
 

Discarica della discordiaDiscarica della discordia lncombe la mafialncombe la mafia

"La situazione dell’Alessandrino è sostanzialmente sotto controllo, anche se eviden-
ziamo un aumento del consumo rispetto alle statistiche di qualche anno fa, soprattutto 
in riferimento alla cocaina”. Così il capo della Squadra Mobile di Alessandria, 
Domenico Lopane, descrive a Zapping News lo stato dell’arte del rapporto tra 
l’uso di droghe e la nostra provincia.
“Il traffico e lo spaccio delle sostanze stupefacenti possono entrare nel contesto della 
criminalità comune od organizzata. A livello di macrocriminalità, la posizione di Ales-
sandria all’interno del cosiddetto triangolo industriale comporta l’essere lambita dal 
transito di grossi carichi di stupefacenti, perlopiù di passaggio verso Milano, Torino 
e Genova. In diversi casi abbiamo intercettato i corrieri di tali trasporti, anche con il 
supporto della Polizia Stradale. A livello di microcriminalità, riscontriamo l’interesse 
di alcune etnie per lo spaccio di determinate sostanze...

Ieri e oggi: i dueIeri e oggi: i due
volti di Alessandriavolti di Alessandria

Sezzadio: Sindaco Pier-
luigi Arnera, o meglio ex 
Sindaco… tante sono le 
domande e gli argomenti 
sul Comune di Sezza-
dio… da cosa partiamo?
Partiamo dall’elemento che 
caratterizza tutto questo...

La discarica? 
No, direi con precisione 
la grande confusione che 
si è creata attorno al pro-
cedimento della discarica. 
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Storie vere di disperazione e l'impegno delle forze dell'ordine nella nostra provincia

È arrivato l'AnnuarioÈ arrivato l'Annuario
del Calciodel Calcio

Spaccio e uso: un fenomeno in crescita nella città di Alessandria. Reti criminali locali e geografi camente organizzateSpaccio e uso: un fenomeno in crescita nella città di Alessandria. Reti criminali locali e geografi camente organizzate

È 
morto Giulio 
Andreotti, 
la rete si 
è riem-

pita di giubilo e 
commenti dis-
sacranti. Non è 
ipocrisia,  ma 
ci sono valo-
ri che non si 
possono ignorare e quando si perdono si 
perde innanzitutto la propria dignità.
Ragioniamo per paradosso: seppur des-
simo per scontato che Giulio sia stato, il 
belzebù, il politico colluso con la mafia, 
ignorando quanto emerso dalla sentenza 
dell'ultimo grado di giudizio, dovremmo 
ammettere almeno che non si è mai fatto 
una legge per il legittimo impedimento e 
ha presenziato alle udienze per dieci anni 
non perdendone una, è stato uno statista 
che ha saputo tenere le fila contemporane-
amente di Vaticano, Urss, Medio Oriente 
e Usa.
Continuiamo nel paradosso:  lui, uno, col-
luso con la mafia ma intelligente, coltissi-
mo ed ironico, altri, decine, oggi, indagati 
e seduti in parlamento, ma anche scarsa-
mente intelligenti, ignoranti e arroganti. 
Come direbbe il compianto Catalano: 
"Qual è il male minore?"
Riposi in pace, la morte è una meravigliosa 
"livella" e nel momento della morte tutti 
i giudici e i giudizi terreni abdicano per 
lasciare spazio a un giudizio superiore ed 
infinito; noi piccoli uomini inchiniamoci 
davanti alla morte e ritroviamo il pudore 
di essa ed il rispetto perché oggi non ci ap-
partiene ma un giorno sarà anche nostra. 
Andreotti non querelò mai nessuno per le 
vignette e la satira che accompagnarono la 
sua vita, proviamo a comportarci con gu-
sto, intelligenza ed eleganza nella celebra-
zione della satira maxima: la morte.  

Fausta Dal Monte
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“La criminalità organizzata 
si occupa di politica, sanità 
e lavoro.
Lavoro vuol dire occupa-
zione e quindi voti.
Sempre più spesso la 
politica va incontro alla 
mafia: dà lavoro,  porta 
voti e spesso fa risparmiare 
l’ente perché fa i ribassi 
massimi”.
Parole di Christian 
Abbondanza, blogger in 
prima linea nella crociata 
contro la criminalità...

La montagnaLa montagna
in primaverain primavera

gli articoli
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Il rispetto perIl rispetto per
la mortela morte Droghe  stupefacenti"
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L
a situazione 
de l l ’Ales san-
drino è sostan-
zialmente sotto 

controllo, anche se evi-
denziamo un aumento 
del consumo rispetto alle 
statistiche di qualche anno 
fa, soprattutto in riferi-
mento alla cocaina”. Così 
il capo della Squadra 
Mobile di Alessandria, 
Domenico Lopane, de-
scrive lo stato dell’arte 
del rapporto tra l’uso di 
droghe e la nostra pro-
vincia.
“Il traffico e lo spaccio 
delle sostanze stupefacenti 
possono entrare nel conte-
sto della criminalità comu-
ne od organizzata. A livel-
lo di macrocriminalità, la 
posizione di Alessandria 
all’interno del cosiddetto 
triangolo industriale com-
porta l’essere lambita dal 
transito di grossi carichi di 
stupefacenti, perlopiù di passaggio verso Milano, 
Torino e Genova. In diversi casi abbiamo inter-
cettato i corrieri di tali trasporti, anche con il sup-
porto della Polizia Stradale. A livello di microcri-
minalità, riscontriamo l’interesse di alcune etnie 
per lo spaccio di determinate sostanze: l’hashish 
risulta appannaggio di soggetti del Nord Africa, 
la cocaina invece di persone provenienti dall’Est 
Europa e di italiani, che vi si avvicinano sia per 
percepirne guadagni dalla vendita che per poter 
disporre di dosi per uso personale. Mentre l’eroi-
na non viene più assunta per via endovenosa ma 
fumata con altre sostanze dall’effetto stimolante 
(l’effetto speedball), abbiamo appurato l’aumen-

to del consumo di droghe sintetiche, in particolare 
sotto forma di pasticche, diffuse frequentemente 
nell’ambiente dei locali notturni”. A proposito 
della cocaina - dice Lopane - “osserviamo una 
sua diffusione a livello di tutti gli strati sociali 
(dall’operaio o dal muratore fino al libero profes-
sionista)”. I soggetti più giovani, anche mino-
renni, non sono estranei alle droghe. S’inizia 
spesso con l’hashish delle canne, arrivando 
presto alla necessità di aumentarne i dosag-
gi e alla completa assuefazione. Ci si sposta 
quindi su altre sostanze, andando incontro 
alle conseguenze più gravi (overdose, morte). 
In loro è forte anche l’attrazione delle droghe 
sintetiche, in particolare in chi cerca lo sballo 
nel weekend.
Nel corso della conferenza stampa per illustra-
re i dettagli dell’arresto di Domenico Trimbo-
li, operazione portata a termine dalla Squadra 
Mobile di Reggio Calabria e di Alessandria, 
sono state evidenziate le principali difficoltà 
cui magistratura e forze d’ordine si trovano a 
far fronte nell’attività di contrasto al traffico 
internazionale delle sostanze stupefacenti, “la 
disomogeneità tra le normative a riguardo dei pa-
esi coinvolti dal fenomeno (sia tra paesi UE che 
in rapporto con gli extra-UE) e l’eccessiva buro-
crazia che complica lo svolgersi delle operazioni di 
polizia in territorio estero”. Si tratta di blocchi 
rimuovibili attraverso la firma di convenzio-
ni, anticipate dall’impegno nell’uniformare le 
legislazioni delle nazioni prese in considera-
zione.

Stefano Summa
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L
’abuso di sostanze stupefacenti logo-
ra, condanna, distrugge e cancella. 
Logora a livello psicofisico; condan-
na ad una vita che non è vita; di-

strugge rapporti, personalità, speranze, futuro; 
cancella ciò che è stato, sostituendolo con un 
“sarà” buio, cupo e freddo.
Tra tante storie di vite stroncate, abbiamo 
raccolto un messaggio di speranza, coraggio e 
forza. La storia di chi, dopo un periodo “no”, 
è riuscito ad urlare a pieni polmoni “Sì”: “Sì, 
alla vita”.
Per mantenere la privacy del protagonista, lo 
chiameremo solo A.A. È il portavoce di un 
problema comune; la sua è una storia come 
tante altre, segnata dall’abbandono, dalla so-
litudine e dalla rassegnazione.
“Benché sia triste da ammettere, ho iniziato ad 
entrare nel mondo della droga per gioco. Ripetevo 
a me stesso: ‘Sono forte, posso smettere quando 
voglio’. Non mi accorgevo del fatto che stessi per-
dendo il senso della realtà. A 18 anni frequenta-
vo quella che i genitori definiscono “una cattiva 
compagnia”; trascorrevamo i pomeriggi a fumare 
spinelli. Il passo successivo è avvenuto nel giro di 
poco: dopo qualche mese assumevo e spacciavo 
pasticche di ecstasy e non solo.”
Mentre racconta la sua storia abbassa lo 
sguardo, stenta a creare una sorta di contatto 
visivo, ma lo sconforto e la delusione traspa-
iono dai suoi occhi. 
“I rapporti in famiglia erano difficili, soprattutto 
con mio padre che, dei due, è il più severo. I miei 
genitori non capivano il perché dei miei compor-
tamenti, faticavano a pensare che il loro figlio 

potesse essere vittima di questo male. Quando 
avvertivo il bisogno di assumere droghe ero ira-
scibile, litigioso e, talvolta, violento: per sfogare 
la mia rabbia lanciavo gli oggetti. Mia madre, 
disperata, un pomeriggio ha messo a soqquadro 
la mia stanza ed ha trovato due pasticche. Io mi 
abbandonavo nella solitudine, rifiutando ogni of-
ferta d’aiuto. Ripetevo a me stesso di non averne 
bisogno.”
A.A. ci racconta che, parlando del passato 
con la consapevolezza del presente, avverte 
molteplici sensazioni ed emozioni: sconforto 
ed amarezza, ma anche affetto nei confronti 
di chi ha fatto il possibile per aiutarlo.
“Per qualche mese l’eroina è stata la mia miglior 
amica. Mi faceva stare bene e mi sentivo libero, 
ma il mio fisico non reggeva. Una notte mi sono 
svegliato coricato su una panchina, per terra una 
siringa. Erano le tre, tremavo e piangevo. Ho 
chiesto aiuto alla prima persona che mi è venuta 
in mente: mio padre. È arrivato insieme a mia 
madre e ad un’ambulanza. Io ero affranto e spa-
ventato per quello che sarebbe successo. Quan-
do i miei genitori si sono avvicinati ed ho letto la 
paura nei loro occhi, ho avvertito il bisogno di un 
cambiamento.”
Con tristezza, ma soddisfazione, ci parla del 
periodo della disintossicazione come una sca-
lata verso una vetta apparentemente irrag-
giungibile, un’arrampicata irta di ostacoli e 
sofferenze, ma che lo ha portato ad essere la 
persona che è: un ragazzo forte ed un esempio 
di speranza.

 Giada Guzzon

Spaccio e uso: un fenomeno in crescitaSpaccio e uso: un fenomeno in crescita
nella città di Alessandria. Reti criminali localinella città di Alessandria. Reti criminali locali
e geografi camente organizzate globalmentee geografi camente organizzate globalmente
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C
erco su Wikipedia. Cito: "L'eroi-
na è un derivato della morfina, com-
ponente dell'oppio, nota anche come 
Diacetilmorfina o Diamorfina". In-

formandosi sulla storia di questa sostanza, si 
scopre che l'eroina divenne una vera e pro-
pria piaga sociale tra gli anni '70 e '90, con 
una diminuzione via via progressiva. Eppure, 
tra nuove droghe e dipendenze legali e non, 
l'eroina resiste. E attira ancora molti giova-
ni. Uno di loro l'ho incontrato, e grazie a lui 
è nato questo articolo. W.D. vuole restare 
nell'anonimato. Ha vent'anni. Lo intervisto 
in casa sua, mi aspetta sulla porta con un sor-
riso gentile. La camera in cui ci sediamo a 
parlare è simile a quella di tanti ragazzi della 
sua età: dischi, foto, alcuni quadri. Anche 
una chitarra: "Suona proprio bene e l'ho pagata 
pochissimo, senti?".
Quando iniziamo a parlare, W.D. si gira uno 
spinello. "È l'unico vizio che mi è rimasto: mi 
piace fumare marijuana, ma solo per suonare o 
fare qualcosa di creativo. Fumare per mettersi 
davanti alla televisione non serve a nulla". Mi 
chiedo se sono proprio gli spinelli la prima 
droga con cui ha avuto a che fare. "Sì, ho pro-
vato un po' di tutto. L'unica cosa che non avevo 
mai visto era l'eroina". Ma alla fine il vaso di 
Pandora si apre. E quando? "Durante un viag-
gio in Italia, con alcuni amici. Abbiamo incon-
trato un ragazzo, voleva venderci qualcosa da 
fumare. Poi ci ha proposto di provare l'eroina, 
per pochi soldi in più avremmo potuto averla. Io, 
senza pensarci troppo, ho accettato". Facile, no? 
Si trova un aggancio, anzi, capita che l'ag-
gancio trovi te. Ci si sposta in qualche luogo, 
si paga, si consuma. E a volte ci si rovina la 
vita per sempre. "All'inizio, come tutti, l'ho fu-
mata. Non ho mai pensato di tirarla dal naso, e 

soprattutto non me la sarei mai iniettata. Ho il 
terrore degli aghi". Se si ha la fobia delle sirin-
ghe, come si arriva a bucarsi? "Perchè dopo un 
po' che fumi, la sostanza smette di fare effetto. 
Sono tornato dal viaggio, e non ho più assunto 
eroina. Mi è capitato di ritrovarne qui ad Ales-
sandria, e lì è cominciata la dipendenza. Passan-
do il tempo ne compravo sempre di più. Venti 
euro, cinquanta, cento. Ho buttato via un sacco 
di denaro, venduto molte cose, ho persino ru-
bacchiato in giro". Cresce il bisogno mentale e 
fisico di eroina, dopo solo pochi mesi. "Il pri-
mo buco non me lo sono fatto da solo. Mi hanno 
aiutato. È stata una situazione strana, quasi non 
riuscivo a dire di no. Intanto fumarla non mi 
bastava più. Però, da quel giorno c'è stata una 
specie di discesa verso gli inferi". Il consumo di 
droga diventa l'unico motore: "Per il resto non 
si hanno energie di nessun tipo, meno che mai 
quelle sessuali". Ma i famigliari si accorgono 
di cosa succede ai loro figli? "Mi dicevano che 
ero sempre più pallido, silenzioso, e notavano 
che dalla casa spariva qualcosa di valore. Un 
giorno ho semplicemente confessato. Sono stato 
curato in una clinica privata per un paio settima-
ne, poi al SerT". W.D. non mi guarda negli 
occhi, quasi mai. Inizia a cambiare quando 
parla della sua attuale disintossicazione. "Ho 
assunto eroina per circa due anni, e da cinque 
mesi sono pulito. Ora voglio pensare a me, e sce-
gliere a cosa dedicarmi nella vita".
Una storia come tante sul mondo della dro-
ga. Una triste tradizione di usi ed abusi che 
ancora rimane, e non si può mai abbassare 
la guardia. Perchè W.D. sta uscendo dal suo 
periodo nero, ma c'è anche chi non ce l'ha 
fatta.

Ilaria Zanazzo

A 
fronte del consumo di sostanze 
stupefacenti tra giovani e non, 
sono sempre più diffusi i progetti 
di aiuto e recupero dei tossico-

dipendenti. Tra queste c'è la Comunità "G. 
Rangone" di Frascaro, che fa parte dell'Asso-
ciazione Comunità San Benedetto al Porto in 
Genova, con fondatore Don Andrea Gallo.
A sostenere l'iniziativa nel corso degli anni ci 
sono stati moltissimi artisti, tra cui Gino Pa-
oli, Moni Ovadia, Manu Chao e Caparezza.
La Comunità accoglie chiunque si trovi in si-
tuazioni di disagio, con particolare attenzione 
al mondo dell'alcol e delle droghe.
Abbiamo intervistato alcuni operatori per 
capire quali siano le modalità di recupero 
delle persone che si rivolgono alla struttura. 
"La comunità è già di per sè in un progetto di 
recupero", ci spiega una delle ragazze. "Siamo 
una comunità senza sbarre: non si è obbligati ad 
entrare ed è la coscienza della persona che passa 

dalla porta".
E ancora: "Nel concreto, i progetti che vengo-
no fatti sono di autogestione. I ragazzi hanno 
delle mansioni: gestione dei soldi comuni o della 
farmacia, intesa come dispensatrice di generi di 
prima necessità, dalle pomate ai cerotti. Ci sono 
le pulizie da fare; e poi siamo in mezzo al verde, 
bisogna curare l'orto ed occuparsi degli animali 
che abbiamo".
Ma quando una persona viene riabilitata, 
cosa può fare la comunità per aiutarla a rein-
serirsi in società? "In questo periodo di crisi, a 
differenza del passato, non riusciamo sempre a 
garantire il lavoro. L'uscita, comunque, è sempre 
accompagnata: ci si assicura che la persona abbia 
una casa ed un reddito, che sia una pensione di 
invalidità od una borsa lavoro concordata con i 
servizi. Inoltre abbiamo appartamenti d'appoggio 
in Liguria ed in Piemonte".

Ilaria Zanazzo

Storie vere di disperazione, l'impegno delle forze 
dell'ordine nella nostra provincia e il lavoro

certosino per il recupero nella comunità
di Frascaro con Don Gallo

Droghe   stupefacenti"pefacenti"
Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul blog:
dialessandria.it/zappingnews
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Tuttora è difficile discutere 
di autismo, sebbene il gra-
do di conoscenza di questa 
sindrome sia migliorato. 
Zapping News ha incontra-
to Giovanna Grimaldi per 
parlare della sua esperienza 
con Pietro, figlio autistico, 
e dell’associazione “Allean-
ze per l’Autismo”.

Ci parli dell’associazione.
Essa s’impegna a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica, 
fare formazione, risolvere 
problemi comuni a tutte le 
famiglie coinvolte e ottene-
re risposte dalle istituzioni.
L’associazione ha raccolto 
numerose adesioni ma con 
fatica: per molti è forte l’im-
barazzo nel dover ammettere di non 
avere il figlio desiderato.
In realtà un figlio autistico è quanto 
di più bello ci sia, per noi Pietro non è 
una disgrazia ma un valore aggiunto. 
Come famiglia ci siamo esposti con 
l’ausilio di un ottimo gruppo di lavo-
ro, ma non è facile entrare nel vissuto 
dei genitori: al primo convegno che 
organizzammo, tanti si presentarono 
all’appello ma altrettanti si ritirarono 
subito dopo.
A me piacerebbe molto fare dell’auto 
mutuo aiuto ma spesso si preferisce 
delegare a servizi che, al momento, 
non ci sono ad Alessandria.
Scuole e Asl dovrebbero promuovere 
l’esistenza dell’associazione per forni-
re supporto ai genitori.
Occorrerebbe inoltre un coordina-
mento provinciale delle organizza-
zioni e dei centri che si occupano di 
autismo.

Dopo molte iniziative, A.p.A. si è 
fermata. Perché? Quando ripartirà?
Problemi personali e la scomparsa del 
dott. Dante Besana, nostro punto di 
riferimento, hanno tenuto in stasi 
l’associazione. Ora stiamo cercando 
di capire che taglio darle: si fanno 
sentire in questo senso la mancanza 
di un centro e di alcuni professionisti 
specializzati.
A settembre allestiremo un convegno 
sulle “buone prassi”, raccontando le 
esperienze positive d’integrazione di 
autistici a scuola. Puntiamo a creare 
una rete d’insegnanti capaci di aiuta-
re i colleghi a preparare l’ambiente e 
le attività più adatte a loro.

Quali sono i problemi e i pregiudizi 
cui si fa fronte?
I soggetti autistici vivono in un mon-
do tutto loro, da cui è difficile farli 
uscire. Bisogna insegnare loro tante 

cose, in particolare nella 
comunicazione (verbale 
e non), affinché possano 
essere in parte autosuffi-
cienti. È importante capire 
cosa fare dopo la diagnosi: 
si deve, infatti, predisporre 
un piano di terapie riabili-
tative, attraverso le quali 
e con l’aiuto di personale 
propriamente formato è 
possibile ottenere ottimi 
risultati. È difficile avere 
un insegnante di sostegno 
preparato, affiancato da 
assistenti sociali che faci-
litino l’abituarsi ai cambia-
menti. 
Purtroppo persistono delle 
credenze, molte delle quali 
smentite dalla scienza. Per 

esempio, la teoria della “madre-frigo-
rifero”, per cui l’autismo è causato dal 
mancato legame affettivo tra madre 
e figlio, è falsa, essendo un disturbo 
biologico cognitivo-comportamenta-
le. La disperazione induce a fidarsi di 
qualsiasi cosa. Certe tesi andrebbero 
riviste.

Che cosa si può fare di più?
Investire sulla formazione e su tec-
niche di diagnosi all’avanguardia. 
Differenziare le graduatorie di specia-
lizzazione per ogni patologia. Creare 
centri riabilitativi in cui fornire sup-
porto agli autistici quando i genitori 
non possono più occuparsene. Age-
volare l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei soggetti che hanno rag-
giunto una certa indipendenza.

