecchio svalutata.
Relativamente alla gran-
dezza della sua economia, 
l’Islanda ha sopportato la 
crisi più pesante della sto-
ria economica, ma grazie 
a interventi speciali, tra 
cui l’ingresso nell’Unione 
Europea ed il ricorso a una 
legislazione d’emergenza, il 
paese si è risollevato.

Il risveglio economico ha 
innescato una rivoluzione 
culturale: i colpevoli del 
crack finanziario sono stati 
arrestati lasciando spazio 
a una classe dirigente mo-
derna, che ha riscritto la 
Costituzione e che proce-
de per referendum online 
inaugurando il nuovo cor-
so della democrazia parte-
cipata.
L’attuale sindaco di 
Reykyavik, Jon Gnarr, era 
un attore comico fino al 
2010, quando si candidò 
come atto di provocazione 

verso il mondo politico; 
in breve tempo raccolse 
consensi via web ed il suo 
partito, il “Best Party” ha il 
merito di essere realmen-
te vicino al cittadino in 
quanto modifica il proprio 
programma elettorale in 
base alle proposte giunte 
via Internet: le idee mi-
gliori vengono prese in 
considerazione e possono 
essere votate dagli islande-
si con un touch.
Per stimolare il senso civi-
co degli abitanti il partito 
ha creato un software dal 

nome “Better Reykjavik” 
in cui è possibile vedere 
le idee già proposte, vo-
tarle, e proporne di nuove: 
una rivoluzione culturale 
possibile grazie allo sfrut-
tamento dell’arena di con-
fronto offerta da Internet; 
cambiare il mondo con un 
click è utopia, migliorarlo 
no.

Nicholas Capra

È arrivato in Italia da due mesi 
e ha già fatto il botto. Parliamo 
di "Spotify", servizio di musica 
on demand che permette di 
ascoltare in streaming quindici 
milioni di brani su pc Windows 
e Mac o su dispositivi portatili 
iOs, Android, Blackberry e 
Windows. 
Sono presenti tre piani di utilizzo."Free" prevede la possibilità 
di usufruire di Spotify gratuitamente su desktop o laptop, a 
costo di tollerare pubblicità tra le canzoni. Una volta iscritti 
mediante un account Facebook o uno appositamente creato, si 
può ascoltare musica senza sosta per sei mesi, al termine dei 
quali è introdotto un limite di dieci ore mensili. "Unlimited" 
consente di rimuovere pubblicità e confini temporali attraverso 
il pagamento di una quota mensile di 4,99 euro. "Premium" per 
9,99 euro al mese da l’opportunità di usare Spotify senza blocchi 
non solo sul pc ma anche su smartphone e tablet. Inoltre 
ammette l’ascolto offline dei brani preferiti.

Samsung sfida Apple e 
presenta il nuovo S4, gio-
iello della serie Galaxy. 
Non sarà solo più un te-
lefonino di alta generazio-
ne, bensì un telecomando 
superintelligente, una 
fotocamera che segue lo 
sguardo, un televisore da 
salotto. La casa sud-corea-
na alza il tiro e, secondo le 
indiscrezioni, ha generato un prodotto ben superiore dell’iPho-
ne 5. Pare che il Galaxy S4 sia in grado non solo di tradurre 
istantaneamente testi o messaggi ma anche di scattare foto e 
realizzare video contemporaneamente. Dopo la presentazione 
presentazione in anteprima a New York, proprio nella Gran-
de Mela, ora parte un tour in tutto il mondo. A fine aprile è 
previsto l’arrivo anche in Italia. Prezzi a partire da 699 euro in 
versione 16 GB.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
SPOTIFYSPOTIFY

Italia, patria degli acquisti sul web? Rispetto 
a nazioni come l’America o il Regno Unito, 
il Bel Paese è ancora indietro per l’utilizzo 
di internet come strumento per l’acquisto 
di abbigliamento, polizze d’assicurazione 
o prodotti per la cosmesi. Tutt’altro dato 
quando parliamo di ticket elettronici come 
biglietti aerei, coupon per viaggi e prodot-
ti del settore “entertaiment”. Su siti come 
Expedia.it, Lastminute.com, Skyscanner.
it oppure Trivago.it, gli italiani acquistano 
quotidianamente un servizio, un volo, un 
viaggio scontato fino al 70% mediante car-
ta di credito, meglio se si tratta di carta pre-

pagata. L’altro giorno, sul sito della compa-
gnia aerea Ryanair, si potevano acquistare 
andata e ritorno per la tratta Cuneo-Roma 
a soli 20 euro, tasse e spese incluse ma so-
prattutto in orari accettabili. Ma, attenzio-
ne, non sempre il costo effettivo è quello 
inizialmente pagato. Uno stesso cliente del 
volo della società irlandese ha poi aggiunto 
altri 60 euro in aeroporto perché il bagaglio 
eccedeva di pochi centimetri le misure con-
sentite. Se si è abili ed attenti il risparmio 
sussiste ma spesso le fregature sono in ag-
guato specie sui siti “low cost” poco cono-
sciuti.

Prenotazione voli on-linePrenotazione voli on-line
Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

GALAXY S4GALAXY S4

Lascia il tuo commento
e la tua opinione

sul blog:
zappingnews.it

Islanda docetIslanda docet
L'esempio dell'isola estrema che ha superato la crisi economicaL'esempio dell'isola estrema che ha superato la crisi economica

La rete e un comico-politico hanno trainato la nazione fuori dal baratro fi nanziarioLa rete e un comico-politico hanno trainato la nazione fuori dal baratro fi nanziario
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Sul palco del Teatro Regionale 
Alessandrino ci sono stati gli Elio 
e le Storie Tese.
Intanto, a circa un mese dall'usci-
ta di un nuovo disco, abbiamo in-
tervistato il chitarrista della band, 
Davide Luca Civaschi, in arte Ce-
sareo.

Il vostro tour durerà fino a mag-
gio. Ma come mai gli Elii fanno 
così tanti concerti? Ci sono band 
che non si esibiscono dal vivo per 
molto tempo.
È semplice: la nostra fortuna è es-
sere uniti da un legame stretto con 
l'uscita o meno di un disco. Riu-
sciamo a rinnovarci dal vivo cre-
ando sempre un nuovo spettacolo 
e la gente viene a vederci proprio 
per assistere ad uno show. È questo 
che ci permette di andare avanti.

Il 7 maggio uscirà il vostro nuo-
vo disco, "L' album biango", con 
un ovvio riferi-

mento al "White album" dei Be-
atles: cosa ci puoi raccontare?
Ovviamente ci si lega all'unico pa-
ragone al mondo che si può fare. 
Solo una band ha tirato fuori un 
album bianco, i Beatles, gli dei 
della musica. Però non c'è molto 
più da dire. Perchè naturalmente 
cambiano la musica ed i contenuti.

Mi pare di aver capito che la lun-
ga attesa per un nuovo album (a 
5 anni dall'uscita del precedente) 
sia dovuta alla vostra cura dei 
dettagli. Confermi?
Mah, diciamo anche che c'è anche 
un po' di allegra pigrizia. Siamo 
sempre in giro, c'è tanto da fare, ed 
ognuno di noi è molto occupato. 
E sono cose che, se fatte bene, ri-
chiedono del tempo, un tempo de-
dicato solo a quello. Naturalmente 
non si possono fare dieci cose nello 
stesso momento, e negli ultimi due 

anni ci siamo 
imposti di fare 
un nuovo di-
sco lasciando 
indietro qual-
che cosa.

Cosa spinge 
un gruppo 
ad inven-
tarsi un al-
tro disco? 
Avete cose 
da dire, 
nuovi stili 
da speri-

mentare?
È il piacere di comporre: abbiamo 

ancora delle idee e dei nuovi sti-
moli. Facciamo un disco per il pia-
cere di farlo. Non abbiamo impo-
sizioni discografiche, bene o male 
ci siamo sempre gestiti in maniera 
fai-da-te. È la voglia di mettere 
sul disco idee che ci sono venute. 
Abbiamo ancora voglia di fare, e la 
passione non è mai scesa.

In un panorama musicale come 
quello italiano, molto commer-
ciale, voi siete una band del tutto 
diversa. Eppure piacete molto al 
grande pubblico: qual è la magia?
L'hai detto tu, siamo una band di-
versa dalle altre, stiamo a galla per 
questo. Se vuoi sentire una cosa di 
Elio e le Storie Tese la senti solo 
dagli Elio e le Storie Tese. Le case 
discografiche non investono in set-
tori non commerciali, non è come 
negli anni '70, quando c'erano il 
prog, gli Area... Difficilmente arri-
verà al successo un gruppo di quel 
genere, magari diventa noto nei 
locali, ma è difficile che vada oltre.

Con uno scenario del genere, 
come nasce la scelta di Sanremo?
Noi abbiamo deciso di fare il Festi-
val con lo stesso spirito del 1996. 
Stavamo chiudendo un disco, an-
che allora, e quando Pippo Bau-
do ci parlò del Festival dicemmo 
"Caro Pippo, noi veniamo se tro-
viamo un pezzo adatto al Festival", 
e nello stesso modo rispondemmo 
a Fabio Fazio. Ma all'interno del 
disco non erano contemplati due 
pezzi che potessero andare bene 
per Sanremo, e come piccoli scien-

ziati ci siamo dovuti adattare. For-
se rispetto a qualche collega pren-
diamo piu seriamente certi temi. 
Sanremo ha una doppia faccia, ti 
può elevare o buttare in cantina 
per diverso tempo.

Siete soddisfatti dell'esperienza 
sanremese?
Rivedo quello che abbiamo fatto e 
rido, penso siano state delle buone 
idee. Anche se abbiamo fatto sa-
crifici indicibili per essere conciati 
e truccati come ci hai visto. Siamo 
contenti perchè siamo stati noi a 
decidere come doveva andare, e 

senza fare previsioni sul risultato: 
anche per noi il secondo posto è 
stata una sorpresa, però è evidente 
che il nostro lavoro è stato intel-
ligente. Riusciamo, quando voglia-
mo, a piacere al grande pubblico, 
anche se non è quello il nostro sco-
po primario.

Una domanda che mi sta molto a 
cuore: siete felici? 
Mah, sai, ognuno di noi ha la sua 
vita privata e quella resta privata: 
ma artisticamente siamo contenti.

Ilaria Zanazzo

Cultura, Spettacoli ed Eventi

DA GIOVEDI’ A DOMENICADA GIOVEDI’ A DOMENICA

RICCO APERICENARICCO APERICENA

PROGRAMMA APPUNTAMENTIPROGRAMMA APPUNTAMENTI
APRILE - MAGGIOAPRILE - MAGGIO
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VENERDI 19/04 VENERDI 19/04 
FABIO SUPERNOVA FABIO SUPERNOVA 

SABATO 20/04 SABATO 20/04 
DEJA VUDEJA VU

MERCOLEDI 24/04MERCOLEDI 24/04
V TRIBUTE V TRIBUTE 

DOMENICA 28/04 DOMENICA 28/04 
FUNKY COLD FUNKY COLD 

VENERDI 26/04 VENERDI 26/04 
CANI SCIOLTICANI SCIOLTI

MARTEDI 30/04MARTEDI 30/04  
ZENIGATAZENIGATA

GIOVEDI 02/05GIOVEDI 02/05
 FINAZ GUITAR SOLO FINAZ GUITAR SOLO

VENERDI 03/05VENERDI 03/05
 SUPER UP SUPER UP

SABATO 04/05SABATO 04/05
5° ELEMENTO5° ELEMENTO

DOMENICA 05/05DOMENICA 05/05
LIVE BY CROCETTILIVE BY CROCETTI

VENERDI 10/05VENERDI 10/05
I BAIOI BAIO

SABATO 11/05 SABATO 11/05 
GRANADILLAGRANADILLA

DOMENICA 12/05DOMENICA 12/05  
RADIO AMERICARADIO AMERICA
VENERDI 17/05VENERDI 17/05

6 COME 66 COME 6
SABATO 18/05SABATO 18/05
CANI SCIOLTICANI SCIOLTI

DOMENICA 19/05DOMENICA 19/05  
FUNKY COLD FUNKY COLD 

MEDINAMEDINA
VENERDI 24/05VENERDI 24/05  

YOUNG GUNS BON YOUNG GUNS BON 
JOVI TRIBUTEJOVI TRIBUTE

SABATO 25/05SABATO 25/05  
RAP’N ROLL BANDRAP’N ROLL BAND
DOMENICA 26/05DOMENICA 26/05  

FELT BLUEFELT BLUE

Trasmettiamo tutte le partite di serieTrasmettiamo tutte le partite di serie
A - B - Champions - EuropaA - B - Champions - Europa

