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La complessità del mondo del lavoro ha spinto i più intraprendenti ad inventarsi 
una professione, anche se forse sarebbe più corretto pensare che costoro hanno 
sopperito ad una figura mancante della società; di seguito la top ten dei nuovi 
lavori per l’uomo del Terzo Millenio.
Sul gradino più basso del podio lo sbandieratore di piazza. Lo sbandieratore svolge la 
mansione di sostenitore-comparsa nelle uscite pubbliche; quesito fondamentale per 
questo lavoro occasionale la scarsa propensione al ragionamento, è invece caratteri-
stica preferenziale una regressa esperienza come spettatore di reality o talk show. Al 
nono posto un lavoro da duri: il cuoco nei sommergibili; consiste nell'imbarcarsi per 
mesi in mare aperto, cucinando per il numeroso personale in uno spazio ristretto e 
garantire la miglior qualità del cibo possibile nonostante la scarsità degli ingredien-
ti; difficoltà assicurate ma ottima paga...

Come ogni anno, non 
tutti i cittadini riescono a 
trascorrere le vacanze estive 
lontano da casa. 
Così, nel tentativo 
di proporre qualche 
interessante alternativa 
super low-cost, abbiamo 
deciso di parlare di altri 
itinerari turistici che la 
città offre. Qui di seguito 
riportiamo le mete dei secoli 
Cinque e Seicento... 
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La storia di una stilista improvvisata dopo essere rimasta senza lavoro
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I 
l re è nudo: tutti a gridare allo scan-
dalo, tutti indignati, tutti a chiedere 
spiegazioni. Gli Stati Uniti, negli ul-
timi anni, hanno spiato il mondo at-

traverso la tecnologia. La scoperta dell'ac-
qua calda sarebbe più nuova. Edward 
Snowden, il ragazzo del Datagate, il nuo-
vo gate che del Watergate ha soltanto il 
suffisso, ha rivelato al mondo che i com-
puter, i social, i telefoni sono intercettati 
e spiati. Snowden è scappato in Russia e 
chiede asilo politico a una decina di nazio-
ni; addirittura si sospetta che sia sull'aereo 
del presidente boliviano Morales; Spagna, 
Portogallo e Italia vietano l'atterraggio. Le 
cancellerie del mondo tremano, i membri 
della Commissione Europea vogliono spie-
gazioni, i Ministri degli Esteri vogliono un 
resoconto da Obama. 
Scusate, ma ci sembra l'ultima buffonata 
planetaria per distrarre l'attenzione del po-
polo da problemi ben più concreti. Il citta-
dino comune, l'utente casalingo di social, 
internet o Skype non ha mai pensato di es-
sere inviolabile ed inviolato. Tutti sanno 
che il Grande Fratello c'è e non è soltan-
to un becero reality, gli unici ad ignorarlo 
sembrano essere i vertici che governano i 
cittadini del mondo. È l'apoteosi dell'ipo-
crisia, sappiamo ma facciamo finta di non 
sapere, fino a quando è ufficioso transeat 
ma se è ufficiale bisogna indignarsi. 
Alla maggior parte delle persone non im-
porta nulla di essere spiata, semplicemen-
te perché non ha nulla da nascondere, al 
massimo qualche scappatella coniugale di 
poco conto, e se invece ad essere smasche-
rati sono mafiosi, politici corrotti, terrori-
sti, pedofili ed evasori allora ben venga il 
Datagate e tutti gli 007; per favore, però, 
non insultate la nostra intelligenza facen-
do finta di non sapere e soprattutto non 
perdete tempo e fate quello di cui realmen-
te gli italiani hanno bisogno. 

Fausta Dal Monte
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Sono oltre 100mila i cani 
abbandonati ogni anno
 e il picco massimo si 
raggiunge nei mesi di 
giugno, luglio e agosto con 
80mila nuovi abbandoni, 
ossia 650 cani al giorno, 
uno ogni due minuti. 
Sono diminuiti gli 
abbandoni in autostrada, 
forse a causa delle 
telecamere, perché, 
ricordiamo, è un reato...
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L
a complessità del mondo del lavoro 
ha spinto i più intraprendenti ad in-
ventarsi una professione, anche se 
forse sarebbe più corretto pensare che 

costoro hanno sopperito ad una figura mancan-
te della società; di seguito la top ten dei nuovi 
lavori per l’uomo del Terzo Millenio.
Sul gradino più basso del podio lo sbandieratore 
di piazza. Lo sbandieratore svolge la mansione 
di sostenitore-comparsa nelle uscite pubbliche; 
quesito fondamentale per questo lavoro occa-
sionale la scarsa propensione al ragionamento, 
è invece caratteristica preferenziale una regres-
sa esperienza come spettatore di reality o talk 
show. Al nono posto un lavoro da duri: il cuoco 
nei sommergibili; consiste nell'imbarcarsi per 
mesi in mare aperto, cucinando per il numero-
so personale in uno spazio ristretto e garantire 
la miglior qualità del cibo possibile nonostante 
la scarsità degli ingredienti; difficoltà assicurate 
ma ottima paga. Ottava posizione per il lavoro 
più new age del momento: il soul coach, ovvero 
l’allenatore dell’anima, che si preoccupa del no-
stro equilibrio psicofisico. La frenesia della vita 
quotidiana ci distrae dai bisogni reali della no-
stra persona? L’allenatore è qua per aiutarci ad 
affrontare al meglio ogni situazione, facendoci 
da guru, confessore e psicologo. Più avanti in 
classifica troviamo i “cacciatori di taglie”, esclusi-
va degli Stati Uniti, dove vengono assunti per 
recuperare criminali ed inadempienti vari che 
voglio sfuggire alla condanna pendente: il loro 
compenso equivale al 10% della cauzione e pos-
sono ricorrere a qualunque mezzo per catturare 
il latitante. La rapida diffusione mondiale del 
poker Texas hold'em ha donato una veste più 
informale al gioco e contemporaneamente ne 
ha fatto lievitare il giro d’affari. Anche in Italia 
sono aumentati gli appassionati ed, in breve, 
alcuni di loro si sono ritrovati giocatori profes-
sionisti, che partecipano a tornei di rilevanza 
internazionale con premi milionari: tra spon-
sor e libri per principianti ne hanno fatto una 
professione. Al quinto posto i “mariti in affitto”, 
ossia persone volenterose e abili manualmente 

che svolgono quelle mansioni, 
dal giardinaggio alla piccola 
idraulica, che gli uomini di casa 
non possono fare per importan-
tissimi e segreti motivi; vibranti 
proteste dei mariti veri: “An-
cora otto mesi e l’avremmo fatto 
noi”. Sulla strada verso il podio 
i veri baluardi del Genio Civile, 
la squadra speciale dei “mariti in 
affitto”: i montatori dei mobili 
dell’Ikea, che per una tariffa a 
mobile più un tot per la chia-
mata vi monteranno il salotto 
in totale sicurezza! Per queste 
ultime due attività vi è richie-
sta nella nostra regione e non 
costituiscono un’attività esclu-
siva ma un’occasione per gli esperti del fai da 
te che vogliono arrotondare; su internet è pos-
sibile affiliarsi ad un gruppo e postare la propria 
foto in modo da rendere più trasparente possi-
bile il servizio offerto. Medaglia di bronzo per 
una professione che sta facendo la sua comparsa 
anche in Italia: il wedding planner, l’organiz-
zatore di matrimoni, che gestisce ogni aspetto 
della cerimonia, dai fiori al rinfresco. Rendere 
unico il giorno più importante di una coppia è 
sicuramente gratificante e redditizio: fantasia, 
gusto e versatilità le caratteristiche necessarie. 
Mansione talvolta pericolosa in quanto c’è il 
rischio che le scelte del pianificatore si riveli-
no pessime causando forte astio con le spose e 
matrimoni-tragedia. Posto d’onore per il rici-
clatore tecnologico, che si occupa di smontare 
gli apparati tecnologici per recuperarne i mate-
riali riciclabili: un lavoro di sicure prospettive 
vista la mole impressionante di tecnologia in 
circolazione. Ma il lavoro più interessante del 
prossimo futuro è senza ombra di dubbio la fi-
gura del “nomade digitale”, esperto di web, web 
marketing e progettazione grafica, che si occupa 
di migliorare la visibilità di un sito internet e 
di favorirne l’ascesa nei motori di ricerca. È un 
lavoro che necessità solo di una connessione a 
internet, per il resto è carta bianca e per questo 
motivo molti professionisti hanno scelto di la-
vorare da casa o di lavorare da un non-ufficio 
sparso per il Mondo. Queste persone hanno ca-
pito che è possibile vivere bene nella propria di-
mensione, dedicandosi alle proprie passioni  nel 
presente senza rimandare il tutto al momento 
della pensione. Le nuove tecnologie hanno an-
nullato le distanze, concedendo alle persone di 
riappropriarsi della vita e degli spazi: l'era della 
sedentarietà in ufficio è terminata, la prospet-
tiva futura è un ritorno al passato primordiale 
privo dell'ingordigia capitalista. Questi alfieri 
della new economy ripudiano il modello consu-
mistico incarnato nel manager nevrotico: sono 
decisamente più simili ai gruppi etnici erranti, 
come gli zingari ramai.

Nicholas Capra

Primo Piano
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V
ecchi lavori per nuovi lavoratori, 
ovvero quando per andare avanti 
bisogna guardare indietro.
Mentre diplomati e laureati misti 

attendono l’occasione per dimostrare il loro 
valore nel mercato del lavoro, c’è qualcuno 
che si è ispirato al passato per sopperire alla 
penuria di posti di lavoro: antichi mestieri ri-
scoperti grazie alla crisi.
Un’attività che con il benessere del Dopo-
guerra era quasi sparita dal territorio nazio-
nale era quella dei compratori d’oro: la pra-
tica era compresa nel lavoro del gioielliere, 
che provvedeva poi a fonderlo e lavorarlo; 
ora l’incalzante bisogno di liquidità ha fatto 
crescere in maniera esponenziale il numero 
di negozi in cui è possibile vendere il proprio 
oro, che viene registrato e portato nelle fon-
derie in un secondo momento.
Stesso discorso per il rame: in passato esiste-
vano gruppi di zingari mastri ramai dediti alla 
riparazione delle pentole e alla raccolta dei 
rottami con i quali costruivano piccoli ogget-
ti; ora è un po’ luogo comune additarli come 
“ladri di rame” in quanto le cronache giudi-
ziarie tendono a enfatizzare questo reato sulla 
loro etnia, ma la realtà è che con la massiccia 

richiesta di oro rosso da parte di Cina e In-
dia, il commercio, legale e non, ha subito una 
storica impennata: 5,500 euro alla tonnellata 
sono un motivo sufficiente per riaprire le mi-
niere.
Altre attività molto richieste sono quelle del 
fabbro e del falegname: in passato, quasi ogni 
famiglia era in grado di compiere piccoli la-
vori manuali di questo tipo, ma la progressiva 
industrializzazione ha messo da parte questi 
mestieri antichi come la Bibbia.
Attualmente, vista la tendenza a riparare un 
oggetto piuttosto che sostituirlo, trapani e 
torni sono tornati in voga: scuole e corsi pro-
fessionali avviano i giovani al mestiere che fu 
di San Giuseppe.
Altro gradito ritorno nelle nostre strade è 
quello delle botteghe che vendono vino sfuso, 
svolgendo la funzione di mediatori tra le can-
tine e la vendita al dettaglio; in una regione 
come la nostra è un’attività molto importante 
dal punto di vista economico e culturale: ga-
rantisce un prodotto di qualità ad un prezzo 
accessibile promuovendo l’industria agricola 
locale. Il giro d’affari del vino sfuso in Italia è 
stimato in quasi tre miliardi di euro, cifra re-
cord che ci pone sul gradino più alto del podio 
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S
torie d’ingegno quotidiano, storie di 
creativi che alla recessione hanno 
risposto semplicemente “no, grazie”, 
accompagnandola alla porta con riso-

luta fermezza.
Donatella è impiegata presso un ufficio priva-
to, figli grandi, trantran quotidiano e via di-
cendo: una mamma italiana come tante.
Ma succede che il suo datore le accorci la gior-
nata lavorativa, alla scrivania solo al mattino 
contro le classiche otto ore, di conseguenza, 
meno stipendio e più tempo libero; la pensio-
ne è lontana ed i pomeriggi liberi annoiano 
anche i sassi, che fare? Dietro l’angolo, l’illu-
minazione.
“Un giorno, mentre tornavo a casa dall’ufficio, 
mi è caduto l’occhio si una sartoria cinese in cen-
tro città: nonostante fosse l’ora di pranzo, era 
piuttosto affollata, sintomo di quanto le antiche 
“botteghe artigiane” siano una risorsa non sfrutta-
ta, in particolare da noi italiani”- così l’intuizio-
ne - “da giovane avevo la passione per il cucito, 
a casa ho la macchina… perché non buttarsi? - e 
così fu.
Inizialmente, per Donatella era un gioco, un 
modo divertente di concretizzare la sua crea-
tività unendola al buon gusto per il vestire: i 
suoi primi prodotti sono per i figli, che sfoggia-
no con entusiasmo gli eccentrici capi rigorosa-
mente fatti su misura e “100% made in italy”.
Ma l’italiano, si sa, è attento al look come po-
chi altri al mondo ed i figli-modelli diventano 
i testimonial della collezione privata di Dona-
tella - “Che stilosa la tuta, l’hai presa all’Outlet?” 
- risposta - “L’ha fatta mia mamma!”.
Il design della mamma stupisce la web-gene-
ration, riversando sulla tastiera del computer 
metri di stoffa sgargiante, frutto di una creati-
vità ed una manualità senza tempo: arrivano le 
prime richieste “esterne”.
Nelle discoteche i ragazzi sfoggiano con or-

goglio le loro divise da moderni indiani me-
tropolitani, che combattono la grande distri-
buzione a colpi di hand made - “I miei ragazzi 
hanno amici molto particolari, attenti alla moda e 
allo stile personale, mi facevo rimborsare giusto la 
spesa per i tessuti e cucivo per loro capi unici, nel 
vero senso della parola!”.
Recentemente, la svolta: “Mi ha contattato 
un’associazione culturale, mi hanno chiesto di re-
alizzare per loro la divisa ufficiale degli iscritti ed 
alcuni costumi di scena! Per ora non ho ancora 
dato risposte sicure, ma davanti ad una richiesta 
considerevole di capi potrei decidere di aprire una 
partita Iva e reinventarmi stilista sul serio, trasfor-
mando la passione in lavoro”.
Ho usato lo pseudonimo Donatella per riman-
dare l’immaginario alla casa di moda “Versace” 
che, nell’arco di una generazione, è diventata 
un marchio di fama mondiale, partendo dalla 
sartoria di famiglia sita in quel di Reggio Cala-
bria. La storia di Donatella fa emergere quello 

che la crisi non potrà mai toglierci: il patri-
monio artistico, l’estro, la fantasia; quella ge-
nialità che ci ha fatto conoscere ed invidiare 
nel tempo: i premier di mezzo mondo vestono 
italiano, 5.500 tra musei e monumenti sparsi 
per la Penisola, la sigla “Made in Italy” ricono-
sciuta a livello internazionale come sinonimo 
di eccellenza manifatturiera. La forza dell’Ita-
lia è questa: l’inventiva individuale, la magia 
del fantasista che mette la palla dove nessuno 
si aspettava, la genialità che ci accompagna 
in ogni azione e che i cinesi devono ancora 
capire come fare a copiare. Einstein sosteneva 
che: “La crisi è la miglior cosa che possa accadere 
a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a 
portare il progresso. La creatività nasce dall’ansia, 
come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella 
crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le gran-
di strategie”. Fidiamoci di uno che ne sapeva.

Nicholas Capra

Primo Piano

Fabbri, falegnami, ciabattini riemergono
dal passato. La storia di una stilista

improvvisata dopo essere rimasta senza lavoro

Inventarsi in tempo di crisitempo di crisi
Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

mondiale: la continua e crescente richiesta 
di prodotti da parte di Russia e Cina, oltre 
che dai “soliti” tedeschi, inglesi e americani, 
può rivelarsi uno spiraglio d’impresa impor-
tante per i produttori tricolore.
C’è anche chi di una passione ne ha fatto un 
mestiere: costoro sono i cosiddetti “tartufai”, 
che, armati di cane e possibilmente in soli-
taria, s’addentrano nei boschi in cerca dei 
preziosi tuberi.
Le maglie larghe della legge (“la raccolta dei 
tartufi è libera nei boschi e nei terreni non col-
tivati, compresi i pascoli”) ha incentivato la 
crescita demografica dei trifolai, anche per-
ché in Piemonte il nobile tubero è di casa e 
la qualità più pregiata, il tartufo bianco Pico, 
può arrivare a 4,500 euro al chilo a seconda 
della disponibilità sul mercato.
Lavoratori che hanno fatto di necessità 
virtù, riscoprendo l’italico passato fatto di 
agricoltura e di artigianato per un Paese di 
borghi e borgate, contrapposto al desolante 
scenario futuro fatto di centri commerciali e 
fast food, che giorno dopo giorno cementano 
l’anima delle nostre città.

Vi è poi un mestiere antico
antico come l’uomo
col tempo non è sparito, col tempo s’è im-
boscato
e ora trova bottega tra la Camera e il Senato.