Stefano Summa
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 Una madre racconta: "Un fi glio autistico è quanto di più bello ci sia"

Sul territorio poco presenti le istituzioni e tanta buona volontà di chi vive un dramma quotidiano

Alessandria

Alleanze per l'AutismoAlleanze per l'Autismo

Il presiden-
te dell'Unio-
ne Artigiani 
spa, Costanzo 
Agnese, ha le 
idee chiare: 
per risollevare 
l'economia, si 
deve cambiare la politica e va instau-
rato immediatamente un dialogo tra 
banche e imprese. 
La società di servizi per le piccole e 
medie imprese artigianali di Alessan-
dria che presiede, vede tutti i giorni 
la crisi, aggravata dalla burocrazia e 
dalla mala gestione amministrativa.  
I numeri della crisi sono impieto-
si:  nell’ultimo periodo, il 20% delle 
attività si è trovata costretta a chiu-
dere, mentre l’associazione ha perso 
cento dei loro clienti che da tempo 
seguivano.
L'Unione Artigiani ha aderito al 
movimento Imprese Che Resistono, 
nato per far sentire la voce autono-
ma e indipendente di coloro che cre-
ano prodotto in Italia.

La mobilitazione nei giorni scorsi ha 
manifestato a Torino e ha incontrato 
Casaleggio.
Il presidente Agnese ci dice: "È un 
imprenditore come gli altri e come tale a 
noi si è presentato, se non altro parlia-
mo, quindi, la stessa lingua".                             
Per uscire dalla crisi, Agnese ha spie-
gato che  è indispensabile che lo Sta-
to paghi subito i crediti verso le im-
prese, e che le banche ricomincino 
a rilasciare prestiti a tassi agevolati. 
"Attualmente", ci spiega, "per un im-
prenditore in difficoltà è difficile ottene-
re un prestito minimo di 10 - 15 mila 
euro, così facendo non si può dare lo 
slancio necessario al tessuto delle piccole 
e medie imprese. Altro provvedimento 
da adottare con urgenza chiesto a gran 

voce da tut-
ti i titolari 
di un’atti-
vità è l’a-
b o l i z i o n e 
dell’Irap"  
Sulla si-
t u a z i o n e 

alessandrina di sofferenza economi-
ca, Agnese dichiara: "Basta conti-
nuare a rinvangare il passato, è chiaro 
che c'è un disavanzo, ma è arrivato il 
momento di fare e con i 90 milioni di 
entrate in bilancio facciamo qualcosa di 
concreto per la città; iniziamo a ridurre 
lo stipendio a chi non lavora e a pagare 
i crediti delle imprese. Occorrono tagli 
razionali per far avivere un ‘risorgimen-
to’ alla città ". 
Nonostante lo scenario a tinte fo-
sche, Agnese vuole essere ottimista, 
e pensa che comunque le imprese 
sapranno attraversare la crisi, anche 
perché "nel DNA degli artigiani, c’è il 
gene della resistenza".

Marcello Rossi

Imprese che resistonoImprese che resistono
Unione Artigiani spa ha aderito al movimento nazionale

Il presidente Costanzo Agnese ha le idee chiare per uscire dalla crisi
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Un’ampia scelta di pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres.
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Spalto Gamondio, 27 - 15121 Alessandria
Tel. 0131.443445 - www.kimonoporte.it

Dopo l’uscita della Federazione 
della Sinistra dalla maggioranza il 
mese scorso, questa volta ad essere 
polemici nei confronti della giunta 
ci hanno pensato i gruppi consiliari 
di Pdl, Lega Nord e Udc. 
Durante la seduta pomeridiana 
svoltasi il 6 maggio, il consigliere 
Buzzi Langhi, prendendo la parola 
per primo, ha ancora un volta pun-
tato il dito contro la maggioran-
za, lamentando una mancanza di 
ascolto da parte di questa. Il con-

sigliere del Pdl ha inoltre ricorda-
to lo "sgarbo", perpetrato da Pd e 
Movimento 5 Stelle, della mancata 
elezione di Locci a vicepresidente 
della Commissione Affari Istituzio-
nali. "Per questo motivo", ha spie-
gato Buzzi Langhi, "abbandoneremo 
l’aula, nonostante le convergenze su 
alcuni punti presentati all’ordine del 
giorno". 
Di diverso parere il consigliere del 
Movimento 5 Stelle Di Filippo che 
ha voluto dissociarsi da quanto 

detto dai consi-
glieri del PDL, 
spiegando che il 
suo gruppo darà 
sempre e comun-
que il proprio 
contributo.

La maggioranza, 
tramite il consi-
gliere Abonan-
te, respinge le 
accuse al mit-
tente, invitando 
altresì i consi-
glieri pidiellini a 
partecipare alle 
discussioni. "È 
un atteggiamento 
da irresponsabi-
li", ha attaccato 
il consigliere del 
Pd, che poi lan-
cia una propo-
sta: "Considerata 
la situazione di 
ristrettezza delle 

casse comunali, sarebbe opportuno, 
per i consiglieri che abbandonano 
l’aula dopo cinque minuti, restituire 
il gettone di presenza".

L’attenzione è quindi stata cata-
lizzata sulla vicenda Amiu, con la 
presentazione del documento già 
discusso dalla Commissione Affari 
Istituzionali riguardi lo scioglimen-
to della società, la liquidazione e 
la regolamentazione con il Con-
sorzio per la raccolta e il traspor-
to dei rifiuti urbani. Il documento 
prevede il passaggio dei 192 dipen-
denti Amiu all’Aral, per l’intera 
durata del bando di gara europeo, 
al termine del quale si saprà qua-
le sarà la nuova società incaricata 
della raccolta dei rifiuti. Secondo 
la maggioranza "questo passaggio ga-
rantisce la continuità occupazionale, 
si dovranno però rivedere i termini 
economici". 
Si è astenuto dal voto sulla mozio-
ne il consigliere Ciro Fiorentino 
della Federazione della Sinistra, 
che, dopo aver ripercorso tutta la 
storia di Amiu dalla sua fondazione 
ad oggi, soffermandosi sui momenti 
che hanno portato la partecipata 
al fallimento ‘con la complicità della 
passata amministrazione’. Fiorenti-
no si è detto comunque fiducioso 
in una risoluzione del problema po-
sitiva per la città e per i lavoratori, 
sostenendo la necessità di ripristi-
nare il servizio di raccolta porta a 
porta. 
Il consigliere di Sel Renzo Penna 

ha sottolineato l’importanza, oltre 
al raggiungimento degli obbiettivi 
minimi di raccolta differenziata, 
di ridurre i quintali dei rifiuti de-
positati in discarica, poiché, oltre 
ad una questione ecologica, ogni 
quintale corrisponde ad una cifra 
che il Comune deve pagare.

Critico il consigliere del M5S Di 
Filippo. Durante il suo intervento, 
Di Filippo ha spiegato come la crisi 
dell'Amiu parta dal 2009, ovvero 
"quando l'ex sindaco Fabbio, in con-
trotendenza rispetto a tutta Italia, de-
cise di smantellare il sistema di raccol-
ta dei rifiuti porta a porta e ricollocare 
i cassonetti sulle strade". "Questa 
lungimirante strategia", ha prose-
guito ironicamente Di Filippo, "ha 
portato a diversi significativi risultati, 
quali la diminuzione della raccolta 
differenziata, il ritorno dei cassonet-
ti, l'ingombro del suolo pubblico e 

l'indebitamento dell'azienda per so-
stituire il sistema porta a porta". "Ci 
saremmo aspettati come primo atto 
della nuova amministrazione almeno 
la sostituzione di quegli amministra-
tori che, lautamente stipendiati, ogni 
anno hanno fatto registrare all'Amiu 
forti passivi, e che sono rimasti seduti 
nel consiglio di amministrazioni, e in 
alcuni casi erano tranquillamente in-
sediati nel cda di Aral. Come M5S ci 
stiamo impegnando in una campagna 
di raccolta firme per la presentazione 
del testo di legge rifiuti zero".

Al termine della discussione su 
Amiu, è stata presentata, e quindi 
approvata, una mozione del M5S 
riguardo il potenziamento delle pi-
ste ciclabili cittadine, da inserire 
all’interno del nuovo piano rego-
latore.

Marcello Rossi

Lavoratori prestati dalla politicaLavoratori prestati dalla politica
Amiu in liquidazione, servizi e dipendenti passano sotto Aral

Ultimo consiglio comunale tra liti e abbandoni d'aula; proposta positiva l'ampliamento dei chilometri ciclabili in città

Alessandria
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Se chiedessimo agli alessan-
drini di indicarci i principali 
monumenti storici della cit-
tà, in pochi saprebbero for-
nire una risposta esaustiva. 
Il problema di fondo nasce 
dal fatto che, a parte la or-
mai stra-nota Cittadella, in 
pochi li conoscono. La man-
canza di divulgazione ne è la 
causa principale. 
Come assurda metafora di 
questa situazione, ricordia-
mo il caso degli scavi in 
Piazza della Libertà, volti a 
riportare alla luce un tesoro 
alessandrino, sepolto nel ce-
mento. Ricoperto da strati 
d’asfalto, l’antico Duomo è 
stato sostituito da parcheggi. 
Spazi rettangolari delimitati 
da linee blu, ecco il nuovo 
volto della cultura. 
L’Antica Cattedrale è uno 
dei tesori storici che Ales-
sandria possiede. 
Quest’importante bene cul-
turale, che risale alla fon-
dazione della città (1170), 
fu costruito sulla parte sud-
orientale di “Platea Ma-

jor”, attualmente chiamata 
“Piazza della Libertà”. La 
cattedrale venne, purtrop-
po, demolita nel 1803 per 
esigenze militari, secondo il 
volere di Napoleone.
Nel 1999 il comune di Ales-
sandria, sotto la Direzione 
della Soprintendenza ai 
Beni Archeologici, decise 
di avviare una campagna 
di sondaggi esplorativi che 
portò la città a poter dichia-
rare con fierezza di possede-
re importanti reperti storici.
Gli studi proseguirono per 
anni e, nel 2004, sopraffatti 
dal desiderio di migliorare 
la città, valorizzando quelli 
che sono i patrimoni cultu-
rali, venne dato il via a degli 
accurati scavi archeologici.
L’attività di recupero ha vi-
sto come promotori l’Am-
ministrazione Comunale 
e la Fondazione Cassa di 
Risparmio. Benché si pen-
sasse di rendere visibili le 
fondamenta della Cattedra-
le, attraverso una pavimen-
tazione in vetro, nel 2007, 

l’allora Sindaco 
Fabbio, decise di 
interrompere i 
lavori e iniziare 
l’opera di sman-
tellamento. 
Si concluse così, 
un ’ impor t an te 
iniziativa ar-
cheologica che 
avrebbe potuto 
garantire alla cit-
tà miglioramenti 
a livello artisti-
co, patrimoniale 
e culturale. 
La vecchia Cattedrale è solo 
uno dei tanti casi di beni 
culturali dimenticati.
È scoraggiante notare come, 
in un’epoca di progresso, 
spesso si tenda al regresso. 

Giada Guzzon

Tutti conoscono solo la Cittadella ma uno studio del 1999 dice il contrarioTutti conoscono solo la Cittadella ma uno studio del 1999 dice il contrario

Alessandria ricca di reperti storici ma il piano di Alessandria ricca di reperti storici ma il piano di 
recupero non è mai partito con dispendio di soldirecupero non è mai partito con dispendio di soldi

Beni culturali dimenticatiBeni culturali dimenticati

visita il sito

Lascia il tuo commento e la 
tua opinione sul blog:

dialessandria.it/zappingnews
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“La criminalità organizzata si 
occupa di politica, sanità e la-
voro.
Lavoro vuol dire occupazione e 
quindi voti.
Sempre più spesso la politica va 
incontro alla mafia: dà lavoro,  
porta voti e spesso fa rispar-
miare l’ente perché fa i ribassi 
massimi”.
Parole di Christian Abbon-
danza, blogger in prima li-
nea nella crociata contro la 
criminalità organizzata, che 
tramite l’aggiornatissimo sito 
casadellalegalita.org mette in 
piazza i misfatti dei clan, con 
particolare attenzione a quel-
li commessi nel Nord Italia.
L’operazione “Bamba” del 
2009 ha portato all’arresto 
di quindici persone per traffi-
co di stupefacenti sul nostro 
territorio, una cellula facente 
parte di una ramificata orga-
nizzazione con sede nelle pe-
riferie di Milano: il capoluogo 
lombardo è dagli anni Ses-
santa l’epicentro di un tumo-
re criminale le cui metastasi 
si stanno espandendo anche 
verso il Nord Ovest.
La conferma più tardi lo 
stesso anno, con l’operazio-
ne  “Chiosco grigio”: ancora 
traffico di cocaina, le inda-
gini condotte su buona parte 
del territorio nazionale ed in 
Sudamerica hanno portato 
all’arresto di ventotto perso-

ne tra cui spicca il cognome 
Trimboli, già presente nell’o-
perazione “Bamba”, in questo 
caso si tratta del boss Dome-
nico “Pasquale” Trimboli, 
che per sottrarsi al processo 
si è dato alla latitanza: verrà 
arrestato lo scorso 24 aprile 
in Colombia e condannato a 
12 anni.
Ma con il tempo le “ndri-
ne” alzano il tiro, posano le 
9mm per indossare la cami-
cia bianca e sedere dietro 
scrivanie importanti site in 
palazzi d’epoca: le operazioni 
“Maglio-Albachiara” e “Mino-
tauro” svelano la collusione 
tra politica e criminalità or-
ganizzata nella nostra regio-
ne.  Il radicamento interessa 
principalmente piccoli centri 
ma col tempo  vengono com-
missariate per infiltrazioni 
mafiose tre amministrazioni: 
Leinì, Rivarolo Canavese e 
Ventimiglia.
Le manette scattano anche 
ai polsi di Giuseppe Caridi, 
consigliere comunale nella 
nostra città,  e presidente del-
la commissione sviluppo del 
territorio ergo edilizia, storico 
amore della criminalità orga-
nizzata, che si concretizza nel 
progetto del mostro di Valle 
San Bartolomeo.
Caridi viene arrestato e pro-
cessato insieme ad altri sette 
alessandrini: in primo grado 

verranno tutti assolti tranne 
Bruno Pronestì condannato a 
un anno e sei mesi per porto 
abusivo d’arma da fuoco; per 
questo processo la procura sta 
preparando il ricorso. Altra 
relazione pericolosa quella 
tra le cosche e i re dell’asfalto, 
come Marcellino Gavio. 
Nel 1999 la Provincia di 
Genova, retta da Marta Vin-
cenzi,  vende a Gavio le azio-
ni della “Milano-Serravalle 
Milano-Tangenziali S.p.A.”  
al prezzo di 1,80 Euro l’una;  

nel 2005 le azioni vengono  
rivendute da Gavio a Filippo 
Penati (ex presidente della 
Provincia di Milano) a 8,93 
Euro, per  una plusvalenza di 
180 milioni di Euro.
Curioso anche il caso di Gino 
Mamone, che si aggiudica il 
monopolio delle bonifiche 
ambientali e degli appalti 
per il movimento terra nono-
stante la Prefettura lo tenesse 
d'occhio da tempo: è stato re-
centemente condannato a tre 
anni per corruzione.

È ormai lampante che sul no-
stro territorio la mafia è ben 
radicata, ma non esercita il 
potere con la violenza com’è 
consuetudine al Sud: nel  
Nord Italia le organizzazioni 
investono e s’infiltrano in 
politica, stabilizzando i nuclei 
criminali per poter allungare 
le mani su appalti milionari, 
lavando nelle casse dello Sta-
to i soldi della droga e degli 
omicidi.
Le ultime notizie dal fronte 
non sono buone: mani dei 

clan sui cantieri della Tav 
nel Basso Piemonte, interessi 
dei “soliti sospetti” sull’appalto 
della metropolitana di Ge-
nova e sugli impianti di bo-
nifica, per non parlare delle 
miriadi di sale da gioco ricche 
di videopoker che come fun-
ghi spuntano in ogni città: la 
nuova frontiera del riciclag-
gio di denaro sporco della 
Mafia Srl, prima azienda di 
Stato.

Nicholas Capra

Ricostruzione della cronistoria delle ultime inchieste giudiziarie sull'associazione a delinquere di stampo mafi osoRicostruzione della cronistoria delle ultime inchieste giudiziarie sull'associazione a delinquere di stampo mafi oso

Innegabile l'attività dei clan della criminalità organizzata nel territorio di tutto il basso PiemonteInnegabile l'attività dei clan della criminalità organizzata nel territorio di tutto il basso Piemonte

Incombe la presenza delle mafieIncombe la presenza delle mafie

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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I 
l termine vandalismo fu utilizzato per la 
prima volta dall'abate Henry Gregoire: 
nel 1794, durante la Rivoluzione fran-
cese, fu adottato in senso dispregiativo 

nei confronti dell'operato dell'esercito re-
pubblicano a danno di chiese, monumenti 
e opere d'arte, paragonandolo alle azioni 
dei popoli vandali durante le invasioni del 
V secolo. Purtroppo, dopo più di due secoli, 
il termine è ancora tristemente famoso, ed 
è sempre più spesso sulla bocca dei novesi. 
Oggi chi si merita questo appellativo è un 
gruppo di “ancora sconosciuti" che ha scelto 
come luogo per mettere in azione i propri 
atti vandalici la stazione di Novi Ligure. I 
viaggiatori che tutte le mattine prendono i 
vari treni per recarsi nei loro posti di lavoro 
hanno visto la porta della stazione fuori dai 
suoi cardini e le bacheche con gli orari dei 
treni più volte distrutte. In una stazione già 
decadente di per se con servizi igienici quasi 
impraticabili e una sala di attesa sui binari 
spesso utilizzata come grosso bidone della 
spazzatura, questa invasione barbarica non 
ci voleva proprio. I viag-
giatori non contenti della 
situazione fanno presto a 
sommare la delusione per 
il servizio e le condizioni 
della stazione a quello dei 
prezzi dei biglietti e del 
ritardo treni. Un gruppo 
di ragazze si sfoga in que-
sto modo: “Noi studiamo 
e tutte le mattine dobbiamo 
prendere il treno per Geno-
va. Oltre a pagare una cifra 
non irrisoria di abbonamen-
to ferroviario vediamo spes-
so i nostri treni in ritardo. 
Inoltre quando dobbiamo 

fermarci fino a tardi a qualche laboratorio e 
torniamo sui treni che arrivano dopo le otto di 
sera cerchiamo sempre di viaggiare in gruppo per 
paura di incontri spiacevoli”.
Stessa sorte è toccata al quartiere G3, anche 
se probabilmente le persone coinvolte non 
sono le stesse.
Gli atti vandalici preoccupano non poco 
la popolazione. Non molto tempo fa infatti 
erano emerse le inquietudini del presidente 
di quartiere Carmine Paschino. Quest'ulti-
mo non era tanto preoccupato per chi im-
bratta i muri e per i maleducati ma per le 
situazioni di illegalità. Una delle studentesse 
con cui ho parlato in stazione abita proprio 
a G3: “Anche dove abito io non è bello girare 
la sera, se hai un cane e vuoi fargli fare una 
passeggiata dopo cena è consigliabile, a meno di 
avere un cane di taglia grossa, andare accompa-
gnati da qualcuno. Per le vie si vedono sempre 
più brutte facce.”

Alice Porotto

Novi Ligure

Gli abitanti di Novi Ligure che 
speravano nella riapertura del 
cinema Iris vedono il loro sogno 
messo in pausa, come fosse un 
videotape. Il desiderio di riavere 
in città una sala cinematografica, 
facilmente raggiungibile senza ne-
cessità di prendere l'automobile, è 
stata fortemente espresso dai cit-
tadini tramite una raccolta firme 
che ha superato il numero di tre-
mila firmatari.

L'ostacolo alla riapertura è posto 
da un provvedimento normativo 
il quale stabilisce il numero mas-
simo di posti a sedere e sale cine-
matografiche su base provinciale. 
Vista la grande concentrazione 
di cinema e multisala nella no-
stra provincia (Tortona, Spinet-
ta Marengo e Casale Monferrato 
sono quelli con maggiori posti a 
sedere) sembrerebbe che non ci 
sia più possibilità di apertura di ul-

teriori sale cinematografiche.  Pa-
olo Moncalvo, promotore della 
raccolta firme, spiega che questa 
situazione di stand-by dipende-
rebbe dalla Regione Piemonte: 
non è ancora stata messa in agen-
da la modifica del regolamento sui 
cinema che permetterebbe di ve-
dere finalmente riaperte le porte 
dell'Iris.
La modifica al regolamento sem-
bra l'unico sistema per aggirare il 

limite al numero massimo di sale 
ormai raggiunto nella nostra pro-
vincia.
La riapertura del cinema Iris non 
sarebbe solo una conquista cul-
turale per Novi Ligure, ma un 
motivo in più per andare a fare 
una passeggiata nelle vie vicine 
avvicinando così gli spettatori ai 
negozi storici di via Girardengo.