Maggio... Promozione tifoso:Maggio... Promozione tifoso:
Partita + Pizza Margherita + Birra Media = € 7.00Partita + Pizza Margherita + Birra Media = € 7.00

Apertura alle ore 18,00 da martedì a Apertura alle ore 18,00 da martedì a 
domenica, lunedì riposodomenica, lunedì riposo

L'intervista a Cesareo, chitarrista del gruppo italiano più anomalo che c'èL'intervista a Cesareo, chitarrista del gruppo italiano più anomalo che c'è

"Siamo una band diversa dalle altre, stiamo a galla per questo... Riusciamo, quando vogliamo, a piacere al grande pubblico... ""Siamo una band diversa dalle altre, stiamo a galla per questo... Riusciamo, quando vogliamo, a piacere al grande pubblico... "

Elio e le Storie Tese in concertoElio e le Storie Tese in concerto
Lascia il tuo commento e la tua opinione

sul blog: zappingnews.it
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S
oap opera è ridut-
tivo, sceneggiato 
anche. "Un posto 
al Sole" è televisio-

ne, teatro, fucina di talenti. 
Acqui Terme è diventata in 
questi giorni il set d’eccezio-
ne del programma di Raitre 
prodotto da Rai Fiction, Fre-
mantleMedia, e Centro di 
Produzione di Napoli.
Marzio Honorato, che im-
persona il personaggio di 
Renato, e Lucio Allocca, il 
vigile Otello, storici volti di 
"Un posto al Sole" , hanno gi-
rato con la troupe, composta 
da 20 persone, in alcuni dei 
più suggestivi luoghi della 
città, dal centro storico, og-
getto di recenti scoperte ar-
cheologiche, fino ad arrivare 
alle Terme con la famosa 

SPA "Il Lago delle Sorgenti".
Arrivata al diciassettesimo 
anno di programmazione, 
infatti, "Un posto al Sole" 
continua ad appassionare 
milioni di telespettatori. Il 
picco d'ascolto si registra in 
Trentino, a dimostrazione 
dell'universalità della città 
di Napoli; un successo cre-
scente, che conferma la sua 
capacità di intrecciare i temi 
classici quali amori, intrighi, 
passioni, vendette, gelosie, 
amicizia, con il vissuto quo-
tidiano e le tematiche so-
ciali. Abbiamo raggiunto la 
troupe mentre girava le sce-
ne e abbiamo fatto quattro 
chiacchiere con i due benia-
mini del pubblico. 
Abbiamo chiesto ad entram-
bi quale sia il segreto del suc-

cesso di questa fiction.
"Napoli, le sue tradizioni, la 
sua cultura - risponde Marzio 
Honorato - e la napoletanità 
non è mai un limite" "Il lavoro 
straordinario - dice Lucio Al-
locca - di tutti quelli che lavo-
rano a questa produzione. Un 
posto al Sole è fonte di lavoro 
per tante persone e tutto viene 
fatto con professionalità: sce-
nografi, tecnici, sceneggiatori, 
registi e chiaramente attori". 
Quello che fa la differenza 
è la qualità dei testi, della 
messa in scena e della reci-
tazione. Temi mai volgari 
né banali, attualità sociale 
e temporale e una messa in 
scena, drammaturgica e reci-
tativa, che rimanda al teatro 
più nobile, alla lezione di 
Edoardo, di Totò, delle mac-

chiette stori-
che dell'avan-
s p e t t a c o l o . 
Lucio Allocca 
dice in propo-
sito: "Le cita-
zioni sono vo-
lute, recitiamo 
come a teatro e 
facciamo scuola 
ai più giovani 
sostituendoci a 
quelle che una 
volta permet-
tevano di fare 
gavetta, cioè le 
compagnie te-
atrali". In 17 
anni "Un posto 

al sole" ha 
avuto anche 
la funzione 
di un talent, 
ha scoperto 
e soprattut-
to formato 
tanti giova-
ni al mestie-
re d'attore, 
supplendo 
alle man-
canze dovu-
te ai tagli 
istituzionali 
alla cultura. 
Chi è più 
simile al 
personaggio 
che interpreta? 
Allocca alias Otello non ha 
dubbi: "Io e Marzio Honora-
to/Renato". "Il vigile buono" 
ci racconta, poi, l'episodio 
più divertente in 18 anni: 
"Una signora anziana, per 
strada, mi ha fermato e mi 
ha chiesto di togliere la multa 
a suo figlio, ha insistito, mo-
strandomi l'auto parcheggiata 
e, nonostante le mie spiega-
zioni, continuava; allora le ho 
spostato l'auto e continuavo a 
dirle che non ero un vigile vero 
ma impersonavo un personag-
gio. La signora, però, ha per-
petrato nella sua convinzione 
e alla fine è sbottata dicendomi 
che poiché ero maresciallo e 
andavo in televisione ormai mi 
davo delle arie e non le toglievo 
la multa."

Sorprendente l'attore Hono-
rato: "Io non leggo i copioni, 
tre minuti prima di girare la 
scena, leggo il soggetto e libe-
ramente interpreto, sul cano-
vaccio costruisco la mia parte"; 
quello che si dice recitare 
a soggetto, pochi attori ne 
sono ancora capaci!
Lucio Allocca si augura che 
in futuro da "Un posto al 
Sole" esca l'altra faccia della 
luna di Napoli, quella posi-
tiva e della profonda cultura 
che la caratterizza. Marzio 
Honorato si accontenta di 
continuare a regalare ogni 
sera mezz'ora di serenità ai 
milioni di telespettatori e 
sottolinea il clima di diver-
timento e gioco della produ-
zione che lascia liberi i suoi 
attori nel fare anche altre 

esperienze. Marzio Hono-
rato con il collega Bellavia 
alias Guido hanno prodot-
to, infatti, da poco, un film 
commedia dal titolo "Sodo-
ma l'altra faccia di Gomor-
ra". Lucio Allocca ribadisce: 
"Non ci si stanca a Un posto al 
Sole perché è un continuo ca-
leidoscopio di situazioni e vita 
reale, più stancante è girare i 
teatri per 300 repliche sempre 
uguali". Le tre puntate di 
Un Posto al Sole con Acqui 
come protagonista andranno 
in onda a partire da maggio 
come sempre alle ore 20.35 
circa su Rai Tre. Lunga vita 
a questa produzione quasi 
maggiorenne ma ancora gio-
vane e fresca.

Fausta Dal Monte 

Un posto al Sole" ad Acqui TermeUn posto al Sole" ad Acqui Terme
Soap opera è riduttivo. Televisione, cinema e soprattutto teatroSoap opera è riduttivo. Televisione, cinema e soprattutto teatro

Intervista a Marzio Honorato e Lucio Allocca, volti storici della produzione di Raitre, che interpretano i personaggi di Renato e OtelloIntervista a Marzio Honorato e Lucio Allocca, volti storici della produzione di Raitre, che interpretano i personaggi di Renato e Otello
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Pochi hanno colto profon-
damente con la loro opera 
la violenza primitiva della 
guerra, il dolore delle sue 
conseguenze e il macabro 
spettacolo della distruzione 
che provoca. 
Fra questi si può sicuramen-
te annoverare Robert Capa, 
la cui illustre carriera è ce-
lebrata da una retrospettiva 
a Palazzo Reale a Torino, 
visitabile fino al 14 luglio.
Sono presenti 97 foto, di-
vise in 11 sezioni. Si parte 
con gli scatti celebri a Lev 
Trotsky a Copenaghen nel 
‘32, suo primo vero scoop, 
per passare al primo perio-
do parigino, nel quale do-
cumentò la salita al potere 
del Fronte Popolare. Segue 
il noto reportage della guer-
ra civile spagnola (’36-’39), 
che comprende “Miliziano 
che muore” (sulla cui au-
tenticità si discute ancora 
oggi). 
Dopo un breve soggiorno in 
Cina per raccontare l’inva-
sione da parte del Giappone 
nel ’38, tra il ’41 e il ’44 si 
divise tra la Gran Bretagna 
bombardata dal Blitz dei 
Tedeschi, l’Africa setten-

trionale e l’Italia ai tempi 
dell’arrivo degli Alleati. È 
esposta la famosa foto con 
il contadino siciliano che 
indica la strada al soldato 
americano. Il 6 giugno 1944 
Capa era a Omaha Beach 
durante lo sbarco in Nor-
mandia e le sue fotografie 
dell’evento fecero il giro del 
mondo. In seguito si recò 
a Parigi con il suo amico 
Hemingway in occasione 
della liberazione della città. 
Terminò il suo periodo di 
guerra accompagnando una 
divisione di fanteria ameri-
cana in Germania, in parti-
colare a Lipsia e a Berlino.
Nelle sezioni del dopo-

guerra si osservano servizi 
dall’Unione Sovietica e da 
Israele ai tempi della nasci-
ta dello stato ebraico.
Il suo ultimo incarico in 
uno scenario bellico lo vide 
al seguito di un reggimento 
francese nella prima guerra 
d’Indocina nel ’54, dove 
cadde vittima di una mina 
terrestre.
La parte finale è dedicata 
ai principali amici e co-
noscenti di Capa, tra cui 
spiccano il succitato He-
mingway, Steinbeck, Shaw, 
Picasso, Capote e Ingrid 
Bergman.

Stefano Summa

HITCHCOCKHITCHCOCK
Regia:Regia:
SachaSacha

Gervasi Gervasi 
Attori: Attori: 

Anthony Anthony 
Hopkins, Hopkins, 
ScarlettScarlett

Johansson.Johansson.
Uscita: Uscita: 

04/04/201304/04/2013

Alfred Hitchcock, il maestro del brivido, raccontato 
in un film che ripercorre la vita personale e l'amo-
re del regista, intrecciandosi con la lavorazione del 
suo capolavoro Psycho. I lati oscuri e la psicologia di 
Hitchcock messi a nudo attraverso il cinema.

ZERO ZERO ZEROZERO ZERO ZERO
di Roberto di Roberto 

Saviano.Saviano.
Ed. FeltrinelliEd. Feltrinelli

Dopo sette anni torna in 
libreria Roberto Saviano. 
Dopo la camorra, un libro 
sul traffico di droga e in 
particolare sulla cocaina. 
"Scrivere di cocaina è come 
farne uso. - scrive l'autore 
- Vuoi sempre più notizie, più informazioni, e quelle che trovi sono 
succulente, non ne puoi più fare a meno. Più scendo nei gironi im-
biancati dalla coca, e più mi accorgo che la gente non sa. C’è un fiu-
me che scorre sotto le grandi città, un fiume che nasce in Sudamerica, 
passa dall’Africa e si dirama ovunque".

Le foto di Robert Capa
Una retrospettiva a Palazzo Reale a Torino fi no al 14 luglioUna retrospettiva a Palazzo Reale a Torino fi no al 14 luglio

Leggere, come io l'intendo,
vuol dire profondamente

pensare. 