Nicholas Capra
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T
enuto in cantiere dal feb-
braio 2011, il Pisu (Pia-
no Integrato di Sviluppo 
Urbano) potrebbe essere 

finalmente giunto in fase di approva-
zione.
Nonostante il tempo trascorso, il pia-
no è sostanzialmente uguale a quel-
lo presentato dalla giunta Fabbio, e 
potrebbe essere finanziato, qualora i 
lavori finissero entro il 31 dicembre 
2014, dai 12 milioni di euro della 
Comunità Europea, destinati dalla 
Regione Piemonte ad Alessandria. 
Considerata la crisi economica aggra-
vata dal dissesto, avere una tale cifra 
da investire per valorizzare il territo-
rio cittadino non è un’occasione che 
capita tutti i giorni, occorre quindi 
sbrigarsi per poter avere il denaro da 
investire.
Ed ecco che, dopo essere rimasto ‘con-
gelato’ per tanto tempo,  si riaccende 
anche il dibattito su quale deve essere 
il piano da approvare. Se da una par-
te, infatti, tutte le forze politiche si 
trovano d’accordo sull’approvazione 
dell’attuale piano, a Palazzo Rosso c’è 
il Movimento 5 Stelle a fare la ‘voce 
fuori dal coro’ sollevando alcune criti-
che agli interventi che potrebbero es-
sere approvati. In particolare, a finire 
‘nel mirino’ del Movimento 5 Stelle di 
Alessandria, appoggiato dall’Associa-
zione Cittadella 1728, sono i progetti 
di urbanizzazione limitrofi alla Citta-
della, a partire dalla costruzione del 
‘parcheggio ovest’, che dovrebbe sorge-
re in un’area che è vincolata al solo 
uso agricolo.
Oltre all’abusività dell’opera, situata 
a ridosso di un’area di interesse stori-
co come l’ex fortezza militare, il Mo-
vimento 5 Stelle fa notare come nei 

paraggi aumenterebbero le emissioni 
di gas nocivi ed i rischi di dissesto 
idrogeologico, oltre ad un problema 
di sicurezza che, di notte, si verreb-
be a creare in luogo così ampio e così 
isolato.
In alternativa, i grillini propongono 
che i capannoni inutilizzati in via 
Pavia ed in via Giordano Bruno ven-
gano sostituiti da posti auto, collegati 
con l’ingresso della Cittadella, attra-
verso un sistema di mezzi pubblici, 
in occasione degli eventi di maggior 
richiamo.
Ma almeno su questo, l’amministra-
zione comunale sembra decisa a non 
cambiare nulla, in quanto questa mo-
difica andrebbe a stravolgere l’intero 
piano, che sarebbe dunque da rifare, 
con il conseguente rallentamento dei 
lavori che porterebbe alla perdita dei 

12 milioni di euro.
Il Pisu prevede, inoltre, che venga 
illuminato costantemente l’esterno 
della fortezza, con un costo di energia 
elettrica definito improponibile. In 
alternativa, è stato chiesto un poten-
ziamento dell’illuminazione all’in-
terno della Cittadella, operazione da 
eseguire con la sovraintendenza di 
Fai e Belle Arti per non stravolgere 
le caratteristiche storiche del luogo. 
Per concludere, il Movimento 5 Stel-
le, che proprio non riesce a digerire la 
costruzione del Ponte Meier, lancia 
una proposta che sa di provocazione: 
utilizzare tutti i mattoni e i materiali 
metallici recuperati durante i lavori 
di scavo del ponte per opere di re-
stauro della Cittadella.

Marcello Rossi

12 milioni di euro della Comunità Europea vivacizzano il dibattito

In cantiere dal 2011, riesumato dalla giunta Fabbio, oggi riemerge per fare cassa

Alessandria

Quale piano sviluppo?Quale piano sviluppo?

È stato presentato il 
piano industriale per 
la riorganizzazione 
dell’Atm, l’azienda che 
ad Alessandria si occupa 
di trasporti, resosi neces-
sario in seguito alla gra-
ve crisi che sta colpendo 
tutte le partecipate co-
munali. 
"Il nuovo piano industria-
le", ha spiegato il sinda-
co Rita Rossa, "ha tenuto 
conto di una riduzione, pari al 20%, dei 
fondi regionali destinati alla Provincia di 
Alessandria. Ci tengo a precisare che, 
per redarre il piano industriale, abbia-
mo ascoltato e tenuto in considerazione 
le parole dei sindacati, nessun posto di 
lavoro quindi è a rischio."
Se da una parte non si è parlato di 
licenziamenti, verranno comunque 
riviste le posizioni di alcuni dipen-
denti: alcuni potrebbero continuare 
a lavorare con contratti di solidarietà 
di tipo B, mantenendo il 75% dello 
stipendio attuale, mentre per altri po-

trebbero percepire il 50% dell’attuale 
retribuzione grazie al rifinanziamen-
to della cassa integrazione in deroga.
La riorganizzazione dell’azienda pas-
serà innanzitutto attraverso il rior-
dino della regolamentazione sulla 
normativa della gestione dei par-
cheggi, che però, come detto dall’as-
sessore Ferralasco, "non comporterà 
un aumento delle tariffe". L’azienda 
percepirà dunque una percentuale 
sugli introiti derivanti dai posteg-
gi, e continuerà ad assicurarsi quelli 
derivanti dai posteggi di Piazza della 

Libertà e di Piazza Gari-
baldi, che la scorsa giunta 
avrebbe voluto affidare 
ad una ditta esterna. In 
quest’ottica, il mercato di 
Piazza Garibaldi potrebbe 
essere spostato in Viale del-
la Repubblica, in modo che 
l’azienda possa "fare cassa" 
anche durante i giorni in 
cui sono presenti le ban-
carelle.  Per risollevare l’a-
zienda, inoltre, potrebbero 

essere coinvolte altre aziende spe-
cializzate nel settore dei trasporti. 
L’amministrazione comunale chie-
derà, per risanare il bilancio negativo 
di Atm, anche l’aiuto di Roma: "Nei 
documenti presentati", ha dichiarato 
l’assessore Ferralasco, "ci sono già ri-
chieste d'aiuto per ATM. Vorremmo 
un finanziamento, non a fondo perdu-
to, ma con tassi d'interessi minimi, per 
rifare il parco mezzi, attualmente del 
tutto inadeguato."

Marcello Rossi

La strategia per ATMLa strategia per ATM
Capitalizzare con i parcheggi della città, aspettando l'aiuto di Roma

"Nessun posto a rischio": parola di Rita Rossa. Tagli dei fondi regionali pari al 20%
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S
top all’insediamento di  
centri commerciali, alme-
no nella zona dell’ex Oste-
rietta; questo è quanto è 

stato deciso dal Consiglio Comu-
nale durante la seduta tenutasi lo 
scorso 28 giugno, al fine di tutelare 
l’area di interesse storico limitrofa 
alla Cittadella, e limitare l’insedia-
mento della grande distribuzione.
I commercianti al dettaglio, che da 
tempo denunciano una situazione 
sempre più difficile a causa dalla 
forte concorrenza dei centri com-
merciali, hanno accolto il provve-

dimento con un cauto ottimismo, 
con la speranza che gli amministra-
tori possano finalmente adottare so-
luzioni volte al rilancio delle picco-
le attività messe in ginocchio dalla 
crisi e dal calo dei consumi.
I dati che riguardano il commer-
cio alessandrino sono infatti im-
pietosi, e sottolineano un costan-
te calo che dal 2008 dura fino ad 
oggi, con conseguenti ripercussio-
ni sull’occupazione e sull’aspetto 
del centro storico di Alessandria.
Abbiamo incontrato a tal proposito 
Simone Lumina, commerciante, ti-

tolare di un negozio d’ab-
bigliamento nel centro 
storico di Alessandria, e 
conosciuto in città per il 
suo impegno politico che 
da anni lo coinvolge con 
passione.
"Durante questi anni ho 
portato avanti diverse batta-
glie per la piccola distibuzio-
ne", ci spiega, "che vengo-
no inizialmente appoggiate 
da tutte le forze politiche, 
per essere puntualmente 
accantonate. Questo anche 
perché è prassi comune con-
siderare il lavoro del privato, 
a maggior ragione se ha una 
piccola attività, un lavoro 
minore; il commercio ales-
sandrino è agonizzante, da 
un anno però si continua a 
parlare di partecipate, come 
se fossero le uniche aziende 
a portare lavoro.  I mezzi di 

informazione e i commercianti soffro-
no della sindrome da incidente aereo: 
come i continui incidenti stradali che 
mietono centinaia di vittime passano 
in secondo piano quando si verifica un 
singolo incidente aereo, così i licenzia-
menti scaglionati nel tempo, causati 
dalle continue chiusure delle attività, 
non fanno notizia quando ci sono casi 
di licenziamenti di massa. Alessan-
dria, finche non vedrà tutte le serran-
de abbassate, non si renderà conto 
del danno occupazionale, nonostante 
i dati della Confesercenti denunci-
no che per ogni attività aperta, ce ne 
siano tre che chiudono. È sintomatico 
il fatto che, quando l’attuale giunta si è 
insediata, effettuando tagli al numero 
di assessori, abbia deciso di eliminare 
l’assessore al commercio".
"L’unica speranza", ha proseguito 

Lumina, "passa solamente attraverso 
il blocco totale dei nuovi grandi inse-
diamenti commerciali e la revisione 
degli studi di settore.  Per quanto ri-
guarda la grande distribuzione, ad oggi 
non esistono normative che la regoli-
no; basti pensare che la provincia di 
Alessandria è quella con la maggiore 
incidenza tra mq. occupati da centri 
commerciali rispetto ai mq. occupati 
da negozi di commercio al dettaglio.
Occorre subito definire quale merce 
può essere venduta e quale no, dalla 
grande distribuzione: l’Outlet di Ser-
ravalle, ad esempio, era stato creato 
per vendere residui di magazzino e 
roba fallata, con uno sconto minimo 
del 30%, ora vende merce di prima 
qualità con qualsiasi percentuale di 
sconto.  Mi chiedo poi per quale moti-
vo in una struttura si possa fare scou-

tistica tutto l’anno, mentre nei negozi  
no. L’Outlet non viola nessuna legge, 
perché di leggi in merito non esistono.
Per quanto riguarda la revisione de-
gli studi di settore, c’è una normati-
va sul dissesto che ne prevede l’abo-
lizione. L’argomento è stato anche 
discusso dal consiglio comunale, e la 
mozione presentata al riguardo è stata 
approvata ad unanimità, dopodiché 
non è più stato fatto nulla e la cosa 
è caduta nel dimenticatoio. I sinda-
cati avrebbero dovuto portare avanti 
la battaglia sugli studi di settore, ma 
non hanno fatto niente, ignorando 
quanti posti di lavoro ruotano intor-
no alle piccole attività. Sono pronto 
a confrontarmi con loro per cono-
scere la loro opinione al riguardo".

Marcello Rossi

Stop a nuovi centri commercialiStop a nuovi centri commerciali
Intervista a Simone Lumina, commerciante 

conosciuto per il suo impegno politico

Consiglio Comunale unanime sulla tutela della Cittadella da qualsiasi sfruttamento della grande distribuzione; via libera a cultura e sport

Alessandria
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A
ncora accampate 
dopo settimane 
in Piazza della 
Libertà, munite 

di viveri e striscioni provo-
catori indirizzati all’ammi-
nistrazione comunale, le 
operatrici del settore mensa 
dell’azienda "Costruire Insie-
me" tengono viva la loro azio-
ne di protesta per chiedere la 
continuità occupazionale e 
la sicurezza economica che 
serve per vivere. Attualmen-
te sono 26 le cuoche rimaste 
senza contratto di lavoro, 
ma determinate a riavere il 
posto "toltoci dalla politica".
Lo scorso 9 luglio, una doz-
zina di queste cuoche hanno 
deciso di farsi avanti e portare 
letteralmente le loro proposte 
in Comune, occupando la 
Sala Consigliare poco prima 
dell’inizio della Commissione 
Bilancio. Insieme a loro c’era 
Giovanni Maccarino, rappre-
sentante sindacale dell’USB, 
sigla vicina alle operatrici di 
"Costruire Insieme", che ha 
rivolto agli amministratori 
presenti queste parole: ‘’Sia-
mo qua per confrontarci al fine 

di trovare un percorso sostenibi-
le per garantire l’occupazione di 
queste persone. Voi vi occupate 
di tasse, ma senza più un reddi-
to non potremo più pagarle per 
contribuire al mantenimento del 
Comune; vi invitiamo pertanto 
a riflettere anche su questo’’. La 
Commissione è quindi pro-
seguita senza interruzione da 
parte degli occupanti che, al 
termine della seduta, hanno 
ricevuto la visita di alcuni 
agenti della Polizia Municipa-
le che li ha invitati a lasciare 
l’aula, avvisandoli che in caso 
contrario sarebbe scattata una 
denuncia nei loro confronti.
Abbiamo incontrato una di 
queste cuoche per fare il pun-
to della situazione. Marta da 
sei anni si occupa di ristora-
zione in vari asili di Alessan-
dria, prima come dipenden-
te diretta del Comune, poi 
come dipendente Aspal da 
settembre a luglio 2011, e in 
ultimo, sotto l’azienda spe-
ciale "Costruire Insieme", fino 
alla scadenza del contratto.
‘‘Dichiarando il dissesto, il sin-
daco Rita Rossa ha assicura-
to che i tagli sarebbero partiti 

dall'alto" - ci dice l’operatri-
ce - "a noi sembra invece che 
la giunta abbia cominciato a 
tagliare dagli stipendi di 1000 
euro. Per gli asili è iniziato tutto 
quando è avvenuto l’aumento 
delle rette, che ha portato a un 
importante calo di iscrizioni. 
Noi abbiamo avanzato le no-
stre proposte, la giunta però ci 
ha sempre ignorati ed è andata 
diritta per la sua strada. Siamo 
qui per chiedere che Costruire 
Insieme venga mante-
nuta, essendo riuscita a 
produrre un guadagno di 
mezzo milione di euro. 
Rita Rossa, mentre dice 
di voler difendere l’azien-
da speciale, ha intenzione 
di affidare il servizio di 
ristorazione, a partire da 
settembre, ad una coope-
rativa. Da parte nostra 
c’è un rifiuto netto di un 
lavoro presso una coope-
rativa perché, oltre a non 
portare risparmi per il Co-
mune, effettuerebbe tagli 
al personale. Chi verrebbe 
assunto da una cooperati-
va lavorerebbe di più per 
guadagnare di meno. Rita 

Rossa ha dimostrato di voler di-
fendere Costruire Insieme solo a 
parole’’ - ha proseguito la cuo-
ca - ‘‘ci è infatti venuta a dire 
che per settembre potrebbe esse-
re fatta una graduatoria interna 
da cui attingere una decina di 
persone per la nuova coopera-
tiva, dimenticando però che c’è 
ancora una graduatoria Aspal 
valida fino ad agosto del 2014. 
Nel corso degli anni il Comune 
ha investito su di noi attraverso 

numerosi corsi di formazione, 
così facendo si rischia di per-
dere importanti risorse umane.
Nelle altre partecipate sono 
state fatte assunzioni a tempo 
indeterminato in maniera non 
proprio pulita, mentre noi, che 
abbiamo sostenuto un concorso 
e ci siamo formate, rischiamo 
di perdere il lavoro. Cgil, Cisl 
e Uil si sono sempre opposte 
alla presenza dell’USB ai tavoli 
con il Comune, l’impressione 

è che ci sia un tacito accordo 
tra alcune sigle sindacali e il 
Comune. A settembre ci sarà 
la prova del nove quando ver-
ranno fatte le assunzioni. Non 
voglio esprimermi dal punto di 
vista politico, però il sindaco ha 
tradito le aspettative, dopo che, 
in campagna elettorale, ha ripe-
tuto più volte lo slogan gli asili 
non si toccano"

Marcello Rossi

I
l tema della sicurezza cittadina 
è da sempre delicato e fonte di 
accesi dibattiti, affrontato con 
lo studio di statistiche o attra-

verso la cronaca di singoli episodi, 
spesso pretesti per la speculazione 
politica. Siamo andati nelle vie del 
centro e in un famoso ipermercato 
per sapere com’è vissuto questo pro-
blema. Riguardo alla frequenza di 
casi di furto, quasi tutti i negozianti 
del centro intervistati percepiscono 

un peggioramento della 
situazione, con il verifi-
carsi, quasi con cadenza 
giornaliera, di tali fatti. A 

volte si tratta di piccoli furti, in altri 
casi invece si assiste a veri e propri 
espropri. Nel centro commerciale, 
invece, si sta un po’ più tranquilli, 
non perché non abbondino anche lì 
le occasioni che fanno l’uomo ladro, 
ma perché la presenza di agenti della 
protezione privata funge sia da buon 
deterrente sia da pronto difensore 
degli esercizi.
Nello stilare l’identikit del ladrun-
colo da negozio, si parla di ragazzini/

ragazzine (tra i 16 e i 20), italiane o 
straniere, frequentemente in gruppo 
e con borse e zaini, dentro i quali 
nascondere la refurtiva. In tali sog-
getti è forte il senso di “sfida” tra co-
etanei, come se rubare rappresentas-
se una prova del nove per l’ingresso 
dell’età adulta. Non secondario è 
l’impatto dei social network, con i 
protagonisti che raccontano senza 
indugi le loro “imprese” e indicano 
ai loro amici dov’è più facile mettere 
a segno un colpo. Fatta, seppur non 
scientificamente, una prima analisi 
della situazione, viene spontaneo 
chiedersi come possono protegger-

si i negozianti da questa fastidiosa 
piaga sociale, dettata più dallo sfizio 
della trasgressione che non da un 
reale bisogno, e cosa possono fare 
le forze dell’ordine, al netto delle 
difficili condizioni in cui si trovano 
a operare. Il singolo esercente può 
dotarsi di sistemi antitaccheggio e 
di telecamere interne ma non può 
intervenire in maniera più energica 
per il rischio di incorrere in una de-
nuncia per calunnia o sequestro di 
persona. Perciò, s’invoca il supporto 
delle pattuglie delle forze di polizia, 
il cui modo di operare però è criti-
cato dai negozianti. Essi vorrebbero 

una maggior presenza fisica degli 
agenti, in particolare negli orari di 
chiusura serali e nei weekend. Tutti 
sono consapevoli che una maggiore 
sorveglianza delle vie dello shop-
ping, per quanto benefica, non possa 
estirpare alla radice il serio proble-
ma educativo che porta molti giova-
ni a compiere questi atti spiacevoli e 
stupidi senza pensare alle loro con-
seguenze, penali e morali.