Alice Porotto

E l'apertura del cinema? Non pervenutaE l'apertura del cinema? Non pervenuta

Sempre più numerosi gli episodi di distruzione e danneggiamento dei luoghi pubblici e dei serviziSempre più numerosi gli episodi di distruzione e danneggiamento dei luoghi pubblici e dei servizi

Le preoccupazioni del presidente di quartiere Carmine Paschino e la testimonianza dei viaggiatori esasperati Le preoccupazioni del presidente di quartiere Carmine Paschino e la testimonianza dei viaggiatori esasperati 

La stazione meta dei vandaliLa stazione meta dei vandali

visita il sito

EURO - PELLET
di Dyzia Malgorzata Maria
Leader nel settore riscaldamento

Consegne 7 giorni su 7
                           in tutta la provincia
                                   di Alessandria

Vendita e assistenza tecnica
di caldaie multimarche,

stufe a pellet, legna, gas e gasolio

Via Piacenza 2 (ex Via Tortona)
15047 Spinetta Marengo (AL)

Tel. 380 1055427
euro-pellet@alice.it

PELLET E LEGNAPELLET E LEGNA
DI QUALITÀ CERTIFICATIDI QUALITÀ CERTIFICATI

PELLET E LEGNA
DI QUALITÀ CERTIFICATI
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I 
I primi tavolini compa-
iono fuori dai bar e dai 
ristoranti. Alla sera le 
persone che scelgono di 

accomodarsi all'esterno dei 
vari locali sono sempre più 
numerose.
E se l'idea di poter stare fuori 
a divertirsi bevendo un coc-
ktail alla frutta fa comparire 
il sorriso a molte persone, 
altre invece vivono il rove-
scio della medaglia di questa 
esperienza. I molti locali che 
dall'happy hour tirano fino 
a tarda notte spesso sono in 
centro o vicino a qualche 
piazza densamente abitata. 
Vi riportiamo di seguito 
parte di una lettera di alcu-
ni condomini di un palazzo 
novese.
Ormai esasperati dagli 
schiamazzi notturni, ci 
chiedono di condividere il 
loro punto di vista speran-
do che chi si trova dall'altra 
parte possa ascoltare il loro 
invito.
“Da quando il termometro su-
pera i venti gradi, la situazio-
ne notturna diventa invivibile 
vicino al nostro palazzo.
La sera è un vero incubo e al 
mattino, davanti al portone, 
troviamo vetri di bottiglie, 
bicchieri e qualche volta è già 
successo di trovare vomito e 
urina.
L'anno scorso le segnalazioni 

che abbiamo fatto ai carabi-
nieri erano diventate molto 
frequenti e non avevano ora-
ri, siamo arrivati addirittura a 
chiamarli alle quattro di notte. 
Il loro intervento poneva fine 
agli schiamazzi ma la sera suc-
cessiva il tutto si ripeteva.
Con l'estate alle porte, la clien-
tela dei locali e i frequentatori 
delle piazze (molti portano da 
casa casse di birra) aumenterà 
e con essa il rumore. Visto che 
non vorremmo ritrovarci nella 
situazione che si è verificata 
l'anno scorso, abbiamo deciso 
di inviarvi questa lettera.

Se è vero che i giovani hanno 
diritto di divertirsi, è altrettan-
to vero che chi lavora ha diritto 
di dormire, almeno a partire 
da mezzanotte. Nella speran-
za che il rispetto reciproco e 
la civiltà possano diventare 
le parole chiave di una buona 
convivenza, vi chiediamo di ri-
portare il nostro pensiero sulle 
vostre pagine.
E ci auguriamo di non dover 
stare con le dita incrociate, 
sperando di poter andare a 
dormire senza urla e vociare.”  

Alice Porotto

L
a tradizione geno-
vese dello sbarazzo 
sta sbarcando an-
che nella nostra 

provincia.
In Liguria, quando i saldi 
non erano abbastanza con-
venienti, i commercianti 
genovesi allestivano dei 
piccoli banchetti fuori dai 
loro locali dove esporre la 
propria merce a prezzi eco-
nomicissimi.
Sempre più spesso nelle not-
ti estive queste bancarelle 
si trovano anche nelle città 
della provincia alessandrina.
Una di queste fa eccezione: 
Fresonara.
La proloco fresonarese il 12 
maggio ha proposto que-

sta tradizione in una nuova 
chiave di lettura: non sono 
stati i commercianti ad 
esporre la propria merce ma 
i cittadini comuni.
Ogni cittadino, ma anche 
chi abita fuori paese, ha avu-
to la possibilità di esporre 
quello che da tempo teneva 
nel ripostiglio, cogliendo 
così l'occasione per sbaraz-
zarsi di ciò che non gli ser-
viva più e guadagnare qual-
cosa.
Un'idea interessante che ha 
dato la possibilità non solo 
di comprare qualcosa di uti-
le ad un prezzo conveniente 
ma anche di barattare i pro-
pri oggetti con quelli degli 
altri partecipanti allo sba-

razzo.
Un vecchio e nuovo modo 
di mettere in moto il riciclo 
e sostenere il commercio eco 
sostenibile.
Nella stessa giornata in piaz-
za Don Orione sono state 
servite frittelle e farinata 
calda. L'evento, animato 
da un'esibizione di zumba, è 
stato un vero e proprio suc-
cesso che ci auguriamo possa 
diventare una tradizione cit-
tadina.

Alice Porotto

Novi Ligure

Notte di schiamazziNotte di schiamazzi Sbarazzo = barattoSbarazzo = baratto
Diritto di divertirsi e diritto di dormire: quale soluzione?Diritto di divertirsi e diritto di dormire: quale soluzione? Impazza la mania dello scambio per risparmiareImpazza la mania dello scambio per risparmiare

Proteste dei cittadini stanchi dei rumori molesti che accompagnano l'estateProteste dei cittadini stanchi dei rumori molesti che accompagnano l'estate Oggetti e cose più stravaganti pur di non pagare con moneta sonanteOggetti e cose più stravaganti pur di non pagare con moneta sonante

Lascia il tuo commento e la 
tua opinione sul blog:

dialessandria.it/zappingnews
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C
on l’arrivo 
dell’estate, si 
ritorna a parla-
re di emergenza 

trasporti nella provincia 
di Alessandria, soprattut-
to nel territorio al confine 
con la Liguria.
Questa volta ad essere inte-
ressata non è la rete ferro-
viaria - che, secondo indi-
screzioni, potrebbe tornare 
attiva sulla linea Ovada-
Alessandria a partire dal 
prossimo anno - ma il servi-
zio pubblico degli autobus. 
Ad essere particolarmente 
colpito, ancora una volta, 
è il territorio ovadese, con 
inevitabili ripercussioni sul 
novese e acquese. 
Dal Comune di Ovada, 
infatti, non sono arrivate 
buone notizie sul futuro 
della Saamo, l’azienda di 
trasporto pubblico locale 
gestita da 18 comuni, che 
rischia di dover ridurre 
nuovamente il numero del-
le corse e delle tratte per 
salvaguardare il bilancio.
Addirittura per l’azienda 
ovadese, nata dalle cene-
ri della ditta “Alpi”, c’è il 
rischio concreto di un’in-
terruzione del servizio pub-
blico dal 5 al 25 agosto - 
giorni a cavallo delle ferie 
estive - per risparmiare sul 
costo del viaggio.
La notizia, seppur ancora 
non confermata, avrebbe 
risvolti molto gravi sul ter-
ritorio, visto che oltre un 
terzo della popolazione è 
anziana.
Quel che invece è certo è il 
taglio delle corse, già attua-
to da qualche settimana, e 
che ridurrà i trasporti pub-
blici del 15%.
A dare conferma di que-
sto ennesimo “taglio” ci ha 
pensato la giunta comuna-
le, in una conferenza stam-
pa organizzata a Palazzo 
Delfino, sede del comune 
di Ovada.
Una brutta mazzata per il 
territorio, che dopo aver 
difeso con le unghie e con 
i denti il Punto di Primo 
Soccorso cittadino, ora si 
ritrova con un altro pro-
blema di difficile soluzione. 
Il problema, comunque, è 
nuovamente di natura eco-
nomica.
Sono soprattutto i tagli ai 
finanziamenti e la riduzio-
ne di risorse a disposizio-
ne a spaventare l’azienda, 
nuovamente in crisi dopo 
la boccata d’aria ricevuta 
con l’ingresso dei comuni 
di Prasco e Rivalta Bormida 
di inizio anno.
La Saamo aveva così toc-
cato quota 18 soci, rappre-
sentati tutti dai comuni 
locali, ma soprattutto si era 

Novese

Taglio netto ai trasportiTaglio netto ai trasporti
Inaccettabili i disagi che dovranno affrontare i pendolari che non potranno andare in vacanzaInaccettabili i disagi che dovranno affrontare i pendolari che non potranno andare in vacanza

Sarà l’Auditorium “Dolci 
Terre” situato all’interno 
del Museo dei Campio-
nissimi il palcoscenico 
che ospiterà “Il concerto 
dei concerti   Contro la 
musica stonata del can-
cro”, il primo appunta-
mento musicale in pro-
gramma il prossimo 28 
maggio organizzato dal 
Dipartimento Intera-
ziendale di Prevenzione 
Oncologica dell’ASL AL 
con la preziosa collabo-
razione di tre Onlus mol-
to attive sul territorio 
alessandrino: Associazio-
ne Ciliberto di Novi Li-

gure, Associazione Vela 
di Ovada e “Aiutiamoci a 
vivere” di Acqui Terme. 
Ospiti della serata saran-
no i musicisti dell’Or-
chestra Filarmonica di 
Stato “Mihail Jora” di 
Bacau (Romania), pre-
senti in Italia per una 
lunga tournée e contat-
tati dall’ente “Iniziativa 
CAMT” appositamente 
per questo evento bene-
fico.
Gli obiettivi che si inten-
dono raggiungere sono 
orientati alla raccolta di 
fondi da destinare alla 
Prevenzione Oncologi-

ca al fine di intervenire 
attivamente nel raggiun-
gimento della copertura 
in chiamata della popo-
lazione target e nell’au-
mento dell’adesione alle 
iniziative di prevenzio-
ne, unitamente a pro-
getti attivi di counseling 
sulle persone aderenti, 
al fine di modificarne il 
comportamento in rife-
rimento alle abitudini di 
vita considerate fattori 
di rischio nei confronti 
dei tumori della mam-
mella e dell’intestino.
 

Luca Piana

Musica per l'oncologiaMusica per l'oncologia

I mezzi pubblici vanno in ferie ma si tratta di sospensione di pubblico servizioI mezzi pubblici vanno in ferie ma si tratta di sospensione di pubblico servizio

arrivati a quota 30.000 
abitanti, numero minimo 
per garantire un servi-
zio pubblico da parte di 
un’azienda di trasporto.
Adesso, invece, sembra 
di ritornare a un anno 
fa, quando l’azienda non 
riusciva a garantire lo 
stipendio entro i termini 
ai dipendenti e si parlava 
già di rischio default. “Al 
momento è difficile perfino 
fare il bilancio di previsio-
ne” fanno sapere dalla 
Saamo.
Le tratte coinvolte dal 
taglio sono quelle tra 
Ovada e Acqui e tutti i 

collegamenti con i pic-
coli paesi del Basso Pie-
monte, per un totale di 
circa 12.000 abitanti (il 
territorio ovadese).
Non è la prima volta che 
l’azienda di trasporto 
pubblico, con il consenso 
obbligato del Comune, 
annuncia tagli alle linee 
e ai trasporti, soprattutto 
in questo periodo.
L’ultima volta era stato 
dodici mesi fa, quando la 
Saamo viveva i suoi gior-
ni peggiori, nonostante 
la cessione della ditta 
Econet (operatori ecolo-
gici, raccolta spazzatura 

e pulizia delle strade) ai 
privati.
Questa volta però sono 
stati gli stessi cittadini 
a protestare per questa 
situazione inaccettabile, 
allestendo un banchetto 
per la raccolta firme allo 
scopo di salvaguardare il 
servizio pubblico.
Al momento l’azione 
non ha sortito gli effet-
ti sperati, ma dal gazebo 
di piazza Cereseto fanno 
sapere di essere inten-
zionati ad andare fino in 
fondo.

Luca Piana
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È la prima manifestazione che dà 
spazio agli animali del canile muni-
cipale di Acqui Terme. 
“Il mio amico animale”, questo è il 
nome dell’iniziativa, i numerosi 
volontari acquesi dell'E.n.p.a. in-
tendono proseguire nella raccolta 
fondi a favore degli animali, cani e 
gatti, raccolti tra le vie della città e 
dei Comuni limitrofi. Con l’arrivo 
dell’estate troppe persone commet-
tono il reato abbandonando il pro-
prio animale. “Per questo abbiamo 
deciso di promuovere questa nuova 
iniziativa - sottolinea il delegato co-
munale Maro Ratto - che durerà per 
tutto il mese di maggio”.
In appendice anche un concorso di 

disegno dedicato ai bambini delle 
scuole dell’asilo nido, elementari e 
medie.
Gli elaborati, pervenuti in questi 
giorni in Comune, saranno scelti 
in base al mi-
glior rapporto 
uomo-animale 
evidenziando 
il lato affetti-
vo ed il rispet-
to dell’uomo 
verso l’anima-
le.
La giuria, che 
assegnerà i 
premi entro 
fine mese, sarà 

composta da Mauro Ratto, Fioren-
za Salamano, Paola Dettori Piola, 
Dede Pronzato e Rosetta Gatti.

Giampi Grey

La città delle terme si trasformerà in un giardino e giochi d'acquaLa città delle terme si trasformerà in un giardino e giochi d'acqua

Un concorso di disegno per aiutare il canile e i suoi ospiti pelosiUn concorso di disegno per aiutare il canile e i suoi ospiti pelosi

Appuntamento il 25 e il 26 maggio con un programma fi tto di avvenimenti per le vie e le piazze di Acqui. La sera tutti a Villa OttolenghiAppuntamento il 25 e il 26 maggio con un programma fi tto di avvenimenti per le vie e le piazze di Acqui. La sera tutti a Villa Ottolenghi

Raccolta di fondi a favore dei cani e dei gatti meno fortunatiRaccolta di fondi a favore dei cani e dei gatti meno fortunati

La città di Acqui Terme apre le por-
te alla nuova edizione di Flowers & 
Food. Piante, fiori e i prodotti loca-
li saranno i protagonisti sabato 25 
e domenica 26 maggio nelle vie e 
piazze della città, in particolare nella 
zona di Corso Bagni.
Con la collaborazione del consiglie-
re delegato alle attività produttive 
dell’ufficio commercio, Gianni Fel-
tri, ed il consigliere alle aree verdi 
dott. Mauro Ratto, il comune di Ac-
qui sta ultimando il programma il cui 
tema di quest’anno sarà l’Acqua. Tra 
gli appuntamenti, la mostra mercato 
di piante e fiori, incontri con esperti 
e studiosi, le novità librarie di bo-
tanica, orticoltura e giardini, labo-
ratori di manualità in tema, i fiori 
nel piatto, educazione alimentare in 
forma golosa per grandi e bambini. 
Ma vediamo, nel dettaglio, il pro-
gramma della due giorni dedicata 
alla natura. Sabato 25, alle 9, al via 
la mostra mercato all’aria aperta di 
piante, fiori, articoli di giardinaggio, 
benessere e vita all’aria aperta. Alle 
10,30 intrattenimento dei bambi-
ni delle scuole presso l’estremità 
di Corso Bagni prossima al fiume 
Bormida. “Ma quando mangi, sai 

che cosa mangi?”: merenda di metà 
mattinata con pane e marmellata 
per contare le piante e visita guidata 
alla mostra (a misura di bambino) 
per scoprire il mondo delle piante 
ornamentali. Alle 11, appuntamen-
to all’info point (appositamente or-
ganizzato) per il trasferimento con 
navetta gratuita a Villa Ottolenghi 
per la visita guidata del giardino. 
Alle 12,30, aperitivo con e tra i fio-
ri a cura dell’Enoteca regionale di 
Acqui Terme e della Pro Loco di 
Ovrano presso la tenda ristorante 
mentre dalle ore 14,30 alle 18,30, 
si terranno laboratori creativi presso 
l’estremità di Corso Bagni prossima 
al fiume Bormida. Nelle stesse ore ci 
sarà un laboratorio di progettazione 
di disegni di fiori e geometrici da 
ricamare e piccola scuola di ricamo 
per ricamatrici alle prime armi o 
espertissime; presente anche un la-
boratorio di composizione floreale 
e cura dei fiori recisi dove si potrà 
imparare a realizzare centrotavola  e 
addobbi per la tavola di festa. Alle 
18 sarà il momento dell’affascinante 
mondo di tè e tisane: trucchi e se-
greti su come utilizzare foglie, fiori, 
cortecce, scorze, spezie per profuma-

re bevande calde e fredde, buone e 
salutari. Nella piscina romana, dalle 
17 alle 18,30, nel corso degli incon-
tri con l’autore, Carlo Pagani pre-
senterà “Nel bosco giardino”, Cairo 
ed. aprile 2013. “Si può coltivare un 
orto, un giardino e un frutteto in un 
grande bosco e fare in modo che natura 
e giardinaggio convivano in equilibrio?” 
Altra protagonista Maria Adriana 
Giusti con “Naturalmente giardino”, 
Ed. Pendragon (anteprima) in usci-
ta a luglio 2013. “Si può passare dalla 
teoria alla pratica, dal ruolo di docente 
a quello di allievo apprendista, in nome 
del piacere di “scaricare a terra” pensie-
ri, problemi e stress e di mantenere viva 
la memoria di un luogo di famiglia?” La 
serata del sabato proseguirà con la 
cena con i fiori nel ristorante della 
manifestazione. Petali e profumi, co-
lori e segnali dal giardino per la ta-
vola raffinata e creativa a cura della 
Pro Loco di Ovrano. Domenica 26 
maggio proseguirà a mostra mercato 
e l’appuntamento con i bimbi. Dalle 
10 alle 12,30 si terranno i consueti 
incontri con l’autore presso la Pisci-
na Romana di Corso Bagni. A pre-
sentare il libro “Erbe da mangiare e da 
bere in Liguria. 385 piante frutti e aro-

mi  spontanei”, Atene Edizioni, aprile 
2013, sarà l’autore Mauro Vaglio, 
che ha sempre coltivato la passione 
per le piante trasmessagli dal padre, 
soprattutto le piante commestibi-
li. Seguirà la mattina letteraria con 
Angela Zaffignani l’autrice di “Bird-
garden”. Una guida alla realizzazione 
di un giardino secondo natura: come 
scegliere piante e arbusti favorevoli 
alla vita degli animali selvatici. A 
chiudere, Gianni Ricci con il libro 
“Leggere un catalogo di piante acquati-
che”. Contemporaneamente alle ore 
11 appuntamento all’info point per 
il trasferimento con navetta gratuita 
a Villa Ottolenghi per la visita gui-

data del giardino. Alle 12,30 seguirà 
l’aperitivo con e tra i fiori organizza-
to dall’Enoteca Regionale di Acqui 
Terme e la Pro Loco di Ovrano pres-
so la tenda ristorante. Il pomeriggio 
proseguirà con un altro appunta-
mento all’info point (ore 16) per il 
trasferimento con navetta gratuita a 
Villa Ottolenghi per la visita guidata 
del giardino mentre alle 17 presso il 
giardino pubblico adiacente al liceo 
classico (tra corso Bagni e via Mon-
teverde) si terranno le “Lezioni di 
giardinaggio planetario”, con spettaco-
lo teatrale di e con Lorenza Zambon.

Giampi Grey

Sono in arrivo le notti bianche 
nella cittadina termale.
Dopo il successo della scorsa 
estate la giunta comunale ha 
condiviso il programma della 
manifestazioni proposto dall’as-
sessorato al turismo.
In particolare, sa-
ranno organizzate 
tre notti bianche 
dedicate alla musica 
ed alla cultura.
La prima è prevista 
nel mese di giugno, 
la seconda nel mese 
di luglio mentre 
l’ultima è stata pro-
grammata nel mese 

di settembre. “Vogliamo dare ri-
salto alla nostra città, simbolo di 
storia, cultura ed arte - sottoli-
nea l’assessore Mirko Pizzorni -. 
Per questo abbiamo confermato le 
notti bianche che caratterizzeran-
no l’estate 2013”. Nel prossimo 

numero pubbliche-
remo i dettagli delle 
varie manifestazioni 
organizzate dal Co-
mune di Acqui in 
collaborazione con 
associazioni, gruppi 
di volontariato e pri-
vati cittadini.

(g.g.)

Notti biancheNotti bianche Il mio amico animaleIl mio amico animale
Serate dedicate alla musica e alla culturaSerate dedicate alla musica e alla cultura

Il divertimento per acquesi e turistiIl divertimento per acquesi e turisti

Flowers & Food tra profumi e coloriFlowers & Food tra profumi e colori
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Sindacati e gestore a confrontoSindacati e gestore a confronto
La crisi colpisce anche il settore 
termale. Al centro della polemi-
ca l’azienda Thermae srl, attuale 
gestore del Grand Hotel Terme 
di Acqui, che ha deciso di ester-
nalizzare il servizio camere ai pia-
ni. L’operazione pare coinvolga 5 
lavoratori e prevede il passaggio 
degli stessi ad una ditta esterna, 
quindi in subappalto, che si oc-
cupa di pulizie e quindi con un 
nuovo soggetto e un diverso con-
tratto nazionale applicato. Dopo 
avere conosciuto i contenuti 
dell’operazione e sondato tutti i 
possibili scenari che derivereb-
bero da tale operazione, le Or-
ganizzazioni Sindacali di settore 
hanno convocato l’assemblea dei 
lavoratori nello scorso mese di 
aprile per discutere della proposta 
di parte aziendale.
Da un comunicato firmato Fil-
cams Cgil, Fisascat, Cisl e Uiltucs 
Uil si apprende che “l’assemblea, 
molto partecipata, si è espressa po-
nendo una serie di dubbi e perples-

sità bisognose di approfondimento 
e risposte. Pur trovandoci in un 
difficilissimo momento di mercato, 
di devastante incertezza politica e 
dopo un 2012 disastroso e che ci ha 
visti impegnati in una lunga diatriba 
con Terme di Acqui spa, la nostra 
città non può permettersi di perdere 
ancora un solo posto di lavoro e so-
prattutto, considerate le peculiarità 
del turismo della zona, di disperdere 
ulteriori e preziosissime professiona-
lità”.
Dall’altra parte, la società Ther-
mae, ricordando che dal 2009 
(anno di subentro nella gestione) 
ha incrementato la propria forza 
lavoro all’interno della struttu-
ra alberghiera, passando da 44 a 
55 unità, ha sempre utilizzato il 
personale dipendente per poter 
offrire un servizio di qualità. Per 
i gestori dell’albergo “la recente 
crisi ha purtroppo ridotto le presenze 
termali di oltre il 30% nella nostra 
città. Abbiamo registrato picchi di 
presenza soltanto nei fine settima-

na. Inoltre, l’introduzione della tas-
sa di soggiorno non lascia sperare in 
un incremento del flusso turistico”. 
L’esternalizzazione del servizio di 
pulizia nelle camere servirebbe ad 
armonizzare l’occupazione degli 
addetti alle pulizie alle presenze 
dei clienti.
“Con il Sindacato, da cui sino ad 
oggi abbiamo sempre  ottenuto sug-
gerimenti circa la gestione del perso-
nale, abbiamo spiegato queste nostre 
difficoltà - hanno voluto precisare 
i responsabili di Thermae s.r.l.-. 
Mossi da preoccupazione abbiamo 

concordato con  l’azienda che for-
nirà il servizio di pulizie la garan-
zia che venga mantenuto lo stesso 
trattamento economico riconosciuto 
sino ad oggi. Auspichiamo da par-
te di tutto il personale dipendente 
e dai loro rappresentanti Sindacali, 
una collaborazione propositiva che 
ci aiuti a superare questo difficile 
momento che sta vivendo l’Italia in-
tera”. I sindacati hanno fatto sa-
pere di voler aprire ulteriormente 
un nuovo tavolo di lavoro.