 Vittorio Alfi eri

a cura di Fausta Dal Montea cura di Fausta Dal Monte

La violenza primitiva della guerra nelle opere del grande fotografoLa violenza primitiva della guerra nelle opere del grande fotografo

La mia vita è cominciata qui 
su questo ramo, ad inizio pri-
mavera. Tutto intorno c’era 
ancora un po’ di neve. Sulle 
colline ombreggiate, ai mar-
gini delle strade, nei fossi. 
Piano piano sono spuntata, 
perforando la dura corteccia 
di questo albero secolare, e 
punteggiandolo, insieme a 
tutte le altre foglie, di ger-
mogli verdi come un segno 
della rinascita, della vita che 
prosegue… Con il passare dei 
giorni il calore del sole sem-
pre più alto nel cielo e sem-
pre più caldo mi ha aiutato a 
crescere, a diventare più for-
te. Adesso se guardate all’insù 
non riuscite quasi più a vede-
re il marrone dei rami. Siamo 
noi foglie a farla da padrone! 
E che bell’ombra che proiet-
tiamo a terra…
In un’altra occasione ho assi-
stito ad una parata “militare”. 
Eh già… ho visto arrivare dal 
basso, e marciare su tutto il 
tronco del mio albero per poi 
proseguire sul mio ramo fino a 
passarmi a fianco e continua-
re per non so dove, un eser-
cito di formiche. Chissà dove 
andavano tutte in fila india-

na… Erano tutte ordinate, si-
lenziose e composte. Un vero 
esempio di “compostezza”.
E che dire di quando sono 
stata testimone di una vera 
e propria trasformazione… 
Io non avevo capito subito, 
non sapevo cosa stava per 
succedere. Un bruco, giallo-
gnolo e cicciottello, un bel 
giorno ha deciso di arroto-
larsi nella foglia accanto a 
me e chiudervisi dentro. Io 
pensavo che fosse timido, o 
magari che si vergognasse… 
è rimasto per parecchio tem-
po in quello stato e poi… un 
giorno… mi sono voltata per 
caso. Un rumore lieve aveva 
colto la mia attenzione e… 
ecco che quel bruco non c’era 
più. Una bella farfalla era ap-
poggiata a quello che restava 
del bozzolo e, piano piano, ha 
spiegato le ali. Dopo alcuni 
istanti di titubanza via… è 
volata via… così. Senza un 
minimo rumore, come un bel 
pensiero che va, verso una 
nuova vita di speranza.
Sono passati i giorni, e le 
settimane… c’è stato caldo 
fino a soffocare e poi vento 
che quasi mi strappava via da 

questo picciolo… ed ora l’e-
state sta volgendo al termine. 
Sento che sto “invecchiando”. 
Tutte noi stiamo “invecchian-
do”… I miei lembi iniziano ad 
ingiallire. Inizia a far freddo e 
tutte le energie dell’albero 
vanno risparmiate per supera-
re il prossimo inverno. Sento 
che sto per cadere… questo 
gran vento che è arrivato e il 
mio indebolimento mi stanno 
portando via… Ma non sono 
triste. Sto per provare un’e-
mozione nuova… il volo!!! 
E poi sapete… anche quando 
sarò in terra, in mezzo all’er-
ba sarò utile per concimare il 
terreno. Chissà, magari aiute-
rò un bel fiorellino a nascere 
nella prossima primavera!

Anna Barisone

qquequeestostostoto pipipicciccicciolooloolo eeed od od raraa l’el ee-

La favola della BuonanotteLa favola della Buonanotte

Una foglia al ventoUna foglia al vento
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Barbara 348/36.64.788
Marta 392/02.88.913

ALEX ha 14 mesi è uno stupendo 
meticcio a pelo lungo, incrocio 
Australian Sheperd, esattamente un 
anno fa lo hanno abbandonato in 
canile, insieme alla sorellina, che era 
solo un cucciolo ed ora è cresciuto e 
le sue possibilità di adozione si sono 
ridotte drasticamente nonostante la sua 
giovane età, il suo splendido carattere 
e il suo desiderio di contatto umano. Il 
suo peso si aggira intorno ai 25/30 kg.

NENA è una cagnolona di 2/3 
anni, sterilizzata, sembrerebbe un 
incrocio labrador/golden, dolcissima 
equilibrata e socievole, la sua vita è 
stata fino ad ora uno strazio, randagia, 
per strada ha partorito 7 cuccioli che 
le hanno ucciso, ma il suo cuore è 
d'oro e l'amore verso l'uomo è in 
lei innato, per cui cerca il contatto 
continuamente con le persone. 
Nena è silenziosa ed educata. 

Cicciano (NA) - Questi due 
meravigliosi maschietti, tg piccola, 
rispettivamente di un anno il 
maltese/york bianco (YORKY) e 8 
mesi il beagle/segugio (SKINNY), 
sono in un canile nel Napoletano.

Arenzano (GE) - ARTHUR è un 
cucciolo dall'aspetto elegante e due 
occhi azzurri meravigliosi. Ha 5 mesi 
e da adulto sarà di taglia media. Va 
d'accordo con tutti i cani, maschi e 
femmine. Le foto non gli rendono 
giustizia ma è veramente bellissi-
mo. Dolce e affettuoso, leggermente 
timido, ma una casa accogliente lo 
farà sciogliere in meno di 24 ore...

Ciao ciao a tutti, mi presento sono 
LALLA, una cucciola di 3 mesi 
bassottina, ricordo tanto una welsh 
corgi, la mia vita e' cominciata 
malissimo in un canile campano, per 
fortuna delle splendide volontarie si 
sono accorte di me e mi hanno tirato 
fuori giusto in tempo prima che mi 
ammalassi

AlexAlex NenaNena

YorkyYorky

ArthurArthur
LallaLalla

Urgente!Urgente! Urgente!Urgente! Urgente!Urgente! Urgente!Urgente! NEW ENTRY
NEW ENTRY

KoraKora SkinnySkinny MamyMamy

Ciao, mi chiamo ETTORE e ho 10 
mesi, vivo in un megacanile siciliano 
da quando ero piccino, vado d'accordo 
con tutti maschi e femmine, ho molto 
del labrador e forse per questo la mia 
indole è proprio buona, vorrei una 
casa e una famiglia, qui non faccio 
vita, non c'è nulla, le mie giornate 
sono vuote e tristi.

Le foto potrebbero ingannare, in 
realtà queste meraviglie sono 4 
cani di tg piccola intorno ai 10 kg, 
giovani fratellini uniti dalla stessa 
sfortuna, essere cresciuti in un 
megacanile siciliano...Ora spetta a 
noi tirarli fuori.

GEORGE, insieme ai suoi due 
fratellini di due mesi e mezzo, sono 
stati allontanati dalla mammina 
appena finito l'allattamento. Sono 
cuccioli di taglia media contenuta. 
Si affidano vaccinati e microchippati 
in tutto il centro nord con controlli 
pre e post affido.

Il bellissimo NETTUNO, cucciolo 
di tre mesi di taglia medio grande, 
cerca famiglia. Va in adozione già 
vaccinato e microchippato con 
controlli pre e post affido in tutto il 
centro nord.

SPERANZA, 2 anni, catturata con 
i suoi piccolini. Buona e dolce come 
poche, affettuosa con i suoi cuccioli 
e ben disposta anche con le persone. 
Circa venti chili, verrà affidata, 
oltre che vaccinata e microchippata, 
anche sterilizzata.

DALILA è una cagnolina 
giovanissima, un anno circa forse 
anche qualcosina meno, è una tg 
piccola 8/9 kg, dolce e socievole. 
Si affida ovunque vi sia un tentto 
e tanto amore per lei, chippata e 
vaccinata, con controlli pre e post 
affido.

EttoreEttore

I FratelliniI Fratellini
GeorgeGeorge

NettunoNettuno
SperanzaSperanza

DalilaDalila

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NatalinoNatalino

MiriamMiriam
PeachPeach

PongoPongo

EsmeraldaEsmeralda

Robin e MamyRobin e Mamy

Adottati!Adottati!
In tre mesi abbiamo aiutato 11 cani 
In tre mesi abbiamo aiutato 11 cani 

a trovare una nuova casa!
a trovare una nuova casa!
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Departamenti Amerikan i Shtetit pu-
blikon raportin per trafi kun nder-
kombetar te droges per vitin 2012. Ne 
raportin e saj, Dash, vlereson se auto-
ritetet shqiptare kane rritur ndjeshem 
luften kunder droges duke arrestuar e 
sekuestruar sasi te medha droge ne kra-
hasim me vitin e kaluar. Ka pasur rritje 
prej 175%, ne konfi skimin e marjua-
nes, 21,2 ton kanabis i sekuestruar ne 
2012 gati dyfi shi i sasise se konfi skuar 
ne 2011. Eshte dyfi shuar edhe sasia e 
heroines dhe kokaines se sekuestruar. 
“Sasia e heroines se kapur eshte 87,7 kg 

dhe e kokaines 4,6 kg”. Policia shqipe-
tare ka arrestuar 729 persona ne 2012 
per krime te lidhura me drogen. Megji-
the rritjen e konfi skimeve te droges, 
burokracia dhe institucionet e dobeta 
te sistemit gjyqesore dhe te zbatimit te 
ligjit kane dhene shume pak denime.

Rritet trafi ku i droges
ne Shqiperi

I venti di guerra della Co-
rea del Nord interessano 
tutto il mondo.
La minaccia di armi nu-
cleari non esime nessuno 
almeno dalla paura.
Fonti diplomatiche in-
ternazionali, però, vedo-
no nel posizionamento 
dei missili una semplice 

provocazione da parte di 
Kim Jong Un per apri-
re comunque un dialogo 
con il resto del mondo. 

In Albania è aumentato il 
traffico di droga: c'è stato 
un aumento del 175% di 
sequestri di marijuana, 
21,2 tonnellate di canna-

bis sequestrate nel 2012, 
il doppio rispetto al 2011.
Le scoperte di eroina e 
cocaina si sono quasi 
raddoppiate, rispettiva-
mente a 87,7 kg e 4,6 kg.

La polizia albanese ha ar-
restato 729 persone nel 
2012 per reati legati alla 

droga. 
Il recente scandalo del-
la carne equina vede la 
Romania come prota-
gonista: la produzione e 
il macello, infatti, degli 
equini, sono riconducibi-
li proprio agli stabilimen-
ti romeni, fra i principali 
produttori d'Europa. 

Gli stabilimenti però 
sono estranei alla frode 
in quanto non hanno mai 
venduto carne equina 
per manzo, dichiarando 
sempre l'origine esatta 
degli animali. 

La Casa Reale spagnola è 
sotto l'occhio del ciclone: 

l'infanta Cristina è stata 
indagata insieme al ma-
rito per appropriazione 
indebita di fondi pubblici 
e dovrà comparire in tri-
bunale a Palma di Maior-
ca il prossimo 27 aprile.

Il direttore

Si ringraziano per le traduzioni: Associazione STUDENTALB di Alessandria (albanese), Ricardo Nottola (spagnolo)

Un’informazione multilingua

Recentul scandal carne a in-
teresat Uniunea Europeana in 
ceea ce priveste contrafacerea 
unor alimente ce contin car-
nea de cal data ca si carne de 
vita, este de mari proportii. 
Carnea de cal s'a descoperit 
ca provine de la un abator si-
tuat in nord-estul Romaniei 
la granita cu Moldova ex-so-
vietica. Abatorul care lucrea-
za in fi ecare luna carcasele a 
circa 400 de cai, a devenit in 

putin timp unul dintre cei mai 
mari exportatori ai Romaniei. 
Caii provin din toata tara si 
vin platiti circa 250 euro unul. 
Deseori sunt animale bolnave, 
neadecvate lucrului in camp, 
ce vin controlate de medici ve-
terinari si daca sunt declarate 
sanatoase sunt transformate 
in carne apta exportului, asa-
dar ajung pe mesele noastre. 
Romania mereu a declarat ca 
este carne de cal.

North Korea kept tensions 
simmering around its bor-
ders moving a medium-
range missile to its east 
coast and continuing to put 
pressure on a joint industri-
al complex where hundreds 
of South Koreans work and 
rejecting them at the entry. 
An American expert be-
lieves the missile is a Mu-
sudan, a weapon the North 
hasn't tested before that is 
based on a Soviet system 

with a range of about 2,400 
kilometers, enough to reach 
Japan. The medium-range 
missile will probably take 
about two weeks to prepare, 
which means a potential 
launch could coincide in 
these days in order to cel-
ebrate the April 15th an-
niversary of the birthday of 
Kim II Sung, the founder of 
North Korea and grandfa-
ther of its current dictator, 
Kim Jong Un.