Stefano Summa

Accampate in piazza della Libertà non hanno intenzione di mollare ma protesteranno fi no a quando il loro futuro sarà garantitoAccampate in piazza della Libertà non hanno intenzione di mollare ma protesteranno fi no a quando il loro futuro sarà garantito

Adolescenti con borse e zaini si sfi dano a rubare come se fosse un gioco e lo raccontano sui social networkAdolescenti con borse e zaini si sfi dano a rubare come se fosse un gioco e lo raccontano sui social network

"Non vogliamo nessuna cooperativa ma continuare con quanto iniziato": la voce di un'operatrice "Non vogliamo nessuna cooperativa ma continuare con quanto iniziato": la voce di un'operatrice 

I commercianti del centro chiedono il supporto delle pattuglie  delle forze di poliziaI commercianti del centro chiedono il supporto delle pattuglie  delle forze di polizia

Costruire Insieme: 26 cuoche a spassoCostruire Insieme: 26 cuoche a spasso

Negozi: aumento dei piccoli furtiNegozi: aumento dei piccoli furti

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

visita il sito
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I 
cali dei consumi de-
terminati dalla crisi 
economica stanno col-
pendo anche, secondo 

gli ultimi dati raccolti, il 
settore del turismo.
Se una volta era consuetu-
dine, bene o male per tutti, 
prendersi una vacanza per 
trascorrere qualche giorno 
al mare o in montagna, 
oggi i consumatori scelgo-
no vacanze più brevi e in 
località più vicine; aumen-
ta, di conseguenza, il tem-
po trascorso in città duran-
te il periodo estivo. 

Ma Alessandria, cosa offre 
per riempire le afose gior-
nate di luglio?
Le nostre colline sono sicu-
ramente ricche di itinerari 
ciclopedonali di grande 
interesse, basti pensare ai 
percorsi che attraversano 
i colli tortonesi o del Va-
lenzano.
Al di là della provincia, 
la verità, però, è che il ca-
poluogo non offre grandi 
spunti di intrattenimento, 
eccezion fatta per alcune 
vie del centro storico.
Ed ecco che, girando la 

città, si scoprono alcune 
aree che attualmente ver-
sano in una situazione di 
degrado, ma che potrebbe-
ro essere valorizzate senza 
grosse spese e con un po' di 
fantasia.
È il caso del lungo Tanaro 
di Alessandria, un angolo 
di verde in città le cui po-
tenzialità  non sono mai 
state sfruttate.
Con la costruzione del 
Ponte Meier, che unirà la 
città alla Cittadella, luogo 
per il quale, almeno a paro-
le, sono in atto progetti di 

rivalorizzazione volti a ri-
chiamare numerosi visita-
tori, alessandrini e non, il 
lungo Tanaro costituirebbe 
un luogo di passaggio mol-
to trafficato. 
Se quest'angolo di Ales-
sandria non dovesse essere 
'risanato' in concomitan-
za ad una rivalorizzazione 
della Cittadella, sicura-
mente non sarebbe un bel 
biglietto da visita per la 
città. Complice la scarsa 
illuminazione notturna, 
il lungo Tanaro non è un 
posto sicuro dove cam-

minare dopo il tra-
monto, e di giorno 
si presenta come un 
luogo sporco e poco 
curato. 
Per sfruttare le po-
tenzialità del posto, 
perchè non 'arredare' 
il nostro lungo fiume 
come a Torino è stato 
fatto lungo il Po con 
i Murazzi che, nono-
stante i problemi di 
ordine pubblico pre-
sentati negli ultimi 
tempi, sono stati per 
anni il centro della 
movida torinese?
La proposta è lancia-
ta, spetta ora a chi di 
dovere raccoglierla!

Marcello Rossi

S
o f f r i -
te di 
mal di 
schie-

na? Se avete 
provato qualsi-
asi rimedio e la 
situazione non 
migliora, non 
disperate. C'è 
un'altra opzio-
ne: un antico 
culto pagano 
a t t r i b u i s c e 
proprietà tera-
peutiche ad un 
masso di gra-
nito nei pressi 
di Alessandria, 
che aiutereb-
be proprio a 
guarire dal mal 
di schiena. 
Che funzioni 
o meno, la pietra in questione è 
quella di Santa Varena a Villa 
del Foro. Sulla chiesa del paese, 
infatti, incassata nel muro si tro-
va una grande pietra. Varena di 
Zurzach fu una santa di origine 
egiziana, stabilitasi in Svizzera 
al seguito della legione tebana. 
Sarebbe stata inviata sulle Alpi 
per arginare le incursioni delle 
tribù celtiche. La leggenda narra 
che, durante il viaggio, la donna 
vedesse questo masso, ai tempi 
utilizzato come altare dai paga-
ni. Come a testimoniare la fede 
nell'unico Dio, la donna spostò la 

pesante pietra senza procurarsi il 
minimo danno, la portò al centro 
del borgo ed ordinò che vi fos-
se costruita una chiesa. Ancora 
oggi si pensa che la pietra abbia 
reali capacità di beneficio per la 
schiena, senza dimenticare che 
esiste anche la preghiera apposi-
ta: "Santa Varena, fammi guarire 
dal mal di schiena". La credenza 
popolare persiste, bene o male, 
da millenni. Per scaramanzia, per 
istinto, per paura? Chissà. Co-
munque, per chi avesse bisogno, 
tentar non nuoce.

Ilaria Zanazzo

Un antico culto pagano in soccorso del mal di schienaUn antico culto pagano in soccorso del mal di schienaIl fi ume cittadino mai vissuto: un angolo della città le cui potenzialità non sono mai state sfruttateIl fi ume cittadino mai vissuto: un angolo della città le cui potenzialità non sono mai state sfruttate

Un masso di granito di Santa VarenaUn masso di granito di Santa Varena
di Zurzach a Villa del Forodi Zurzach a Villa del Foro

Sognando il lancio del turismo sulle orme di Firenze e Roma,Sognando il lancio del turismo sulle orme di Firenze e Roma,
aspettando la costruzione del ponte Meier quando verràaspettando la costruzione del ponte Meier quando verrà

La pietraLa pietra
guaritriceguaritriceLungo il TanaroLungo il Tanaro

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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N
egli ultimi mesi si è spesso par-
lato della possibile apertura di 
un centro culturale islamico a 
Novi Ligure. Ben presto si sono 

formate due fazioni, una a favore e una con-
tro. Abbiamo sentito i principali sostenitori 
di queste rappresentanze: l'assessore Felicia 
Broda e Giulio Coppi, promotore dell'ormai 
popolare raccolta firme. 

In che modo il comune si è impegnato, fino 
ad adesso, nella realizzazione della struttu-
ra per il centro culturale islamico? E come 
hanno reagito le altre parti?
Broda: Il Comune ha firmato una convenzione 
con la comunità musulmana in cui si definisco-
no obiettivi e impegni reciproci, tendenti ad una 
sempre più proficua integrazione culturale. Ciò 
è avvenuto dopo che la Comunità si è costituita 
in Associazione, con un regolamento ufficiale.
Coppi: Nel provvedimento l’amministrazione 
comunale pone le premesse perché si addivenga 
alla creazione di una struttura finalizzata all’a-
pertura del Centro con annesso luogo di preghie-
ra (moschea). Noi non siamo contrari per una 
posizione di principio, ma vogliamo che siano 
meglio precisate le intenzioni dei richiedenti e 
chiediamo risposta ad alcuni quesiti: Da dove 
arrivano le ingenti somme indispensabili alla 
realizzazione di tale progetto islamico? Chi con-
trollerà le attività citate in delibera? Chi garanti-
rà che il centro non subisca le sorti di tanti altri 
centri islamici sparsi sul territorio italiano, ove si 
parla e si insegna esclusivamente lingua araba, 
si professano esclusivamente cultura e religione 
islamica, nonché si pratica l’intolleranza verso 
altre religioni?

Crede che questo centro favorirà l'integra-
zione fra le comunità?
Broda: Se non avessi creduto fermamente che la 

creazione di questo Centro non avesse favorito il 
processo di integrazione tra i cittadini novesi e la 
Comunità, non mi sarei certo adoperata affinché 
questo progetto trovasse la dovuta conclusione. 
Desidero ricordare che affrontiamo soprattutto 
il tema della libertà religiosa, sancito dalla Co-
stituzione e così ben rappresentato nel convegno 
promosso dalla Consulta di Bioetica di Novi Li-
gure. 
Coppi: Occorre ricordare quanto sostengono 
illustri studiosi dell’Islam a proposito della consi-
derazione delle altre religioni da parte dei musul-
mani. Non esiste certezza che il processo di in-
tegrazione culturale possa essere affrontato con 
sufficiente serenità da parte di chi appartiene ad 
un credo che di per sé è assolutamente esclusivo 
nei confronti di altre confessioni. Il pericolo che 
viene rappresentato dalla minaccia di cambia-
mento di fede religiosa è sempre molto presente 
nel mondo islamico.

Crede che la cittadinanza novese sia a favo-
re di questo progetto?
Broda: Io credo che i novesi, come sempre, sia-
no cittadini che giustamente si informano e riflet-
tono ma poi, soprattutto in tema di diritti civili, 
siano sempre stati di esempio; ne è dimostrazione 
il centro culturale esistente in Via Cavour. In 
conclusione, ricordo che in Italia sono circa 700 
i centri culturali di questo tipo, solo in Piemonte 
ce ne sono 43, di cui 7 nella nostra Provincia. 
Le Moschee in tutta Italia sono 5.
Coppi: Il tangibile segno nella raccolta di firme 
ci dà la certezza che la proposizione di un re-
ferendum cittadino, da indirsi secondo le regole 
dello Statuto comunale, sarà in grado di porta-
re a conclusione un vero processo democratico 
sull’argomento, portando i cittadini ad una de-
mocratica e responsabile scelta.

Alice Porotto

Novi Ligure

Avviato il digestore anaerobico, 
potenziate le discariche di Novi 
Ligure e Tortona ma soprattutto 
chiuso l’esercizio con segno posi-
tivo. SRT (Società pubblica per 
il Recupero e il Trattamento dei 
rifiuti del Basso Piemonte) annun-
cia così il suo risultato complessivo 
delle attività, che hanno fatto re-
gistrare il bilancio d’esercizio 2012 
con un utile netto di 76.305,43 
euro ed un valore complessivo del-
la produzione di oltre 12 milioni di 

euro. “Un dato importante il primo, 
che dimostra quanto SRT sia una 
società pubblica solida e in salute” 
commenta Claudio Bonante, con-
sigliere di amministrazione della 
SRT.
Nel 2012 SRT ha proseguito il 
proprio servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, assimilati e specia-
li, nell’ambito dei propri settori 
di intervento, che sono princi-
palmente quello di trattamento e 
smaltimento in discarica dei rifiuti 

urbani provenienti dalla raccol-
ta indifferenziata degli enti soci 
dell’Acquese, dell’Ovadese, del 
Novese e del Tortonese e quello 
della gestione ed avvio al recu-
pero dei rifiuti urbani raccolti in 
maniera differenziata dai comuni 
soci. “Alla gestione dei rifiuti - ag-
giunge Bonante- si sono affiancate 
le attività collaterali di produzione di 
energia elettrica da biogas di discarica 
e l’attività di collaborazione per la bo-
nifica ambientale con il Commissario 

Straordinario per l’emergenza del 
sito inquinato di interesse nazionale 
“Ecolibarna”. Intanto, procede a 
pieno regime il lavoro dell’impian-
to di digestione anaerobica per il 
trattamento dei rifiuti organici 
provenienti dalla raccolta diffe-
renziata (avviato a fine 2012), con 
conseguente produzione di energia 
elettrica, che costituirà un impor-
tante complemento dell’attività di 
SRT.

Giampi Grey

Srt: bilancio in attivo. A pieno regime il bio-digestoreSrt: bilancio in attivo. A pieno regime il bio-digestore

Raccolta fi rme e esempi culturali già sperimentati nella diatriba. L'Italia ancora lontana dalla multietnicitàRaccolta fi rme e esempi culturali già sperimentati nella diatriba. L'Italia ancora lontana dalla multietnicità

Felicia Broda e Giulio Coppi a confronto. Le voci delle due fazioni sulla realizzazione della struttura per l'integrazione sul territorioFelicia Broda e Giulio Coppi a confronto. Le voci delle due fazioni sulla realizzazione della struttura per l'integrazione sul territorio

Il centro islamico divide NoviIl centro islamico divide Novi

visita il sito

B I O C O M B U S T I B I L I

Eccezionali sconti!!!PELLETdelle migliori qualitàcertificati din plusa partire da€ 3.55 al sacco

 La tua pizza pronta subito!

Giusto il tempo di apparecchiare la tavola

con il FORNO ALFA PIZZA "5 MINUTI"!!!

 CERRETO GRUE (AL) - TEL 0131 883161
PIERCARLO LOMBARDI - TEL 339 5374944 - WALTER GOZZOLI - TEL 347 6273063

info@piwabiocombustibili.com - www.piwabiocombustibili.com

SPECIALEPIZZERIE E PRIVATI
legna constagionatura uniforme,garantita tutto l'annoNOVITNOVITÀ!!!!

Si affittano forni per feste private, sagre

ed eventi di ogni genere... vieni a trovarci!
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F
ino a cinquecento 
anni fa, molti ge-
nitori mandavano 
i propri figli “a bot-

tega”. Significava mandare 
i giovani da maestri d'arte 
per sviluppare le proprie doti 
imparando da chi aveva già 
esperienza alle spalle. Tra i 
vari personaggi famosi del 
passato ricordiamo Leonar-
do da Vinci e Michelangelo, 
che andarono a bottega uno 
dal Verocchio e l'altro dal 
Ghirlandaio.

Oggi, invece, i giovani che 
vanno “a bottega”, o, nel 
nostro caso, i giovani che 
partecipano al progetto “bot-
teghe”, sono giovani tiroci-
nanti presso aziende locali. Il 
programma ha come finalità 
la valorizzazione e la promo-
zione del lavoro artigianale e 
l'apprendistato.
Le botteghe sono costituite 
da 8 aziende, all'interno del-
le quali si svolgono tirocini 
suddivisi in tre cicli della 
durata di 6 mesi. I giovani 

partecipanti vengono retri-
buiti con un compenso di 
500 euro mensili per 30 ore 
settimanali. I progetti che ri-
guardano il nostro territorio 
sono due: “Mani intelligenti” 
e “Thor” entrambi nel cam-
po dell'impiantistica, e coin-
volgono le ditte: Acosì s.r.l., 
Bianchi Costruzioni s.a.s., 
T.I.&A.T., Giacobbe Valter 
Impianti, Lolaico Impianti 
S.r.l, Sada 2 S.r.l., Colori e 
Decori sas, e la Rael Elettro-
meccanica, ElektroImpianti 

s.n.c., C&S s.n.c., 
Carino Impian-
ti, I.C.E.P. s.a.s, 
E.P.S. s.r.l., Gara-
venta Marco, I.C. 
impianti, Igetech e 
Lai Impianti s.n.c.
Tra le ditte parte-
cipanti c'è anche la 
Rael Elettromecca-
nica, nata a Geno-
va nel 1968 come 
officina elettromec-
canica specializzata 
nella riparazione di 
macchine elettri-
che, e poi trasferi-
tasi a Basaluzzo nel 
1986. L’azienda, 
operante nel set-
tore dell’avvolgi-
mento elettrico, ha 
seguito un percorso 
di crescita costante 
sino alla realtà at-
tuale, caratterizzata 

da dinamismo e tecnologia 
all’avanguardia per garanti-
re ai propri clienti un servi-
zio completo e di qualità. Il 
progetto “Thor” è piaciuto 
molto al signor Incoronato, 
proprietario dell'azienda, 
che ci ha rilasciato una bre-
ve dichiarazione: “Sono stati 
affiancati alla nostra ditta due 
ragazzi molto validi. Siamo sta-
ti molto fortunati perché si sono 
dimostrati capaci e con voglia 
di imparare il nostro mestiere. 
Stiamo valutando la loro as-
sunzione a fine del periodo di 
tirocinio. Per quanto riguarda 
cosa hanno appreso in questo 
periodo, posso dire che i risulta-
ti sono stati buoni. Logicamen-

te, per imparare a fare bene 
questo lavoro servono due o tre 
anni ma loro sono sulla buona 
strada e, inoltre, hanno capito 
subito la nostra linea guida fon-
damentale: la costante ricerca 
del miglioramento qualitativo e 
l'efficienza produttiva.”
Dopo aver ascoltato la parte 
della azienda, abbiamo volu-
to ascoltare un partecipante 
al progetto, Veronica Mar-
tucci: “Ormai siamo quasi 
giunti al termine del periodo di 
tirocinio e posso dirmi più che 
soddisfatta. È vero, non è il 
lavoro per il quale ho studiato, 
ma, capitandomi questa occa-
sione, l'ho colta al volo. Sono 
arrivata qui non sapendo pro-

prio nulla di come approcciare 
questo lavoro ma devo dire che 
il modo che hanno di spiegare 
le cose è stato fondamentale per 
farmi capire cosa e come farle. 
Siamo stati molto seguiti sia 
dalla Rael che dai promotori del 
progetto, coordinati dal Punto 
Giovani di Novi Ligure. Sicu-
ramente è un'esperienza che 
auguro a molti miei coetanei 
perché ti da l'opportunità di im-
parare qualcosa e di inserirti nel 
mondo del lavoro.”