Giampi Grey

Un bel 2012 per l'enoteca regionale "Acqui 
Terme & vino" che, nonostante la mancan-
za di contributi regionali, ha chiuso il bi-
lancio in positivo per quasi mille euro.
Una cifra irrisoria, a prima vista, ma, se si 
considera che l'anno scorso l'Enoteca ave-
va chiuso con un passivo di 17 mila euro, 
i conti sono più che buoni, anche in con-
siderazione del fatto che numerose società 
partecipate del Comune di Acqui e della 
Regione sono in negativo.
Soddisfatto il presidente Mario Lobello che 
parla di “un successo notevole e per questo 
desidero ringraziare tutto lo staff dell'enote-
ca: Carlo Lazzari per il suo impegno a livel-
lo gratuito, i due dipendenti Giuse Raineri ed 
Alessio Lo Sardo e tutti i consiglieri di ammi-
nistrazione. Abbiamo organizzato diverse ma-
nifestazioni tra cui ‘divin serate’ e ‘la via del 
vino’, incentrate soprattutto alla promozione 
del territorio attraverso la degustazione dei vini 
forniti dagli oltre 140 soci dell'enoteca".
La nuova stagione prosegue con i venerdì 
in allegria con i menù a tema. Sono in cor-
so fino a metà luglio le cene organizzate dai 
vari produttori vitivinicoli con un gruppo 
di persone che ha possibilità di degustare 
numerosi vini con un piccolo buffet. Le 
prossime cene si terranno il 24 maggio, il 
6 e 20 giugno. 

(g.g.)

L'enotecaL'enoteca
resisteresiste

La società Terme s.p.a. non è coinvolta 
nel problema in modo diretto. Il Grand 
Hotel Terme, nonostante un’ampia dia-
triba con i gestori, ha riaffidato agli stessi 
l’incarico di gestione della struttura di 
Piazza Italia. La società Thermae s.r.l. si 
occupa da diversi anni degli aspetti ge-
stionali e della conduzione dei servizi al-
berghieri tra cui la gestione del personale.

Le Terme di Acqui in questa vicenda 
svolgono più un ruolo di garanzia, come 
ricorda il presidente Roberto Molina: “Le 
Terme sono attente affinché tutto si svolga 
secondo i termini del contratto di gestione, 
non potendo intervenire nella gestione stes-
sa”. 

(g.g.)

Grand Hotel: colpa della crisi Grand Hotel: colpa della crisi 
o malagestione?o malagestione?

Molina: noi siamo garantiMolina: noi siamo garanti
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Discarica della discordiaDiscarica della discordia
"Il Sindaco cosa c'entra?" si chiede Pierluigi Arnera ormai da ex"Il Sindaco cosa c'entra?" si chiede Pierluigi Arnera ormai da ex

Sezzadio, giunta in subbuglio ma, dietro ai rifi uti, si grida al complotto politicoSezzadio, giunta in subbuglio ma, dietro ai rifi uti, si grida al complotto politico

Sindaco Pierluigi Arnera, 
o meglio, ex Sindaco… 
tante sono le domande e 
gli argomenti sul Comu-
ne di Sezzadio… da cosa 
partiamo?
Partiamo dall’elemento che 
caratterizza tutto questo...

La discarica? 
No, direi, con precisione, 
la grande confusione che 
si è creata attorno al pro-
cedimento della discarica. 

In effetti, si è parlato 
spesso confusamente di 
questo problema. Lei, che 
cosa intende? 
Intendo che per analizzare 
correttamente questa fase 
bisogna necessariamen-
te sgomberarla da ogni 
confusione. Partiamo dal 
fatto che questo progetto 
di discarica è stato inequi-
vocabilmente utilizzato, 
in modo strumentale, per 
attaccare me e le mia am-
ministrazione. 

Quindi, Lei dice che per 
la discarica si è sciolto il 
consiglio? 
Si, esatto, con una pale-
se volontà di far cadere 
Giunta e Sindaco. Pe-
raltro gli otto consiglieri 
dimissionari sostengono 
di aver compiuto il loro 
gesto con alto senso di re-
sponsabilità. 

E invece?
E invece appare eviden-
te a chiunque un alto 
senso di irresponsabilità. 
Vediamo i perché. Pri-
ma di tutto, i progetti di 
discarica non sono nella 
maniera più assoluta un 
programma-progetto del-
la mia amministrazione 
ma, semplicemente, una 
legittima richiesta di due 
proponenti, presentata 
alla provincia di Alessan-
dria, in quanto delegata 
da organismi sovra terri-
toriali (direttamente dalla 
Regione Piemonte e indi-

rettamente dal Ministero 
dell’Ambiente). Quindi, i 
progetti sono sottoposti a 
valutazioni tecniche, cui 
devono essere date rispo-
ste dalla Conferenza dei 
Servizi, tenuta dalla stessa 
Provincia di Alessandria.

Si, va bene... ma il Sin-
daco in quanto tale che 
ruolo gioca?
Il Comune, in quanto por-
tatore di legittimo interes-
se per i progetti presentati 
sul proprio territorio co-
munale, è chiamato a par-
tecipare alla Conferenza 
dei Servizi con facoltà di 
opporre il “dissenso moti-
vato”, ai sensi dell’articolo 
14 quater del Decreto Le-
gislativo n.241 del ’90.
 
E questa conferenza dei 
servizi è stata poi convo-
cata? E la vostra posizio-
ne qual è stata?  
La Conferenza è in corso 
da oltre un anno in via 
del tutto eccezionale, in 
quanto non potrebbe du-
rare più di 150 giorni, e 
il Comune di Sezzadio ha 
opposto il “dissenso moti-
vato” per ben due ragioni. 
La principale, è relativa 

Lascia il tuo  commento
o la tua opinione sul blog:

dialessandria.it/zappingnews

alla tutela delle falde sotto-
stanti all’area interessata, la 
seconda alla non chiarez-
za circa la disponibilità di 
quell’area che appariva op-
zionata al C.I.P.E. per rocce 
e terre di scavo.

E allora perché le dimissio-
ni di otto consiglieri che fan 
cadere Giunta e Sindaco?
Dovrebbe chiederlo a loro 
perché, un minimo di pre-
parazione in materia di 
Pubblica Amministrazione, 
dimostrerebbe che Sindaco 
e Giunta hanno ben poco 
potere nonostante il dissenso 
motivato. Al contrario, l’or-
gano determinante, lo stesso 
consiglio comunale, peraltro 
con una schiacciante mag-
gioranza, quale si era costitu-

ita con la volon-
tà di opporsi alla 
discarica, poteva 
impegnare il Sin-
daco a compiere 
qualunque atto. 
Con le dimis-
sioni degli otto 
consiglieri si rag-
giunge l’obiet-
tivo contrario, 
cioè quello di far 
decadere il con-
siglio, il più im-
portante organo 
deliberativo che 
avrebbe potuto 
impegnare il Sin-
daco a compiere 
qualunque atto 

legittimo, che avesse ritenu-
to utile e necessario per op-
porsi alla realizzazione delle 
due discariche. 

Ma guardi che in Consiglio 
sono state proposte due mo-
zioni in merito, approvate a 
maggioranza. Quindi?
Lei parla delle due mozioni 
“bufala”? Tutte e due vota-
te nonostante il parere non 
favorevole sia del Segretario 
comunale, sia della Regione 
Piemonte. La prima sospen-
de la decisione di una varian-
te “automatica”, richiesta dai 
proprietari dei terreni, al 
solo fine di adeguare lo stato 
di fatto al piano regolatore 
in quanto difforme (delibe-
razione forse illegittima). 
La seconda, propone, agli 
organi competenti superiori, 
l’apposizione di un vincolo 
ambientale sul 90% del terri-
torio del Comune, proposta 
che al 99 % dei casi non tro-
verà accoglimento in quanto 
priva di fondate motivazioni.

Ultima domanda: come mai 
la Riccoboni ha scelto un 
sito sul Comune di Sezza-
dio?
Bella domanda! Questa è la 
storia più interessante ma 
ora non posso rispondere… 
C’è un tempo per ogni cosa, 
questa verrà più avanti!

Giampi Grey
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Piazza Della Libertà - Oggi

Piazza della Libertà oggi è di-
ventata un unico grande par-
cheggio. La fontana al centro 
della piazza, è stata sostituita 
da righe blu che delimitano i 
vari posteggi. I negozi, al pas-
so con i tempi, hanno perso il 
loro rustico aspetto e la confu-
sione del secondo millennio è 
percepibile anche da un sem-
plice scatto fotografico. 

Piazza Della Libertà - Primi 
Anni Novecento

All’epoca era chiamata “Piazza 
Vittorio Emanuele II”. Insegne di 
negozi, che regalano la sensazione 
di rusticità, ci forniscono l’idea di 
un ambiente completamente diver-
so rispetto ai nostri giorni. In foto 
si possono notare calessi, filobus e 
chioschi che fanno da cornice ad un 
unico grande piazzale. 

Piazza Garibaldi - Oggi

Sede del principale mercato ales-
sandrino, oggi la piazza è diventa-
ta un unico grande parcheggio ed 
è circondata da corsie stradali che 
ne consentono l’accesso. La sen-
sazione di ordine dei primi anni 
del Novecento è stata completa-
mente sostituita dalla frenesia dei 
nostri giorni e dal relativo caos 
stradale.

Piazza Garibaldi - Primi Anni 
Novecento

Come per la maggior parte dei 
luoghi principali alessandrini, 
anche per Piazza Garibaldi, una 
delle differenze che salta subito 
all’occhio è la totale assenza di 
corsie, bensì, un’area aperta, li-
bera da traffico, clacson, autobus 
e taxi. Nella foto si può notare un 
piccolo trenino a vapore, adibito a 
trasporto merci e passeggeri. 

Un breve viaggio immaginario a 
bordo del filobus dei primi anni del 
Novecento, ci ha condotto lungo i 
luoghi principali della nostra città, 
facendoci assaporare la magia del 

luogo e la sensazione di ordine e pu-
lizia di quando Alessandria non era 
contaminata da smog, macchine e 
asfalti. 
Quando “passeggiare” significava 

respirare aria pulita, ammirare il 
paesaggio, raccogliere fiori; quando 
non vi erano carreggiate, corsie, ro-
tonde, semafori o passaggi pedona-
li. Ambienti, luoghi, abbigliamento 

e stili di vita differenti, ci hanno 
permesso di effettuare un confron-
to con la città dei nostri giorni e di 
valutarne i relativi cambiamenti. 
Così, attraverso un piccolo tour in 

città, abbiamo riscoperto i sapori di 
un’epoca che sembra lontana anni 
luce.

Giada Guzzon

Stazione - Oggi

Rispetto ai primi anni del 
Novecento, oggi le differenze 
sono notevoli. La stazione è, 
forse, uno dei luoghi che ha 
risentito maggiormente della 
modernità. Completamente 
ristrutturata, dove all’epoca 
trovavamo un grande piazzale 
in cui camminare liberamente, 
oggi troviamo file intermina-
bili di autovetture posteggiate, 
autobus, spartitraffico e corsie. 

Stazione - Primi Novecento

La stazione di Alessandria si presen-
tava come un grande piazzale in cui, 
tra addii, ritorni ed arrivederci, si po-
teva ammirare il paesaggio circostante: 
una grande area aperta in cui alberi, 
chioschi e lampioni contornavano un 
quadro di vita cittadina. Come mezzo 
pubblico, un filobus che consentiva ai 
cittadini di raggiungere la stazione dagli 
altri luoghi della città. 

Piazzetta della Lega - Oggi

La differenza maggiore rispetto al Novecen-
to è la struttura della strada. Oggi piastrel-
lata, ma dalla pavimentazione irregolare, 
si presenta colorata e priva di mezzi che vi 
transitano. Uno dei pochi luoghi che non 
è stato contaminato dalla dipendenza dai 
mezzi di trasporto. 

Piazzetta della Lega - Primi Anni Novecento

Nel Novecento la Piazzetta della Lega non era 
molto diversa. Nella foto si nota la presenza del 
filobus che, con un po’ d’immaginazione, ci sta 
accompagnando per le vie del centro dell’epoca. Si 
può ammirare un po’ di vita cittadina: persone in 
bicicletta, negozianti e tende parasole dei negozi, 
ci permettono di assaporare meglio la magia del 
periodo.

Le immagini di una città che non c'è più e di quella contemporanea con cui convivere e riconoscervisiLe immagini di una città che non c'è più e di quella contemporanea con cui convivere e riconoscervisi

Bianco-nero e seppiato i colori del passato, grigio e rosso quelli del presente, comunque sempre ricordiBianco-nero e seppiato i colori del passato, grigio e rosso quelli del presente, comunque sempre ricordi

Ieri e oggi: i due volti di AlessandriaIeri e oggi: i due volti di Alessandria
Lascia il tuo commento e la tua opinione
sul blog: dialessandria.it/zappingnews



16 n° 05-2013 Cultura, Spettacoli ed Eventi

H
o avuto l'occa-
sione di fare due 
chiacchere con 
un musicista li-

gure che, nonostante i suoi 
diversi impegni ha trovato il 
tempo, una domenica sera, 
per scambiare due battute 
con me. 
Massimo Morini è il matta-
tore dei “Buio Pesto”, la più 
grande e divertente band 
dialettale ligure degli ultimi 
anni, formata da ben nove 
elementi, che da vent’anni 
si alternano sui palchi della 
Liguria, sconfinando a volte 
anche in Piemonte, coinvol-
gendo con ironia migliaia 
e migliaia di persone. Han-
no realizzato ben 11 dischi, 
ottenendo anche un disco 
d’oro alla carriera nel 2005, 
tenuto quasi 600 concerti e 
raccolto oltre 180.000 euro 
per beneficenza e il loro 
pubblico ammonta ad oggi 
a 1.160.000 spettatori. Nei 
vari album che hanno realiz-
zato contano anche collabo-
razioni con nomi illustri del 
panorama musicale italiano: 
da Marco Masini, a Povia, a 
Enrico Ruggeri, Mietta, fino 
a Luciano Ligabue.
Ma non si fermano qui. Mas-
simo Morini è anche Mae-
stro e Direttore d’Orchestra. 
Sono ben 23 anni consecu-
tivi che partecipa al Festival 

della Canzone Italiana di San 
Remo, dirigendo, di volta in 
volta, grandi nomi della mu-
sica italiana: quest’anno ha 
diretto il vincitore della se-
zione giovani Antonio Mag-
gio. E’ stato direttore tecnico 
di diversi “big” tra cui Fran-
cesco Renga, Emma, Matia 
Bazar. Sempre quest’anno è 
anche stato Tecnico di Sala 
del gruppo Elio e le Storie 
Tese, ottenendo quindi an-
che un “secondo posto” tra i 
“big” in gara.
Ed ecco cosa mi ha raccon-
tato…

Prossimo concerto ad Ova-
da, qual è il programma, 
novità?
Prima di tutto devo dire che 
siamo felicissimi di tornare 
ad Ovada al centro poli-
sportivo Geirino! Il nostro 
ultimo concerto in Città ri-
sale al lontano 2008, quando 
venirono a vederci ben 3.000 
persone, il nr. 488 all’interno 
del Liguria Tour. In quell’oc-
casione registrammo una 
grandissima partecipazione 
di pubblico (raddoppiato ri-
spetto all’anno 2003) e fu il 
miglior concerto della sta-
gione in ambito di partecipa-
zione popolare. Quest’anno 
riproporremo i pezzi del “Ze-
neinze tour 2012” in quanto 
sarà una data che anticiperà 

il vero e proprio “Zero euro 
tour 2013”, che avrà inizio il 
16 giugno a Loano (SP).

Da 20 anni siete sulla cre-
sta dell’onda. Temete di 
ripetervi, avete l’ansia di 
trovare sempre qualcosa di 
nuovo?
Abbiamo una grandissima 
ansia di ripeterci e questo 
ci spinge a lavorare 12 mesi 
l’anno sui brani per l’anno 
successivo! Inoltre nell’anno 
“pari” abbiamo sempre un 
nuovo album da proporre, 
con 30 brani inediti, mentre 
nell’anno “dispari”, durante i 
concerti, riproponiamo alcu-
ne delle canzoni di maggior 
successo, ma studiamo e re-
alizziamo canzoni nuove per 
diversificare le esibizioni.

Qual è il segreto del vostro 
successo? Il genere musica-
le, lo scopo umanitario, il 
dialetto?
Su questo abbiamo le idee 
abbastanza chiare. Il genere 
musicale no perché spaziamo 
dalla “mazurchetta”, che pia-
ce tanto alle nonnine, al bra-
no da discoteca, che piace di 
più ai giovani, passando at-
traverso il pop, il reggae fino 
alla musica popolare. Abbia-
mo sempre cercato di abbrac-
ciare più generi musicali per 
poter incontrare i gusti del 

maggior nume-
ro di persone. Lo 
scopo umanitario, 
che ora è il nostro 
orgoglio, è nato 
solo in un secon-
do tempo, quando 
ci siamo resi conto 
che era una idiozia 
non “utilizzare” il 
folto pubblico che 
ci segue per uno 
scopo superiore. 
E i fans rispon-
dono a tal punto 
che proprio ieri 
(4 Maggio 2013, 
ndr) abbiamo 
inaugurato una 
nuova autoam-
bulanza, un’unità 
Mobile di Soccor-

so donata agli amici della Se-
zione di Lavagna della Croce 
Verde Chiavarese. Il vero 
segreto del nostro succes-
so ritengo sia l’utilizzo del 
dialetto. Lo usiamo in 
modo moderno, crean-
do brani nostri, ma an-
che riuscendo ad adat-
tarlo a musiche 
di grandi artisti 
internazionali, da 
Michael Jackson a 
Lady Gaga…

Qual è l’indenti-
kit del vostro fan?
Tutti possono es-
sere nostri fans: 
dal bambino 
quando ci met-
tiamo a cantare i 
Pokemon, al ra-
gazzino quando 
proponiamo brani 
da San Remo, al 
20/30enne con i 
brani dei grandi 
artisti della musi-
ca italiana fino al 40/50enne 
quando proponiamo il dia-
letto vero, dalle barzellette 
in genovese in poi. Il bello 
dei nostri concerti è che puoi 
vedere un’intera famiglia che 
ti segue e che canta e balla su 
ogni canzone che intoniamo!

Il dialetto non è un limite 
geografico che vi confina?
Si, lo è stato, soprattutto da 
giovani quando volevamo 
farci conoscere a livello na-
zionale. Ci siamo proposti 
anche diverse volte a San 
Remo senza mai riuscire a su-
perare le selezioni. Ora sono 
passati anni, siamo diventati 
grandi, chi ha moglie e fi-
gli… e questa che può sem-
brare una “limitazione” è di-
ventata in realtà una nostra 
scelta, come una “culla”.

Video clip, film, dischi d'o-
ro... Secondo voi, il succes-
so l'avete raggiunto?
Assolutamente si, ma solo in 
Liguria. Almeno per quanto 
riguarda la nostra musica. 
Ci pensano i nostri film che 
sono stati acquistati da Rai 

Cinema e che ci vedono co-
protagonisti, e i vari video-
clip presenti su “youtube” a 
farci uscire dai confini della 
nostra Regione e arrivare un 
po’ in tutto il mondo. Ba-
sti pensare che il video-clip 
“Me ne batto o belin” ha rag-
giunto le 212.000 visualizza-
zioni. Solo così riusciamo a 
raggiungere i liguri che abi-
tano lontano. 

Progetti futuri?
Prima di tutto il nuovo tour 
che toccherà anche località 
facilmente raggiungibili per 
i vostri lettori (quali Campo 
Ligure il 1° agosto, Voltag-
gio il 15 agosto, ndr) e che 
si concluderà con il mega-
concerto di Marassi del 7 set-
tembre. Passo successivo sarà 
la realizzazione di un nuovo 
album per il giugno 2014. 
Importantissima per noi sarà 
anche la data del 29 ottobre 
quando terremo un concerto 
a Montecarlo! La prima vol-
ta che la musica ligure varca 
i confini del nostro stato. 
Chiuderemo la “Settimana 
della musica italiana”. Immi-

nente poi è l’uscita del mio 
quarto film, il primo in lingua 
inglese, “The President Staff”, 
scritto e diretto da me e co-
prodotto da Rai Cinema, in 
uscita per metà maggio sia su 
internet che sui canali Rai 
del digitale terrestre. Il 17 
ottobre, invece, nelle sale ci-
nematografiche liguri e non 
solo, uscirà il film “12/12/12” 
(anche questo scritto e diret-
to dal M.o Morini, ndr) che è 
stato interamente girato per 
le vie di Bogliasco, un picco-
lo omaggio al mio “paese”. In 
entrambi i film i “Buio Pesto” 
appariranno come co-prota-
gonisti.