Known as "the Day of the 
Sun", Kim II Sung's birth-
day is a major public holi-
day in North Korea that is 
usually ac-
c o m p a -
nied by 
l a r g e -
scale pa-
rades.
(Cnn)

Lascia il tuo commento e 
la tua opinione sul blog: 

zappingnews.it

El juez José Castro, que 
instruye el caso Nóos 
por apropiación 
indebida de fon-
dos públicos 
por parte de 
Inaki Urdan-
garin yerno 
del Rey, y su 
e x s o c i o 
D i e g o 

Torres ha citado como 
imputada a la in-

fanta Cristina. 
La hija del 
Rey, la ciuda-
dana Cristi-
na Federica 
de Borbón 
y Grecia, 
debe acu-
dir a de-

clarar 

el 27 de abril en los juzga-
dos de Palma de Mallor-
ca, como copropietaria de 
Aizóon y directiva de Nóos. 
Un portavoz de la Casa del 
Rey, cuestionado sobre la 
imputación de la Infanta, 
declaró en un primer mo-
mento: “No comentamos 
decisiones judiciales”.
(El País)

La infanta Cristina
imputada Recentul scandal carne

North Korea:
winds of war

e
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N
on è vero che una so-
cietà per azioni inter-
nazionale debba a tutti 
i costi essere svincola-

ta dal territorio e non è vero che 
debba perdere il carattere familia-
re, nell'accezione positiva del ter-
mine; ne è la prova la Kimono spa. 
Nonostante la crisi, nonostante il 
dissesto c'è ancora speranza per le 
aziende alessandrine, da sempre 
caratterizzate da laboriosità e fati-
ca. Nata nel lontano 1955 come 
falegnameria pura, in 60 anni si è 
evoluta e differenziata. Il suo nome 
Kimono, lo deve a un rivestimen-
to di finta stampa su legno che la 

famiglia Gualeni incominciò ad 
importare all'inizio dell'attività e 
sul cui dubbio rendimento esteti-
co scherza, oggi, uno degli eredi, 
Mario Gualeni. Legname, rivesti-
menti da tutto il mondo, Kimono è 
un'azienda che non ha mai prodot-
to ma soltanto commercializzato e 
che ha saputo intuire, prevedere ed 
anticipare il mercato.
"Per esempio, - dice Mario Gualeni 
- grazie ad un manager francese che 
abbiamo avuto in azienda, intuimmo 
che il nostro mercato di riferimen-
to doveva essere quello del bricolage 
quando in Italia ancora non esisteva 
e così cominciammo ad andare sulla 

grande distribuzione fino a 
diventare i fornitori di Le-
roy Merlin, Brico center, 
Self, Bricoio ancora oggi e 
in tutta Italia". 

E i prodotti finiti? 
Non abbiamo mai pen-
sato all'arredamento ma 
abbiamo creato negli 
anni '80 il settore porte 
d'interni e devo dire con 
un discreto successo. Ad 
oggi la Kimono spa e la 
Kimono porte hanno 50 
dipendenti.
E la crisi?

La crisi si sente e bisogna di-
versificare; il nostro mercato è 
retto dall'80% dalla grande di-
stribuzione; certamente la crisi 
edilizia ha avuto il suo effetto 
e sempre di più ci rivolgiamo ai 
privati e ai piccoli rivenditori, 
aspettando tempi migliori, ma 
affrontiamo la crisi con la diver-
sificazione.

Cioè? Qual è la vostra ricetta?
Ampliare la gamma e offrire 
prodotti sempre nuovi e diversi. 
Presto Kimono porte non sarà 
soltanto legno ma inizieremo 
con la ceramica con proposte 
innovative per i pavimenti. 

Qual è il suo rapporto con il 

legno?
Il legno è una materia prima e 
come tale ce ne sarà sempre biso-
gno.

Ma a casa sua il legno è predomi-
nante?
Assolutamente sì, é innanzitutto 
una passione, non avrei potuto 
fare null'altro di diverso che occu-
parmi, nella vita, di legno. 

Il valore aggiunto di questa azienda 
è proprio il carattere familiare che 
si respira negli ambienti e parlan-
do con Mario Gualeni e forse è ciò 
che fa la differenza anche in tempi 
di crisi. 

Fausta Dal Monte

Mario Gualeni: "Il legno è una materia prima e come tale ce ne sarà sempre bisogno"Mario Gualeni: "Il legno è una materia prima e come tale ce ne sarà sempre bisogno"

Una spa dal carattere familiareUna spa dal carattere familiare
Kimono: un'azienda alessandrina legata da sempre al suo territorio nonostante l'internazionalità del suo mercatoKimono: un'azienda alessandrina legata da sempre al suo territorio nonostante l'internazionalità del suo mercato

Un’ampia scelta di pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres.

Adesso c’è.

Esposizione e vendita:
Spalto Gamondio, 27 - 15121 Alessandria
Tel. 0131.443445 - www.kimonoporte.it
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Con l’arrivo del mese di 
maggio Emanuele ed il suo 
gruppo di professionisti 
sono pronti per la nuo-
va stagione di rafting tra 
le montagne alpine della 
Valle d’Aosta. A Morgex 
si mettono a lustro i gom-
moni, le pagaie, i salvagen-
ti e tutte le attrezzature che 
saranno utili per tutta la 
stagione ad affrontare e ca-
valcare le impetuose acque 
della Dora Baltea. Un per-
corso suggestivo con varia-
zioni continue di ritmo in 
un connubio tra il gelido 
delle acque ed il tiepido 
sole della tardiva prima-
vera. Il rafting non è solo 
uno sport immerso nella 
natura ma un’occasione di 
socializzazione e di fiducia 
reciproca con i membri del 
gruppo che nulla ha a che 
vedere con una semplice 
gita turistica sull’acqua. 
Anche Monica, responsa-

bile di questa 
attività a Voc-
ca in Valsesia, 
è pronta con 
la sua ciur-
ma composta da esperti di 
fama internazionale per far 
vivere a famiglie, ragazzi e 
coppie un’esperienza flu-
viale davvero indimenti-
cabile. “È una prova di for-
za, una prova con se stessi 
e soprattutto è un confronto 
con quello che il territorio 
mette a disposizione” dicono 
in molti quando si parla di 
rafting. In Valle d’Aosta, 
grazie allo scioglimento dei 
ghiacciai del Monte Bian-
co che sono esposti a sud, 
con il caldo che incalza, la 
difficoltà è nell’affrontare 
la Dora, che ha una porta-
ta media di 60 metri cubi 
di acqua al secondo per un 
percorso di una lunghezza 
di 14 chilometri. Da Mor-
gex ad Aosta passando per 

le gole di Arvier in uno 
scenario suggestivo tra 
cascate e canyon, vigneti 
del rinomato vino Enfer e 
castelli. Un po’ più tran-
quillo, ma non meno emo-
zionante, il viaggio sulle 
acque del fiume Sesia, in 
Piemonte.
Con partenza direttamen-
te da Vocca, il percorso si 
snoda nei 6 chilometri di 
discesa fino ad arrivare a 
Varallo tra le rapide dell'I-
gloo e della Fabbrica e poi, 
dopo un breve trasbordo, 
ecco che il gommone sbu-
ca nella famosa rapida di 
Balmuccia, Trancia, Sla-
lom e Ubriaco navigando 
altri 4 bellissimi chilome-
tri di fiume. Un bel tuffo 
nel laghetto della scuola e 

dritti in doccia! 
Emanuele e Monica Ber-
nasconi lavorano in questo 
settore dal 1978 e da di-
versi anni gestiscono una 
scuola, sia a Morgex che 
a Vocca, offrendo diversi 
percorsi a seconda delle 
difficoltà del fiume, del 
tempo che si ha a disposi-
zione e del tipo di discesa 
che si vuole affrontare. I 
due centri propongono, ol-
tre al rafting, l’hydrospeed, 
il torrentismo e corsi di ka-
yak; il tutto a poco meno 
di due ore dalla provincia 
di Alessandria. Info: mon-
tagna@zappingnews.it

Planking: diventare duri come una tavola di legno. Ultima 
moda dilagante tra giovani e giovanissimi che diventano rigidi 
nei posti più impensati ed improbabili. Certamente con il legno 
la similitudine è perfetta... soprattutto nella testa. Se avete mal 
di schiena lasciate perdere. 

a cura di Fausta Dal Monte

Rafting in PiemonteRafting in Piemonte
e Valle d'Aostae Valle d'Aosta

Uno sport divertente, impegnativo 
...a due ore da casa

Con la famiglia Bernasconi, Sesia Rafting e Rafting.it una garanzia per appassionati e neofi ti

Se questa è Se questa è 
moda...moda...

Chi non ha sognato di farsi massaggiare da una allegra comitiva 
di serpenti? L'ultimo grido in fatto di massaggi arriva da Israele; 
sdraiati con sinuosi rettili lungo la schiena, pare che il benefi-
cio sia assicurato. I serpenti sono tutti innocui, chissà se a paga-
mento c'è anche la versione velenosa da regalare alla suocera?

Lascia il tuo commento
o la tua opinione sul blog: 

zappingnews.it

Rafting.it

Sesia Rafting
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Per profumare i cassetti e gli ar-
madi un rimedio semplice ed 

ecologico è quello di usare i tappi 
di sughero sui quali mettere alcu-
ne gocce di olio essenziale. La riu-
scita è certa e durevole nel tempo. 
Potete anche personalizzare con 

fragranze diverse i reparti del vo-
stro armadio. La vostra biancheria 
e gli abiti saranno profumatissimi.

Il bicarbonato di sodio, già co-
nosciuto nell'antichità ha nu-

merosissime proprietà ed utilizzi. 

Per esempio 2 o 3 cucchiai nella 
vasca da bagno depura la pelle, la 
rende morbida e vellutata. In più 
ha un effetto rilassante! Se invece 
si vuole uno scrub efficace basta 
in una ciotola preparare una pasta 
composta da 50g di bicarbonato 

e 1 cucchiaio di acqua calda; al 
termine della doccia o del bagno, 
sciacquarsi bene e applicare la pa-
sta così ottenuta con movimenti 
circolari. Stimola la circolazione 
ed aiuta ad eliminare le cellule 
morte.

Prelibatezza del territorio asiatico, in 
particolare Vietnam, Filippine, Cambo-
gia e Laos, il balut è il piatto tipico com-
posto da un semplice uovo, di anatra o di 
gallina, ma con il pulcino già embrione 
ben formato. L'uovo inseminato viene 
tenuto al caldo anche per venti giorni 
fino a quando la formazione del piccolo 
è completata, viene poi lessato e condi-
to aprendo il guscio con sale ed aceto. 
Alla vista poco accattivante sembra che 
il gusto sia, invece, soddisfacente. 
Il balut viene venduto per le strade così 
come nei ristoranti di lusso; si dice sia 
afrodisiaco, certamente è molto nu-
triente e ricco di proteine, infatti, viene 
assunto a fine giornata per combattere 
la stanchezza o a colazione per un'inie-
zione di energia. 

Fausta Dal Monte

Consigli dalla natura e sessoConsigli dalla natura e sesso

L’origine del nome deriva da un’antica 
leggenda latina: Ade, signore degli 
Inferi, s’innamorò e rapì una fanciulla 
chiamata Persefone, portandola con 
sé nell’oltretomba. Demetra, madre di 
Persefone, la cercò in lungo e in largo, 
fino a quando non scoprì la verità e, 
disperata, rese la terra sterile e cupa. 
Zeus, tentò di trovare un accordo con 
Ade: avrebbe concesso che, per sei 
mesi l’anno, Persefone tornasse dalla 
madre. Grazie al patto, Demetra ritrovò 
un po’ di pace e fece ritornare la terra 
fertile. Quando Persefone fece ritorno 
nel mondo dei vivi, la madre l’accolse 
con dei fiorellini che aveva creato 
appositamente per la figlia: “Pensieri 
d’amore” per Persefone. Fu da quel 
momento che, al fiore, fu attribuito 
come significato “pensami”.

Giada Guzzon

Questo mese vorremmo parlarvi di un pe-
sce a noi caro, la Palamita. Intanto spie-
ghiamo che il nostro consiglio nell'utiliz-
zo di pesce fresco o congelato va in base 
alla reperibilità, al prezzo di mercato ed 
alla reale differenza nel confezionamento 
del piatto.