Alice Porotto

Novi Ligure

Tirocinio a bottega per lavorareTirocinio a bottega per lavorare
I tirocinanti hanno dato prova di saperci fare e per qualcuno potrebbe arrivare l'assunzioneI tirocinanti hanno dato prova di saperci fare e per qualcuno potrebbe arrivare l'assunzione

L'iniziativa vede coinvolte otto aziende consolidate del territorio. Due i progetti: "Mani intelligenti" e "Thor". Soddisfatti i titolariL'iniziativa vede coinvolte otto aziende consolidate del territorio. Due i progetti: "Mani intelligenti" e "Thor". Soddisfatti i titolari

Lascia il tuo commento e la 
tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews
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L
a crisi economica 
del Comune, le 
difficoltà a trovare 
lavoro, l’insoddi-

sfazione per i costi troppo 
elevati della città. Alessan-
dria, stando a quanto emer-
so da uno studio condotto 
dalla società Ambrosetti 
di Milano, non è il luogo 
ideale dove trascorrere la 
propria esistenza. Lo studio 
si è basato principalmente 
su un campione della cit-
tadinanza, che è stata invi-
tata a rispondere ad alcune 
domande sulla qualità della 
vita della propria città. I no-
minativi sono ovviamente 
tutelati dalla privacy, ma è 
stata comunque fatta una 
precisa distinzione per età, 
sesso e attività lavorativa 
svolta. Ogni persona scelta 
ha compilato un questio-
nario con cinque doman-
de, che è stato distribuito 
nei sette centri zona della 
Provincia di Alessandria, 
oltre che nel resto d’Italia. 
Dallo studio è emerso che 
Alessandria è ultima, deci-
samente sotto la sufficienza 
così come Valenza e Casale, 
mentre - un po’ a sorpresa 
-in testa alla graduatoria c’è 
Ovada, con una media voto 
decisamente elevata.
La stessa società lombarda 
ha tenuto un incontro lo 
scorso 23 maggio nel capo-
luogo provinciale nell’am-
bito del progetto “La va-
lorizzazione del Monferrato 
per lo sviluppo della città di 
Alessandria”, nato nel 2009 
su idea del dott. Gianfranco 
Pittatore, per tracciare alcu-
ne linee guida fondamentali 
per il futuro del nostro ter-
ritorio.
Il Comitato Scientifico del-
la ditta Ambrosetti di Mila-
no è affidato a Josep Ejarque 
(Presidente e Amministra-
tore Delegato, Fourtourism) 
Riccardo Pietrabissa (Ordi-
nario di Bioingegneria Indu-
striale, Politecnico di Mila-
no; Presidente, NETVAL) e 
da Valerio De Molli (Mana-
ging Partner, The European 
House - Ambrosetti), che 
negli ultimi due anni si sono 
riuniti in cinque occasioni 
per il rilancio del Monferra-
to. Alessandria, infatti, ha il 
dato sulla qualità della vita 
in perdita dal 2010, pochi 
mesi prima dell’inizio del 
progetto. “Al fine di conosce-
re la percezione dei cittadini 
sulla qualità della vita, sulle 
carenze del territorio, sulle 
sue prospettive e sulle priorità 
da affrontare per lo sviluppo 
futuro è stata lanciata un'in-
dagine attraverso un questio-
nario compilabile on-line e 
promosso attraverso due gior-
nali importanti del territorio” 

Novese

    PROBLEMI    PROBLEMI
DI UDITO?DI UDITO?
IL CENTRO ACUSTICOIL CENTRO ACUSTICO

AUDIOTECAUDIOTEC
della Dott.ssa CINZIA AGHITO
laureata in scienze audioprotesiche

Convenzionati
INAIL
ASL
CISL

CENTRO ACUSTICO AUDIOTEC:
v. Giacometti, 39 - Novi Ligure (AL)
tel. 0143 73575 - cell. 348 2779535

RICEVE SU APPUNTAMENTO
ANCHE NEI CENTRI ASSISTENZA DI:

PARAFARMACIA D.SSA PARODI
C.so Martiri della Libertà, 33
OVADA - Tel. 0143 821519

FARMACIA SCIARRA
V.T. Carbone, 3

CARBONARA S. - Tel. 0131 892710

OTTICA “IN VISTA”
C.so Italia, 35

ACQUI TERME - Tel. 0144 322813

FARMACIA DR. SANTAMARIA
V. Marconi, 7

TAGLIOLO M.TO - Tel 0131 89543

OTTICA “ENRICA RACCO”
C.so Italia, 9

BISTAGNO - Tel. 0144 377143

OTTICA TECHNÈ
V. Mazzini, 37

ALESSANDRIA - Tel 0131 267895

GIBI OTTICA
C.SO Montebello, 19/E

TORTONA - Tel. 0131 866456

OTTICA “ESSE EFFE”
V. Berthoud, 191

SERRAVALLE S. - Tel. 0143 65605

OFFRE
LA PRIMA VISITA
DI CONTROLLO

DELL’UDITO
GRATUITA

ANCHE A DOMICILIO

Alessandria è ultimaAlessandria è ultima
Nel sondaggio sulla qualità della vita la nostra città superata da Valenza, Casale e OvadaNel sondaggio sulla qualità della vita la nostra città superata da Valenza, Casale e Ovada

D
opo anni di 
p o l e m i c h e , 
caratterizzati 
da violente 

discussioni in Consiglio 
Comunale e campagne 
denigratorie promosse 
dall’opposizione nei con-
fronti della maggioranza, 
è arrivata finalmente una 
svolta per l’ex Story Park di 
via Novi - ora “Parco Sto-
rico dell’Alto Monferrato” 
- che, secondo il progetto 
originario, avrebbe dovuto 
rappresentare il punto di 
riferimento culturale per 
la promozione e valoriz-
zazione del territorio ova-
dese. Il 12 giugno scorso la 
struttura è stata affidata ad 

una donna, Sharon Repet-
to di Rossiglione, l’unica 
candidata ad aver parte-
cipato al secondo bando 
di concorso promosso dal 
Comune per l’assegnazio-
ne del parco, dopo che il 
primo era andato deserto. 
La Commissione, formata 
dalla segretaria generale 
Rossana Carosio, dal vice 
segretario Giorgio Tallo-
ne, dal capo dell'ufficio 
tecnico Guido Chiappone 
e dall'impiegata comunale 
Rita Gandino, ha accerta-
to la validità dell’offerta, 
prima di elencare una se-
rie di obblighi a carico del 
gestore. La Repetto dovrà 
pagare un'affitto annuo 

di 1.800 euro al Comune, 
garantendo almeno otto 
ore di apertura in inver-
no e quattro nel periodo 
estivo. Il biglietto di in-
gresso non dovrà costare 
più di 12 euro, con sconti 
riservati alle scolaresche 
e ai visitatori del Museo 
Paleontologico G. Maini. 
Inoltre il gestore dovrà ar-
redare gli uffici e preparare 
il materiale promozionale, 
in modo che la struttura - 
finanziata con bandi pro-
mossi dall'Unione Euro-
pea e da enti locali - possa 
aprire al pubblico in breve 
tempo.

Luca Piana

60° posizione nella classifi ca nazionale, lontana dall'esempio di Bolzano e Siena60° posizione nella classifi ca nazionale, lontana dall'esempio di Bolzano e Siena

hanno dichiarato dalla 
Ambrosetti. “Il questiona-
rio distribuito era composto 
da cinque domande riferite 
specificatamente all’area di 
residenza ed è stato com-
pilato da 316, persone con 
una buona distribuzione in 
termini di fasce di età, pro-
fessione, sesso e centro zona 
di residenza”. La classifica, 
pubblicata da “Il Sole 24 
Ore”, ha premiato Bol-
zano come città regina 
per la qualità della vita 

con 626 punti, seguita 
da Siena (616) e Trento 
(604). Alessandria, per 
la cronaca, è 60° a li-
vello nazionale con 504 
punti ma, analizzando 
ogni singolo centro abi-
tato della zona superiore 
alle 10.000 unità, risulta 
ultima. Decisamente in-
teressante, anche se abba-
stanza scontato, è il dato 
riguardante le causa del 
pessimo risultato. Il 12 
giugno 2012 il Comune di 

Alessandria ha dichiarato 
il fallimento, con un de-
bito di circa 200 milioni 
di euro. Nell’ultimo anno 
sono stati registrati casi 
di inesigibilità dei crediti 
da parte delle imprese che 
collaborano col pubbli-
co, blocco degli stipendi 
verso i dipendenti diretti 
e indiretti del Comune, 
blocco degli investimen-
ti sul territorio, aumento 
delle aliquote connesse 
ai servizi pubblici locali 
(tassa sui rifiuti, traspor-
ti, ecc..) e disaffezione 
da parte dei cittadini alla 
vita politica locale.
Se Alessandria piange 
per questo risultato de-
cisamente sotto le aspet-
tative, Ovada non ride 
nonostante il primato 
della Provincia. Il sindaco 
Andrea Oddone, infatti, 
ha avuto le sue difficoltà 
a dare risalto alla noti-
zia, soprattutto a causa 
dell’opposizione che ha 
duramente criticato il 
questionario proposto 
dalla Ambrosetti. “Si trat-
ta di un risultato che non 
rispecchia la realtà” hanno 
spiegato dall’opposizione. 

Luca Piana

  Infinita Story park"  Infinita Story park"
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Il rilancio parte da eventi culturali e musicali, visite guidate Il rilancio parte da eventi culturali e musicali, visite guidate 

Sulla carta da anni la città termale è un polo turistico ma in pratica troppo non è stato fatto e troppo c'è da fare. Intervista all'Assessore Mirko PizzorniSulla carta da anni la città termale è un polo turistico ma in pratica troppo non è stato fatto e troppo c'è da fare. Intervista all'Assessore Mirko Pizzorni

D
a anni la città si riscopre 
terra di turismo, con una 
vocazione per le Terme, 
l’enogastronomia, lo 

sport, la cultura. Ma Acqui Terme, 
può essere considerata una vera cit-
tà turistica?
Lo abbiamo chiesto all’assessore al 
Turismo, Sport e Manifestazioni, 
Mirko Pizzorni. 
"Si, è la risorsa importante che la città 
deve sviluppare. La vocazione indu-
striale è stata smarrita alcuni decen-

ni fa e quindi è doveroso focalizzarsi 
sul nostro core business: terme, eno-
gastronomia, origini romane. I dati 
sull’affluenza parlano da soli: il mese 
di giugno di quest’anno rispetto a quel-
lo del 2012 ha registrato un incremen-
to di contatti presso l’ufficio IAT del 
7,3%, un dato che ci fa ben sperare 
visto il trend negativo di questi tempi 
nella varie città turistiche. Più di 1000 
persone si sono rivolte all’ufficio di ac-
coglienza turistica a Palazzo Robellini, 
con netta predominanza degli europei, 

in specie di olandesi, nonostante le 
diverse provenienze dal nord Europa, 
dal Canada e Australia."

Dunque, la città cresce e tornano 
i turisti?
Si, grazie al circuito di visite guida-
te organizzato ogni giovedì in col-
laborazione con lo Iat e l’Enoteca 
Regionale. Si tratta di un percorso 
di un paio d’ore attraverso la storia 
e le bellezze della città di Acqui: 
vengono visitate location come 

il centro storico con la sua 
storia medioevale, il ghetto 
ebraico, Acqui romana e Villa 
Ottolenghi. Anche le struttu-
re ricettive della città hanno 
un ruolo importante nello svi-
luppo del turismo: oltre 1700 
i posti letto disponibili, da al-
berghi a 4 stelle a bed & bre-
akfast. 

Bene, partiamo da questa 
estate…
Compatibilmente con le esi-
genze di bilancio, cerchiamo 
di soddisfare le aspettative dei 
turisti acquesi ed operatori 
commerciali che si muovono 

sul territorio, cittadini inclusi. Se 
guardiamo il nostro calendario, non 
c’è fine settimana senza manifesta-
zioni: dalle notti bianche a Musica 
Estate passando da appuntamenti 
culturali e sportivi come, ad esem-
pio, Acqui Arte o il campus di Mi-
lan e Genoa.

Un vasto cartellone di appunta-
menti che continuerà anche in 
autunno?
Certo, a settembre ci sarà la seconda 
edizione di "AcQui si Gioca" con la 
giornata dedicata ai bambini men-
tre è allo studio la seconda edizione 
di "Impronte e Jazz", che si articole-

rà su tre appuntamenti nei mesi di 
settembre, ottobre e novembre. Ci 
sarà, poi, un tributo a Giorgio Ga-
ber per arrivare al 22 di novembre 
con la mostra regionale del Tartufo 
e "Acqui Sapori".

Assessore, come giudica il suo 
operato ad un anno dal suo inse-
diamento?
Non sono io a darmi un giudizio ma 
la cittadinanza. L’impegno profuso 
dal nostro assessorato è sempre ri-
volto all’ottenimento di risultati di 
qualità.

Giampi Grey

Le Terme: bene del territorio. 
Questa frase mette sicuramente 
d’accordo il Comune di Acqui 
Terme e la Regione Piemon-
te, principali soci di Terme spa 
alle prese in questo periodo con 
un problema non indifferente: a 
chi e, soprattutto, come affida-
re la gestione delle Terme per i 
prossimi anni a venire? Posizio-
ni diverse tra il sindaco Enrico 
Bertero e il presidente Roberto 
Molina, poichè il primo sarebbe 
a favore di una gestione lunga 
di qualche decennio, mentre il 
secondo opterebbe all’inizio per 
una gestione più corta, di durata 
biennale. Acqui dispone da seco-

li di una fonte termale tra le mi-
gliori al mondo. Una fonte che 
permette ogni giorno la cura di 
centinaia di pazienti e che attrae 
ogni anno migliaia di turisti. Il 
turismo in zona dovrebbe vivere 
grazie alle Terme, alle bellezze 
artistiche e culturali della cit-
tà, all’accoglienza dei commer-
cianti e gestori degli alberghi, 
alla realizzazione di numerose 
iniziative a cura dall’ammini-
strazione comunale, in sinergia 
con le associazioni di categoria 
e di volontariato del territorio. 
È indubbia la tradizione termale, 
unita a quella enogastromica, ma 
la città necessità di un importan-

te investimento nel settore delle 
Terme. Ed allora il sindaco della 
città, tra i più convinti sostenito-
ri di uno spostamento della com-
pagine societaria di Terme spa da 
pubblica a privata, sostiene forte-
mente l’affidamento permanen-
te e tramite un bando europeo 
dell’intera struttura termale a dei 
gruppi specializzati, meglio se già 
proprietari di catene alberghiere. 
Ma il consiglio di amministrazio-
ne, nell’ultima riunione di luglio, 
così ha deciso: una gestione pon-
te di 24 mesi. Poi si vedrà in atte-
sa del cambio di vertice previsto 
per il 2014.

Giampi Grey

La gestione-ponte delle Terme è utile?La gestione-ponte delle Terme è utile?
Confronto e posizioni diverse tra il sindaco Enrico Bertero e il presidente Roberto MolinaConfronto e posizioni diverse tra il sindaco Enrico Bertero e il presidente Roberto Molina

Ventiquattro mesi per risollevare le sorti di un bene del territorio, poi si vedrà in attesa del cambio di vertice previsto per il 2014Ventiquattro mesi per risollevare le sorti di un bene del territorio, poi si vedrà in attesa del cambio di vertice previsto per il 2014

Acqui Terme e il suo turismoAcqui Terme e il suo turismo
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P
er la pri-
ma volta, il 
centro esti-
vo approda 

a Mombarone. In 
collaborazione con 
l’ufficio comunale 
della Politiche so-
ciali, l’associazione 
"Acqui Futura" ha 
dato ufficialmente 
il via nel mese scor-
so a “Restate Ragazzi 
2013” con 80 iscritti 
(ora arrivati a quota 
95) dai 6 ai 14 anni.
Sono diverse le atti-
vità settimanali or-
ganizzate dai ragazzi 
per trascorrere assieme 
le numerose settimane 
che termineranno ad 
inizio settembre (ad ec-
cezione della pausa di 
ferragosto): una tra tut-
te, quella che ha portato 
alla realizzazione di un 
murales colorato.
Bambini e bambine 
si sono cimentati nel 
dipingere un pezzo 
di muro di una delle 
strutture di Mombaro-
ne, dove si trovano il 
campo da pallavolo e 
basket, accanto alla pa-
lestra interna.
Il murales è solo uno 
dei tanti capolavori di 
questa edizione estiva 
dell’estate ragazzi af-
fiancato dal tema dello 

sport. Nella struttura, 
tra il campo di tennis, di 

calcio, la piscina, la pi-
sta atletica, sono nume-

rose anche le discipline 
che si possono praticare 
dalle 8 alle 18, seguiti 
dagli animatori a dispo-
sizione. Non manca lo 
spazio-verde con il per-
corso di orienteering, 
che permette ai giovani 
di divertirsi in mezzo 
alla natura.
La formula di servizio 
prevede un contributo 
minimo di 17 euro per 
una mezza giornata fino 
a 90 euro a settimana.
Per informazioni ed 
iscrizioni, si può contat-
tare il seguente numero 
0144.770205 oppure di-
rettamente il centro po-
lisportivo 0144.312168. 

Giampi Grey

Acqui Terme

Numerose attività per trascorrere insieme le vacanze estiveNumerose attività per trascorrere insieme le vacanze estive

Per la prima volta il centro estivo approda in questo ridente comunePer la prima volta il centro estivo approda in questo ridente comune

A Mombarone conA Mombarone con
Restate Ragazzi 2013Restate Ragazzi 2013

U
ltime settimane per 
partecipare al con-
corso nazionale di 
poesia e narrativa 

“Guido Gozzano”. Organizzato 
dall’Associazione “Terzo Musica 
e Poesia”, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale di 
Terzo, il concorso, giunto alla 
XIV edizione, si divide in quat-
tro sezioni. Sezione A: libro edito 
di poesie in italiano o in dialetto 
con traduzione (pubblicato a par-
tire dal 2007). Sezione B: poesia 
inedita in italiano o in dialetto 
con traduzione senza preclusione 
di genere. Sezione C: silloge ine-
dita in italiano o in dialetto senza 
preclusione di genere. Sezione 
D: racconto inedito in italiano a 
tema libero. Le opere dovranno 
essere inviate, entro il 3 Agosto 
2013 a: Concorso nazionale di 
Poesia e Narrativa “Guido Goz-
zano”, presso (c/o) Comune di 
Terzo (Al), via Gallaretto , n. 11, 
C.A.P.: 15010 Terzo (AL).

(G.G.)

G
iornate di volonta-
riato, serate cultu-
rali, interesse per il 
proprio territorio. 