Il Signor Morini conclude 
l’intervista sottolineando 
che è stato molto felice di 
essere intervistato dal nostro 
giornale in quanto ritiene il 
nostro territorio non come 
“basso Piemonte” ma come 
“alta Liguria” in quanto 
“comprendete bene il nostro 
dialetto e sapete apprezzarne 
ogni sfumatura!”.

Anna Barisone

Intervista a Massimo Morini, il "mattatore" del noto gruppo musicale dialettaleIntervista a Massimo Morini, il "mattatore" del noto gruppo musicale dialettale

Musica, videoclip, fi lm e benefi cenza i motori che muovono la band sui palchi della riviera e non solo, attirando migliaia di fans e riunendo le generazioniMusica, videoclip, fi lm e benefi cenza i motori che muovono la band sui palchi della riviera e non solo, attirando migliaia di fans e riunendo le generazioni

Buio Pesto al di là della LiguriaBuio Pesto al di là della Liguria
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Rispetto dell’ambiente, 

promozione di valori 

fondamentali quali l’a-

micizia e la solidarietà e 

tanto divertimento!

Questi gli ingredien-

ti che da ben 16 anni 

decretano il successo 

della “Festa dell’Ac-
qua, dell’Ambiente e 
della Solidarietà”, la 

tradizionale festa orga-

nizzata in primavera dal 

Gruppo ACOS S.p.a. e 

Gestione Acqua S.p.a., 

che quest’anno si 

arricchirà anche della 

collaborazione di SRT 

S.p.a., società pubblica 

specializzata nel recu-

pero e nel trattamento 

dei rifi uti solidi urbani 

sul territorio novese, 

tortonese, ovadese e 

acquese.

Anche questa edizione 

della festa, organizza-

ta come di consueto 

presso il parco dell’ac-

quedotto “Pagella e 

Bottazzi” di Bettole di 

Novi, in Strada Cassano 

140, offrirà al pubblico 

un vasto programma di 

iniziative ed eventi:

Dal 6 al 24 mag-
gio, per gli alunni degli 

Istituti scolastici del 

territorio è prevista la 

possibilità di visitare 
gli impianti dell’ac-
quedotto di Bettole 

e scoprire con i propri 

occhi il funzionamento 

degli impianti di prelievo 

ed erogazione dell’ac-

qua potabile destinata 

al territorio novese e 

tortonese.

Sabato 18 maggio 

alle ore 9.30 presso il 

Museo dei Campionis-

simi di Novi Ligure avrà 

luogo il convegno pro-

mosso da SRT S.p.a. 

“Zero discarica: le 
politiche industriali 
di SRT per il recupe-
ro dei rifi uti urbani”. 

La manifestazione 

promossa da ACOS e 

Gestione Acqua prose-

gue il 24-25-26 mag-
gio, nei tre attesissi-

mi giorni dedicati alla 

“Festa dell’Acqua, 
dell’Ambiente e della 
Solidarietà”. Venerdì 
24 maggio, l’apertura 

della festa sarà affi data 

al convegno: “Acque e 
rifi uti: tariffe e siste-
mi istituzionali”, in-

centrato sul tema della 

tariffazione del servizi 

pubblici di erogazione 

dell’acqua potabile e di 

raccolta rifi uti. 

Nel corso delle tre 

giornate, oltre al ricco 

programma di appun-

tamenti rivolti a grandi 

e piccini, quali mostre, 

spettacoli, gare ittiche 

e sportive, esibizio-

ni musicali e di ballo; i 

partecipanti potranno 

visitare l’acquedotto, 

dove, il personale di 

ACOS sarà a disposi-

zione per rispondere ad 

ogni tipo di quesito in 

merito al funzionamen-

to degli impianti. 

L’appuntamento di 

chiusura della manife-

stazione, quest’anno è 

previsto per sabato 1° 
giugno, in Piazza Del-

lepiane a Novi Ligure, 

con la giornata te-
matica dedicata alla 
solidarietà incentrata 

sull’operato dell’Asso-
ciazione Ascolta l’A-
frica gestita dalla Casa 

del Giovane della Par-

rocchia di San Pietro. 

Per l’intera giornata fi no 

a sera, la piazza sarà 

animata da spettacoli, 

stand e aree ristoro. 

Anche in questo caso i 

fondi raccolti da Ascolta 

l’Africa saranno impie-

gati nel sostegno ai 

progetti di cooperazio-

ne allo sviluppo messi 

in atto dall’associazione 

nel Continente africano.  

In particolare le offerte 

raccolte saranno devo-

lute alle attività dell’am-

bulatorio odontoiatrico 

di Murayi in Burundi. 

Benvenuti a tutti e buon 

divertimento!

Acos S.p.a.

Gestione Acqua S.p.a.
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Mark Zuckerberg è stato 
chiaro: sarebbe stata “una 
strategia errata” quella di 
progettare uno smartpho-
ne targato Facebook. 
Meglio creare un softwa-
re innovativo, capace di 
integrarsi con Android e 
di facilitare ancora di più 
l’utilizzo del social net-
work più famoso. Questo 
è l’obiettivo di “Facebook 
Home”, l’iniziativa della 
multinazionale di Menlo 
Park, lanciata all’inizio di 
aprile da Mr. Zuckerberg 
in persona.

Limitata per ora a pochi 
prodotti Samsung e HTC 
(tra cui “First”, l’unico 
con Home pre-installato), 
essa prevede la sostitu-
zione dell’home screen 
con una schermata con 
cui osservare e postare 
contenuti su FB, un nuo-
vo lock screen in grado 
di mostrare le notifiche, 
anche di altre app, e una 
funzionalità che permette 
di utilizzare la chat in ogni 
momento. Da metà mese 
è disponibile anche in 
Italia, scaricabile su Go-

ogle Play. Questa novità 
non riguarda al momen-
to i prodotti della Apple, 
da sempre molto attenta 
a ciò che interagisce con 
iOS.
Le valutazioni degli uten-
ti che hanno provato Fa-
cebook Home non sono 
state positive (2,4 su 5 di 
media) e diverse obiezioni 
sono state mosse riguardo 
possibili violazioni della 
privacy, soprattutto ri-
guardo a eventuali sche-
dature delle attività svolte 
con lo smartphone, fina-

lizzate a fornire profili più 
dettagliati per motivi pub-
blicitari. Facebook s’è su-
bito mossa a smentire tali 
voci, affermando di non 
fare nulla di più rispetto 
a quanto non facciano già 
Apple e Google e di offri-
re la possibilità di disatti-
vare Home se desiderato.

Stefano Summa

Una fotocamera semplice ma con 
una vocazione “social”, ovvero 
in grado di inviare le immagini 
su Facebook o sulla propria mail 
attraverso la rete Wi-Fi, che 
consente una facile connessione 
a dispositivi portatili come 

smartphone e tablet. Unica pecca, 
l’installazione di una “app” sul telefono per poter dialogare tra i 

vari dispositivi.  La Canon IXUS 140 supera i confini della realtà 
con scatti in pixel sopra alla media e risultati di rilievo (anche per 
quanto riguarda i filmati in Hd) per la fascia di prezzo in cui si trova 
questo prodotto. Ottimo anche lo zoom in grado di avvicinarsi 
ai soggetti lontani o andare ancora più vicino con ZoomPlus, 
un'avanzata tecnologia zoom che offre più dettagli e nitidezza 
superiore rispetto allo zoom digitale convenzionale. Ottimo anche 
il grandangolo da 28 mm, ideale per ampi paesaggi o foto di gruppo.

Sensore: 16 magapixel; zoom ottico: 8X + digitale 4X; Si Wi-fi; 
Prezzo 196 euro

Pesante appena 121 grammi 
la casa giapponese presenta la 
Wx300, la fotocamera più leg-
gera e piccola disponibile sul 
mercato in grado di eseguire 
500 scatti da una sola ricarica di 
batteria. La nuova Cyber-shot 
misura circa 92x52x22 millimetri e monta un 
sensore Cmos Exmor R che elimina il disturbo 
dall'immagine per risultati sempre nitidi anche 
al crepuscolo o in interni, dove la luce è fioca. Tra le peculiarità, 
oltre ad un sofisticato flash che riesce ad illuminare anche soggetti 
lontani, spicca il Wi-fi integrato che consente anche di effettuare 
autoscatti utilizzando uno smartphone come telecomando tramite 
l’app gratuita Sony Playmemories Mobile. Anche il  video Full 
HD è di qualità superiore 

Sensore: 18 megapixel; zoom ottico: 20X; Si Wi-fi; Prezzo 330 
euro

Brevi Web-techBrevi Web-tech
CANON SOCIAL IXUS 140CANON SOCIAL IXUS 140

Nell’era di Facebook, Twitter e Google+, i so-
cial network e le comunità virtuali sembrano 
essere diventati i punti di incontro dei giovani 
di tutto il mondo e non solo. Se, poi, l’analisi 
è più approfondita, si scopre che i social sono 
veri e propri punti di riferimento per tutti, 
dai ragazzini agli adulti. “Condividere, postare, 
commentare” sono le operazioni più ricorren-
ti mentre frasi, foto, audio e video diventano 
l’oggetto di ogni bacheca virtuale in attesa 
di essere visualizzati dai propri “amici”. Un 
concetto di amicizia che molte volte si ridu-
ce a meri contatti con persone, associazioni o 
gruppi che nella realtà possono esistere come 
non esistere. Attenzione, dunque, a chi si ha 
di fronte, spesso ad una realtà per l’appunto 

virtuale. D’altra parte, creare un proprio pro-
filo attraverso i social network è molto sem-
plice: per prima cosa è indispensabile disporre 
di una mail al fine di registrarsi sulla comu-
nità virtuale preferita; una volta completata 
la fase dell’inserimento dei propri dati perso-
nali è opportuno esprimere i propri interessi, 
le capacità e le attitudini. Perché Facebook, 
Twitter o Google+ non sono solo strumenti 
d’interazione tra amici, bensì canali professio-
nali utilizzati da molte aziende per sapere chi 
siamo e cosa facciamo. È importante tenere 
sotto controllo la propria pagina aggiornan-
dola quotidianamente curandola nei minimi 
particolari. Attenzione però a non diventare 
“social-dipendenti” di una comunità virtuale. 

Social NetworkSocial Network Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

SONY E LA CYBER SHOTSONY E LA CYBER SHOT

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul blog:

dialessandria.it/zappingnews

Facebook HomeFacebook Home
Un software targato FB per Android al momento solo per Samsung e HTCUn software targato FB per Android al momento solo per Samsung e HTC

Continua la guerra tra la mela di Apple e il più grande social network del mondoContinua la guerra tra la mela di Apple e il più grande social network del mondo

CONSEGNE DIRETTE!!!

www.corderiaminetti.it
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Il presidente Adriano Assandri racconta: “Quel bambino che dormiva davanti ad una banca di Rio mi spinse al volontariato”Il presidente Adriano Assandri racconta: “Quel bambino che dormiva davanti ad una banca di Rio mi spinse al volontariato”

T
utto iniziò negli 
anni ’80, davanti 
all’ingresso di una 
banca di Rio de Ja-

nerio, in Brasile, quando vidi 
un bambino che dormiva ran-
nicchiato. Aveva all’incirca 8 
anni, era biondo, i capelli ricci 
e gli occhi azzurri. Quel bambi-
no era uguale a mio fratello!”.
A raccontarci la sua storia, 
la storia di centinaia di vo-
lontari e di migliaia di bam-
bini salvati da morte sicura è 
Adriano Assandri, presidente 
dell’associazione Need You, 
con sede ad Acqui Terme. 
Quell’episodio rimasto vivo 
più che mai, diede la spinta 
ad Assandri ad operare nel 
sociale, a favore dei bambini 
abbandonati e delle famiglie 
costrette a scappare dalle 
guerre e dalla miseria. Poi, 
“grazie all’incontro con il Dott. 
Santero, ho avuto la possibili-
tà di conoscere la Fondazione 
Don Orione e le sue Comunità 
in Costa D’Avorio e in Brasile 
e di sostenere i loro progetti per 
poter dare ai bambini la possi-
bilità di vivere una vita diver-
sa. Una vita migliore”. Poco 
dopo, prese vita la Need You 
Onlus con un gruppo di ami-
ci per potere sinergicamente 
aiutare i bambini di molte 
comunità e missioni sparse in 
tutto il mondo, collaborando 
con fondazioni e congrega-
zioni quali Don Orione, San 
Vincenzo e Francescani. “E 

da allora abbiamo aiutato cir-
ca 40.000 bambini in Brasile, 
Uruguay, Argentina, Messi-
co, Costa D’Avorio, Burkina 
Faso, Eritrea, R.D. Congo, 
Burundi, Mozambico, Ma-
dagascar, Albania, Polonia, 
Romania, Italia, Filippine, 
Pakistan, India, Mongolia, 
Rwanda, senza sosta.”
Tra i più recenti progetti 
dell’associazione acquese, 
la realizzazione di una strut-
tura scolastica per bambini 
in Congo, in collaborazione 
con le Suore Francescane 
del Monte di Genova. “A 
settembre dell’anno scorso con 
Don Giuseppe Piana, Parroco 
di Cassine (AL), e il dottor 
Maurizio Molan, ci siamo re-
cati nella città di Bukavu, dove 
vivono attualmente 2 milioni 
di persone - spiega l’architet-
to Giorgio Olivieri, uno dei 
responsabili dell’associazione 
-. Molte famiglie scelgono di vi-
vere in questo luogo anche nelle 
condizioni peggiori, pur di scap-
pare dalle campagne, territorio 
dei ribelli che stuprano donne 
e bambine e ammazzano senza 
ritegno”.
E così, il gruppetto di vo-
lontari in compagnia di suor 
Scolastica ha visitato un 
quartiere della città dove 
circa 1000 persone vivono 
in 1000 metri quadrati, con 
un solo rubinetto e due “toi-
lette”. Sotto un capannone si 
sono suddivisi gli spazi in cui 

vivere, al riparo di semplici 
tende, cartoni, teloni cera-
ti. Al centro della tendopoli 
non vi è luce con il rischio 
evidente di calpestare qual-
cosa o qualcuno. “Le persone 
che vi dimorano ci raccontano 
che, quando piove, l'acqua 
emerge dal sottosuolo e tutti 
sono costretti a rialzare i letti e 
le pentole e far dormire i bam-
bini sulle sedie o sulle panche, 
poiché il fabbricato si trova a 
ridosso di una scarpata dove si 
riversa l'acqua piovana dell'in-
tera collina, comprese le fogne 
a cielo aperto e l'immondizia” 
ricorda ancora Olivieri.
La vita quotidiana è vissuta a 
ridosso di fogne a cielo aper-
to, dove si dorme, si mangia e 
si cucina ammassati; in que-
gli stessi spazi, i bambini gio-
cano, vanno a scuola e, alla 
domenica, si recano a messa. 
“Una situazione senza senso 
e, nonostante l’esperienza di 
anni ed anni passati tra questa 
gente, non abbiamo mai visto 
tanta miseria” affermano Mo-
lan, Olivieri e Piana. Perciò, 
la Need You, si è subito resa 
partecipe al progetto che pre-
vede la costruzione su di un 
terreno di oltre 3 chilometri 
quadrati, concesso in forma 
gratuita dal Governatore del-
la zona, di 6 mega aule, una 
segreteria, una direzione, un 
refettorio, una cucina, un 
magazzino, un edificio conte-
nente dieci bagni con docce 

e lavelli, una pagoda circo-
lare di 10 metri circa aperta 
con tetto di paglia dove far 
giocare i bambini quando 
piove o per ripararsi dal sole, 
un deposito attrezzi ed infine 
la creazione di una piccola 
spiaggia con posto barca per 
effettuare la pesca.
Prima, però, è necessaria la 
sistemazione della rete fo-
gnaria attraverso la realiz-
zazione delle fognature con 
pozzi perdenti e drenanti, 
la realizzazione degli scavi 
per l'approvvigionamento 
dell'acqua con la conduttura 
dall'acquedotto, il trasporto 

di ghiaia per eliminare fango 
e creare camminamenti. At-
tualmente i lavori sono parti-
ti, grazie anche al contributo 
degli enti locali congolesi, 
mediante la recinzione in le-
gno del terreno individuato 
e la costruzione del magazzi-
no che funzionerà sia come 
deposito attrezzi, sia come 
luogo di carpenteria.  "Finora 
abbiamo realizzato un edificio 
con due aule dove possiamo già 
accogliere circa 300 bambini al 
giorno per fornire loro un pa-
sto caldo e nutriente e per dare 
loro un'assistenza medica. Nel 
frattempo stiamo realizzando il 

secondo edifico sempre predi-
sposto per due aule e i servizi 
igienici con circa 8 wc e doc-
ce". L’intento fondamentale 
è quello di portare i 319 bam-
bini in scuole idonee, in cui 
possano studiare e giocare in 
ambienti sani e accoglienti.
Le Suore Francescane del 
Monte di Genova si assume-
ranno ogni responsabilità nel 
seguire i lavori di realizzazio-
ne della scuola e, successi-
vamente, di coordinamento 
della stessa, attraverso le 
molteplici attività che vi si 
articoleranno, facendosi così 
loro stesse garanti del perso-
nale docente prescelto e as-
sicurando altresì istruzione, 
cure, pasti e assistenza a tutti 
i bambini che la frequente-
ranno. 

Giampy Grey

Need you: salvati 40mila bimbiNeed you: salvati 40mila bimbi
Al via il progetto-scuola in Congo per 319 scolariAl via il progetto-scuola in Congo per 319 scolari

 Ci sono molti modi per dare supporto a questo progetto: fare una 
donazione, diventare socio della Onlus, partecipare alla raccolta 
dei beni umanitari, organizzare eventi o lotterie per raccogliere 
fondi, aderire all’iniziativa del  5XMille o diventare volontario 
Need You; per informazione telefono 0144 328834, mail info@

needyou.it oppure www.needyou.it.

“
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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.

Arenzano (Ge) BILLI è un volpinetto tg piccola 
(ca.8 Kg), è arrivato dalla Calabria in stallo ad 
Arenzano, ha circa 4 anni, è socievolissimo, ideale 
per una famiglia con bambini perchè li adora. 
Billi è un cuor contento, pur in questa situazione 
il suo sorriso non si spegne, fa di tutto per essere 
coccolato. Facciamo in modo che questo suo 
spirito, che quei meravigliosi occhietti furbi, non 
si spengano, lui è il classico cagnolino facile, anche 
adatto ad una prima esperienza.Si affida chippato 
e vaccinato con controlli pre/post affido.

CALYPSA è una cagnolina sterilizzata di 
taglia piccola. Pesa circa 5 kg. Una cagnolina 
dolcissima. Non sappiamo esattamente quanti 
anni ha, noi pensiamo circa sui 5-6 anni.
Una volta che si affeziona, diventera la vostra 
ombra. 

ZUMA è stata sterilizzata e sta cercando an-
cora una famiglia che la vuole bene. È una ca-
gnolina di 2 anni e pesa circa 10 kg. Dovrebbe 
dimagrire, ma le piace mangiare...

AlexAlex

BilliBilli

ZumaZuma

CalypsaCalypsa

Urgente!Urgente! NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

MARIO...dalla Calabria in cerca di famiglia!! 
Ora è in stallo ad ARENZANO (GENOVA).
È un dolcissimo giovane maschietto di tg media 
media contenuta! Meraviglioso Mario!!!

ENEA... dalla Calabria in cerca di famiglia!! 
Ora è in stallo ad ARENZANO (GENOVA).
È uno dei piccoli di Zuma e diventerà come 
la mamma, futura tg piccola (circa 7 kg). Ha 
circa 10 mesi

Caltanissetta: ALESSIA è una giovanissima 
cagnolona tg medio/grande (25/30 kg), un 
mix di bellezza, dolcezza e simpatia sempre 
alla ricerca di una carezza attraverso quelle 
sbarre che lei non ha mai potuto oltrepassare. 
Alessia è una cagnolona che va bene anche 
come prima esperienza. Si affida chippata 
vaccinata e sterilizzata con controlli pre/post 
affido, ovunque vi sia una famiglia che desideri 
adottarla

MIRTO, un bellissimo maschietto incrocio 
spinone di 10 mesi, taglia medio contenuta. 
Potrebbe salire tra 10 giorni...Vaccinato, 
chippato e castrato. Si può far arrivare in tutto il 
nord Italia ovviamente con controlli pre e post 
affido e firma moduli. Vi prego, aiutiamolo!

MarioMario
EneaEnea

AlessiaAlessia

MirtoMirto

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

NEW ENTRY
NEW ENTRY

L’arrivo del cucciolo in famiglia è sempre un  momento 
importante sia per il cane che per noi
uomini. Il cucciolo è stato tenuto i primi due mesi della 
sua vita con la mamma e i suoi fratelli.
Ed è in questo periodo  che il cucciolo impara il controllo 
del morso, la postura di sottomissione la  postura di gioco, 
il significato del ringhio e in generale la comunicazione 
tra cani.
Ma tutto questo non vuol dire che il cucciolo arrivi in 
famiglia già educato: è infatti il periodo tra i due e i dieci 
mesi di età, detto “periodo sensibile” durante il quale noi 
uomini possiamo educare il nostro amico a quattro zampe 
in modo da farlo diventare un cane equilibrato con cui 
avere un rapporto sano e duraturo. Nel periodo sensibile 
possiamo aiutare il nostro cucciolo a conoscere il nostro 

mondo, ad apprendere le nostre abitudini e a collaborare 
con noi nella vita di tutti i giorni, portandolo ad essere 
un cane sereno.
Ma allora la domanda spontanea è: dopo i dieci mesi un 
cane non può più essere educato?
No, l’educazione può avvenire a tutte le età, perché il cer-
vello è un organo “plastico”, ma è nel periodo sensibile 
che il cane apprende meglio.