La Palamita è una di quei pesci che noi 
consigliamo assolutamente freschi, sia 
perché si trova nei nostri mari e quindi la 
troviamo tutto l'anno a prezzi abbordabili 
sia perché nel settore congelato in venti 
anni di pescheria non ci è mai capitato di 
trovarne in commercio.

Questo pesce, 
che fa parte 
della stessa fa-
miglia degli 
sgombri e dei 
tonni, ha carni 
ricche di polpa 
con poche spi-
ne e si presta a 
svariati tipi di 
cottura, in primis molto pregiata nella pre-
parazione di piatti crudi.
In commercio la troverete con 
il nome di Palamita 'Sarda Sar-
da', questo il suo nome in latino.

Perché questo è un pesce a noi caro?
Perché è stato il primo pesce di discrete 
dimensioni che io personalmente sia ri-

uscito a pescare e trasforma-
re in una fantastica ricetta.
Quattro del mattino a largo di 
Pegli con il gozzo di Riccardo 
(piccola imbarcazione tipica 
ligure), la canna messa a trai-
na, questa la pesca scelta dal 

socio, cominciamo il nostro giro, quando 
la canna entra in tensione; dopo svaria-
ti minuti Riky tira su dall'acqua una stu-
penda Palamita di tre kg che con i rifles-
si dell'alba marcava ancora di più i colori 
argentei quasi metallizzati della sua pelle.

La Palamita è un pesce molto combattivo e 
vorace con denti molto affilati, appartiene ai 

pesci pelagici, cioè tutti quei 
pesci che passano la loro vita 
in movimento, al contra-
rio di quelli bentonici, che 
sono stazionari sul fondale.

Arrivati a casa, lo abbiamo 
pulito e sfilettato, operazio-
ne che vi consigliamo di far 
fare al vostro pescivendolo 
di fiducia, e lo abbiamo cu-
cinato nella stessa maniera 
che vi andiamo a descrivere.

Filetti di Palamita
ai profumi Liguri.

Dosi per 4 persone:
800 gr. Di filetti

Olive taggiasche
Basilico
Pinoli
Vino bianco

Preparazione:
Far rosolare per pochi minuti i filetti in 
poco olio da entrambe le parti, sfumare con 
vino bianco e aggiungere tutti gli altri in-
gredienti.
Dopo 5 minuti togliere i filetti, adagiandoli 
nel piatto di portata, far saltare il restante 
su ghetto per altri tre minuti, quindi versar-
lo sopra al pesce e finire condendo con un 
po' di olio a crudo.
Pesce verdura e... buon appetito.

Palamita ai profumi liguriPalamita ai profumi liguri
Le ricette esclusive dello Chef de La7 per i lettori di Zapping NewsLe ricette esclusive dello Chef de La7 per i lettori di Zapping News

Un pesce sempre fresco della famiglia degli sgombri e dei tonni dalla carne ricca di polpa e poche spineUn pesce sempre fresco della famiglia degli sgombri e dei tonni dalla carne ricca di polpa e poche spine

Il BalutIl Balut

Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com

SABATO 27 APRILE
CORSI GRATUITI DI TECNICHE 

DECORATIVECORSI E DIMOSTRAZIONI GRATUITE:
PASTA OPLA’ - FELTRO - DECOUPAGE
PITTURA COUNTRY - SCRAP-ART
E... CAKE DESIGN A GO-GO!

Un dolce banchetto in Via Bissati,
con i corsi abbinati.
Un contorno di allegria...
e chi vuol esser lieto sia!

SABATO 11 E 12 MAGGIO
FESTA DI BORGO ROVERETO

dalle ore 10.00
alle ore 19.00
ATTENDIAMO I VOSTRI
SUGGERIMENTI, SARANNO 
REALIZZATI I CORSI PIU RICHIESTI

                    PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI 
IN NEGOZIO O TELEFONARE ALLO 0131.227348

dria

VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.LABOTTEGADIMASTROGEPPETTO.COM

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK
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Stranezze dal MondoStranezze dal Mondo

Viola delViola del
pensieropensiero

Cucina e Natura
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Via Milano 36, 15121 Alessandria - tel. 0131482713/0131482714 fax 0131482715
email: ilviandanteviaggi@gmail.com - sito: www.ilviandanteviaggi.it

I dieci saggi nel
tepee di Napolitanotepee di Napolitano

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.

L'uomo

è il capo della famiglia,

la donna è il collo

che muove il capo

come e quando vuole

(prov. cinese)

AchtungAchtungProverbioProverbio

Senza parole:
il Ministro degli Esteri, Terzi.: Io dò un 
marò a te.. tu dai un marò a me... Anzi 
io dò i marò a te... No, non mi dimetto... 
Sì, mi dimetto... L'avevo detto.

S
i sono riuniti i die-
ci saggi nel tepee di 
Toro Scaduto alias 
Napolitano. Erano 

tutti presenti, seduti con le 
gambe incrociate nonostante 
l'artrosi. 
C'era Enrico Giovanni-
ni aquila bianca della tribù 
Istat, Giovanni Pitruzzella 
lupo grigio della tribù An-
titrust, Salvatore Rossi iena 
affamata di Bankitalia, Gian-
carlo Giorgetti corvo verde 
di quello che è rimasto della 
tribù Lega, Filippo Bubbico 
ghepardo di montagna della 
tribù del Pd, Enzo Moave-
ro Milanesi vecchio seduto 
della tribù l'ombra del go-
verno, Valerio Onida lince 
orba della tribù dei sapienti 
con la barba (costituzionali-
sti), Luciano Violante topo 
grigio della tribù del Pd, Ma-
rio Mauro toro castrato della 
tribù Lista Civica e Gaetano 
Quagliarello artiglio graf-
fiante della tribù del Pdl. 
Toro Scaduto è arrivato pun-
tuale, i dieci saggi avevano 
già acceso il calumet della 

pace. Subito hanno inizia-
to a cercare di disegnare per 
terra i cerchi quadrati per la 
soluzione. Dopo ore di pa-
ziente lavoro, Toro Scaduto 
ha interrotto l'inutile lavoro: 
"Basta, i cerchi non saranno 
mai quadri. Bisogna trovare il 
modo di far parlare i visi pallidi 
dei partiti politici, trovare dei 
punti di incontro e farli lavo-
rare insieme sulle cose urgenti 
da fare". 
Ghepardo di montagna e 
Topo grigio hanno rispo-
sto: "Noi non lavoriamo con 
artiglio graffiante" e artiglio 
graffiante ha risposto : "Al-
lora andiamo alla guerra delle 
urne". 
Toro scaduto furioso ha am-
monito: "Così sarà guerra in-
finita se non cambiamo il modo 
di fare la guerra. Ci hanno dato 
dieci giorni di tempo per fare la 
riforma elettorale, la legge sul 
conflitto d'interessi, l'abolizio-
ne del finanziamento pubblico 
dei partiti, il dimezzamento dei 
deputati, il pagamento dei cre-
diti vantati dalle imprese. Ave-
te dieci, dico, dieci giorni per 

risolvere tutto ciò". 
Tutti i saggi si sono guar-
dati in faccia e sono rima-
sti in silenzio, poi, dopo il 
primo stupore sono tutti 
esplosi in una fragorosa 
risata e hanno aggiunto: 
"Certo che Toro Scaduto 
è proprio un burlone, ma 
guarda che scherzi ci fa, 
dobbiamo fare in dieci giorni 
quello che i visi pallidi dei 
partiti non hanno fatto in 
vent'anni. Ha sempre vo-
glia di scherzare. Amici, ma 
cosa avete messo nel calu-
met della pace?". 
Toro scaduto affranto ha 
risposto: "Lo scherzo lo 
hanno fatto a me prima di 
andarmene in pensione e 
ritirarmi sulla montagna...
purtroppo è tutto vero e non 
sto scherzando".
I dieci saggi tutti in coro: 
"Forza Toro Scaduto, non 
ci resta che iniziare la danza 
della pioggia, invocare l'aiu-
to degli dei e degli antenati 
e sperare in una soluzione, 
vedrai che qualcosa succe-
derà". 

Sciopero ad Sciopero ad 
AlessandriaAlessandria

Pubblico ludibrioPubblico ludibrioL'angolo della poesiaL'angolo della poesia

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

opinione sul blog: zappingnews.it

L'ironia non manca...

Sei tu che a notte fondaSei tu che a notte fonda
Vieni a popolare i miei sogni,Vieni a popolare i miei sogni,
E sempre tuE sempre tu
Ti imponi sovranaTi imponi sovrana
nella mia mentenella mia mente
e con respiri fumigantie con respiri fumiganti
mi catturi.mi catturi.
Solo all'albaSolo all'alba
sospiri e sussurrisospiri e sussurri
se ne fuggono via.se ne fuggono via.

Occhi scintillanti stelleOcchi scintillanti stelle
e un enigmatico sorrisoe un enigmatico sorriso
hanno ispiratohanno ispirato

l'animo mio di menestrellol'animo mio di menestrello
e schiuso un mondoe schiuso un mondo
di rose con un'anima,di rose con un'anima,
echi di fisarmonica,echi di fisarmonica,
alfabeti sconosciuti.alfabeti sconosciuti.
Una caravella ricolmaUna caravella ricolma
di sogni mai voluti rivelare.di sogni mai voluti rivelare.
E con te, nel regno delle E con te, nel regno delle 
Esperidi,Esperidi,
s'è chiuso il cerchios'è chiuso il cerchio
nell'armonia di quell'antico nell'armonia di quell'antico 
cantocanto
foriero di nuovi incanti.foriero di nuovi incanti.

J.R.J.R.

Sei tuSei tu

a cura di Fara Dibba



27n° 04-2013Sport In

H
avana Vela è una scuola 
vela d’altura nata da un’i-
dea di Edoardo, istruttore 
FIV con oltre 25 anni di 

esperienza velica che si propone di 
offrire un modo dinamico di vive-
re questo sport e il mare, spaziando 
dall’attività classica all’organizzza-
zione di eventi e momenti speciali. 
Ultimamente ha anche uno shop on 
line per la vendita di abbigliamento 
tecnico da vela e non solo (www.ab-
bigliamentovela.com).
La base nautica principale è situata 
presso il Marina di Varazze (SV), ma 
è presente anche a Genova, in Sar-
degna a Carloforte e Capo Teulada e 
da giugno 2013 anche nel nuovissimo 
porto di Marina di Pisa.
La flotta si compone di 3 barche: 
Havana, splendida imbarcazione a 
vela modello HANSE 370, di 11 m 
con 3 cabine doppie, attrezzata con 
tutti i confort e dotazioni di sicurezza 
che le permettono di effettuare anche 
lunghe navigazioni.
ISLA e CARIBE, 2 splendidi Bene-
teau 25 platu, lunghi 7,50 m leggeri e 
veloci, ideali per i corsi di vela dal li-
vello base ai corsi regata e match race.
Inoltre grazie alla collaborazione con 
Vento in Poppa e Puntovelablu, sono 
disponibili altre imbarcazioni da 12 a 
15 m anche a noleggio.
Le attività variano dalla scuola di vela 
a vari livelli partecipando anche ad 
importanti regate del mediterraneo 
con equipaggi di allievi, all’organizza-
zione di week end in barca, crociere 
e mini crociere, team building sempre 
con la formula della crociera-scuola, 
ovvero apprendere l’arte della naviga-
zione a vela divertendosi e rilassando-
si, sempre con un occhio di riguardo 
alla sicurezza della navigazione.