Si chiude con uno strepitoso suc-
cesso l’attività della Giovane Ita-
lia di Acqui Terme, movimento 
giovanile d’ispirazione liberale 
riorganizzato dopo le scorse ele-
zioni politiche.
Il gruppo, formato da quasi dieci 
componenti, tra cui moltissime 
ragazze, intende svecchiare il 
concetto di politica occupando-
si di diverse attività a favore del 
territorio.
Per questo motivo, saranno orga-
nizzate nuovamente attività come 
l’assistenza agli anziani nella casa 
di riposo Ottolenghi, approfon-
dimenti tematici su storia, arte, 
economia dell’Acquese, visite 
all’Acna e alla futura discarica di 
Sezzadio. Non mancherà sicura-
mente l’interesse per i problemi 
che affliggono ancora la città di 
Acqui Terme.

(G.G.)

Il premioIl premio
GozzanoGozzano

Aiuto perAiuto per
gli anzianigli anziani

Sono partiti i lavori sotto il ponte Carlo Al-
berto che porteranno la pista ciclabile ad al-
lungarsi di oltre 600 metri. In questo modo 
l’intero percorso misurerà 2,5 chilometri lun-
go il fiume bormida.
Il Comune di Acqu Terme realizzerà i lavori 
in economia con altre due sostanziali novi-
tà: la creazione di una area parco per i cani e 
l’installazione temporanea di un chiosco bar. 
In questo modo coloro che vorranno allenar-
si con il proprio animale potranno farlo in 
maggiore sicurezza e dopo l’allenamento sarà 
possibile rinfrescarsi con bibite e quant’altro 
possa essere utile ad una pausa.

(G.G.)

Pista ciclabilePista ciclabile
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Sono passate poco 
meno di sei settimane 
dalle elezioni ammi-
nistrative che si sono 
svolte in alcuni paesi 
e paesini dell’Acquese: 
se Montaldo Bormida e 
Malvicino hanno rin-
novato l’amministra-
zione comunale, novi-
tà arriva a Montaldo, 
quasi 700 abitanti, con 
l’insediamento di un 
sindaco donna, Bar-
bara Ravera, avvocato 
di 42 anni, che succe-
de Giuseppe Rinaldi, 
scomparso lo scorso 
anno.
Al suo fianco, i quattro 
consiglieri di maggio-
ranza: Adriana Mar-
chelli, Annamaria 
Villetti, Esther Nor-
ma Parodi e Mario 

Vida; in minoranza, 
insieme al candidato 
sindaco Scarsi, siederà 
Elisabetta “Lisi” Bot-
tero, assessore uscente. 
“Insieme ai consiglieri 
ci metteremo subito al 
lavoro per il paese. Mi 
auguro di poter essere un 
buon Sindaco, sicura-
mente non farò mancare 
il mio impegno” com-
menta Ravera.
Tra le prime iniziative, 
quella dell’apertura di 
uno sportello per l’in-
terazione diretta con la 
cittadinanza e, soprat-
tutto, la riqualificazio-
ne del Parco Dotto, 
inaugurato a fine giu-
gno dalla nuova ammi-
nistrazione: dopo anni 
di abbandono è rinata 
una splendida area 

verde, che un tem-
po faceva parte della 
villa appartenuta alla 
famiglia Dotto, nativa 
del paese. Francesco 
Nicolotti, 69 anni, è 
il nuovo sindaco di 
Malvicino, paesino di 
circa 90 abitanti. Lo 
hanno eletto 51 mal-
vicinesi sui 59 che si 
sono recati nell’unico 
seggio allestito nel pa-
lazzo comunale; una 
maggioranza schiac-
ciante sull’avversario 
Antonino Buffa, grazie 
anche al proprio ruolo 
di vicesindaco nella 
precedente legislatura. 
Sono quattro i consi-
glieri di maggioranza: 
Carla Cavallero, Mir-
ko Poggio, Angelo 
Cavallero e Francesco 

Porcile, mentre la mi-
noranza è composta da 
due rappresentanti.
Anche a Monastero 
Bormida, terra asti-
giana seppur inserita 
nell’Acquese, la nuova 
giunta comunale si è 
messa al lavoro.
Il nuovo sindaco, Am-
brogio Spiota, ha fin 
da subito annunciato 
una gestione collegiale 
improntata alla massi-
ma trasparenza in un 
paese che tocca quasi 
1.000 abitanti. Sono 
molte le tematiche a 
cuore del primo citta-
dino tra cui la viabi-
lità. Manutenzione, 
arredo urbano, sport 
e manifestazioni sono 
state affidate al vice 
sindaco Dino Stanga; 
istruzione, cultura, 
progetti dell’Unione 
europea e del recupero 
dell’archivio comuna-

le sono seguite all’as-
sessore Gigi Gallareto 
(nonché ex sindaco); 
Museo del Monaste-
ro al consigliere Ilaria 
Cagno, questioni le-
gali ee partecipazioni 
al consigliere Erika 
Rapetti, il commercio 
a Donato Inceri e l’a-
gricoltura a Pier Paolo 
Merlo.
Un solo slogan per 
Spiota, “l’unione fa la 
forza”, in difesa di sei 
servizi pubblici sempre 
più a rischio: dall’assi-
stenza agli anziani al 
trasporto su gomma. 
Importante poi il tema 
dell’ambiente con la 
raccolta differenziata e 
quello della solidarie-
tà, visto che il nuovo 
sindaco è anche il re-
sponsabile locale della 
Croce Rossa Italiana.

Giampi Grey

Acquese

Il festival AnOMAliIl festival AnOMAli
Saranno presenti illustratori di tutto il mondo come Fabian NegrinSaranno presenti illustratori di tutto il mondo come Fabian Negrin

Quest'anno "Burning water - Acqua che brucia" si terrà ad Acqui Terme da 26 luglio all'11 agostoQuest'anno "Burning water - Acqua che brucia" si terrà ad Acqui Terme da 26 luglio all'11 agosto

P
er tutti gli appassionati di il-
lustrazione, attenzione: que-
sta volta non c'è bisogno di 
spostarsi a Genova o Torino 

per immergervi nel vostro mondo. Dal 
26 luglio inizierà, infatti, "AnOMali", 
festival che si svolgerà ad Acqui Ter-
me per la sua seconda edizione. Orga-
nizzato in collaborazione con l'Asso-
ciazione Culturale Campo di Carte, 
il nome per l'evento di quest'anno è 
"Burning water - Acqua che brucia". La 
proposta tematica è, appunto, quella 
di indagare attraverso le immagini 
temi come le contraddizioni, gli op-
posti e le ambivalenze.
Ad inaugurare il tutto ci sarà Fabian 
Negrin, illustratore argentino che la-
vora per le più importanti testate gior-
nalistiche e case editrici. Dal primo 
giorno del festival fino all'11 di ago-
sto, inoltre, la mostra antologica di 
Negrin sarà ospitata a Villa Ottolen-
ghi. L'artista ha vinto il premio An-
dersen nel 2000 come migliore illu-

stratore dell'anno, e nella villa adibita 
a museo saranno esposti 50 dei suoi 
migliori lavori. Il festival si intreccia 
con il "Burning Water" citato prima, 
che non è solo il titolo di questa edi-
zione, ma anche il nome del concorso 
di illustrazione che vedrà nominato il 

suo vincitore in data 28 luglio. Una 
gara a suon di immagini arrivate da 
tutto il mondo, persino dal Giappone, 
che saranno esposte nel corso della 
manifestazione. Gli autori delle opere 
incontreranno personalità di spicco 
del mondo dell'illustrazione, ed il pre-
mio al primo classificato sarà l'esposi-
zione al Museo Luzzati di Genova nel 
2014. Tre giorni di iniziative e labora-
tori, tra cui l'apertura di un mercatino 
del libro illustrato sotto i portici Sa-
racco, e sabato 27 luglio, un incontro 
con Fabio Vettori, disegnatore italiano 
reso incredibilmente celebre per le sue 
formiche. Subito dopo di lui, prenderà 
il via la proiezione di corti di animazio-
ne, a cura del Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Torino. Domenica, 
infine, sarà presentato il graphic novel 
"Un fatto umano - storia del pool anti-
mafia" con  gli autori Parodi, Longo e 
Giffone.

Ilaria Zanazzo

I nuovi sindaci dell'AcqueseI nuovi sindaci dell'Acquese
Montaldo Bormida, Malvicino e Monastero Bormida: parlano i neoelettiMontaldo Bormida, Malvicino e Monastero Bormida: parlano i neoeletti

A poche settimane dalla loro elezione un primo bilancio del lavoro svolto e dei programmi da sviluppareA poche settimane dalla loro elezione un primo bilancio del lavoro svolto e dei programmi da sviluppare
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N
ell'ambito di una 
serie di manife-
stazioni itine-
ranti promosse 

anche quest'estate da Franco 
Taulino insieme alla Beggar's 
Farm (Official Jethro Tull 
Tribute Band), la recente se-
rata della Festa della Birra a 
Cantalupo ha rappresentato 
l'occasione imperdibile di ve-
dere insieme sul palco Aldo 
Tagliapietra (voce storica de 
Le Orme) e Vittorio De Scal-
zi. Proprio con quest'ultimo 
abbiamo voluto ripercorrere 
45 anni di gloriosa carriera dei 
New Trolls e non solo.

Vittorio, ho qui con me una 
serie di dischi originali. Par-
tiamo con i primi 45 giri dei 
New Trolls del 68/70: "Una 
miniera", "Cosa pensiamo 
dell'amore"... 
(Sorride, indicando una foto 
presente sul disco, n.d.r.) 
Questa l'abbiamo scattata a 
Boccadasse, un antico borgo 
di Genova. Di lì a poco, dopo 
aver fatto ascoltare alcuni bra-
ni a Fabrizio De André, uscì 
l'album "Senza orario, senza 
bandiera"...

Prima metà dei '70: la stagio-
ne d'oro del rock progressivo. 
Concerto Grosso 1 e 2 con 
il futuro Premio Oscar Luis 
Bacalov, la fondazione dell'e-
tichetta Magma e la rilettura 

de "Una not-
te sul Monte 
Calvo di Mus-
sorgski". 
Con Bacalov ci 
siamo misurati 
per la prima 
volta con la 
musica classica 
e lui scoprì il 
rock. Un perio-
do irripetibile: 
erano appena 
nati una serie 
di gruppi che poi avrebbe-
ro lasciato il segno e che 
sono conosciuti tuttora in 
tutto il mondo!

Nella seconda metà dei '70 
e nei due decenni successivi 
avete virato verso il pop di 
qualità, "Quella carezza del-
la sera", "Quella luna dol-
ce", collaborando anche con 
alcune Signore della musica 
italiana come Ornella Va-
noni, "Noi", e Mina, "Una 
canzone". 
Beh, in quel periodo puntam-
mo sulle nostre qualità vocali 
notevoli e sugli arrangiamen-
ti, scrivendo anche molte 
canzoni per delle grandissime 
cantanti.

Arriviamo al nuovo millen-
nio, con "The seven season" 
e il recente Concerto Grosso 
n° 3.
Certo. È molto stimolante 

proporre in concerto dei bra-
ni come "Dance with the rain" 
o "La nuova preghiera di Padre 
O'Brien" che non eseguivo 
da tempo, quando ci sono dei 
musicisti preparati come il 
gruppo di Franco Taulino. E 
poi, che bello vedere in mezzo 
al pubblico tanti giovani che 
stanno riscoprendo il prog-
rock!

Come ha infatti ricordato lo 
stesso Taulino "indubbiamente 
c'è l'orgoglio di riuscire sempre 
a coinvolgere grandi nomi. Dato 
che abbiamo lavorato bene in 
passato, questi musicisti, sapen-
do che abbiamo suonato con i 
loro colleghi importanti, spesso e 
volentieri sono molto contenti di 
partecipare a queste serate".

Gianmaria Zanier

D
a un lato, Hele-
nio Herrera, il 
Mago, uno scien-
ziato del calcio 

con qualche tentazione stre-
gonesca, uomo di mondo 
che ha conosciuto la miseria 
nell’infanzia a Casablanca, 
conoscitore di 3 lingue, ele-
gante e metodico, colui che 
con i suoi allenamenti e la 
mitica lavagna tattica ha 
innovato il ruolo dell’allena-
tore di calcio sulla panchina 
dell’Inter targata Moratti 
Angelo.
Dall’altro, Nereo Rocco, il 
Pàron, figlio della borghesia 
triestina, apparentemente 
burbero ma dal cuore d’oro, 
ruspante e verace, capace di 
stemperare gli animi e di fare 
gruppo con le sue battute, 
rigorosamente in dialetto, 
condottiero della prima Cop-
pa dei Campioni della storia 
del calcio italiano (’62-’63), 
sconfiggendo 
il Benfica di 
Eusebio.
Entrambi a 
Milano, cuore 
del boom eco-
nomico degli 
anni ’60, nel 
pieno di una 
profonda tra-
s formazione 
urbanistica (i 
grattacieli e la 
metropolita-

na) e del suo tessuto sociale (i 
nuovi ricchi che riempivano 
i grandi magazzini, gli operai, 
spesso emigrati dal Sud, nel-
le fabbriche dell’hinterland), 
culla di grandi talenti come 
Celentano, Jannacci, Gaber, 
Valeri, Soldati, Bocca, Bian-
ciardi e tanti altri.
Questi sono i tre elementi, 
sapientemente integrati gli 
uni negli altri, che contrad-
distinguono “Quelli che… 
Milan Inter ’63. La leggen-
da del Mago e del Pàron”, in 
esposizione a Palazzo Reale a 
Milano fino all’8 settembre. 
Il suo curatore, Gigi Garan-
zini, giornalista, scrittore e 
conduttore radiofonico di 
lungo corso, afferma che, a 
fronte di una cronaca sporti-
va non edificante dal punto 
di vista tecnico e soprattutto 
ambientale, il rifugio nella 
storia costituisce un’eccel-
lente medicina, sia per chi è 

tifoso delle strisciate di Mi-
lano e vuole conoscere due 
grandi del passato delle loro 
squadre del cuore sia per chi, 
semplice appassionato, in-
tende invece comprenderne 
l’impatto sul calcio italiano. 
I visitatori si caleranno in 
un contesto sportivo diverso 
dall’attuale, (ri)scoprendo un 
mondo dove il calcio era sem-
plicemente uno sport e non 
un business con un’accesso-
ria componente agonistica, 
dove si poteva instaurare un 
rapporto normale con i pro-
pri idoli, uomini eccezionali 
in campo ma comuni fuori, 
che a fine carriera dovevano 
trovarsi un mestiere per tira-
re a campare.
Fotografie d’autore e filma-
ti d’archivio arricchiranno 
la conoscenza di questi due 
grandi allenatori.

Stefano Summa

New Trolls evergreenNew Trolls evergreen Milan e Inter in mostraMilan e Inter in mostra
Vittorio De Scalzi: "Lunga vita al prog-rock!"Vittorio De Scalzi: "Lunga vita al prog-rock!" La leggenda del Mago Herrera e del Pàron Nereo RoccoLa leggenda del Mago Herrera e del Pàron Nereo Rocco

L'incontro con uno dei fondatori di un gruppo simbolo della musica italianaL'incontro con uno dei fondatori di un gruppo simbolo della musica italiana La storia delle due squadre meneghine a Milano a Palazzo Reale fino all'8 settembreLa storia delle due squadre meneghine a Milano a Palazzo Reale fino all'8 settembre
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Via Milano 46, Alessandria
Tel: 0131 227348

www.labottegadimastrogeppetto.com

Bottega di Mastro Geppetto

I
n periodi di crisi econo-
mica e preoccupazioni 
per il futuro, è confor-
tante ascoltare la storia 

di Erik Negro. Acquese doc, 
classe 1990, Erik è niente-
meno che un critico cine-
matografico. Ma non solo: 
neanche 25enne, lavora per 
lo storico programma Fuori 
Orario di Rai3, insieme ad 
Enrico Ghezzi e Roberto Tu-
rigliatto. Presenzia da 4 anni 
al Festival di Cannes, è stato 
a quello di Locarno, Berlino 
e Venezia. Letto così sembra 
un sogno, quasi impossibile. 
Eppure è una bella favola 
che favola non è. Erik ini-
zia la sua carriera, cito, "in maniera 
molto trash", ovvero presentando 
film al liceo. Tutto nasce dalla col-
laborazione con i ragazzi dell'AIA-
CE di Torino, sezione piemontese 
dell’Associazione Italiana Amici 
Cinema d’Essai. L'AIACE si pro-
pone di distribuire costantemente 
film poco noti, e proprio da qui 
Erik scrive le prime recensioni e 
partecipa ai primi festival. Muove 
passi nella sua carriera scrivendo 
anche per gli Spietati, rivista di 
cinema, e collaborando con la Ci-
neteca Griffith di Genova, per cui 
lavora tuttora. Ha tenuto un Wor-
kshop di Critica Applicata a Ma-
drid e gli è stata proposta una col-
laborazione anche in Canada. La 
prima domanda che gli ho fatto è 
stata "Come sei arrivato a Cannes?", 
e la risposta fu "In treno". Erik van-
ta un curriculum impensabile per 
un ragazzo della sua età, ma parla di 
tutto questo con estrema naturalez-
za, da non confondersi con super-
bia. Anzi, gli ho chiesto se pensa di 
essere bravo, ma sono stata liquida-
ta con la frase "A scrivere, assolu-
tamente no". Ma come si sceglie di 

diventare critico cinematografico? 
"Diciamo che è capitato", dice Erik. 
"Comunque guardo Fuori Orario da 
quando ho sette anni, a causa dell'in-
sonnia. Non prendo questo mestiere 
come un lavoro, ma come una missio-
ne. Ci sono tanti bei film che nessuno 
potrà mai vedere. Il senso della critica 
che voglio dare non è se un film sia 
bello o meno. È come essere un arche-
ologo: si cerca di scoprire qualcosa di 
nuovo". Erik si concentra infatti sul 
cinema d'avanguardia e sperimen-
tale, ovvero un mondo di immagi-
ni e pellicole che in pochi hanno 
visto, proprio perchè difficili da 
scovare. Il suo compito è quello di 
diffonderli più che può al pubblico, 
per "dovere morale". Un modo per-
sonale per cercare di uscire dallo 
schema culturale molto classico e 
standardizzato attuale. In partenza 
per la Spagna, mi fa presente che 
una delle clausole da accettare in 
questo ambiente è il precariato. Va 
bene, non è tutto rose e fiori: ma 
diciamo che è comunque un otti-
mo inizio.