Dott. Raimondo Giorgio Medico Veterinario 
Diplomato in Medicina Comportamentale

degli animali d’affezione
Via Francavilla n. 7 Basaluzzo (AL)

0143489962 – 3333156752

Il periodo sensibile:Il periodo sensibile:
Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

KoraKora
SkinnySkinny

MiriamMiriamPeachPeach ArthurArthur

Adottati!Adottati!
In quattro mesi abbiamo aiutato 13 cani a trovare una nuova casa!

In quattro mesi abbiamo aiutato 13 cani a trovare una nuova casa!

YorkyYorky



22 n° 05-2013 Intercultura: bianco, rosso, giallo e nero

Punimet per ndertimin e xhamise se 
Tiranes fi lluan me nje ceremoni mad-
heshtore ku moren pjese kryeministri 
Sali Berisha, krerët e komuniteteve fe-
tare, përfaqësues të bashkësive islame 
të Kosovës,  Maqedonisë dhe Malit te 
Zi. Krueministri u shpreh: “Sot ndahemi 
nga qëndrime paragjykuese, nga qën-
drime të inspiruar kryekëput nga ateiz-
mi dhe ideologjitë e tij, të cilat penguan 
për 20 vjet ndërtimin e kësaj xhamie. 
Xhamija do te kushtoje 13 milion euro, 

punimet do te mbarojne mbas 3 vitesh 
dhe do te kete një kapacitet faljeje për 
5000 besimtarë njëherësh.

Shqiperi: fi llojne
punimet per xhamin

e madhe te tiranes

Sotto i riflettori nel conti-
nente sudamericano l'ag-
gressione in Parlamento 
di un deputato dell'oppo-
sizione.
Il neo presidente Madu-
ro e la sua maggioranza 
hanno urlato al complotto 
e accusato il deputato di 
aver creato tutto ad arte. 

L'ultimo report della 
Nasa dimostra dati scien-
tifici sul cambiamento 
del clima che vedrebbe 
nei prossimi anni un in-
cremento di piogge tor-
renziali e devastanti nelle 
zone a clima temperato e 
nelle zone aride del pia-
neta un allungamento dei 

periodi di siccità.
I lavori per la costruzione 
della grande moschea di 
Tirana sono iniziati con 
una grande cerimonia, 
alla presenza del primo 
ministro Sali Berisha e 
degli imam della Mace-
donia, Kosovo e Monte-
negro.

Il primo ministro ha det-
to che gli dispiace che per 
pregiudizi religiosi i lavo-
ri siano stati rimandati 
per 20 anni.
La moschea costerà 13 
milioni di euro, sarà finita 
in 3 anni e potrà ospitare 
5000 fedeli.

Il processo di privatizza-
zione è iniziato: il primo 
ministro Victor Ponta ha 
annunciato che quattro 
grosse aziende sono in-
teressate ad acquisire le 
ferrovie nazionali, la CFR 
Marfa ferrovia  passerà 
a un'azienda privata. Il 
prezzo di partenza è 180 

milioni di euro.
I nomi delle aziende sono 
ancora segreti. Il ministro 
dei trasporti ha detto che 
non si tratta di una sven-
dita ma di un'azione ne-
cessaria.

Il direttore

Si ringraziano per le traduzioni: Associazione STUDENTALB di Alessandria (albanese), Oana Moraru (romeno)

Un’informazione multilingua

Procesul de privatizare a inceput: 
primul ministru Victor Ponta a 
anuntat ca patru mari industrii 
sunt interesate sa cumpere caile 
ferate nationale, CFR Marfa caile 
ferate vor trece la o industrie pri-
vata.
Pretul initial este de 180 milioane 
de euro. Numele industriilor sunt 
inca secrete.
Ministrul transporturilor a anun-
tat ca nu e vorba de o dizolvare, ci 
de o actiune necesara. 

A new report by the US 
space agency NASA says 
that temperate regions will 

experience more drought 
while the tropics more ex-
treme rains in the future.

The fi ndings are the fi rst 
to show carbon dioxide af-
fects a number of different 
rainfall types from drought 
to torrential rains.
Researchers found that cli-
mate change will increase 
rainfall as warmer air can 
hold more moisture.
However, the same phe-
nomenon also means that 
drier regions will go for 
longer periods without 
rain.

El diputado opositor venezolano Julio Borges 
denunció ante la Fiscalía las agresiones que 
sufrió el martes durante una pelea con par-
lamentarios chavistas, dentro de la Asamblea 
Nacional. El legislador fue fuertemente 
golpeado en un ojo y afi rmó que a causa de 
los golpes sufrió una fractura en el septo na-
sal, que sostiene el globo ocular. Borges instó 
al presidente Nicolás Maduro, a presentar 
públicamente, y "sin editar", los vídeos de las 
cámaras internas de la Asamblea Nacional 
(AN) para que "el país sepa la verdad". El 

vídeo se difundió horas después de que Ma-
duro acusara a la oposición de haber montado 
un "show" Borges rechazó las declaraciones 
de Maduro y sostuvo que los diputados oposi-
tores fueron atacados "brutal-
mente" y de manera "uni-
lateral. Así mismo Borges 
acusó al Gobierno de querer 
"silenciar al Parlamento" 
y de "mentir y atacar a los 
venezolanos porque pi-
ensan diferente".

Venezuela: agresión dentro 
de la Asamblea Nacional

V Caile ferate in vanzare

Climate change
according to Nasa report

e

Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul blog:

dialessandria.it/zappingnews

Shampoo curativo € 2.50Shampoo curativo € 2.50
Shampoo colore € 2.50Shampoo colore € 2.50
Maschera € 2.50/5.00Maschera € 2.50/5.00
Balsamo € 1.00Balsamo € 1.00
Ristrutturante € 10.00Ristrutturante € 10.00
Fiale curative € 5.00Fiale curative € 5.00
Fiale colorate € 5.00Fiale colorate € 5.00
Piega corta € 13.00Piega corta € 13.00
Piega lunga € 15.00Piega lunga € 15.00
Piega lunga pettinata € 5.00Piega lunga pettinata € 5.00
Taglio donna € 15.00Taglio donna € 15.00
Taglio uomo  € 12.00Taglio uomo  € 12.00
Taglio bimbi  € 10.00Taglio bimbi  € 10.00

Taglio con disegni € 15.00Taglio con disegni € 15.00
Piastra € 5.00Piastra € 5.00
Colore € 23.00/25.00Colore € 23.00/25.00
Bi colore € 55.00Bi colore € 55.00
Shatush € 70.00Shatush € 70.00
Colata € 15.00Colata € 15.00
Colpi di sole € 35.00/40.00Colpi di sole € 35.00/40.00
Meches corte € 35.00Meches corte € 35.00
Meches medie € 45.00Meches medie € 45.00
Meches lunghe € 55.00Meches lunghe € 55.00
Permanente € 30.00Permanente € 30.00

Stiraggio € 25.00/35.00Stiraggio € 25.00/35.00
Decapaggio € 30.00Decapaggio € 30.00
Extension (a ciocca) € 3.50Extension (a ciocca) € 3.50
Allung. treccine € 200.00Allung. treccine € 200.00
Acconciature € 15.00/25.00Acconciature € 15.00/25.00
Acconciature sposa € 200.00Acconciature sposa € 200.00
Sopracciglia € 5.00Sopracciglia € 5.00
Baffetti € 3.00Baffetti € 3.00
Trucco € 15.00/25.00Trucco € 15.00/25.00
Trucco sposa € 100.00Trucco sposa € 100.00
Manicure € 10.00Manicure € 10.00

Li
st

in
o 

pr
ez

zi

Via Genova, 211 - Spinetta M.go (AL) - Tel. 0131 618854Tel: 3331427760

Diamo un po’ di musica
alla tua festa!

SERVIZIO DJ
CON IMPIANTO AUDIO 

TUTTO ATUTTO A

€ € 180180,-,-
TUTTO ATUTTO A

€ € 180180,-,-
TUTTO A

€ 180,-
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L
a Euro ser-
ramenti na-
sce grazie 
all ' impegno 

continuo del titolare 
nel campo dei serra-
menti, prima come 
dipendente di un’a-
zienda che fabbrica 
serramenti in allumi-
nio Schuco (famoso 
produttore tedesco di 
sistemi per serramen-
ti, facciate e coper-
ture in alluminio), 
poi come artigiano 
installatore dall'anno 
2007 per riuscire poi 
ad aprire una riven-
dita di serramenti e 
accessori nel 2012.
Al momento l’azien-
da opera a 360° nel 
settore, offrendo al 
cliente la consulen-
za tecnica necessaria 
per la scelta dei pro-
dotti, l’installazione 
dei prodotti seguita 
direttamente dal ti-
tolare Savin Marian 
Petru.
Un'importanza mag-
giore si dà anche 
all’assistenza post 
vendita che è molto 
importante per far 
durare i prodotti nell' arco 
del tempo con ulteriore 
aumento della durata di 
vita di essi.  
La caratteristica che ren-
de Euro serramenti leader 

nel settore è la qualità del 
prodotto e la completezza 
dell’intervento a partire 
dalla corretta scelta del 
prodotto, la progettazione 
della posa in opera con 

l’impiego dei giusti siste-
mi di fissaggio, isolamen-
to termico e acustico e 
sigillanti, personalizzando 
il tutto a seconda delle 
esigenze del cliente, dalla 

struttura e contesto archi-
tettonico già presente fino 
al risultato tecnico e este-
tico finale.
La professionalità è sta-
ta riconosciuta anche 

dal leader nel settore dei 
serramenti in PVC  FIN-
STRAL che dall'inizio del 
2013 ha affidato la riven-
dita autorizzata del mar-
chio, sostenendo la prepa-

razione tecnica con 
corsi di formazione 
professionale.
Grazie all’innova-
tivo sistema POSA 
CLIMA, Euro Ser-
ramenti utilizza per 
le sue installazioni 
prodotti idonei per 
l’isolamento termi-
co e acustico e sigil-
lanti per assicurare 
un corretto colle-
gamento del nuovo 
serramento alla mu-
ratura.Tutto questo 
per assicurare le otti-
me performance non 
solo del serramento 
ma anche della posa 
in opera.
Gli interventi di ri-
strutturazione sono 
senza opere murarie, 
poco invasive e as-
sicurano risparmio 
energetico e miglio-
rano il confort abi-
tativo.
Attenzione partico-
lare si dedica anche 
alla sicurezza della 
propria casa offren-
do prodotti certifi-
cati antieffrazione 
come grate di sicu-
rezza, porte blindate 

e persiane blindate.
Il titolare ci dice: “la crisi 
ci fortifica e sta tirando fuo-
ri di noi il meglio dandoci la 
possibilità di fare cose che 
mai prima avremmo fatto”.

Savin Marian Petru: “la crisi ci fortifi ca e sta tirando fuori il nostro meglio dandoci la possibilità di fare cose mai fatte”Savin Marian Petru: “la crisi ci fortifi ca e sta tirando fuori il nostro meglio dandoci la possibilità di fare cose mai fatte”

Euro serramenti: servizio completoEuro serramenti: servizio completo
Infi ssi, porte e fi nestre: dalla scelta dei prodotti all'installazione, un'opera a 360°. Isolamento termico e acustico non dimenticando l'esteticaInfi ssi, porte e fi nestre: dalla scelta dei prodotti all'installazione, un'opera a 360°. Isolamento termico e acustico non dimenticando l'estetica
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Salire sulla più alta vetta 
del Monte Rosa, attraver-
sare la via ferrata di Caprie 
nel torinese o del Rouas a 
Bardonecchia o, più sem-
plicemente fare una pas-
seggiata nei territori delle 
Capanne di Marcarolo. 
L’escursionismo estremo 
nelle Alpi piemontesi, 
unito alla piacere di cam-
minare tra le aree dell'Ap-
pennino Ligure rappresen-
ta per molti appassionati 
ed amatori un modo unico 
per assaporare la natura 
in tutte le sue forme. Dal 
sentiero da percorrere, al 
ruscello da attraversare, 
alle vette da scalare ogni 
giorno in Piemonte il Club 
Alpino Italiano organizza 
una nuova escursione con 
l’obiettivo di far conosce-
re il mondo della mon-
tagna nel totale rispetto 
dell’ambiente, dalle Alpi 
agli Appennini passan-
do per le dolci colline del 
Monferrato. Nello scorso 
mese di aprile si è svolto il 
classico giro delle 5 torri: 
la lunga passeggiata di 30 
chilometri tra Monastero 
Bormida, Olmo Gentile, 
Roccaverano e San Gior-

gio Scarampi. Oltre mille 
i partecipanti dai CAI di 
Piemonte, Lombardia e 
Liguria, oltre che dall’area 
acquese e valbormidese. 
Sono diverse le attività 
proposte durante l’anno: 
uscite di alpinismo, per-
corsi in sentieri attrezzati 
e vie ferrate, escursioni 
in collina e settimane in 
montagna. Tra le prossime 
gite organizzate, segnalia-
mo il “sentiero dei doganie-
ri” che si svolgerà dal 24 al 
26 maggio in Corsica. La 
prima giornata è dedicata 
alla tappa da Macinaggio 
a Barcaggio, della dura-
ta di 4 ore scarse, con un 
sentiero segnato con pa-
letti di legno e segnavia 
di color rosso con scritta 
“sentier du douanier”: il 
percorso è facile su sterra-
ti e sentieri lungo la costa 
e con dislivelli contenuti, 
si incontrano alcune torri 
di guardia medioevali, a 
ricordo della dominazione 
genovese.
Si consiglia un passo tran-
quillo per poter ammirare 
i panorami che si aprono 
inaspettati e sorprendenti 
dietro ogni promontorio. 

Dopo il pranzo al sacco, 
l’arrivo a Barcaggio, picco-
lo borgo con un gruppo di 
case abbarbicate al porto. 
La seconda tappa prevede 
la partenza da Barcaggio 
e l'arrivo a Centurie del-
la durata di 5 ore circa: 
un percorso più selvaggio 
e impegnativo, con tratti 
piuttosto ripidi e discese 
impervie, in zone incon-
taminate dal turismo di 
massa, con scorci di mare 
visti dall’alto di scogliere 
e falesie. Il tutto suppor-
tato da trasferimenti con 
bus e pernottamenti in 
hotel. Sono molti altri gli 
appuntamenti organizzati 
dal CAI, tra cui la tappa al 
rifugio Rivetti nel biellese 
(16 giugno) e la visita alla 
punta Quattro Sorel-
le da Pian del Colle a 
Bardonecchia (30 giu-

gno). Grande festa annua-
le per tutte le sezioni CAI 
della Provincia prevista 
per il 19 di giugno: Casa-
le, Valenza, San Salvatore, 
Ovada, Novi ed Alessan-
dria si ritroveranno alle 
Capanne di Marcarolo per 
“uno scambio di informazio-
ni per migliorare le prossime 
escursioni”. Ricordiamo 
che è importante per ogni 
escursione, anche la più 
semplice, essere accom-
pagnati da un esperto in 
grado di risolvere eventua-
li problemi imprevisti. È 
buona norma avvertire un 
parente o un amico della 
propria destinazione e del 
tempo di percorrenza.  

Giampi Grey

Parte dal Te-
xas la nuova 
espressione di 
artisti di stra-
da, nota come 
Knitta, che si 
prefigge di ri-
coprire edifici 
pubblici, lampioni, pietre, pali, autobus con colorati lavori ad 
uncinetto e maglia. Una sorta di cappottino così che anche le 
pietre stiano al caldo e non soffrano il freddo. E quando piove? 
Poveri, si inzupperanno tutti!

a cura di Fausta Dal Monte

Escursioni in provincia Escursioni in provincia 
con il Club Alpino Italianocon il Club Alpino Italiano
Dopo il giro delle 5 torri e la festa 

delle sezioni, arriva la Corsica

Salire sulla più alta vetta per scoprire la montagna tra i tepori della primavera e la frescura estiva

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

Farsi tatuare i denti: l'ultima moda che impazza negli States. 
Per il momento chi lo esegue è uno studio dentistico di Salt 
Lake City. Il tatuaggio è semipermanente e viene fatto con so-
stanze non tossiche. L'effetto dente con rimasuglio di cibo è 
assicurato, infatti, è ben difficile distinguere se si tratti di un 
dente sporco o dell'immagine o ritratto del soggetto tatuato.

Libera la fantasia con

Via Genova, 35 - Spinetta Marengo (AL)
tel. 0131 216399 - 366 5888166 

www.modulfl ex.it - www.giordanopiscine.com - info@giordanopiscine.com
OUTLET DELLA PISCINA

E NON SOLO

Libera la fantasia conLibera la fantasia con

PISCINE
FUORI TERRA
MADE IN ITALY

VASCHE
IDROMAS-
SAGGIO
PER ESTERNI E SAUNE

COPERTURE 
TELESCOPICHE 
E TAPPARELLE

PULITORI
AUTOMATICI

ARREDAMENTO
GIARDINO
FONTANE E STATUE, 
ROCCE E LAGHETTI

VIENI DA NOI:
RISPARMI
SU PRODOTTI
E ACCESSORI

È IL MOMENTO DI APRIRE LA 
TUA PISCINA!

Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul blog:

dialessandria.it/zappingnews
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Quando piante ed erbe sono 
assunte a scopo curativo bi-

sogna sempre rivolgersi ai profes-
sionisti per il dosaggio e le forme 
farmaceutiche. Il fai da te è sem-
pre sconsigliato perché modi e 
dosaggi possono scaturire l'effetto 

contrario. 

Artiglio del Diavolo: è antin-
fiammatorio, antireumatico, 

analgesico e spasmolitico; viene 
usato per i dolori ossei e muscola-
ri, mal di schiena e cervicali, ten-
diniti e dolori reumatici. 

Menta: è indicata per gli spa-
smi del tratto digerente, è 

un decongestionante per le vie ae-
ree e ha un effetto balsamico. Sul-
la pelle come unguento è indicata 
come rinfrescante e antiprurigino-
sa. Viene usata per i disturbi delle 

vie biliari, l'apparato digerente e 
per le affezioni catarrali.

Cannella: per problemi  ga-
strointestinali, come dispep-

sia, coliche, meteorismo.. Ha ca-
pacità di correttore del sapore.

In molte nazioni di origine anglo-sas-
sone condire la pasta, nello specifico 
gli spaghetti, con la marmellata, è una 
normalità. Spesso la pasta non di grano 
duro viene cotta nell'acqua già prima di 
bollire con aggiunta di zucchero e poi 
condita con marmellata di vari sapori 
secondo i gusti. L'utilizzo della pasta è 
equiparato al pane e, quindi, considera-
to neutro da un punto di vista del pala-
to. Certamente, una preparazione lonta-
na dalla nostra tradizione culinaria, che 
eccelle per sapore, gusto e qualità. 

Consigli dalla naturaConsigli dalla natura

Simbolo per eccellenza di amore, la rosa 
è uno dei fiori di aspetto più elegante. 
La ‘rosa degli amanti’ è notoriamente in 
tutto il mondo quella rossa che, nella 
mitologia, era il fiore sacro a Venere. 
A seconda della sfumatura del rosso dei 
petali, la rosa esprime emozioni diverse: 
quella intensa, sincero rammarico e 
dolore; il carminio, le fantasie erotiche; 
il cardinale, una fortissima attrazione; 
l’amaranto, il desiderio provato da lungo 
tempo; il porpora, promessa di amore 
eterno, la rosa arancione trasmette un 
messaggio di energia e di entusiasmo. 
La rosa color pesca è un simbolo di 
modestia, ma anche di ottimismo 
per il futuro. La rosa gialla esprimeva 
gelosia, inganno, tradimento e infedeltà 
in epoca vittoriana, mentre nella 
cultura moderna evidenzia sentimenti 
platonici. Ricordatevi che per galateo 
le rose vanno donate sempre in numero 
dispari o per dozzine.

Fausta Dal Monte

Oggi vi parliamo 
del Pesce Spada 
(Xiphias gladius)
Tanti clienti in ne-
gozio hanno paura 
di non riconosce-
re la differenza fra 
spada e simili, come 
lo smeriglio. Nella 
foto a fianco pote-
te notare la classi-
ca forma a rondine 
nella fetta di pesce 
spada molto diversa 
dalla forma a goc-
cia dello smeriglio 
(Lamna nasus).
Quando andate a 
comprare, vi con-
siglio di chiedere, 
per quanto riguarda 
il congelato, dello 
spada atlantico mentre nel 
fresco assolutamente pesci no-
strani.
Mi piacerebbe raccontarvi un 
aneddoto di pesca anche su un 
pesce così difficile da pescare 
ma, ahimè, non ho mai avuto 
l'onore di tirarne su uno.
Però posso accennarvi come i pescherecci lo 
insidiano: usano dei lunghi palamiti, ossia, 
tanti ami legati ad un braccio, a sua volta 
unito ad un unica lenza madre, tenuti a galla 
da boette segnalate da bandierine.

Appena pescato, il pesce 
viene messo immediata-
mente in apposite stive 
piene di ghiaccio per il 
mantenimento e poi por-
tato al mercato ittico, 
dove le varie pescherie lo 
presentano sui banchi a 

tranci.
Un ottimo abbinamento per cucinare il pe-
sce spada è accostarlo ad una dadolata di me-
lanzane.
Eccovi una ricettina veloce e gustosa.

PENNETTE CON PESCE SPA-
DA, MELANZANE E BASILICO

INGREDIENTI:
400 gr pennette rigate, 2 fette spada, 1 me-
lanzana non tanto grossa, 3 pomodori, 1 sca-
logno, 10 foglie di basilico, olio, sale e pepe, 
vino bianco.

PREPARAZIONE:
in una padella friggere la melanzana taglia-
ta a cubetti. Scolarla dall’olio e metterla ad 
asciugare nella carta assorbente con 6-7 fo-
glie di basilico in modo da aromatizzare. In 
un tegame rosolare lo scalogno tritato e ag-
giungere poi lo spada tagliato a pezzetti, ba-
gnarlo poi con un po’ di vino bianco.
Fare evaporare e mettere nel tegame i pomo-
dori tagliati a quadratini e le melanzane cuo-
cerle per 10 minuti e condire poi la pasta ag-
giungendo ancora qualche foglia di basilico.