Le attività:.
SCUOLA VELA
BASE: il corso comprende lezioni te-
oriche e pratiche sulla conduzione di 
un' imbarcazione a vela che verranno 
svolte interamente in barca. L'obiet-
tivo del corso è di compiere un primo 
passo verso la conduzione di una bar-
ca a vela.
AVANZATO: è rivolto a chi ha fre-

quentato un corso base o possiede già 
un'esperienza velica e vuole migliorar-
si, dapprima verranno ripassate tutte 
le manovre fondamentali cercando di 
perfezionarle per poi dedicarsi all'uso 
dello spinnaker e del gennaker.
CORSO CROCIERA ALTURA - 
POST PATENTE: 
il corso è organizzato secondo vari 
itinerari lunghi, da 3 a 5 giorni, ed è 
finalizzato ad affrontare una naviga-
zione costiera e d'altura sia diurna che 
notturna di medio e lungo raggio, par-
tendo dall'organizzazione e prepara-
zione della barca, pianificazione della 
rotta, fino alla gestione vera e propria 
della barca durante la navigazione 
e poi ormeggi ed ancoraggi in porti 
sempre diversi.
Itinerari possibili: Costa azzurra - arci-
pelago Toscano - sud sardegna
CORSO REGATA: 
finalizzato al divertimento secondo 
il gioco della regata per approfondire 
le tecniche di navigazione, la cono-
scenza della barca e delle manovre 
fondamentali, confrontandosi con 
altri equipaggi in un vero campo di 
regata. A seconda del calendario può 
prevedere la partecipazione a regate 
e/o veleggiate.

WEEK END
EASY: 2 giorni di mini corso di vela 
in Liguria a Varazze (a luglio e ago-
sto anche in Sardegna a Carloforte o 
Capo Teulada), per provare l'ebbrezza 
della navigazione, per rinfrescare le 
proprie conoscenze veliche o sempli-
cemente per rilassarsi un po' in mezzo 
al mare.
WEEK END DANCE: 2 giorni e 2 
notti all'insegna del divertimento, 
relax e buona cucina mixando veleg-
giate, aperitivi, cene a base di pesce, 
discoteche e colazioni in barca. (min 
5/6 pers.)
WEEK END VIPS: Splendido fine 
settimana nel golfo del Tigulio con 
una notte da VIPS nelllo splendido 
porticciolo di Portofino ed aperitivo 
e colazione in "piazzetta"... (min 5/6 
pers.)
ESTATE 2013 CROCIERE SCUO-
LA VACANZA
Una vacanza un po' diversa, da 3 a 7 

giorni all'insegna del relax 
e del divertimento con 
navigazione costiera nelle 
splendide acque della Ri-
viera Ligure, della costa 
francese, della Toscana 
e della Sardegna del Sud 
a bordo di una splendi-
da barca vela per godersi 
al meglio vento, sole e 
mare... naturalmente sem-
pre imparando a navigare 
con la formula scuola-
vacanza, ovvero è sempre 
compreso un corso di vela 
in tutte le attività. Ecco gli 
itinerari possibili:
MINI CROCIERE: 
quote individuali a partire 
da 210 €
COSTA AZZURRA: 4 o 5 gg, par-
tenza da Varazze verso Sanremo, Vil-
franche, Nizza, Juan le Pins...e ritor-
no.
5 TERRE: 3 o 4 gg, partenza da Va-
razze o da Marina di Pisa verso 5 terre 
e Portovenere, Portofino e golfo del 
Tigulio. 
ISOLA DI CAPRAIA: 3 o 4 gg, par-
tenza da Marina di Pisa per una bella 
navigazione d'altura verso Capraia 
costeggiano la splendida e solitaria 
Gorgona. 
ISOLA D'ELBA: 5 gg, partenza da 
Marina di Pisa verso Portoferraio, 
Porto azzurro per godersi colori e sa-
pori della più grande isola dell' Arci-
pelago toscano.
SUD SARDEGNA: da fine luglio a 
metà settembre. 
Navigazione intorno all'isola di San 
Pietro e poi rotta su Capo Teulada 
con 2 notti in rada sotto le stelle, da-
vanti alle dune di Pino e spiaggia di 
Tueredda (golfo di Teulada).

CROCIERE SETTIMANALI
ARCIPELAGO TOSCANO: Cro-
ciere scuola-vacanza settimanali gi-
rovagando tra le isole dell'Arcipelago 
Toscano: Capraia, Elba, Giglio, Gian-
nutri...colori e sapori mediterranei in 
una zona di particolare pregio natura-
listico, da secoli crocevia di naviganti. 
Quote individuali 490 €
CARLOFORTE E DINTORNI: ve-

leggiando tra l’isola di S. Pietro, le 
dune di Porto Pino e Capo Teulada 
passando per panorami mozzafiato. 
Programma di viaggio: sabato pome-
riggio imbarco a Carloforte, domeni-
ca mattina dopo una salto al super-
mercato per un po' di spesa si salpa 
per veleggiare tanto per prendere di-
menstichezza con la barca. 
Il lunedì si parte per uno splendido 
itinerario costiero con 2 notti in rada 
davanti alle dune di Portopino e alla 
splendida spiaggia di Tueredda co-
steggiando le sogliere a picco sul mare 
di Capo Teulada. 
A metà settimana si torna alla base 
di Carloforte per circumnavigare l'i-
sola di San Pietro scoprendo grotte 
e piscine naturali, per un aperitivo al 
tramonto...e per finire una bella visita 
in tonnara.
Quote individuali a partire da 450 €
COSTA SUD: Nora, Cagliari, Villa-

simius: storia, natura, acque cristalli-
ne e spiagge da sogno.
Programma di viaggio: dopo una bel-
la cambusa si salpa per una magnifica 
crociera costiera alla volta delle dune 
di Portopino, delle spiaggie di capo 
Teulada e della mitica Nora con il suo 
parco archeologico in riva al mare; 
la splendida Cagliari con il bastione 
di San Remì che domina il golfo per 
poi tuffarsi nelle acque caraibiche di 
Villasimius. 
Il tutto condito con splendide serate 
in rada ad ammirare il manto stellato 
sorseggiando un buon rum prima di 
addormentarsi.
Quote individuali a partire da 450 €

Ulteriori informazioni sulle nostre at-
tività e su altri itinerari e corsi di vela 
li puoi trovare su www.havana-vela.
it o chiamano telefonando al +39 
3388023250.

Week-end, mini-crociere e proposte per l'estateWeek-end, mini-crociere e proposte per l'estate

Tutti in barca con Havana VelaTutti in barca con Havana Vela
Imparare a veleggiare con il vento, il sole e gli spruzzi del mare che vi accarezzano il volto e ritemprano corpo e spirito dopo il grigiore dell'invernoImparare a veleggiare con il vento, il sole e gli spruzzi del mare che vi accarezzano il volto e ritemprano corpo e spirito dopo il grigiore dell'inverno
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Dal 24/06 al 21/07 si svolgerà al centro 
sportivo Al Quartieruzzi di Spinetta Ma-
rengo nel nuovo campo in sintetico il 3° 
Torneo Patrick Cup di calcio a 8 con un 
montepremi di ben € 4000,00.
Iscrizioni gia’ aperte termineranno il 20/06, 

tesseramento categorie libero. L’ingresso al 
pubblico sarà libero mentre durante le se-
rate ci saranno panini con salamino, musi-
ca e tante altre sorprese per i partecipanti.
Per iscriversi i contatti sono: xfiveal@
gmail.com e 3473256347.

Inarrestabili i ragazzi 
del Rent Cars, che pri-
meggiano nel girone 
A con ben 14 punti di 
vantaggio sulla matri-
cola B&B Motors ap-
paiata al secondo posto 
con Gunners e Koela 
Caffè. 
Un campionato prati-
camente a tre velocità 
in cui pare scontata la 
vittoria finale mentre 
si lotta per gli altri posti 
play off. 
Nella classifica can-
nonieri troviamo 
Batin (Rent Cars) 
con 31 reti, 18 
reti Sacalas Sorin, 15 reti Campanel-
li (associazione nazionale carabinieri.)
Alla fine del campionato le prime due squa-
dre di ogni girone daranno vita alla poule 
scudetto e il 30 Giugno parteciperanno alle 
fasi provinciali a Spinetta Marengo.
Nel girone B invece la partita è ancora aper-
ta, campionato più equilibrato con i Quaja-

ster che resistono al’avanzata dei New Team 
e del Gelo Club4.
Gli scontri diretti delle prossime giornate po-
tranno decidere le sorti finali. 
Grande rivincita del San Michele, che dimo-
stra un grande recupero rispetto alla scorsa 
stagione, mentre la matricola Tigers Novi 
risulta essere una piacevole sorpresa positiva.

Amici del Pallone

Rent Cars regina del campionato di calcio a 
8 targato X-FIVE nel girone A mentre si ag-
giudica la vittoria nel girone B la squadra I 
Quajaster di capitan Ciaccio che con l’ultima 
vittoria su Atletico Adonis per 3 - 2 si aggiu-
dicano matematicamente con una giornata 
di anticipo il titolo. Ora nella pool scudetto 
potrebbero incontrarsi per la vittoria finale.
Lotta frenetica invece alle loro spalle per la 
seconda e terza posizione che daranno pos-
sibilità di entrare nella pool scudetto e nella 
coppa, per il girone B anche la prelazione per 
l’ascesa il prossimo anno al girone A.
Koela, New Team, B&B Motors, Asd Tiger 
Novi, Atletico San Michele, Atletico Adonis, 

Gelo Club 4, CasalEdil si contenderanno que-
ste posizioni.

Partecipate a completare gli articoli di questo giornale inviandoci 
immagini, curiosità, articoli a xfi veal@gmail.com

Seguiteci su face book nel gruppo X-FIVE CAMPIONATI
http://www.facebook.com/groups/315193338577060/ 

Seguiteci sul sito www.x-fi ve.it

Finale all’ultimo respiro, si deciderà presso il 
Campo Scuola di Alessandria in data 19/04 alle 
ore 20.45 la partita che decidera la vincente fina-
le tra Megaride e U.S. Oviglio.
La squadra di Megaride dovra vincere con alme-
no 3 gol di scarto per raggiungere la vittoria che 
si è mangiata nella sfida contro l’ACSI ITAL-
VALV con un risultato negativo a sorpresa per 
4-3, un grande plauso alle ragazze ovadesi che si 
sono superate in questo match, confermando una 
crescita esponenziale in questi anni.

Alla fine del campionato ecco al via la tradi-
zionale coppa Piemonte di calcio a 8 targato 
X-FIVE che inizierà il 29/04, le iscrizioni ter-
mineranno il 25/04, costo a squadra € 50,00 
i tesserati partecipanti al campionato non 
dovranno rinnovare la tessera assicurativa, 

mentre per i nuovi un costo di € 5,00.
Gironi da 4/5 squadre e più fasi finali ad eli-
minazione diretta.
Per le iscrizioni via mail xfiveal@gmail.com 
al 3473256347 o presso il centro sportivo di 
Spinetta Marengo al Quartieruzzi.