Ilaria Zanazzo

L
e interessava l’Accade-
mia delle Belle Arti, ma 
la paura di non trovare 
concreti sbocchi lavora-

tori l’ha portata altrove, fino in 
Cina. La storia di Stefania, giova-
ne studentessa di Lu Monferrato, 
si può riassumere così ma sarebbe 
riduttivo farlo. Allora, è meglio 
farsi raccontare come si è avvici-
nata allo studio della lingua cine-
se presso la facoltà di Mediazione 
Culturale a Milano, quali indirizzi 
prende in considerazione per il suo 
futuro (promozione export dell’e-
nogastronomia locale o insegna-
mento) e del suo viaggio di studio 
nel Regno di Mezzo.
Per la sua prima esperienza, Ste-
fania ha voluto evitare le città 
imbottite di occidentali come 
Pechino e Shangai e ha scelto di 
andare, da sola, a Tianjin, quar-
ta municipalità della Repubblica 
Popolare per numero di abitanti 
(12.938.224), situata nel nordest 
del paese, la più importante cit-
tà costiera della provincia dello 
Hebei, e alla Nankai University 
(fondata nel 1919, una delle più 
prestigiose, dove ha studiato Zhou 
Enlai, primo premier cinese, ndr). 
Una decisione abbastanza corag-
giosa, di cui la luese non si è pen-
tita “anche se non la consiglierei a 
tutti, soprattutto per la prima volta”.
L’impatto con la realtà cinese, fa-
cile intuirlo, è stato parecchio im-
pegnativo. Stefania non ha avuto 
particolari problemi a farsi capire 
ma affrontare la rigida burocrazia 
locale senza potersi appoggiare 
occasionalmente all’inglese non è 

stato facile. Al mattino seguiva un 
corso di lingua, al pomeriggio re-
stava nell’enorme campus dell’uni-
versità o andava in libera uscita in 
città. “I trasporti erano comodi, ho 
sempre usato la bicicletta, nonostante 
il traffico, c’erano strade a 6 corsie, 
con le piste ciclabili, e l’inquinamen-
to”, ricorda. Rispetto ad altre città 
straniere, i ritmi di vita sono diver-
si: alle 6 del mattino tutti sono già 

in piena attività e fanno 
colazione, mentre gli 
altri pasti si consumano 
alle 11 e alle 17, in casa 
o nei banchetti tipici 
per strada. Si mangia di 
tutto: noodles con ver-
dure a scelta serviti in 
sacchetti e con bacchet-
te, insetti, vermi, rospi, 
bachi da seta fritti, bi-
scotti con fagioli rossi, 
gelati al te verde, al riso 
o al mais.
Essendo un importante 
polo portuale, Tianjin 
attira molte persone 
dalle campagne, dove 
non si vedono o mol-

to raramente degli occidentali, 
di solito, americani o britannici. 
Manodopera d’estrazione umile, 
“di una gentilezza infinita”, sotto-
posta a condizioni di lavoro lacu-
nose - ponteggi pericolosi, senza 
imbragature e caschi, dalle 6 del 
mattino senza sosta fino alle 8 di 
sera - e di vita misere:“dormivano 
per strada, sporchi e con i vestiti 
strappati”. I cittadini e gli studenti, 
invece, si distinguono per la loro 
eleganza e la generale diffidenza 
verso lo straniero, “forse per vergo-
gna di fare brutta figura, per invidia 
o per orgoglio”. Lo stesso orgoglio 
nazionalistico di cui vanno per 
la maggior parte fieri, lontani dai 
venti di protesta dei grandi centri 
e delle fabbriche che lavorano per 
le multinazionali (leggi Foxconn). 
Dell’Italia i cinesi conoscono 
soprattutto Milano, il calcio, la 
moda e sono incuriositi dalla lin-
gua e dal cibo. A breve Stefania ri-
farà le valigie e tornerà là, per uno 
stage. Non ci resta che dirle “Liu 
Tu Yu Kuai!”alias buon viaggio!

Stefano Summa

Dal Festival di Cannes alla redazione di Rai3Dal Festival di Cannes alla redazione di Rai3 Da Lu Monferrato a Tianjin per conoscere lingua e tradizioniDa Lu Monferrato a Tianjin per conoscere lingua e tradizioni

L'esperienza vissuta da Stefania, trasferitasi per studio nel paese delle grandi dinastieL'esperienza vissuta da Stefania, trasferitasi per studio nel paese delle grandi dinastieLa storia insolita del La storia insolita del 
giovane Erik Negrogiovane Erik Negro La Cina del futuroLa Cina del futuro
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L
’idea di scrivere 
questo articolo na-
sce da un frequente 
e comune pensiero: 

“In Alessandria non c’è mai 
niente da fare”. 
Siamo immersi nel grigiore di 
una città patria dei weekend 
schiavi della monotonia. 
“Cosa fare il sabato sera? Dove 
andare la domenica?” 
Che si tratti di adolescenti, 
giovani adulti o adulti un 
po’ meno giovani, la risposta 
sovente è una sola: “Usciamo 
da questa città”. 
Lo sconforto di possedere 
ben poche alternative d’in-
trattenimento ci ha portato 
a raccogliere le proposte di 
coloro che sono il cuore del-
la città: le persone. 
Il denominatore comune 
ai nostri campioni di riferi-
mento è il desiderio di po-
tersi recare in luoghi che in 
Alessandria scarseggiano o 
mancano.
Giulia ha 18 anni ed adora 

leggere libri, in città avverte 
la forte mancanza di una fie-
ra ad essi dedicati. 
Alessia ha 16 anni: “Uno dei 
pochi luoghi in cui si possono 
trascorrere le giornate estive, 
sono le piscine. Il problema è 
che i prezzi sono decisamente 
elevati. Secondo me, se li ab-
bassassero, attirerebbero più 
clienti.”
Ciò che ci colpisce mentre 
raccogliamo le proposte, è 
l’amarezza dei cittadini che, 
ancorati al desiderio di poter 
trovare buoni passatempi in 
città, sono saturi di lamente-
le e sconforto. 
Gaia è affascinata dalla na-
tura ed avverte l’esigenza di 
una grande area verde in cui 
passeggiare, portare a spasso 
il cane, rilassarsi e respirare 
aria pulita. 
Davide, invece, è uno stu-
dente universitario appas-
sionato di storia dell’arte e 
vorrebbe che Alessandria gli 
offrisse più mostre ed eventi 

culturali. 
Matteo ha 25 anni, gli piace-
rebbe partecipare ad un’inte-
ra giornata di giochi di ruolo, 
da tavolo e di carte collezio-
nabili in giro per la città.
Stefania, 22 anni, nutre un 
po’ di risentimento: “Dovreb-
bero smettere di limitare i bar 
con restrizioni sul rumore. Se 
decidi di vivere in centro, non 
puoi lamentarti del rumore il 
sabato sera!”
Una delle tematiche che sta 
più a cuore agli adolescenti 

Gli unici soddisfatti gli anziani: si sono abituati a una Alessandria crepuscolare e addormenata?Gli unici soddisfatti gli anziani: si sono abituati a una Alessandria crepuscolare e addormenata?

Vivere d'estate il proprio territorio con natura, mostre, eventi culturali, musica, concerti, fi ere: le proposte e le richieste dei giovaniVivere d'estate il proprio territorio con natura, mostre, eventi culturali, musica, concerti, fi ere: le proposte e le richieste dei giovani

Gli alessandrini vogliono una città vivaGli alessandrini vogliono una città viva

Idea Estate

ed ai giovani adulti 
è la musica. Molti 
ragazzi vorrebbe-
ro che in città si 
potesse assistere a 
più concerti, sia di 
band e cantanti famosi che 
esibizioni live di qualche 
“astro nascente”. Roberto, ad 
esempio, propone di sfruttare 
meglio il piazzale degli Orti, 
sede delle giostre, perché po-
trebbe diventare il luogo per-
fetto in cui organizzare questo 
tipo di eventi. 
Francesca, universitaria di 25 
anni, adora le fiere. Vorrebbe 
che in Alessandria se ne orga-
nizzassero di generi differenti: 
fiera dell’artigianato, dei fiori, 
della musica.
Federico e Daniel propongo-
no delle rievocazioni storiche 
in città perché, se fatte bene, 
attirano molto pubblico.
Abbiamo raccolto la propo-
sta di una ragazza di 21 anni 
che ci ha lasciato un po’ basi-

ti, ma che, allo stesso tempo, 
ha attivato in noi il suo stes-
so desiderio di un sapore un 
po’ retrò, di serate sfumate di 
vintage: la costruzione di un 
drive-in che trasmetta anche 
vecchi film. 
Le proposte degli “adulti meno 
giovani” raccolgono idee adat-
te a tutta la famiglia, d’altron-
de il campione di riferimento 
va dai 40 anni in su: banca-
relle di ogni genere in città 
il sabato sera, anche attra-
verso una ripresa del baratto, 
più spettacoli di marionette, 
mimo e discipline artistiche, 
mostre di motori con relative 
spiegazioni, serate di scambio 
culturale. 
Un’interessante idea scaturita 
dalla mente di un accanito 

tifoso milanista, vede come 
protagonista il calcio. Mario 
vorrebbe che si posizionasse 
un maxi-schermo in una piaz-
za o in un locale, dove poter 
guardare le partite, con an-
nesso un punto ristoro. 
È stato interessante condur-
re questa inchiesta, perché ci 
ha permesso di renderci con-
to delle differenze di pensiero 
tra i giovanissimi e gli adulti 
meno giovani. Gli anziani, 
per esempio, sono l’unica fa-
scia d’età che, sfatando il mito 
dell’anziano brontolone, per 
quanto riguarda l’intratteni-
mento, hanno ben poche la-
mentele. Che Alessandria sia 
davvero una città per vecchi?

Giada Guzzon

A
bbiamo deciso di selezionare 
per voi alcune letture che spa-
ziano dai grandi classici ai suc-
cessi contemporanei.

Se desiderate un compagno cartaceo che vi 
regali suspense con un thriller avvincente, 
vi proponiamo di leggere “Inferno” di Dan 
Brown, Mondadori (2013).
Se invece preferite i grandi classici, vi con-
sigliamo due letture che non conoscono 
tramonto: “Orgoglio e pregiudizio” di Jane 

Austen e “Lo Hobbit” di J. R. R. Tolkien.
Preferite rilassarvi con una lettura irriveren-
te, ironica e ricca di velata filosofia? “Guida 
galattica per autostoppisti” di Douglas Adams, 
fa al caso vostro. 
Sostenendo l’iniziativa di Newton Com-
pton, che promuove la lettura tra i giovani, 
potrete garantivi piacevoli letture a meno di 
un euro.

Giada Guzzon

D
a ragazzo Ezio Gribaudo ha imparato a di-
pingere osservando alcuni grandi artisti 
del XX secolo al lavoro nei propri ate-
lier. Come curatore di cataloghi e libri ha 

affiancato le avanguardie dell’arte contemporanea, 
tra i quali Lucio Fontana nel 1961 a New York, dove 
quest’anno è tornato con una mostra propria. 

Sperimentatore e innovatore di tecniche, è 
stato insignito di prestigiosi riconoscimenti 
internazionali.

Alcuni esemplari dei suoi Logogrifi sono in 
esposizione all’art-hotel in Monferrato in-
sieme a sculture di animali e dinosauri in 
libertà e nelle “gabbie” con cui il maestro 
ha creato un favoloso regno immagina-
rio dove adulti e bambini possono sco-
prire la magia dell’arte.

Per info: www.locandadellarte.it.

Libri sotto l'ombrelloneLibri sotto l'ombrellone

Ezio Gribaudo,Ezio Gribaudo,
un dinosauro un dinosauro 

dell arte contemporaneadell arte contemporanea
Archeologia IncantataArcheologia Incantata

alla galleria di Locanda dell’Artealla galleria di Locanda dell’Arte
fi no al 3 novembre 2013fi no al 3 novembre 2013
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C
ome ogni anno, 
non tutti i citta-
dini riescono a 
trascorrere le va-

canze estive lontano da casa. 
Così, nel tentativo di proporre 
qualche interessante alternati-
va super low-cost, abbiamo de-
ciso di parlare di altri itinerari 
turistici che la città offre. Qui 
di seguito riportiamo le mete 
dei secoli Cinque e Seicento. 

Il tour turistico parte in 
“Piazzetta Monserrato” con la 
“Chiesa della Beata Vergine del 
Monserrato” (1). Costruita 
nel 1626, è forse l’unico edifi-
cio superstite di età spagnola. 
Venne edificata sotto diret-
tive del governatore Matheo 
de Otanez e, nella nicchia 
sull’ingresso, è custodito l’af-
fresco raffigurante la Madonna 
del Monserrato. All’interno è 
collocata una Madonna 
Nera, opera attribuita ad 
un artista spagnolo del 
XVII secolo.

Percorrendo Via S. Maria 
del Castello e giungendo 
in Via Ghilini 41, si nota 
la “Confraternita di San-
ta Maria Domus Magna” 
(2). Già documentata nel 
1486, dal 1648 fu sede 
della prima scuola pia, 
voluta dai coniugi Scolia. 
Dal 1765 al 1769 fu rico-
struita da Giuseppe Casel-

li. Oggi 
è chiusa al culto. Tra i preziosi 
arredi ritrovati al suo interno 
ricordiamo due arazzi di scuola  
fiamminga della seconda metà 
del Seicento. Oggi tali reperti 
sono conservati presso il Mu-
seo Civico di Alessandria.

Arrivando in Via Faa di Bruno 
85/87, si può osservare la “Ex 
Chiesa di Santa Maria dell’Ol-
mo” (3). La Chiesa benedetti-
na fu fondata dai castellazzesi 
trasferitisi in città verso la fine 
del Duecento. Trasformata poi 
in convento delle Orsoline, 
oggi resta solo il campanile 
alto 21 metri. Il resto dell’e-
dificio è attualmente la sede 
dell’istituto d’istruzione supe-
riore Saluzzo.
 
Un gelato fresco, un paio di 
occhiali da sole e un po’ di pa-

zienza per sopportare il caldo: 
sono gli ingredienti che ci per-
mettono di proseguire la no-
stra “passeggiata culturale” tra le 
vie del centro. 
Forse per il caldo, o forse per 
semplice spirito avventuriero, 
ci lasciamo trasportare dall’e-
mozione che si prova quan-
do si visita un luogo nuovo. 
“Nuovo”, perché nuovo appa-
re ai nostri occhi. Occhi di chi 
è abituato ad osservare la città 
come cittadino alessandrino. 
Perché è questo ciò che acca-
de: vediamo palazzi, chiese ed 
edifici tutti i giorni, ma difficil-
mente ci soffermiamo a pen-
sare che possano avere anche 
loro una storia. Una storia che 
può apparire poco interessante 
e tediosa, ma pur sempre una 
storia. Una storia che ogni tan-
to va raccontata.

Per chi non parte i nostri itinerari ineditiPer chi non parte i Chiese, palazzi, luoghi trasformati dal tempoChiese, palazzi, luoghi trasformati dal tempo
e dalla storia, esempi di arte e di architetturae dalla storia, esempi di arte e di architettura

Sulle tracce del Sulle tracce del '500 e '600'500 e '600 Scoprendo il Scoprendo il '700'700

L
a città propone un 
itinerario riguardan-
te il Settecento, che 
vanta un copioso 

numero di tappe, precisamen-
te trentuno. Parlare di tutte sa-
rebbe praticamente impossibi-
le. Abbiamo, pertanto, deciso 
di limitarci a proporvele in ma-
niera semplice, evitando di de-
scriverle nel dettaglio, poiché 
risulterebbe un’impresa assai 
ardua sia per la stesura, che per 
la lettura.  Attraverso un’in-
troduzione storica, vi elenche-
remo qui di seguito quali sono 
le mete del piccolo ed umile 
viaggio turistico, affinché pos-
siate trovare un metodo alter-
nativo per trascorrere uno dei 
tanti pomeriggi estivi che, per 
chi non va in vacanza, è segna-
to dalla monotonia. Nel Sette-
cento Alessandria diventa una 
provincia del Regno Sabaudo 
e, per la città, inizia un nuovo 
periodo storico che si conclu-
derà nel 1861 con l’unità na-
zionale. La politica di Vittorio 
Amedeo II, fedelmente seguita 
dai suo successori, prevede una 
marcata connotazione della 
funzione difensiva e militare. 
La Cittadella viene edificata 
presso l’intero quartiere Ber-
goglio, causandone la totale 
distruzione e il consecutivo 
trasferimento, nel centro citta-
dino, delle sedi ecclesiastiche 

e nobiliari. In pochi decenni 
il volto della città cambia to-
talmente ed è proprio in que-
sto periodo che si definisce la 
struttura monumentale dalla 
quale Alessandria trae la sua 
attuale fisionomia.  Il prota-
gonista indiscusso di questo 
processo di edificazione è l’ar-
chitetto Giuseppe Caselli, al 
quale si deve il merito della 
costruzione di molti importan-
ti edifici. 

1. Cittadella
2. Palazzo Ghilini 
3. Palazzo Cuttica di Cassine
4. Palazzo Municipale
5. Palazzo Sambuy
6. Palazzo Guasco Gallarati di 

Bisio
7. Palazzo Civalieri di Masio
8. Palazzo Prati di Rovagnasco
9. Palazzo Prati di Capriata
10. Palazzo Conzani
11. Palazzetto Conzati
12. Palazzo del pozzo
13. Palazzo Ferrari di Ca-

stelnuovo

14. Palazzo Figarolo di Groppel-
lo

15. Arco Trionfale
16. Ospedale Civile
17. Chiesa di Santa Lucia
18. Chiesa dei Santi Stefano e 

Martino
19. Chiesa di San Rocco
20. Chiesa dei Santi Alessandro 

e Carlo
21. Chiesa di San Lorenzo
22. Chiesa di San Giovannino
23. Chiesa dei Santi Sebastiano e 

Dalmazzo
24. Chiesa di Santa Maria della 

Misericordia
25. Chiesa della Beata Vergine 

Assunta
26. Chiesa dell’Annunziata
27. Ex seminario Vescovile
28. Ex Collegio dei Gesuiti
29. Palazzo Guaracco
30. Casa Perboni
31. Chiesa della Beata Vergine 

delle Grazie

Le tappe, essendo localmente 
vicine, ci consento di poterle 
visitare passeggiando.