Pesce spada melanzane e basilicoPesce spada melanzane e basilico
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

L'esperto ittico di Gelo Club ci sorprende anche questo mese con combinazioni sapienti ma sempliciL'esperto ittico di Gelo Club ci sorprende anche questo mese con combinazioni sapienti ma semplici

Spaghetti e Spaghetti e 
marmellatamarmellata

Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com

PREPARA
LA TUA
TORTA 

BIOLOGICA
CON LE FARINE 

E I CEREALI 
DEL MOLINO 
ROSSETTO

CORSI E DIMOSTRAZIONI 
GRATUITE PER ADULTI
E BAMBINI:
CAKE DESIGN
PASTA YOU CLAY
GIOIELLI
DECOUPAGE
FELTRO

SABATO 18 e DOMENICA 19 MAGGIO
FESTA DI BORGO ROVERETO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI IN NEGOZIO O TELEFONARE ALLO 0131.227348

E 

CO
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E 
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PA
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D
FE

FESTA DI BORG

PER MAGGIORI INFORM

Stranezze dal MondoStranezze dal Mondo

Piante e fi oriPiante e fi ori

Cucina e Natura

RosaRosa
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Soldi, soldi, soldi...Soldi, soldi, soldi...
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.

La difficoltà

non sta nel credere

nelle nuove idee,

ma nel fuggire dalle vecchie.

 

John Maynard Keynes

AchtungAchtungProverbioProverbio

Il Presidente della Repubblica redar-
guisce duramente i politici e loro ap-
plaudono: paradosso di un'esteriorità 
coincidente con una ancor più squallida 
sostanza. Politica dell'arroganza dei cor-
rotti e dei corruttori, dei potenti impu-
niti, dell'ingiustizia sociale, di uomini e 
donne che non rispettano neanche un 
canuto gentiluomo.

E
nrico Letta si avvia a via 
del Plebiscito con sotto-
braccio "Topolino", è solo 
e camminando saltella fe-

lice. Arriva a palazzo e chiede di 
vedere Angelino Alfano, la segre-
taria rimane un po' interdetta e gli 
risponde che è al telefono con suo 
zio ma che in cinque minuti sarà 
da lui.
Enrico, intanto, tamburella con-
tento con le dita sulla scrivania e 
fischietta con aria soddisfatta. An-
gelino gli va incontro e con tono 
interrogativo, lo saluta dicendo: 
"A che devo questa visita?" ed En-
rico risponde: "Caro Angelino devi 
sapere che prima di addormentarmi, 
la sera, io leggo Topolino e ieri notte 
mi sono addormentato mentre leg-
gevo l'ultima avventura della Banda 
Bassotti". 
Angelino sorride e, abbassando la 
voce, gli dice di seguirlo, non vuo-
le che lo sentano e, chiusa la porta 
dello studio alle sue spalle, dice: 
"Anch'io leggo Topolino, anzi ormai 
leggo soltanto Topolino". Enrico, 
rasserenato da tale confessione, 
inizia a parlare come un fiume in 
piena: "Angelino, stanotte ho fatto 
un sogno, forse influenzato dalle pa-

gine di Topolino; ho sognato che io 
e te eravamo vestiti come la Banda 
Bassotti e, invece di rubare, sai ormai 
il popolo non ne può più delle ruberie 
dei politici, andavamo alla Zecca di 
Stato e iniziavamo a stampare soldi, 
tanti, tanti soldi. Poi tu partivi per 
andare da Angela Merkel con una 
valigia piena di banconote e pagare 
il debito dell'Italia. Continuavamo a 
stampare soldi per tutti, per gli eso-
dati, per i cassa integrati, per tutte 
le famiglie italiane, per i disoccupati, 
per i giovani senza lavoro, per i cin-
quantenni senza passato e senza fu-
turo. Stampavamo 100mila euro per 
ogni italiano perché in fondo il danaro 
è carta, soltanto carta".
Angelino, sgranando gli occhi, gli 
risponde: "Ma Enrico, così svalu-
tiamo il danaro, se tutti sono ricchi 
poi noi che facciamo? Non hanno 
più bisogno di noi". "Basta Angeli-
no - aggiunge Enrico - con il gioco 
di potere, pensa che facendo così ri-
solviamo tutti i problemi, basta con 
il pareggio di bilancio, basta con le 
piazze che gridano, saremo ricordati 
come i più grandi politici e benefattori 
della storia."
"Enrico - ribatte Angelino - ma 
il corrispettivo delle riserve auree? 

Come facciamo a far corrispondere 
alle banconote, l'oro equivalente?" 
"Angelino caro - risponde illumina-
to Enrico - ho già pensato a tutto, 
con un bel decreto legge confischiamo 
tutte le gioiellerie d'Italia, requisiamo 

la materia prima e ne facciamo lin-
gotti non da portare in Svizzera ma 
nelle patrie casseforti della Banca d'I-
talia, Saccomanni sarà d'accordo, ne 
sono certo". 
"Bene, allora siamo d'accordo - ag-

giungono in coro Enrico e Angeli-
no - andiamo alla Zecca subito e co-
minciamo a stampare. A proposito, 
ricordiamoci di stamparne un bel po' 
anche per noi, altrimenti che Banda 
Bassotti saremmo!"

Pubblico ludibrioL'angolo della poesiaL'angolo della poesia

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

opinione sul blog:
dialessandria.it/zappingnews

La nostra presunzione di “animali” superiori ci La nostra presunzione di “animali” superiori ci 
porta alla cocciutaggine di non accettare una porta alla cocciutaggine di non accettare una 
sola esistenza.sola esistenza.

La vergogna più grande dell’uomo è l’opportu-La vergogna più grande dell’uomo è l’opportu-
nismo che regna dalla nascita alla vecchiaia.nismo che regna dalla nascita alla vecchiaia.

Il vivere giornaliero è una scuola che pre-Il vivere giornaliero è una scuola che pre-
para le persone a superare le mediocrità para le persone a superare le mediocrità 

della vita, per un riscontro che nes-della vita, per un riscontro che nes-
suno è mai riuscito a spiegare.suno è mai riuscito a spiegare.

La vita penalizza qualcuno più La vita penalizza qualcuno più 
atrocemente e maggiormente atrocemente e maggiormente 
che non altri; è quello che fa che non altri; è quello che fa 

gridare all’incredulità di un Dio.gridare all’incredulità di un Dio.

ÈÈ la paura di sporcarsi con la vita che ci tiene fermi e  la paura di sporcarsi con la vita che ci tiene fermi e 
star fermi equivale a non vivere.star fermi equivale a non vivere.

ÈÈ sbagliato vivere per gli altri; la vita prende valore  sbagliato vivere per gli altri; la vita prende valore 
imparando a vivere per se stessi.imparando a vivere per se stessi.

Se essere poeti e artisti ti mortifica il vivere quotidiano, Se essere poeti e artisti ti mortifica il vivere quotidiano, 
ti priva di un’esistenza con un minimo di benessere, ti priva di un’esistenza con un minimo di benessere, 
ben venga il vivere dove economia e benessere è l’ideale ben venga il vivere dove economia e benessere è l’ideale 
da raggiungere.da raggiungere.

La voglia di vivere è talmente radicata in noi che si La voglia di vivere è talmente radicata in noi che si 
riesce a convivere con il dolore e l’handicap, la morsa riesce a convivere con il dolore e l’handicap, la morsa 
di dolore si allenta e sei tu che la gestisci; è una forma di dolore si allenta e sei tu che la gestisci; è una forma 
di egoismo a salvaguardia della vita.di egoismo a salvaguardia della vita.

Le riflessioni di RosannaLe riflessioni di Rosanna

a cura di Fara Dibba
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Orologi di pregio - Monete - Polizze - Pietre PrezioseOrologi di pregio - Monete - Polizze - Pietre Preziose
Massima Valutazione di Mercato
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Sport e passione nel cuore 
del  Piemonte. Scoprite uno 
dei più particolari campi da 
golf d’Italia. Adagiato nel 
cuore del Piemonte, con 
vista sui primi pendii del 
Monferrato, dal 1972 si trova 
il Golf Club Margara. Gio-
cando su uno dei suoi due 
percorsi da 18 buche ci si può 
innamorare dell’arte di vive-
re all' italiana.  La miscela di 
sport agonistico e il piacere 
di gustare la magnifica Club 
House incanta l’anima e in-
vita a restare. Ecco i percorsi: 

Percorso Rosso:
Il Percorso Rosso è circon-
dato da alberi ad alto fusto e 
permette di giocare tra stu-
pendi esemplari di querce, 
salici e aceri: fairways larghi, 
spettacolari, che si svilup-
pano secondo un armonico 
disegno sui morbidi pendii 
delle prime colline del Mon-
ferrato. 

Percorso Giallo:
Il Percorso Giallo presenta 
un’architettura più moderna 
e alterna buche d’ampio re-
spiro a buche più tecniche 

dove la strategia è dettata da-
gli ampi specchi d’acqua.

Club House:
Il Ristorante propone la de-
gustazione di piatti della 
cucina locale, oltre ai piatti 
classici della cucina italiana; 
inoltre nei weekend propo-
ne un menù a base di pesce 
fresco. Qualora si volesse 
sveltire la sosta tra una buca 
e l’altra, si può scegliere  un 
ricco buffet durante il fine 
settimana. Il sommelier  of-
fre una vasta scelta di vini 
di alta qualità come il Fiore 
all’Occhiello e la Barbera 
d’Asti. Per le occasioni spe-
ciali i soci possono riservare 
un salone e il grande terrazzo 
con vista sul campo da golf.

Offerte speciali: 
Se si desidera giocare a golf 
tutto il giorno o se si preferi-
sce  fare un break al ristoran-
te tra le prime e le secondo 
nove buche o se ancora si è 
alla ricerca di una spa, il golf 
Margara offre tutte le possibi-
lità.  Si può  giocare dall’alba 
al tramonto sfruttando tut-
te e 36 le buche, oppure se 

avete poco tempo, potrete 
giocare 9 buche seguite da 
un buon pasto. Se ci si vuole 
coccolare, si può restare tutto 
il giorno. Oltre a permetter-
vi di trascorrere magnifiche 
giornate su uno dei percorsi 
di golf, c'è anche un campo 
da Tennis, una grande pisci-
na e tanti luoghi incantati 
che attorniano la  Club Hou-
se. 

I nostri caddy master assisto-
no nella scelta dei  bastoni 
e si possono noleggiare Golf 
Carts o carrelli. 

Nel  Pro Shop troverete una 
vasta scelta delle marche più 
importanti e internazionali, 
oltre ad articoli speciali ap-
positamente confezionati per 
il club.  Alcuni esempi di of-
ferte: nei giorni feriali un gre-
en fee 18 buche più pranzo a 
80 euro, nei festivi 95 euro; 2 
green fee 18 buche, un pran-
zo 1 pernottamento a 220 
euro e per 450 euro 2 green 
fee 18 buche, un pranzo e un 
pernottamento con accesso 
alla spa. 

Eccoci arrivati a Carloforte, 
un angolo di Liguria in terra 
sarda. Cultura e dialetto ge-
novese fanno dell’isola di San 
Pietro un posto davvero parti-
colare, diverso da tutti gli altri

Il primo giorno prendiamo 
confidenza con la barca e 
dopo un piccolo corso di vela 
finalmente si salpa per una 
splendida veleggiata con sosta 
davanti alla spiaggia di Guidi 
per un tuffo in un’acqua, un 
buon pranzo e un po’ di tin-
tarella 

Il lunedì si parte per  3 giorni 
di crociera costiera, la prima 
tappa sono  le bianche dune 
di sabbia a fianco all’abitato 
di Porto Pino, dove dopo una 
cena sotto le stesse passeremo 
la nostra prima notte in rada, 
un’ esperienza fantastica.
L’indomani dopo una diver-
tente escursione su queste 
spiagge bianchissime faccia-
mo rotta verso il promontorio 
di Capo Teulada  con le sue 
scogliere a picco sul mare, uno 
spettacolo di rara bellezza e 

subito dopo 
si apre da-

vanti a noi il golfo di Teulada 
in tutto il suo splendore.
Quello che colpisce è la quasi 
totale assenza di centri abita-
ti che conferiscono a questa 
zona della Sardegna un aspet-
to decisamente rustico e sel-
vaggio.
Non può mancare  la sosta per 
bagno e pranzo a cala  Zaffe-
rano una vera perla del pa-
esaggio mediterraneo che ci 
circonda.
Nel tardo pomeriggio ve-
leggiamo verso la spiaggia 
di Tueredda dove dopo uno 
splendido aperitivo al tra-
monto passeremo la nostra 
seconda notte in rada in un 
vero e proprio angolo di pa-
radiso.

Quarto giorno, siamo ormai 
a metà settimana, il vento di 
maestrale  soffia bello teso e ci 
permette di vivere appieno le 
sensazioni forti di una splen-
dida giornata di vela rientran-
do sul far della sera a Carlo-
forte, stanchi, un po’ cotti dal 
sole ma felici di aver vissuto 
un’ esperienza unica.

Gli ultimi due giorni sono de-

dicati alla scoperta dell’isola 
di San Pietro, con le sue grot-
te, le piscine naturali, le famo-
se colonne, capo Sandalo e i 
suoi fondali meravigliosi, una 
bella visita alla tonnara per 
scoprire i segreti della pesca 
del tonno rosso e ovviamente 
non può mancare uno splen-
dido tramonto sul mare con 
apericena alla baia della Ca-
letta.

È stata davvero una splendi-
da vacanza, alla scoperta di 
colori e sapori mediterranei 
imparando l’arte della navi-
gazione a vela…un’esperienza 
meravigliosa.

Havana vela vi aspetta a bor-
do di Havana per vivere as-
sieme altre splendide crociere 
nel sud Sardegna, e se preno-
tate entro il 31 maggio 2013 
potrete approfittare di offerte 
particolari:

- 490 € a persona per crociere 
settimanali dal 27 luglio al 24 
agosto.
- 449 € a persona dal 24 al 31 
agosto.

Golf MargaraGolf Margara Havana VelaHavana Vela
Green a 18 e 36 buche, club house e spaGreen a 18 e 36 buche, club house e spa Veleggiando nel sud della SardegnaVeleggiando nel sud della Sardegna

Non solo sport ma anche buona cucina e wellnessNon solo sport ma anche buona cucina e wellness Carloforte e d'intorni: diario di una vacanza in barcaCarloforte e d'intorni: diario di una vacanza in barca

le Aziende informano
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Si esaurisce il campionato di calcio 
a 7 X-FIVE 2012/2013 con la vit-
toria finale della Simm Immobilia-
re che conquista il titolo proprio  
all’ultima giornata superando per 
3-1 il Giolitti & Nosengo Bar San 
Carlo.

Partita giocata al campo di oltre-
ponte a Casale M.to dove la Simm 
Immobiliare prende subito in mano 
il pallino del gioco e senza mai per-
dere colpi trova la vittoria finale 
confermando la prorpria supremazia 
e superando in classifica il Giolitti 
all’ultima giornata dopo una batta-
glia durata un’intero

Iniziata la Coppa Piemonte di calcio a 8 presso 
il centro sportivo di Spinetta Marengo al via 3 
gironi da 5 squadre fino alla vittoria finale. Le 
squadre iscritte sono: Atletico San Michele, I 
Quajaster, GeloClub4, Team Diablo, Atletico 
Alexandria, Koela Caf-
fè, Ostello Alessandria, 
Seven Up, New Team, 
Atletico Adonis, asd 
Frassineto, Fineco Con-
nekt, Serravalle Golf 
Hotel, Tallas Verona, 
Casal Edil. Finalissima 
il 24/6.

Amici del Pallone

Semifinali con sorprese nei 
play off provinciali di calcio a 
5 X-FIVE, nella prima partita 
la favoritissima Don Bosco esce 
sconfitta per 4 - 3 contro una 
grande prestazione della Poli-
zia Penitenziaria che giocava la 
partita in 5 uomini contati.
Un susseguirsi di azioni spetta-
colo da entrambe le parti che 
portano al risultato di 3-3 equi-
librio che viene rotto dopo gli 

infortuni nella Don Bosco di 
Sorin e Quattrociocchi che fan-
no perdere lucidità e regia.
La Polizia nonostante l’esiguo 
numero di giocatori non molla 
e non perde colpi a livello fi-
sico e proprio allo scadere in-
sacca il gol che vale la finale.
Nell’altra semifinale la Fc Ro-
mania non incontra come da 
risultati dei quarti l’Avis Tici-
neto (ritirato) ma la ripescata 

Locanda del Santo 
Bevitore; partita 
quasi scontata vi-
sto il risultato nella 
regular season per 
8-2 a favore dei ru-
meni, ma la partita 
arriva fino ai tempi 
supplementari dopo 
il rigore contestatis-
simo dalla Locanda 
su Paunescu nei se-

condi fina-
li quando 
la partita 
era a sor-
presa 3-2 
a favore 
dei novesi, 
nei sup-
plementari 
una prova 
di orgoglio e di nuova 
fiducia nei prorpi mez-
zi permette a Romani 
di ribaltare il risulta-
to vincendo per 4 -3 .
Finale Polizia Peniten-
ziaria - Fc Romania 6 - 2 
Partita che inizia con 
una polizia penitenzia-
ria in attacco, dopo la 
sconfitte in finale del-
lo scorso anno i ragazzi 
di Francesco Maccioc-
chi non vogliono per-

dere anche questa possibilità.
Si arriva subito sul 2 - 0 con 
una Romania che non rie-
sce a contrastare gli avversari.
Verso la fine del primo tempo 
però c'è uno scatto di orgoglio 
che porta sul pareggio 2-2 i ragaz-
zi guidati da Cristian Paunescu.
La partita sembra riaprirsi come 
da pronostico sembra portare ad 
un equilibrio su tutti i fronti.
Inizia il secondo tempo e la 
Polizia ricomincia come nel 
primo tempo macinando azio-

ni da gol, che li portano sul 
4-2; Romania dal canto suo 
sembra pagare la mancanza 
del portiere titolare e gli ac-
ciacchi di qualche giocatore.
Arriva anche il 5-2 su azione 
contestata da Fc Romania e 
dopo non essersi vista convali-
dare un gol dubbio sulla linea 
di porta... la partita prosegue 
fino al 6-2 chiudendosi con 
un espulsione di Fc Romania e 
dall'abbandono del campo anzi 
tempo....

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

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

Seguiteci sul sito www.x-fi ve.it

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

Polizia Penitenziaria

Don Bosco

Campionato Calcio a 7Campionato Calcio a 7 Calcio a 8:Calcio a 8:
Coppa PiemonteCoppa Piemonte

Campionato CalcioCampionato Calcio
a 5 Maschilea 5 Maschile

Simm Immobiliare
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"Nella sua veste calcistica, Alessan-
dria rappresenta una delle zone più 
vivaci nel territorio del nostro Comi-
tato Regionale: nonostante la crisi, la 
provincia ha perso poche società e la 
voglia di impegnarsi nel dilettantismo e 
nel sociale non è mai venuta meno..." 

Basterebbe ripensare a questo 
semplice ma essenziale concetto 
espresso da Ermelindo Bacchetta, 
Presidente del C.R. Piemonte Valle 
d'Aosta FIGC-LND, per spiegare 
uno dei motivi fondamentali che 
hanno portato alla realizzazione 
del Primo Annuario del Calcio del-
la nostra provincia. Per parlare di 
questa iniziativa, abbiamo voluto 
fare il punto della situazione con 
Claudio Falco della Publitre: essen-
done non solo uno degli ideatori e 
curatori, ma avendo anche vissuto 
tante domeniche in prima fila nei 
vari campi di provincia, chi più di 
lui saprebbe rendere meglio l'idea e 
la finalità di questo progetto?
"Sono molto orgoglioso di poter par-
lare di questa pubblicazione, visto 
che, per ciò che riguarda la provincia 
di Alessandria, si tratta di una novità 
assoluta. In realtà, l'Annuario è nato 
già da qualche anno a livello regiona-
le, gestito da Vito Fanelli (giornalista 
sportivo che scrive sul Corriere Spor-
tivo, Tuttosport, ecc.) e pubblicato 
dalla Habtech. Successivamente, nel 
2012, c'è stata un'iniziativa editoriale 
analoga anche nella zona di Cuneo, 
che ha riscontrato un buon successo. 
Quindi, visto il grande seguito calci-
stico che c'è sempre stato nella nostra 
provincia, all'inizio di quest'anno ci 
siamo detti: 'Perché non facciamo un 
Annuario interamente dedicato al no-
stro territorio, partendo dalla Lega Pro 
e arrivando fino alla terza categoria e 
ai settori giovanili?"

Entriamo dunque nello specifico 
di questa iniziativa editoriale, as-
solutamente degna di merito...
Fondamentalmente, in questi anni 
ritengo di aver acquisito a livel-
lo personale un buon bagaglio di 
esperienze: non ti sto parlando da 
ex giocatore, ma da semplice appas-
sionato... Ho due figli maschi che 
hanno sempre giocato a calcio da 
quando avevano cinque anni: puoi 
immaginarti quanti campi io abbia 
'calcato' da dirigente e accompa-
gnatore in tutti questi anni! (Clau-
dio fa un breve sospiro, prima di 
riprendere il discorso, ndr) ...Tant'è 
che poi, quando è arrivata anche 
una figlia, mia moglie ha tirato un 
sospiro di sollievo... (Ridiamo di 

gusto entrambi, ndr) ...Scherzi a 
parte, diciamo che ho avuto modo 
di constatare in prima persona le 
tante opportunità che questo am-
bito poteva offrire: per farti un 
esempio, mi è capitato tante volte 
di acquistare 'da genitore' la classica 
foto del bambino fatta sul campo, 
piuttosto che la foto della squadra o 
il calendario della società. Parten-
do dunque dal progetto originario 
ideato da Vito Fanelli, ho pensato 
che, approfondendo tutto il discor-
so relativo ai settori giovanili, si 
potesse moltiplicare l'interesse per 
questo ambito in maniera davvero 
notevole...