Campionato a 8Campionato a 8

Campionato femminile
Calcio a 5Calcio a 5

Calcio a 8: Coppa PiemonteCalcio a 8: Coppa Piemonte

A.S.D. X-FIVE SPORT PER TUTTI

Gelo Club

campo Sinetta Marengo

Pezzana C5

III TorneoIII Torneo
Patrick CupPatrick Cup
di calcio a 8di calcio a 8

Coppa calcio a 5: TerruggiaCoppa calcio a 5: Terruggia

MONTEPREMI € 4.000MONTEPREMI € 4.000
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Il sessantaseiesimo der-
by tra Alessandria e 
Casale verrà senza dub-
bio ricordato per la sua 
bruttezza totale, in cam-
po e sugli spalti.
Sulla carta due squadre 
divise in classifica da 
oltre venti punti, ma il 
tasso tecnico in campo 
si equivale: è ugual-
mente basso; sugli spalti 
il lontano miraggio di 
un’adeguata cornice da 
derby, solo 1300 spetta-
tori di cui una trentina 
nel settore ospiti, core-
ografie assenti giustifi-
cate.
La partita è interessan-
te per i primi seicento 
secondi di gioco, pa-
droni di casa aggressivi 
da subito con Fanucchi 
che in due occasioni 
prova a pungere ma il 
portiere ospite Gabrieli 
è reattivo. Al minuto 
undici Caciagli viene 

agganciato in area dal 
terzino ospite, Casale, 
il contatto non è ecla-
tante ma è sufficiente 
a convincere l’arbitro 
Bindoni a concedere il 
calcio di rigore.
Sul dischetto si presen-
ta Jacopo Fanucchi, che 
sistema con accuratezza 
il pallone sulla calce e 
sfida con lo sguardo Ga-
brieli, giovane portiere 
del Casale.
La conclusione è sec-
ca e spiazza l’estremo 
difensore insaccandosi 
nell’angolino sinistro; 
il gol del vantaggio gal-
vanizza la curva Nord, 
che nel corso della par-
tita renderà omaggio 
alla memoria di Franco 
Califano esibendo una 
sua statua in cartone: 
un segno premonitore 
visto che dal rigore in 
poi “tutto il resto è noia”.
Una nube soporifera 

cala sul Moccagatta, 
facendo sprofondare la 
qualità del gioco fino 
alla mezz’ora, quando 
Curcio accende la luce 
con una violenta con-
clusione da fuori area 
su cui Servili è bravo ad 
opporsi. Il dormiveglia 
prosegue nel secondo 
tempo, quando un pre-
zioso sole primaverile 
scalda gli spalti: in cam-
po una via di mezzo tra 
una partita a scacchi ed 
un match di terza ca-
tegoria. Al ventesimo 
minuto Notaristefano 
rivoluziona il centro-
campo: fuori Gamba-
retti dentro Mora,che 
si posiziona a sinistra, 
con Roselli e Tanaglia 
a far la diga e Cacia-
glia largo a destra. Da 
sottolineare l’immobi-
lità dell’attaccante Fer-
retti, che se non fosse 
per la casacca grigia da 

lui indossata potreb-
be tranquillamente far 
parte dell’arredamento; 
tutt’altro discorso per 
Roselli che lotta fino 
alla morte prendendo-
si l’applauso dei tifosi, 
il centrocampista 4x4 
argina la mediana con 
grinta e precisione per 
tutti i novanta minuti: 
gladiatore da derby.
All’ottantaduesimo mi-
nuto un brivido scuote 
gli animi: una velenosa 
punizione dal vertice 
innesca una mischia nei 
pressi della porta difesa 
da Servili, Cammaro-
to spedisce lontano la 
sfera evitando il gol del 
pareggio. Cinque mi-
nuti più tardi Mora e 
Tanaglia sciupano cal-
ciando entrambi addos-
so a Gabrieli: il gol della 
sicurezza non arriva ma 
arriva il triplice fischio 
che convalida il verdet-
to del campo: Alessan-
dria batte Casale 1 a 0.
Soddisfatto il nuovo 
tecnico dell’Alessan-
dria, Egidio Notari-
stefano, che vede il 
bicchiere mezzo pie-
no consapevole che il 
derby sia sempre una 
partita a parte: “Dove-
vamo vincere, volevamo 
vincere: lo abbiamo fatto 
ma tutto questo patimen-
to non lo avremmo subìto 
con un po’ di brillantezza 
in più”.

Nicholas Capra

Ritorna protagoni-
sta la Boxe Francese 
Savate in piemonte 
con le scuole di Ova-
da e Acqui Terme, le 
quali porteranno al 
Campionato Italiano 
Assalto di Rimini a 
maggio ben 5 atleti, 
3 ovadesi e 2 acque-
si, confermando l’alta 
qualità dei corsi pie-
montesi.
La Boxe Francese Sa-
vate, nata verso la 
fine del XVIII secolo, 
è frutto dell’unione 
delle tecniche di gam-
be delle arti marziali 
orientali, apprese dai 
marinai francesi visi-
tando i vari porti del 
Sud-Est Asiatico e 
dell’Estremo Orien-
te, con le tecniche di 
pugno della boxe occi-
dentale.
Si diffonde fino a Ge-
nova per via del porto 

e le frequenti risse tra 
marinai italiani e fran-
cesi, dove nel 1899 
nasce la prima palestra 
italiana di Savate.
Disciplina da com-
battimento elegante e 
allo stesso tempo effi-
cace, deve la sua par-
ticolarità nell’esecu-
zione molto veloce ed 
elastica dei calci cir-
colari (fouettè), dove 
la punta del piede, che 
indossa una particola-
re scarpetta, va a col-
pire con precisione i 
vari bersagli del corpo 
con esclusione della 
nuca, schiena e trian-
golo genitale.
Rispetto alle altre di-
scipline da combatti-
mento similari come la 
Kickboxing e Thaibo-
xe, la Savate è molto 
più dinamica e spetta-
colare, i colpi sono più 
veloci e precisi, anche 

se all’apparenza meno 
devastanti.
Gli acquesi Gabriele 
Palermo (-70 kg) e Ju-
nior Casiddu (-65 kg) 
saranno impegnati nel 
campionato italiano 
assalto il 12 maggio a 
Rimini.
L’impresa di arrivare 
fino in fondo sarà ar-
dua ma non impossi-
bile, e se per caso uno 
o, meglio ancora, en-
trambi vincessero una 
probabile finale, oltre 
a laurearsi campioni 
italiani, stacchereb-
bero il biglietto per 
partecipare al Cam-
pionato Europeo a set-
tembre!

Red. Sport

Sport

“ESPLOSIVA,
DIVERTENTE,

LIBERATORIA”

Per info: www.pianetasportpalestre.com - pianeta@pianetasportpalestre.com
Via Moccagatta, Alessandria - tel. 0131 222398

La Fit-Boxe mixa l’aerobica con le arti 
marziali per un coinvolgimento totale

“ESPLOSIVA,
DIVERTENTE,

LIBERATORIA”

Epilogo di stagione ricco di 
soddisfazioni per Elisa For-
nari, talento alessandrino 
dello sci alpino classe 1997. 
In occasione dei Campiona-
ti Italiani Allievi andati in 
scena sulle nevi di Campo 
Felice, in provincia di L'A-

quila, nell'ultima settimana 
di marzo, la portacolori del-
lo Sci Club Aosta ha infat-
ti dettato legge in tre delle 
quattro gare in programma. 
La Fornari si è imposta in 
Super-G ed in Gigante nelle 
prime due giornate di com-

petizioni, trionfando quindi 
anche nella speciale classi-
fica della Combinata - che 
somma i tempi fatti registra-
re in tutte le discipline - in 
virtù del brillante quarto po-
sto ottenuto in Slalom.
Un risultato di livello asso-

luto, che testimonia le qua-
lità e la polivalenza della 
giovanissima mandrogna. 
Per l'ex atleta del Mondolè 
Ski Club, insomma, si tratta 
di una conferma dopo le bril-
lanti prestazioni offerte al 
Trofeo Topolino 2013, uno 

dei principali appuntamenti 
della stagione a livello mon-
diale.
Superate senza affanni le se-
lezioni provinciali, regionali 
e quindi nazionali, infatti, 
la Fornari ad inizio marzo, 
nelle finali internazionali di 

Folgaria, si era piazzata quin-
ta nel Gigante vinto dalla 
coetanea austriaca Gallhu-
ber, uscendo invece di scena 
nella prima manche dello 
Slalom.

Nicola Vigliero

Sci alpino: sempre più in alto verso la vetta per Elisa FornariSci alpino: sempre più in alto verso la vetta per Elisa Fornari

Protagoniste le scuole di Ovada ed Acqui TermeProtagoniste le scuole di Ovada ed Acqui Terme

Gli atleti in corsa per il Campionato Italiano sperando di arrivare in fondoGli atleti in corsa per il Campionato Italiano sperando di arrivare in fondo

Boxe franceseBoxe francese

Lascia il tuo 
commento

o la tua opinione sul 
blog: zappingnews.it

Alessandria batte il Casale per 1-0 senza emozionareAlessandria batte il Casale per 1-0 senza emozionare

Una statua in cartone come omaggio a Franco Califano dalla curva NordUna statua in cartone come omaggio a Franco Califano dalla curva Nord

Che brutto derbyChe brutto derby
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Tortona - C'è un nuovo di-
rettore tecnico nel Tortona 
Villalvernia: è Francesco Mu-
sumeci, uomo di calcio abi-
tuato a lavorare in condizioni 
societarie o di classifica preca-
rie, come già ha dimostrato: "Il 
mio arrivo al Tortona Villa è pas-

sato in sordina? A me non piace 
la pubblicità, amo lavorare" è il 
primo commento di Musume-
ci. "Da quando sono arrivato 
abbiamo disputato tre partite: il 
derby con il Derthona e le due 
trasferte a Sestri Levante e Chie-
ri. Tre gare ostiche, aver fatto 

tre punti la dice lunga sulla reale 
qualità della squadra". Ottimi-
smo, quindi, per quello che è il 
traguardo finale: "L'ambizione 
è salvarci attraverso i playout, 
non possiamo pensare ad altro. 
Abbiamo 4 punti di vantaggio 
sulla penultima, ma dobbiamo 

anche stare attenti a non andare 
sotto gli 8 punti di distacco da chi 
ci sta davanti. Quindi ci sarà da 
dare il massimo in queste quattro 
partite che ci restano. A partire 
da domenica: col Trezzano bi-
sogna vincere a tutti i costi". Le 
premesse sono buone: "Ho tro-

vato voglia di rilancio, giocatori 
motivati e un Mister che ha vo-
glia di salvarsi. Insieme possiamo 
uscire da una situazione precaria 
che a inizio campionato nessuno 
si aspettava. I valori umani e tec-
nici del gruppo sono ottimi. Nes-
suno mi ha mai regalato nulla. 

Ringrazio il presidente Mazzariol 
per avermi dato questa opportu-
nità. A fine stagione ci ritrovere-
mo e rivedremo le condizioni. Io 
penso che ci sarà la possibilità di 
continuare, ma nel calcio si vive 
nel presente, non nel futuro".

Riccardo Ghezzi

Nuovo direttore tecnico per il Tortona - VillaverniaNuovo direttore tecnico per il Tortona - Villavernia

Acqui Terme - Trasparenza 
societaria e attenzione ai gio-
vani.
Sono queste le parole chia-
ve dell’attività promossa dal 
Valnegri Acqui Terme, socie-
tà pallavolistica che può van-
tare una squadra in B2 ed una 
in D femminile.
Proprio quest’ultima è stata 
fonte di molte soddisfazioni 
nella stagione che sta volgen-
do ormai al termine.
Le ragazze del tecnico Ivano 
Marenco occupano attual-
mente la sesta posizione in 
classifica, nonostante un’an-
nata travagliata a causa dei 
numerosi infortuni occorsi 
alla prima squadra ed il con-
seguente “prestito” di giocatri-
ci verso la serie maggiore.
La rosa può vantare la pre-

senza di ragazze giovanissime, 
qualcuna anche nell’ottica 
delle selezioni regionali, che 
giocano già con regolarità 
in un campionato dove sono 
presenti molte giocatrici dalla 
grande esperienza.
Si dichiara soddisfatto dei ri-
sultati fin qui ottenuti anche 
il dirigente Furio Cantini, 
orgoglioso del buon lavoro 
fin qui svolto dalla sua so-
cietà: “Il sesto posto in classi-
fica è assolutamente meritato e 
avremmo addirittura potuto fare 
qualcosa in più se non avessi-
mo avuto problemi di organico 
in B2 e qualche infortunio di 
troppo anche al piano di sotto. 
Abbiamo battuto squadre for-
ti e molto più esperte di noi, 
come Alessandria e Red Volley 
Vercelli, dimostrando tutto il 

potenziale delle nostre ragazze. 
La stagione si potrebbe dividere 
in tre fasi: siamo passati dallo 
schierare qualche ragazza della 
B2 ad essere costretti a giocare 
con un gruppo di Under14. La 
nostra forza è stata proprio nel 
saper dare fiducia alle giovanis-
sime e brave atlete che proven-
gono dal nostro settore giovani-
le. L’Acqui - prosegue Cantini 
- è una società che si fonda sulla 
trasparenza e sul rapporto di-
retto e sincero con le proprie 
atlete. Non abbiamo promesso 
a nessuna giocatrice retribuzio-
ni o obiettivi che non potevamo 
mantenere e questo ha contribu-
ito in modo decisivo alla stabilità 
societaria e al rispetto reciproco 
tra dirigenza e atlete”.