Idea Estate
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3

1
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A
lessandria presen-
ta alcune impor-
tanti realizzazioni 
del Razionalismo. 

L’architettura di questo perio-
do è influenzata da quella nor-
deuropea contemporanea, con 
forme pure ed essenziali, ampie 
finestre, volumi simmetrici ed 
intonaci lisci e chiari. Figura di 
notevole importanza in questo 
scenario, fu l’architetto Ignazio 
Gardella. 

(1) Palazzo ex-Camera di Com-
mercio (1931/33): Significati-
vo esempio di architettura eclet-
tica, fu progettato dall’ingegnere 
Giovanni Chevalley.

(2) Istituto Casa Divina Prov-
videnza (1927): Il complesso di 
edifici è stato progettato dagli 
architetti Arnaldo Gardella e 
Luigi Martini.

(3) Casa Madre Istituto Divina 
Provvidenza (1927): In que-
sto edificio compì i primi passi 
l’opera sociale ed assistenziale 
di Madre Teresa Grillo Michel, 
avviata dal 1893.

(4) Dispensario Antituberco-

lare (1936/38): L’edificio è un 
capolavoro dell’architettura ra-
zionalista italiana ed una prima 
espressione del suo superamen-
to.

(5) Laboratorio d’Igene e Pro-
filassi (1937/39): La sua formu-
lazione originaria forniva all’edi-
ficio la descrizione di “un corpo 
parallelepipedo isolato”.

(6) Ospedale Infantile Cesa-
re Arrigo (1956/57): Questo 
ospedale, come molte altre strut-
ture alessandrine, porta l’im-
pronta architettonica di Ignazio 
Gardella.

(7) I.T.I. A. Volta (1960/66): 
Con la sua facciata e con i giar-
dino antistante, la scuola si apre 
significativamente verso la città. 

(8) Casa di riposo Borsalino 
(1935): Su progetto di Ignazio 
Gardella, si contraddistingue 
per l’originale aspetto delle fi-
nestre ad oblò che illuminano la 
cappella. 

(9) Palazzo delle Poste e Te-
legrafi (1939/41): È un esem-
pio di razionalismo maturato in 

ambiente romano e realizzato su 
disegno dell’architetto Franco 
Petrucci.

(10) Mosaici di Gino Severini 
(1940/41): Il mosaico esterno 
raffigura la storia della posta e 
del telegrafo, quello interno svi-
luppa il tema delle comunicazio-
ni per terra, mare e cielo.

(11) Casa per gli impiegati Bor-
salino (1935): Questo edificio, 
capolavoro dell’architettura ita-
liana degli anni Cinquanta, fu 
realizzato da Ignazio Gardella.

(12) Taglieria del pelo Borsa-
lino (1949/56): Le parti into-
nacate bianche disegnano un 
reticolo armonico “di sapore ne-
oclassico” (Samonà).

(13) Complesso Agorà 
(1984/91): Il complesso Ago-
rà, con il vicino supermercato, 
occupa il sedime della fabbrica 
Borsalino. 

(14) Sanatorio Vittorio Ema-
nuele III (1929/35): È una 
struttura di avanguardia nel set-
tore ospedaliero, finanziata da 
Teresio Borsalino.

Cinque secoliCinque secoli
attraversoattraverso

testimonianzetestimonianze
dimenticate dimenticate Per chi non parte i nostri itinerari ineditinostri itinerari inediti

Il razionalismo del Il razionalismo del '900'900

L
’Ottocento è caratte-
rizzato da un progres-
sivo rimodellamento 
degli spazi pubblici e 

privati. Il protagonista di que-
sto processo è Leopoldo Fran-
cesco Valizone, al quale viene 
affidato l’incarico di “Archi-
tetto Civico” dal 1814 al 1853, 
ridisegnando il centro storico 
della città. Alessandria diven-
ta la terza città del Regno. In 
questo periodo si verifica una 
crescita economica; nel 1849 
s’introduce l’illuminazione a 
gas ed il telegrafo. Nel 1854 
viene inaugurata la stazione 
ferroviaria e, tre anni dopo, 
nasce il cappellificio Borsa-
lino. In pochi anni la città si 
modernizza. Nel 1886 viene 
introdotto il tram a vapore. Il 
nostro tour comincia in piazza 
Giovanni XXIII…

(1) Cattedrale di San Pietro 
(1857/77): Sorge sull’area 
dell’antica chiesa-convento 
domenicana di San Marco, già 
sede dell’Inquisizione.

(2) Biblioteca Civica (1850): 
Fondata nel 1806 presso le 

Case dei Barnabiti di Sant’A-
lessandro, fu trasferita nel 1818 
nell’ex-convento di S. Mar-
gherita delle monache dome-
nicane e, nel 1858, nella sede 
attuale.

(3) Piazzetta della Lega Lom-
barda (XIX): Anticamente 
sede del mercato degli ortag-
gi e dei cereali, è una tipica 
espressione dell’edilizia otto-
centesca alessandrina.

(4) Galleria Guerci (1895): 
Di gusto tardo-ottocentesco, 
prende il nome da Giovanni 
Guerci, impresario e costrutto-
re alessandrino.

(5) Tempio Israelitico 
(1867/71): La sinagoga è il 
cuore dell’antica Contrade de-
gli Ebrei. È stata portata a ter-
mine dall’architetto Giovanni 
Roveda.

(6) Chiesa di Nostra Signora 
di Loreto (1833): Realizzata 
su disegno dell’architetto Le-
opoldo Valizone, fa parte del 
convento dei padri Domeni-
cani.

(7) Piazza Garibaldi 
(1855/1900): La piazza, una 
delle più grandi piazze portica-
te del Piemonte, è una tipica 
espressione dell’eclettismo ot-
tocentesco.

(8) Chiesa del Sacro Cuore 
di Gesù (1886/89): La chiesa 
fa parte del complesso conven-
tuale dei padri Cappuccini e fu 
costruita sull’area dell’antico 
convento di San Matteo.

(9) Chiesa di Santa Maria 
della Sanità (1818): In segui-
to a svariati rifacimenti, il suo 
aspetto odierno fu realizzato 
nel 1880. 

(10) Carcere Soria 
(1841/46): La struttura, pro-
gettata dall’architetto france-
se Henry Labrouste, ha una 
caratteristica pianta a croce di 
Sant’Andrea.

(11) Museo del Cappello 
Borsalino (XX secolo): Nella 
storica Sala Campioni del P.zzo 
Borsalino, il museo comprende 
i campioni di tutti i modelli 
prodotti dal 1857 ad oggi.

Idea Estate
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Le bellezze dellLe bellezze dell'800'800
a cura di Giada Guzzon



20 n° 07-2013

ABBATTI PER SEMPRE I COSTI ENERGETICI!
SCEGLI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO UNIVERSAL

Il Gruppo Universal nasce nel 2003, come naturale pro-
seguimento dell’attività di una azienda con esperienza 
pluridecennale nel campo della termoidraulica, grazie 
all’intuizione dei suoi soci, che riconoscono nel settore 
delle energie rinnovabili grandi potenzialità; Universal si 
è subito distinta per aver saputo individuare nel mercato 
target l’esigenza di un’offerta integrata fatta di pacchetti 
completi e garantiti.

Negli anni l’azienda si è evoluta e strutturata per divenire 
ad oggi l’Azienda con il miglior sistema aggregato spe-
cializzato in impianti per il risparmio energetico.

Universal si caratterizza per la possibilità di offrire solu-
zioni di impianti per il risparmio energetico in pacchetti 
completi e garantiti, dalle tecnologie più avanzate, po-
nendo al centro della nostra organizzazione il cliente e le 
sue specifiche esigenze.

 Impianti solari termici per la produzione di calore

 Impianti solari fotovoltaici per la produzione
 di energia elettrica

 Caldaie a condensazione, a legna ed a pellet

 Climatizzatori e pompe di calore

 Impianti di micro cogenerazione

Gli impianti Universal vendono continuamente testati nel-
la regione trentina, che è notoriamente soggetta a drasti-
che escursioni termiche e ad esposizioni solari ridotte per 
la presenza di montagne.

Nel 2008 cresce la consapevolezza di potersi espande-
re territorialmente dal Trentino Alto Adige: quindi viene 
ideato e sviluppato il progetto dell'Universal Franchising 
Point, che si propone di clonare il modello di successo 
adottato in trentino nelle altre regioni d'Italia.

A tutt'oggi, questa nuova divisione consta di una decina 
di agenzie e contribuisce a far diventare Universal il più 
importante gruppo nel settore del risparmio energetico, 
che attira a sé i migliori professionisti del ramo franchi-
sing e della Vendita Diretta.

Lo scorso anno ha aperto a San Mauro Torinese la con-
cessionaria del Gruppo Universal per le province di Torino 
ed Asti. Dopo oltre 25 anni passati in aziende multina-
zionali in vari settori produttivi (dai cioccolati Ferrero alle 
piastrelle Marazzi, attraverso 11 anni alle Cartiere Bur-
go di San Mauro Torinese), il titolare, Gian Luca Ghio, ha 
intrapreso questa attività imprenditoriale con rinnovato 
entusiasmo, alla costante ricerca di possibili collaboratori 
locali (commerciali e tecnici di installazione) per le provin-
ce di tutto il Piemonte e la Liguria.

Per quanto riguarda i commerciali ed i tecnici di instal-
lazione, la ricerca avviene con criteri non solo di compe-
tenze professionali (prerequisito essenziale), ma anche di 
qualità personali e di capacità di offrire un servizio otti-
mali.

Con gli stessi prerequisiti della prima apertura di san Mau-
ro Torinese, lo scorso mese di maggio ha aperto a Cassine 
la nuova concessionaria per la provincia di Alessandria 
del Gruppo Universal, con il fine di continuare l’opera in-
trapresa di consigliare al meglio i clienti per risparmiare 
sempre di più ed inquinare sempre di meno.

Contattaci per un incontro informativo, siamo a disposi-
zione per consulenze e preventivi gratuiti senza impegno.

 

LPF sas di Gian Luca Ghio & c
Gruppo Universal srl

Sede operativa: San Mauro T.se, via Torino 122
Cell.: 333 7553202

Idea Estate
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PERCHE’ RISCHIARE LA SALUTE?
PREZZI A PARTIRE DA

€ 6,00 MQ
TUTTO COMPRESO

,,
CARICO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO IMMEDIATO 
SU MEZZI DI PROPRIETA’ 

AUTORIZZATI!

PERCHE’ RISCHIARE LA SALUTE?
PREZZI A PARTIRE DA

€ 6,00 MQ
TUTTO COMPRESO

CARICO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO IMMEDIATO 
SU MEZZI DI PROPRIETA’ 

AUTORIZZATI!

Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca e smaltimento amianto (ETERNIT)

Qualità elevata e certifi cata
Smaltimento

e trasporto immediato
Rifacimento coperture

Prezzi tra i più concorrenziali
a livello nazionale

www.bonannoediliziambiente.it
0142.590361 - 334.7214554

A
cqui in palcoscenico, l’antologi-
ca, spettacoli di cabaret e la nuo-
va edizione di musica in estate. 
Ed ancora la notte bianca della 

cultura, la festa anni ’60. Luglio ed agosto 
ricchi di eventi nella cittadina termale che 
vedrà come ospiti, artisti celebri, come Paolo 
Migone e Leonardo Manera provenienti da 
Zelig Circus, Paolo Bonfanti e blues, Raffaele 
Paganini e la sua orchestra, le celebri compa-
gnie di balletto tra cui Flamenco Jose’ Porcel 
e tanti nuovi protagonisti del panorama mu-
sicale italiano. Iniziamo da Musica estate, una 
rassegna partita a metà giugno che si svolgerà 
in varie e suggestivi spazi della città: la Sala 
Conferenze dell’Hotel “La Meridiana”; il Te-
atro Romano; la Sala Convegni di Palazzo 
Robellini; il Chiostro S. Francesco. Proprio 
in quest’ultima location si è tenuto, venerdì 
19 luglio alle ore 21, il concerto “Duo G. E 
W. Salin” - flauti dolci e chitarra (in caso di 
pioggia: Palazzo Robellini)
Il 3 agosto sarà la volta di Paolo Bonfanti con 
il blues mentre il 10 si esibiranno gli Eusebi 
e Agostinelli. Altro appuntamento speciale 
che unisce invece musica e danza è Acqui 
in palcoscenico al teatro Verdi, un festival 
che da sempre è caratterizzato dalla presenza 
di formazioni internazionali e di qualificate 
compagnie italiane: dopo il successo di Raffa-
ele Paganini con “La vera storia di Zorba il gre-
co” giovedì 25 luglio il festival alla sua trente-
sima edizione propone alle 21,30 Tocnadanza 
Venezia con “Made in Italy. I soliti ignoti”. 
Martedì 30 luglio la compagnia Naturalis La-
bor presenterà “Noche tanguera”. Il 4 agosto 
serata flamenco con il Ballet Flamenco Josè 
Porcel in “Moralejas”. Non è manchata la 
festa a tema che si è svolta sabato 20 e do-
menica 21 luglio per le vie della città con 
“Nostalgia del Passato – I mitici anni 60”, per  
ottenere un graditissimo tuffo nel passato alla 
riscoperta - grazie alla musica - di ricordi ed 
emozioni di anni davvero indimenticabili.
Il clou ci sarà a fine luglio con la notte bianca 
all’insegna dell’Insonnia Creativa poichè il 
filo conduttore sarà la cultura in tutti i suoi 
aspetti e sfaccettature. A tal fine collabore-
ranno alla riuscita della Notte Bianca nu-
merosi Associazioni Culturali cittadine che 
contribuiranno ad arricchire e diversificare 
gli eventi che si terranno nella serata. Prota-
gonista ad agosto il grande Cabaret con una 
rassegna composta da due spettacoli tenuti 
dai principali e storici protagonisti della tra-
smissione televisiva Zelig: il 17 agosto andrà 
in scena Leonardo Manera, il 24 agosto toc-
cherà a Paolo Migone. Entrambi gli appunta-
menti si terranno al Teatro Verdi  con inizio 
alle 21,30 ca. con ingresso libero.
La città vedrà anche l’arte far da padrona con 

C
on il mese di luglio entrano a 
pieno regime le feste organizzate 
da Comuni. Pro-loco ed Asso-
ciazioni del basso alessandrino. 

Decine e decine di feste in tutto il territorio, 
dall’acquese alla ValleBormida: a Castelnuo-
vo Bormida lunedì 22 e martedì 23 luglio 
si chiuderà la 2° sagra del Bollito misto e la 
XXIX edizione di "Scacchi in costume" tra la 
gara di torte e concerti dal vivo; a Pareto al 
via “Bosco in festa” il 26, 27 e 28 luglio con la 
festa dell’agricoltura. Venerdì ci sarà il con-
certo dei “Fandango” con tributo a Ligabue, 
sabato sarà inaugurata la mostra mercato e la 
serata musicale sarà a cura di “Cristian Live” e 
a seguire fuochi d’artificio, domenica mattina 
raduno trattori d’epoca, nel pomeriggio gara 
di “Triathlon del boscaiolo” riservata ai dilet-
tanti, alla sera spettacolo con i “Festivals”. 
Si chiude invece a luglio il festival “identità 
e territorio” organizzato da Masca in Langa. 
Dopo la festa mediovale di metà mese nel 
borgo di Bistagno dal 22 al 28 luglio prenderà 
il via a Cassine la settimana con l’orchestra 
sinfonica giovanile aleramica con gruppo di 
danza medioevale. A completare gli eventi 
l’ultimo previsto il 27 luglio con l’esibizione 
“Don Giovanni di Mozart” in opera lirica pres-
so il Palazzo della Ciocca, sempre a Cassine. 
Sabato 3 agosto a Bosco Marengo, presso il 
complesso monumentale di Santa Croce, ci 
sarà l’omaggio a Verdi con un concerto lirico 
con solisti ed orchestra “Le grandi opere della 
maturità”, scene da Ballo in maschera, For-
za del destino, Don Carlos, Aida, Requiem, 
Otello, Falstaff.