In sostanza, dietro alla foto di un 
giovane atleta, hai intuito quanti 
desideri e speranze potessero es-
serci da parte di un genitore o di 
un parente...
Esattamente... il tutto, ovviamen-
te per diffondere i veri valori dello 
sport e trasmettere la passione per 
un calcio sano e pulito. Il nostro 
intento è quello di diventare uno 
strumento utile e un fedele com-
pagno di viaggio per le società, per 
dare una fotografia fedele e concre-
ta di quello che è e che rappresenta 
questo movimento: come hanno ri-
cordato giustamente nella prefazio-
ne dell'Annuario Riccardo Ghezzi e 
Massimo Prosperi, 'i volti puliti dei 
ragazzi e dei bambini sono quelli de-
gli idoli di ieri, oggi e domani'...

È vero, il calcio sa regalare grandi 
emozioni anche a livello giovanile: 
ma a volte i genitori non rischiano 
di esagerare con aspettative troppo 
elevate?
Mah, sai... secondo me, bisogne-
rebbe sempre cercare di evitare di 
lasciarsi influenzare da tutti i mes-
saggi che passano attraverso la te-
levisione e i vari media. Quando 
un ragazzino comincia ad esprime-
re il piacere di giocare a calcio, c'è 
sempre il rischio che un genitore si 
convinca subito di aver trovato il 
campione del futuro, che diventerà 
professionista e guadagnerà subito 
un sacco di soldi: in realtà non è 
così e le statistiche in questo senso 
parlano molto chiaro. Il messaggio 
da trasmettere ai genitori è invece 
quello che i ragazzi possano con-
dividere insieme ai loro coetanei i 
veri valori dello sport, dell'aggre-
gazione, del gioco di squadra, ecc. 
In questo senso, i genitori devono 
essere di sostegno, accompagnando 
i propri figli all'allenamento due o 
tre volte alla settimana o andando 

a vedere la partita della domenica: 
spendendo, in sostanza, un po' più 
di tempo insieme a loro, ma senza 
creare false illusioni e, soprattutto, 
senza avere atteggiamenti troppo 
'sopra le righe' nei confronti degli 
allenatori, dei dirigenti o dell'arbi-
tro. C'è poi anche un altro aspetto: 
se un ragazzo non va tanto bene a 
scuola, è inutile punirlo toglien-
dogli le due ore di calcio, salvo poi 
lasciarlo tutto il tempo solo davanti 
alla televisione o ad un videogioco" 

Torniamo al discorso 
che ri-
guarda il 
materiale 
r e l a t i v o 
ai settori 
g iovan i -
li...
A n c h e 
in que-
sto caso 
il criterio è 
stato quello 
di partire dalle 
squadre nazionali 
(Alessandria, Casale, 
ecc), passando per le 
juniores regionali e pro-
vinciali, fino ad arrivare 
agli allievi di fascia A e B, e 
terminando con i giovanissimi, 
compresi quelli di fascia B.
Un capitolo a parte meriterebbero 
poi le squadre femminili e le cosid-
dette 'scuole di calcio', che com-
prendono i bambini nati dal 2000 
al 2005/2006: in questo caso non 
ci sono più classifiche, ma a preva-
lere è soltanto l'aspetto ludico. Un 
chiaro esempio è rappresentato dal-
la foto che raffigura l'Aurora Calcio 
2004: i bambini non hanno una 
vera e propria divisa, ma ognuno di 
loro indossa la maglia della propria 
squadra del cuore!

Nel corso di una nostra precedente 
chiacchierata, mi avevi già accen-
nato anche alle varie potenzialità 
offerte dal web: è un altro aspetto 
importante che caratterizza questa 
iniziativa editoriale, vero? 
Si, senza dubbio: questo Annuario 
sarà infatti acquistabile anche on-
line sul portale www.annuariopie-
monte.it. e sul www.dialessandria.
it. I vari sponsor saranno ripropo-
sti anche sul web, e, per ciò che 
riguarda le prime squadre, ci sarà 
la possibilità non solo di visionare 
le informazioni, le statistiche, e le 
classifiche, ma anche di effettuare i 
vari collegamenti con i siti ufficiali 

di tutte le società. 

Concludendo questa intervista, e 
ringraziandoti per la disponibili-
tà, volevo sapere quali saranno 
le vostre principali strategie per 
divulgare nel miglior modo possi-
bile questo volume... 
Il nostro interesse fondamentale è 
quello di coinvolgere tutte le socie-
tà di calcio della provincia: in 
questo senso, abbiamo già 
fatto un 

l a -
v o r o 
speci f ico 
andando a visitare 
tutte le squadre e por-
tando loro locandine, 
materiale pubblicitario, 
ecc.
Da qui, il discorso di of-
frire ad ogni società un 
volume che possa essere 
consultato dai ragazzi, 
dalle loro famiglie e da 
tutti gli addetti ai lavori, 
un po' come accade con i 
classici 'almanacchi'.
Inoltre, per qualsiasi in-
formazione e curiosità, sia- mo sul 
nostro sito e abbiamo anche la pagi-
na su facebook.
Questa è la nostra prima esperien-
za, e quindi, nell'immediato futuro, 
avremo sicuramente dei margini di 
miglioramento: più l'Annuario di-
venterà completo, più sarà simile 
a quello che, a tutt'oggi, rimane il 
nostro punto di riferimento, ovvero 

l'album delle figurine Pa-
nini... Chissà che magari, in un 
futuro non troppo lontano, si pos-
sa realizzare una cosa simile anche 
a livello locale: sarebbe davvero 
emozionante pubblicare le figurine 
con tutti i giocatori della provincia, 
dalla prima squadra fino ad arrivare 
ai pulcini!

Gianmaria Zanier

Sport

Abbiamo in-
tervistato Fe-

derico Capra, 
responsabile dell’uf-

ficio stampa dei Centurions, 
la squadra di football di Ales-
sandria, per conoscere il loro 
futuro.

Che progetti avete?
Quest’estate parteciperemo ai 
campionati di Flag Football 
(in cui si rubano bandierine 
attaccate alla cintura invece di 
placcare) maschile e, novità di 
quest’anno, femminile. Non si 
sa ancora nulla sul Tackle: vo-

gliamo tornare nel Cif-9 ma il 
discorso economico ci tiene in 
sospeso. Prenderemo una deci-
sione in inverno.

Qual è lo stato attuale della 
società?
In pratica è rimasta invariata. 

A causa della mancata iscri-
zione al Cif-9 2013, membri 
dello staff e alcuni giocatori 
sono andati in prestito in altre 
squadre piemontesi e liguri, ma 
tutti sono pronti a tornare ai 
Centurions in caso di rientro 
nel Cif-9.

Sono previsti eventi per atti-
rare nuovi appassionati?
Al momento no. Le dimostra-
zioni fatte in passato al campo 
comunale di San Michele han-
no avuto una buona affluenza. 
Chi si è avvicinato al team, 
magari per un allenamento, 

non se n’è più andato perché 
il football è uno degli sport di 
squadra per eccellenza, dove 
tutti sono importanti e non 
basta un solo giocatore forte 
per competere.

Stefano Summa

Il football americano nostrano con i CenturionsIl football americano nostrano con i Centurions

La novità editoriale dell'anno su tutto il mondo calcistico delle squadre di Alessandria e provinciaLa novità editoriale dell'anno su tutto il mondo calcistico delle squadre di Alessandria e provincia

260 pagine, 80 società, 200 squadre, 3000 atleti: questi i numeri di una vera e propria enciclopedia del pallone260 pagine, 80 società, 200 squadre, 3000 atleti: questi i numeri di una vera e propria enciclopedia del pallone

È arrivato l'Annuario del CalcioÈ arrivato l'Annuario del Calcio
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Partire per salvarsi, e finire 
il campionato, con 4 turni 
di anticipo, da vincitori. 
L’Asca non era la favorita 
della Prima categoria, ep-
pure i gialloblù sono rima-
sti in testa dalla 6ª giornata 
alla fine. Il tecnico Fabio 

Nobili non ha dubbi sul 
segreto di un risultato del 
genere.
“La promozione è una bene-
dizione. I ragazzi se la sono 
meritata quando hanno acet-
tato i tre allenamenti a set-
timana. Pannone ha fatto 

il suo: cinque gol in dieci 
partite e tanti assist, ma il 
capocannoniere gialloblu è 
Marcello Turdera, arrivato 
a quota 17.
“L’anno scorso faceva la 
riserva a Bosco Marengo - 
spiega Nobili - gli abbiamo 

dato fiducia e lui ha saputo 
ripagarci”.
Presto il gruppo delle inse-
guitrici si era ridotto a due 
squadre, Ovada e Aurora, 
tenute a debita distanza.
“Temevamo di più l’Ovada - 
commenta il tecnico - sono 

una corazzata costruita per 
vincere. L’Aurora, come 
noi, è stata una sorpresa, e 
li conoscevamo bene visto che 
sono nostri concittadini”.
Dopo la festa, si pensa al 
futuro. “Non abbiamo mai 
giocato in Promozione e ora 

siamo al seconda squadra 
della città dopo l’Alessan-
dria. I nostri dirigenti sono 
entusiasti, sapranno trovare 
le risorse necessarie per fare 
bene”. 

Giulia Ongaro

Asca: la sorpresa della Prima Categoria promossa con meritoAsca: la sorpresa della Prima Categoria promossa con merito

A distanza di due anni dall’ul-
timo passaggio, datato dome-
nica 8 maggio 2011, nel corso 
della frazione Alba-Parma, il 
Giro d’Italia tornerà nuova-
mente ad essere protagonista 
ad Alessandria. La corsa rosa 
toccherà infatti la nostra pro-
vincia nel corso della prima 
delle quattro tappe intera-
mente piemontesi, con par-
tenza da Busseto e arrivo a 
Cherasco - per un totale di 
242 km - che si svolgerà ve-
nerdì 17 maggio. Il passaggio 
è previsto nel primo pome-
riggio, tra le 14 e le 14.30 
secondo la tabella oraria, con 
possibili disagi e chiusura 
delle strade temporanea nel 
tratto interessato dalla corsa 
ciclistica. Gli atleti entreran-
no nell’abitato di Alessandria 
provenienti da Tortona, per-

correranno la strada statale 
10 per poi immettersi nello 
Spalto Gamondio, prima di 
uscire e dirigersi verso l’asti-
giano. L’ingresso della corsa 
rosa nella Provincia di Ales-
sandria avverrà a Pontecu-
rone, dove saranno posizio-
nate le ammiraglie dei team 
per eseguire il rifornimento. 
A Tortona sarà collocato il 
KM101, uno spettacolo iti-
nerante organizzato dalla ra-
dio ufficiale del Giro, R101, 
nell’attesa del passaggio dei 
corridori, previsto all’una e 
mezza. In Corso Alessandria 
poi ci sarà la sosta della ca-
rovana pubblicitaria, prevista 
pochi minuti dopo mezzo-
giorno. Con ventitré squadre 
ufficiali e duecentosette atleti 
al via, il Giro d’Italia è la più 
grande manifestazione cicli-

stica alla pari con il Tour de 
France. La corsa rosa, iniziata 
lo scorso 4 maggio da Napoli, 
vivrà il suo epilogo il prossi-
mo 26 maggio a Brescia, dopo 
3.405,3 chilometri e ventuno 
tappe suddivise tra cronome-
tro individuale (2), cronome-
tro a squadre (1), per velocisti 
(7), alta montagna con arrivo 
in salita (5), media montagna 
(5) e una di media montagna 
con arrivo in salita. Nella 
tappa Busseto-Cherasco, con 
il passaggio dalla Provincia 
di Alessandria, saranno fa-
voriti gli sprinter ed in par-
ticolare l’inglese Mark Ca-
vendish, mentre per la maglia 
rosa finale sarà battaglia tra 
Vincenzo Nibali (Astana) e 
Bradley Wiggins (Team Sky).

Luca Piana

La maglia rosa 
passa di qui

La tredicesima tappa del Giro d'Italia da Busseto a Cherasco Si preannuncia una bella sfi da per eleggere i campioni

Attraverso Pontecurone, Tortona, San Giuliano Vecchio e Spinetta Marengo Al via la 39ª edizione della tradizionale kermesse motoristica della Provincia

Si scaldano i motori in vista 
della trentanovesima edizio-
ne del "Rally Coppa D’oro   
Trofeo Città di Alessandria", 
la tradizionale kermesse mo-
toristica più importante della 
Provincia che si svolgerà nel 
weekend del 2 giugno. La gara 
organizzata dalla scuderia AS 
Altomonferrato - Club del-
la Ruggine avrà validità per 
il Challenge Rally Zona 1 
(Piemonte e Valle d'Aosta) 
con coefficiente 1.5 e per il 
Trofeo Renault Twingo Gor-
dini di zona. Saranno otto le 
prove speciali da disputare di 
cui una, la "Coinor", che si 
disputerà il sabato sera nella 
zona industriale di Valenza. 
In totale saranno 78 i tratti 
cronometrati da affrontare 
per gli equipaggi. L'epicentro 
della gara piemontese sarà 

come da diversi anni a que-
sta parte l'Hotel Diamante di 
Spinetta Marengo, dove sarà 
posizionata la partenza e il 
palco per le premiazioni fina-
li. In tempi di crisi per il mer-
cato dell’auto e per lo sport 
motoristico, gli organizzatori 
hanno cercato di analizzare 
approfonditamente tutte le 
possibili strategie economi-
che per andare incontro alle 
esigenze dei concorrenti e per 
far sì che il parco partenti del 
Rally Coppa d’Oro sia sempre 
all’altezza dello spettacolo 
che questa manifestazione 
ha sempre offerto. Per i con-
correnti che si iscriveranno 
entro il 20 maggio ci sarà lo 
sconto del 10% rispetto a 
tutti coloro che invieranno 
successivamente la richiesta 
di partecipazione. La promo-

zione “Under 1600” invece 
sarà rivolta esclusivamente 
agli equipaggi con vetture 
sotto i 1600cc, appartenenti 
ai gruppi A, N, e fuori omo-
logazione, che iscrivendosi al 
Rally Coppa d’Oro benefice-
ranno di un prezzo speciale 
per l’iscrizione al Rally del 
Giarolo, pari a 150€ + IVA. 
Si preannuncia una bella sfi-
da per eleggere i successori di 
Andrea Torlasco e Michele 
Brega, vincitori dell'ultima 
edizione della gara con la 
Peugeot 207 S2000 del team 
Balbosca. Oltre al pilota di 
Castellazzo, sono attesi al via 
Andrea Zivian (Abarth), vin-
citore nel 2010, Luca Canta-
messa (Abarth) e il casalese 
Gianluca Verna (Peugeot).

Luca Piana

Rally Coppa D oro   
Città di Alessandria
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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

o

Ti stai cullando sui successi che hai raggiunto. Non puoi per-
mettersi il lusso di allentare la tua attenzione e la tua concentra-
zione. Con i tempi che corrono devi fare molto di più di quello 

che ti si chiede. 

Il proverbio che dice: “Chi non fa non sbaglia” è in realtà una 
delle cose peggiori che siano state dette e scritte. Tu sei la di-
mostrazione vivente che tutto quello che ti metti a fare o prima 

o dopo, è sempre la cosa migliore che uomo può fare.

“La strada dell’inferno è lastricata da buone intenzioni”. Inizi tan-
te cose ma trovi qualsiasi scusa per non portarla a termine o 
lasciarla a metà. Questo non fa parte della tua natura. Sei pun-

tuale, luminoso, affabile, ma ultimamente predichi bene e razzoli male.

Sembri il dio vivente sceso in terra. Radioso come l’aurora, si-
curo come una quercia secolare, elegante come un damerino. 
Sembra che non ti manchi niente. Ma è proprio vero? Dovresti 

cercare di programmare meglio sia il lavoro sia la vita sentimentale.

Ti hanno cercato, ti hanno dimostrato il piacere di stare con 
te, e tu li ripaghi in questo modo? Qualche volta sei davvero 
strano. E pensare che la maggior parte dei tuoi problemi sono 

solo frutto della tua immaginazione. A volte l’orgoglio fa male. 

Se riuscissi a liberarti di tutti i problemi che ti assillano e ad af-
frontarli uno per uno, ti renderesti conto che non sono irrisolvi-
bili. Il lavoro scorrerebbe meglio, dimostreresti realmente quello 

che vali, ma principalmente faresti vivere meglio chi ti sta vicino.

Non è il momento di deporre le armi. È giusto riposarsi solo 
dopo che hai finito quello che hai iniziato. Non trovare scuse. 
Siamo uomini perché abbiamo sempre la capacità di trovare 

tutte le soluzioni.

Sai portare a termine ogni cosa che ti prefiggi. È il momento 
di pensare un po’ più a te stesso. Cerca di migliorare il tuo fi-
sico con esercizi quotidiani e una buona dieta. Concorda con 

un familiare i tuoi progetti futuri,  perché da solo,  potresti non farcela.

“Non c’è peggior sordo di quello che non vuole sentire”. Hai avuto 
numerosi campanelli di allarme ma hai continuato come se 
niente fosse. Ora ne paghi le conseguenze. Se non metti la 

sensibilità ed intuito  al tuo servizio, sprechi i doni che ti sono stati fatti. 

Non fare come quello che metà vita ha fatto bagordi e l’altra 
metà a curare i bagordi fatti. Sei ancora in tempo per non cre-
are irreparabili danni al tuo corpo. Per l’amor del cielo cerca 

di voler più bene al tuo fisico. Lavoro e sentimenti O.K. 

Con le tue doti innate e con i tuoi modi gradevoli dovresti 
ottenere risultati sicuramente maggiori. Purtroppo ascolti il 
tuo artistico fatalismo che può farti perdere delle opportunità 

che possono non tornare. Chiedi consiglio a chi sta con i piedi per terra.

Non hai capito è che non sono gli altri che non capiscono 
quello che tu dici, sei tu che riproponi sempre la stessa mi-
nestra. Nella vita bisogna avere l’umiltà di aggiornarsi, nel 

modo di parlare, di vestire, di proporsi, e di migliorarsi organizzativamente.

L,oroscopo Lavoro annunci “Nelle guerre chi vince il Buono o il Cattivo? Sempre 
il Buono perché è lui che scrive i libri di Storia”

a cura di Bruno Coletta
A C Q U A R E L L A -

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

ASSISTENTE bagnante 
Laureato in Scienze Mo-
torie con abilitazione Assi-
stente Bagnante offresi per 
palestre, piscine ecc. cell. 
3469847860 3282812481

CERCO LAVORO come 
magazziniere, operaio ge-
nerico purchè serio, espe-
rienza uso muletto e com-
puter, disponibile a turni, 
e fine settimana. Tel. 0131 
233481 349 8417061

COPPIA CUSTODI si offro-
no part time per eseguire 
lavori di pulizia generale, 
giardinaggio e dog sitter. 
Tel. 328 7599528

DIPLOMATO O.S.S. (Ope-
ratore Socio Sanitario) 
si offre per assistenza 
anziani. Disponibilità 
tutti i giorni dalle h. 8 
alle h. 13. Garantita se-
rietà, astenersi perditem-
po. Tel. 346.3599054

ELETTRICISTA manuten-
tore impianti civili, indu-
striali per Alessandria e 
Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022 

GIARDINIERE operaio, 
muratore, carico e scarico, 
bianchino. Cerco lavoro. 
Tel 320 6413308

MURATORE piemontese 
esegue ristrutturazioni in 
genere, pavimenti rivesti-
menti, tinteggiature in ge-
nere, movimento terra Tel. 
339 6928653

SIGNORA cerca lavoro 
come assistenza anziani, 
anche a ore di giorno e di 
notte, ospedale e casa Tel. 
380 4622202

SIGNORA italiana con 
esperienza pluriennale 
come banconista, alimen-
tare, automunita. Cerca 
lavoro. Tel. 393 10505819

VIVI DI calcio? Sei un 
venditore? Un nuo-
vo progetto edito-
riale ti sta cercando. 
Ne sarai protagoni-
sta. Telefona a Publi-
tre al 0131 260434

ZAPPING News e Zap-
pingnews.it cercano com-
merciali su centri zona 
di Novi Ligure, Ovada, 
Acqui Terme e Tortona. 
Chiama Publitre al nume-
ro 0131 260434

CERCASI aiuto pizzaiolo 
con un minimo di espe-
rienza per i fine settimana. 
Massima serietà. chiamare 
al nr. 0131 41634 con cur-
riculum preparato

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

DATA
Sabato
18/05

Domenica
19/05

Sabato
25/05

Domenica
26/05

Sabato
01/06

Domenica
02/06

Sabato
08/06

Domenica
09/06

ALESSANDRIA
Farmacia Della Pista

Farmacia Com. Marengo

Farmacia Falcone

Farmacia Castoldi

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Castoldi

Farmacia Com. Orti

NOVI LIGURE
Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Beccaria

Farmacia Cristiani

ACQUI TERME
Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

Farmacia Caponnetto

Farmacia Caponnetto

ALESSANDRINO
Castellazzo - Gilardino
Felizzano

Spinetta - Comunale
Fubine

Predosa
Quargnento

Predosa
Felizzano

Spinetta - Comunale
Quargnento

Litta Parodi
Lu Monferrato

Spinetta - Comunale
Valmadonna

Spinetta Lombardi
Masio

NOVESE
Capriata d’Orba  - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

ACQUESE
Ponzone - Mora

Ponzone - Mora

Montechiaro d’A. - Visconti

Montechiaro d’A. - Visconti

Cassine - Allegri

Cassine - Allegri

Ricaldone - Pagnone

Ricaldone - Pagnone

servizio solo notturnoservizio solo diurno

 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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