Daniele Galosso

Valnegri Acqui Terme Maiello presidente
Trasparenza societaria e attenzione ai giovani L'Acqui Calcio 1911 ricomincia a sperare

Volley femminile: una squadra in B2 ed una in D Il futuro della squadra è ancora appeso ad un fi lo sottilissimo

Acqui Terme - Nei giorni in 
cui Antonio Maiello torna 
sulla poltrona di presidente, 
l’Acqui si trova a scontare tre 
punti di penalizzazione per la 
breve, quanto disastrosa ge-
stione di Alessandro Panta-
no. Gestione che, oltre a co-
stringere i Bianchi a chiedere 
il paracadute dell’Eccellenza 
dopo non essersi iscritti in 
Serie D, va a compromettere 
anche la stagione in corso. 
Maiello invece è stato ri-
chiamato in sella dopo il suo 
abbandono a fine della scorsa 
stagione per rimettere a posto 
le pendenze lasciate aperte 
dai suoi due anni di presiden-
za . La società ha ufficializza-
to il reincarico con un duro 
comunicato: “Il Consiglio Di-
rettivo dell’Acqui Calcio 1911 

comunica che è stato nuova-
mente nominato Presidente il 
sig. Antonio Maiello, al posto 
del dimissionario Ferruccio 
Allara. La nomina di Maiello 
è stata decisa al fine di far as-
sumere le responsabilità della 
mala gestione degli anni prece-
denti a colui che di tale gestione 
è stato il principale responsabi-
le. Maiello, unitamente a tut-
to il Direttivo, si è impegnato 
pertanto a tentare di risolvere la 
crisi attuale della società entro il 
31 maggio, allorquando l’Acqui 
Calcio 1911 verrà rimessa al 
sindaco per le decisioni più op-
portune sul suo futuro”. Il tec-
nico e factotum Arturo Mer-
lo fotografa così il momento: 
“È sicuramente una stagione 
faticosa, stiamo percorrendo un 
cammino molto duro. I risultati 

sportivi mi lasciano soddisfatto, 
tutto il resto è molto difficile. È 
per questo che Maiello è tornato 
presidente, perché è tempo che 
si prenda le sue responsabilità: è 
stata una scelta fatta soprattut-
to per salvaguardare Allara, che 
ha dato tanto, ma è giusto che 
sia Maiello a fronteggiare una 
situazione che ha creato lui. Mi 
ha lasciato molto amaro in boc-
ca anche la decisione del giudice 
sportivo, abbiamo fatto ricorso, 
speriamo almeno che venga 
attenuata la penalizzazione. 
Per il futuro vedremo, qualche 
progetto c’è”. Dipenderà mol-
to da questi ultimi mesi della 
stagione: il futuro dell’Acqui 
è ancora appeso ad un filo 
sottilissimo.

Emanuele Olivetti

foto da: lastampa.it

foto da: l'ancora
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Utilità

APERTO DOMENICA MATTINA
Orari di apertura

dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Domenica e festivi dalle 08:30 alle 12:30 - Mercoledì pomeriggio aperto

Persone

oltre le cose

CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
Piazza Duca degli Abruzzi, 69 - Tel. 0131.011016

Conad City di Castellazzo Bormida

CASSINE (AL)
C.so Cristoforo Colombo, 1/A - Tel. 0144.540997

Conad City di Cassine

Il tuo orgoglio e il tuo spirito guerriero sono stati 
feriti. Ma non sarà certo questo che ti impedirà di 
perseguire il tuo progetto. Hai sbagliato ha fidarti 

di certe persone. Una in particolare. Puoi recuperare. 

Ti difendi sempre anche se non c’è alcuno che 
ti attacca. Ma appena finisce questo tuo attuale 
periodo di insicurezza, rispolverando la tua ferrea 

logica e la tua pratica coerenza, ne uscirai ancora più forte e 
rigenerato… e pronto a tutto.

Ti stai facendo un po’ troppo condizionare dagli 
altri e stai perdendo di vista il tuo obiettivo fina-
le. Rimboccati le maniche e riprendi in mano la 

situazione senza perdere altro tempo. Quando tu sei o sarai 
soddisfatto, lo saranno tutti.

Non è sufficiente avere idee e progetti buoni per 
vincere. Per ottenere successo e affermarsi biso-
gna operare con costanza e meticolosità. In que-

sto periodo tu sei troppo indulgente con te stesso. Impegnati 
di più e sii più costante.

Che ne è stato di tutti i tuoi interessi culturali, 
mistici, filosofici-orientali? Sei talmente preso 
dai tuoi impegni, che stai trascurando le cose che 

caratterizzano maggiormente la tua personalità. Rilassati un 
po’ di più. Vivrai meglio. 

 Un caterpillar al tuo confronto diventa una farfal-
la. Stai diventando troppo austero e stai perdendo 
di vista il tuo benessere personale e privato. Il la-

voro è importantissimo, ma anche la serenità e l’amore in 
famiglia. Assumi meno carne e fa’ più movimento. 

La tua stravaganza crea imbarazzo a chi ti sta vi-
cino. Ma è così originale che è impossibile non 
apprezzarla. Guadagni in arrivo. Periodo ottimo 

per una dieta disintossicante. In arriva una ricca esperienza.

Dopo la tua ultima infuriata, è il caso di fare 
“Mea culpa”. Sai perfettamente che il tuo lavo-
ro è condizionato tantissimo dalla tua situazio-

ne familiare. Se il tuo partner fosse remissivo tu ti annoiere-
sti. Attenzione ai raggiri.

Puoi ottenere migliori risultati solo organizzan-
doti un po’ meglio. Per ammazzare una zanzara 
non c’è bisogno di un bazooka. Devi perfezio-

nare la mira, fare una cosa alla volta e terminarla. Cerca di 
passare belle serate con gli amici.

Il tuo passo lento e metodico ti sta portando 
verso la meta. Nessuno e niente ti ha fatto di-
stogliere dal tuo obiettivo. Sei solo un po’ pre-

occupato per il futuro e per il mondo. Attento ai falsi amici 
e non essere troppo buono con gli opportunisti 

Si sta avvicinando un periodo importantissimo 
per te e per il tuo futuro. Hai anche il tempo per 
risolvere vecchie pendenze del passato. Non 

rimandare oltre. Hai bisogno di questa pulizia per vivere 
sereno e quindi, per avere successo.

Il periodo ti sta stimolando a gettarti in qualche 
“avventura” sociale. Ti senti pieno d’amore per 
il prossimo e saresti felice di fare qualche cosa di 

utile per il prossimo. Questo ti onora. Ma prima, è il caso, 
che ti consigli con il tuo partner.

L,oroscopo Lavoro cerco e... offro “Se fumi, fuma senza fare altro. 
Se non fumi, è meglio”

a cura di Bruno Coletta

26enne ragioniera cerca 
lavoro 26enne, diplomata in 
Ragioneria e con patente eu-
ropea del computer ECDL 
cerca lavoro di qualsiasi tipo 
purchè serio, possibilmente 

part-time ma anche full-time, No 
perditempo. Olga 347-2166948 

Accompagnatore turistico e 
laureata nel turismo cerco lavoro. 
Andreea 329 6478527

ACQUARELLATRICE offresi 
per colorare stampe da bianco 
nero a colori Tel. 330 201442  360 
461364

CERCO lavoro come commes-
sa anni 42, 25 anni di esperienza, 
massima serietà Tel. 366 4910350

cerco lavoro cerco lavoro come 
foto modella anche per fotoamo-
tori. oppure hostess Non numeri 
anonimi. 3888962276

Laureata cerco lavoro come se-
gretaria, barista, pulizie, baby sit-
ter. Andreea 329 6478527

Laureata nel turismo e con pa-
tentino accompagnatore in 4 lin-
gue cerco lavoro. Andreea 3 MI 
OFFRO come autista per chi non 
ha la macchina, per persone anzia-
ne Tel. 340 4021078

paura della crisi? PAURA della 
crisi? Possiamo aiutarti a rispar-
miare sui lavori di muratura con 
operai italiani e preventivi gratuiti. 
Tel. 338 7158207 

Piccoli Artigiani Si eseguono la-
vori di ritocco edile,imbiancatura
,decorazioni,riparazioni e costru-
zioni di impianti elettrici ,elettro-
nici ,TV DIGIT. SAT. Chiamare 
il 3331427760 . 3331427760 29 
6478527

SI EFFETTUANO trasporti di 
ogni tipo con furgoni aperti o 
chiusi, si svuotano cantine, solai, 
alloggi, case, con molta cura e ope-
rai italiani e preventivi gratuiti Tel. 
338 7158207

si eseguono lavori di muratura 
e piastrellatura di ogni genere a 
prezzi da concordare, operai ita-
liani, preventivi gratuiti Tel. 338 
7158207

SIGNORA pensionata offresi 
come baby sitter, stiro, confeziona-
mento tendaggi, copriletti, cuscini, 
automunita, in zona Moncalvo 
Tel. 330 201442  360 461364 

DIPLOMATO O.S.S. (Operatore 
Socio Sanitario) si offre per assi-
stenza anziani. Disponibilità tutti i 
giorni dalle h. 8 alle h. 13. Garan-
tità serietà, astenersi perditempo. 
Tel. 346.3599054

ARCOPAF cerca collaborato-
ri seri, da inserire nel pro-
prio organico, settore servizi. 
Info@mgmail.com - tel. 328 
8638462

CERCASI parrucchiere diplomato 
con permesso abilitato per avviare 
negozio. Tel. 389 1279578.

IN QUESTO momento di crisi, vuoi 
iniziare un'attività redditizia, fissa o 
itinerante e molto originale? Anche 
part time, minimo investimento. 
Tel. 393 1331542

Le Farmacie di turnoLe Farmacie di turno
Aprile/Maggio 2013Aprile/Maggio 2013

DATA
Sabato
20/04

Domenica
21/04

Giovedì
25/04

Sabato
27/04

Domenica
28/04

Mercoledì
01/05

Sabato
04/05

Domenica
05/05

Sabato
11/05

Domenica
12/05

ALESSANDRIA
Farmacia Ferraris

Farmacia Odone

Farmacia Com. Cristo

Farmacia Com. Pista

Farmacia Invernizzi

Farmacia Danovi

Farmacia Falcone

Farmacia Centrale

Farmacia Com. Orti

Farmacia Ferraris

NOVI LIGURE
Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Comunale

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

Farmacia Nuova

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

ACQUI TERME
Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

Farmacia Albertini

Farmacia Caponnetto

Farmacia Caponnetto

Farmacia Albertini

Farmacia Cignoli

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

Farmacia Terme

ALESSANDRINO
Lu Monferrato
Castellazzo - Gilardino

Valle San Bartolomeo
Boscomarengo

Cantalupo
Castellazzo - Gilardino

Fubine
Spinetta - Comunale

Bergamasco
Mandrogne

Frugarolo
Solero

Predosa
Valmadonna

Sezzadio
Fubine

Spinetta - Comunale
Bergamasco

Frugarolo
Cantalupo

NOVESE
Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

ACQUESE
Cartosio - Ponti

Cartosio - Ponti

Spigno M.to - S. Ambrogio

Spigno M.to - S. Ambrogio

Spigno M.to - S. Ambrogio

Visone - S. Luca

Visone - S. Luca

Visone - S. Luca

Castelnuovo B.da - Guazzo

Castelnuovo B.da - Guazzo

servizio solo notturno
servizio solo diurno

 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
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OUTLET DELLA PISCINA
E NON SOLO

Via Genova, 35 - Spinetta Marengo (AL) - tel. 0131 216399 - 366 5888166
www.modulfl ex.it - www.giordanopiscine.com - info@piscinegiordano.com

PISCINE FUORI TERRA MADE IN ITALY

COPERTURE TELESCOPICHE
E TAPPARELLE

È IL MOMENTO DI  APRIRE LA TUA PISCINA?
VIENI DA NOI: RISPARMIERAI SU

PRODOTTI E ACCESSORI

VASCHE
IDROMASSAGGIO
PER ESTERNI E SAUNE

Libera la fantasia con
Libera la fantasia con
Libera la fantasia con

PULITORI AUTOMATICI

ARREDAMENTO
GIARDINO

FONTANE E STATUE
ROCCE E LAGHETTI