Giampi Grey

Tra gli artisti: Raffaele Paganini, Paolo Migone e Leonardo Manera, Josè PorcelTra gli artisti: Raffaele Paganini, Paolo Migone e Leonardo Manera, Josè Porcel

Notti bianche, musica, antologiche, cabaret, mostre, balletti e concerti animeranno l'estateNotti bianche, musica, antologiche, cabaret, mostre, balletti e concerti animeranno l'estate

Le serate ad Acqui TermeLe serate ad Acqui Terme
Basso Basso 

alessandrino alessandrino 
in festain festa

 DATA LUOGO EVENTI
 26 Luglio Ovada Palio delle balle di paglia

 26-29 Luglio Cremolino Sagra del pesce

 27-28 Luglio Silvano d'Orba Festa della birra

 20 Luglio Arquata Scrivia Arquattiva Artisti dalla Strada al Borgo

 28 Luglio Parco Capanne di Marcarolo Antica fiera del bestiame di Sant'Isidoro

 3-4 Agosto Parodi Ligure Festa degli antichi mestieri

 7-14 Agosto Mantovana Sagra del bollito misto

 9 Agosto Carpeneto Festa delle streghe

 10 Agosto Castelletto d'Orba Passeggiata sotto le stelle

 15 Agosto Ovada Mercatino dell'antiquariato

 15 Agosto Parco Capanne di Marcarolo Festa di Ferragosto

 15 Agosto San Luca di Molare 32° Camminata panoramica - Podismo

 15 Agosto Arquata Scrivia Festa Centenario Croce Verde

 15-22 Agosto Castelferro Sagra dei salamini d'asino

 19 Agosto Bosio Spettacolo pirotecnico

 22-25 Agosto Rocca Grimalda Sagra della Peirbuieira

 24 Agosto Cremolino Concerto di mezza estate

 25 Agosto Ovada - Grillano Raduno di trattori d'epoca

 28-31 Agosto Belforte Monferrato Sagra delle Trofie al pesto

 31/08 - 2/09 Montaldo Bormida Sagra dello stoccafisso

Divertirsi nei dintorniDivertirsi nei dintorni
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le numerose mostre che saranno inaugurate 
in queste settimane: si parte dalla mostra 
antologica, con la 42° edizione dedicata ad 
Enrico Paulucci, artista scomparso nel 1999 
e protagonista per quasi tutto il secolo scor-
so lasciando la testimonianza di una mai 
esausta passione per la pittura. La rassegna 
che si è inaugurata il 20 luglio presso il pa-
lazzo Saracco presenta una ricca, e selezio-
nata serie di lavori rappresentativi tra cui 
sessanta opere tra gli oli su tela e guazzi su 
carta; sempre sabato 20 è stata inaugurata 
la personale di “Costanzo Cucuzza” presso 
la Sala d’Arte Palazzo Robellini; domeni-
ca 21 luglio è stata la volta di “Acqui Arte” 
presso lo spazio espositivo Movicentro; il 
26 toccherà alla mostra personale di Fa-
bian Negrin che sarà inaugurata a Villa 
Ottolenghi, Borgo Monterosso; il 27 ci 
sarà una mostra dedicata all’acqua presso 
palazzo Chiabrera con “Acqua che brucia” 
che lascerà a metà agosto spazio alla per-
sonale di Claudio Zumino.
Sempre a metà agosto al via la mostra per-
sonale di Barbieri Tiziana fino al 1 settem-
bre nella sala d’Arte di Palazzo Robellini.

Giampi Grey
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U
n popolo 
s t o r i c a -
mente di 
navigatori 

come il nostro man-
tiene viva la fiamma 
dell’esplorazione no-
nostante il periodo di 
recessione economica: 
se durante l’anno avete 
gestito i soldi in manie-
ra oculata ora starete 
fremendo per organizza-
re un viaggio.
È ormai abitudine co-
mune puntare sui cosid-
detti viaggi “low cost” 
ovvero a buon mercato, 
ma non per questo sca-
denti o insidiosi di brut-
te sorprese.
Spesso i tour operator hanno necessità di 
raggiungere un certo numero di partecipanti 
per riempire un volo o completare un de-
terminato pacchetto all inclusive: in questo 
caso potrete beneficiare di sconti pari anche 
al 50% sul prezzo iniziale.
Pertanto una scansione accurata delle pro-
poste di viaggio presso siti ed agenzie vi per-
metterà di coronare il viaggio sognato da 
tempo senza la necessità di vendere un rene: 
il 2013 ad esempio è il Gathering Ireland, 
ovvero un anno ricco di eventi organizzati 
con lo scopo di richiamare in patria tutti gli 
irlandesi immigrati per il mondo: a tal pro-
posito l’Aerlingus sconta del 20% ben tre 
milioni di voli verso Dublino, offerta valida 
da settembre 2013 a marzo 2014.
Per quanto riguarda l’Europa i costi orbita-
no sempre sugli standard: nella forbice alta 

stagione-bassa stagione i prezzi differiscono 
di qualche centinaia di euro, pertanto se non 
è low cost è comunque small cost.
La vera rivoluzione sta nell'attraversare il 
mondo a prezzi stracciati, oggi è possibile gra-
zie ad un sito, piratinvolo.com, che scova gli 
errori di tariffazione delle compagnie aeree e 
rende possibili offerte da sogno tipo: Indone-
sia andata e ritorno a 446 euro e Thailandia 
a/r a 390, per non parlare dei soggiorni com-
pleti: settimana 5 stelle a Dubai 467 euro.
L’Unione Europea ha annunciato che nel 
2013 saranno Marsiglia e Kosice (Slovac-
chia) le capitali europee della cultura: even-
ti ed esposizioni artistiche per invogliare a 
visitare le due città vestite a festa; questa sì 
che è un’occasione.

Nicholas Capra

R
iceviamo la Terra non in eredità dai 
genitori, ma in affitto dai figli”

(proverbio indiano)

Sono un prodotto di nicchia nella galassia 
delle tipologie di viaggio, ma ci sono anche 
loro e stanno prendendo piede: stiamo par-
lando dei viaggi ecosostenibili, ovvero quella 
forma di vacanza che differisce dal turismo di 
massa per il suo impatto minimo sul pianeta.
Una possibilità è offerta dal trekking, il clas-
sico escursionismo con scarponi e zainetto 
che può sfociare in soggiorno con la tenda 
presso i campeggi e le aree attrezzate: una 
mancanza di comfort che ci riavvicinerà alla 
natura e farà passare in secondo piano molti 
aspetti superflui della quotidianità.
Per chi volesse fuggire anima e corpo dalle 
città può valutare l’idea di una vacanza pres-

so una fattoria: sparse in tutta Italia, immerse 
nella natura e popolate da vari animali, ivi è 
possibile partecipare ad escursioni e imparare 
ad intrecciare cesti, cucire con il telaio e fare 
il sapone con la glicerina; ideale per famiglie 
con bambini al seguito.
Vacanza on the road per i più sportivi: la Ci-
clabile del Danubio, da Passau a Vienna, è la 
pista ciclabile più famosa del mondo, circa 
400 chilometri (con una tratta in treno) tra 
vallate di vigneti e monasteri: percorribile in 
una settimana è adatto anche ai meno alle-
nati; esistono diverse varianti di questo tipo 
di percorso, che sconfinano in Germania o 
Ungheria e possono essere intramezzate da 
tratti in barca sul maestoso fiume.
Per gli sportivi più avventurosi la vera sfida è 
rappresentata dal Tour delle Fiandre, da Bru-
xelles al Mare del Nord: circa 250 chilometri 
di pedalate dalla capitale belga passando per 
Bruges, Gent e Oostende per poi arrivare in 
volata alla Eddy Merckx e tuffarsi nel freddo 
Mare del Nord.
Un’impegnativa variante del turismo re-
sponsabile è rappresentata dalla possibilità 
di recarsi in Messico, più precisamente in 
Chiapas, dove si entrerà in contatto con  
popoli zapatisti che continuano a credere 
nell’importanza delle loro radici, e che si 
impegnano quotidianamente per conservare 
la propria autonomia culturale e la secolare 
organizzazione tradizionale, basata su valori 
comunitari e su principi di democrazia par-
tecipativa.

Nicholas Capra

La rivoluzione di un sito che scova gli errori di tariffazioneLa rivoluzione di un sito che scova gli errori di tariffazione Fattorie, bicicletta, trekking e "comuni" zapatisteFattorie, bicicletta, trekking e "comuni" zapatiste

Irlanda, Francia, Slovacchia e Tailandia le nostre mete scontateIrlanda, Francia, Slovacchia e Tailandia le nostre mete scontate Un prodotto ancora di nicchia ma con uno sviluppo auspicabileUn prodotto ancora di nicchia ma con uno sviluppo auspicabile

Vacanze low costVacanze low cost Viaggi ecosostenibiliViaggi ecosostenibili
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Se parti, mettici in valigia!

N
on hanno baga-
gli, non hanno 
un biglietto con 
la data del ri-

torno, non hanno l’affetto di 
persone degne di loro. A tener 
loro compagnia, un guinzaglio 
e gli occhi pieni di speranza: 
la speranza di poter rivedere e 
regalare gioia anche a chi non 
la merita. Sono gli animali che 
ogni anno, ogni vacanza, ogni 
estate, trovano nel ciglio del-
la strada la loro nuova “casa”. 
A stupire non è l’ostinazione 
della bestiola che, fissando la 
polvere lasciata dalla scia della 
macchina con a bordo la sua 
“famiglia”, spera in un suo ri-
torno. L’affetto che gli animali 
provano è un concetto trop-
po astruso ed inarrivabile per 
noi semplici umani. Ciò che 
davvero lascia senza parole, è 
il coraggio all’inverso che tal-
volta l’uomo riesce ad avere. 
Forse, se si potesse decifrare e 
comprendere la vigliaccheria 
umana, potremmo renderci 
conto che le vere “bestie” non 
sono gli animali. Qual è l’ul-
timo pensiero che le persone 
fanno prima di scegliere di dire 
“addio” a chi li ha tanto ama-
ti? Probabilmente non pensa-
no, o non ne sono in grado. 
Un essere in grado di pensare 
come può macchiarsi di un 
gesto tanto grave? Per amore 
degli animali, pensiamo sia il 
caso di parlare delle tantissime 

alternative che ci 
sono all’abbandono. 
“ProntoFido.net” è 
un sito che ci per-
mette di ricercare 
gli alberghi che ac-
cettano i cani e, se 
proprio non è pos-
sibile portarlo con 
sé, oltre a lasciare 
in affidamento ad 
amici e parenti l’a-
nimale, possiamo af-
fidarci alle “Pensioni 
per Cani”. Vogliamo 
parlarvi degli alleva-
menti della provin-
cia di Alessandria 
che offrono il servi-
zio pensione. 

1) Allevamento di “Villa 
Testa”: 
Via Gerbida, 25 
Casalcermelli AL
0131 279127
www.allevamentodivillatesta.com

2) Planet Dog:
Cascina Gabottina,
Strada Rumorio
 Rocca Grimalda AL
0143 831956 / 347 2757319
www.planetdog.info

3) Allevamento di “Villa 
Doria”:
Via Limaro, 13
Casaleggio Boiro AL
347 1459433
www.allevamentovilladoria.eu

4) “Maggies Tales”:
Via Fabbriche, 65
Serravalle Scrivia AL
0143 65906
www.ilboscodellefate.it

5) Cascina Colonna:
Strada San Damiano, 2
Castelnuovo Scrivia AL
349 8458566
www.cascinacolonna.it/main

6) Centro Cinofilo “Perla 
Nera”:
Via Giuseppe Peloso, 37
 Orsara Bormida AL
338 753340 
www.perlaneraweb.it

I servizi offerti sono le nor-
mali attenzioni che ogni cane 
necessita. Per quanto riguar-
da la dimora, per evitare di 

creare complicazioni tra gli 
animali, i box sono singoli e 
la pulizia dei medesimi viene 
effettuata tutti i giorni. Ogni 
pensione possiede almeno un 
giardino in cui il cane può 
correre, giocare e fare i biso-
gni. I pasti vengono serviti 
secondo le modalità richieste 
dal padrone.  Per assicurare al 
cane un soggiorno piacevole, 
prima della vacanza, è viva-
mente consigliato lasciarlo 
in pensione per un periodo 
di prova di qualche ora, per 
poi riprenderlo e riportarlo 
a casa. Ciò per permettere al 
cane di non concepire il sog-
giorno come un abbandono, 
ma come una pausa e, per-
ché no, una vacanza.  I prezzi 
per il soggiorno cambiano 
da pensione a pensione. Nel 

caso decideste di affidare il 
vostro cane ad una pensione, 
vi consigliamo di effettuare 
la scelta con la dovuta atten-
zione che il vostro animale 
merita. Dopo aver contattato 
telefonicamente le pensioni, 
fissate un appuntamento con 
il proprietario e recatevi di 
persona presso la sede prescel-
ta. È consigliabile osservare 
accuratamente l’ambiente, 
valutatene la pulizia, e deci-
dere se è il luogo adatto ad 
accogliere il vostro animale. 
Ogni animale merita le mi-
gliori attenzioni e, benché 
sia difficile riprodurre quelle 
familiari, cercare di offrigli 
l’assistenza migliore è il modo 
più efficace per dimostrargli 
amore. Perché amare il pro-
prio cane significa regalargli il 
meglio che si può offrire. Af-
fetto, cure, pazienza e gioco: 

sono solo piccole e spontanee 
attenzioni che un cane chie-
de in cambio. Il prezzo del suo 
amore è una risposta pura, 
semplice e naturale.  Fidu-
cia, lealtà, rispetto ed affetto 
incondizionato, sono i tratti 
che contraddistinguono un 
sentimento vero e puro, sono 
il volto dell’amore. Lo scrit-
tore  Mordecai Siegal diceva 
che “acquistare un cane potreb-
be essere l'unica possibilità di 
un essere umano di scegliersi un 
parente". Trovandoci d’accor-
do con questa affermazione, 
non capiamo come sia possi-
bile mettere spontaneamente 
in pericolo la vita di una be-
stiola che in cambio di tanto 
affetto, chiede solo amore. Fai 
un favore a te stesso, non ab-
bandonarlo. 

Giada Guzzon

"Fissa lo sguardo del tuo cane e tenta ancora di affermare che la bestia non ha un’anima” - Victor Hugo"Fissa lo sguardo del tuo cane e tenta ancora di affermare che la bestia non ha un’anima” - Victor Hugo

Le strutture in provincia di Alessandria che offrono vitto e alloggio al nostro amico a quattro zampe mentre siamo in vacanza d'estateLe strutture in provincia di Alessandria che offrono vitto e alloggio al nostro amico a quattro zampe mentre siamo in vacanza d'estate

Fido dove lo lascio? Resort per caniFido dove lo lascio? Resort per cani
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26 n° 07-2013 Cultura, Spettacoli ed Eventi

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

Costruiamo
     la tua piscina
Costruiamo
     la tua piscina

Libera la fantasia con

C
os'era? Non lo 
so. Quando non 
sai cos'è, allora è 
Jazz" - Alessan-

dro Baricco. C'è chi il jazz 
non lo sopporta, chi dice di 
non capirlo, chi non se ne 
interessa. Eppure c'è un mo-
mento, in estate, in cui una 
certa manifestazione racco-
glie persone da tutte le parti 
d'Italia che si riuniscono per 
ascoltarlo. Ci sono bambini, 
coppie, nonni, cultori del ge-
nere e gente capitata lì per 
fare shopping. Tutto questo 
per dire che manca poco alla 
nona edizione del Serravalle 
SummerNightsJazz, rassegna 
musicale ormai molto nota, 
organizzata come ogni anno 
nell'Outlet di Serravalle 
Scrivia. Il numero di artisti 
che si sono esibiti qui è im-

pressionante, ma è doveroso 
citarne alcuni, anzi, tanti: Al 
Jarreau, Luis Bacalov, Dion-
ne Warwick, Gloria Gaynor, 
Nina Zilli, Al Di Meola, To-
quinho, Enrico Rava, Enzo 
Iannacci, Gino Paoli, Mario 
Biondi, Area. Un piccolo 
miracolo annuale, che riesce 
a portare in un minuscolo 
paese (circa seimila abitanti) 
artisti di fama mondiale. An-
che questa volta il program-
ma non delude: il 24 luglio, 
primo giorno del festival, ci 
sarà sul palco nientemeno 
che Chick Corea, pianista e 
tastierista statunitense. Per 
chi non lo conoscesse, vi 
basti sapere che Corea ha 
collaborato con Herbie Han-
cock, Pat Metheny, Stefano 
Bollani, John McLaughlin e 
la pianista giapponese Hiro-

mi Uehara. Secondo giorno, 
Richard Galliano, fisarmo-
nicista francese che durante 
la sua carriera lavorò con lo 
storico Charles Aznavour. 
Le serate continuano con 
Tania Maria, regina del-
la musica brasiliana, e Lisa 
Stansfield, che catapulterà il 
pubblico negli anni ’80-’90. 
Prima della Stansfield salirà 
sul palco James McCartney, 
figlio dell’ex Beatle, Paul. A 
chiudere il festival, il 28 lu-
glio, ci sarà Simona Molina-
ri, che partecipò a Sanremo 
Giovani 2009 e quest'anno 
tra gli Artisti, con Peter 
Cincotti. Un appuntamento 
da non perdere, insomma, 
anche se gli appassionati sa-
ranno già organizzati per non 
perdersi neanche una nota. 
Alle "nuove reclute", forse 

p o t r e b b e 
interessare 
il fatto che 
ogni con-
certo sarà 
completa-
mente gra-
tuito. Un 
incentivo 
in più per 
mettersi in 
marcia ver-
so l'Outlet, 
no?

Ilaria
Zanazzo

U
na manciata di 
giovani, passio-
ne per lettera-
tura e musica, 

voglia di staccarsi dal pen-
siero consumista: questa è la 
ricetta segreta di Habanero, 
casa editrice genovese bat-
tezzata nel 2010.
Il nome spiega molto: gli 
habanero sono peperoncini 
provenienti dallo Yucatan, 
colorati e piccanti come chi 
ne fa parte. Il progetto fu 
creato e pensato per i giova-
ni, e vanta circa 40 pubbli-
cazioni di neo-scrittori che 
si dividono tra racconti e 
poesia. L'idea nasce con l'in-
tento di "essere una nuova 
gioventù letteraria", come si 
legge sul sito internet, "che 
si propone di promuovere un 
nuovo gusto, uno stile lettera-
rio ed artistico che altrimenti, 
in altre case editrici che punta-
no al profitto, non troverebbe 
spazio". Insomma, un modo 
per liberare l'Arte, in tutte 
le sue forme. Ora molto noti 
(e non solo a Genova), gli 
Habanero si sono inventati 
da soli. Hanno unito da su-
bito scrittura e musica orga-
nizzando eventi tra Palazzo 
Ducale, la Claque, il Bana-
no Tsunami e altri locali di 
Genova.
Tra un reading e l'altro si 
snodano le performance 
di gruppi genovesi e, man  

mano, esponenti del pano-
rama musicale moderno.
Fra le collaborazioni musica-
li, ci sono i concerti di Cri-
stiano Godano dei Marlene 
Kuntz e Francesco Bianconi 
per i Baustelle.
I peperoncini fanno passi da 
gigante anche grazie a Babel, 
Festival di editoria, musica 
e persone indipendenti, lo 
scorso inverno. Ad esibirsi 
per la parte musicale furono 
Dente e Vasco Brondi, lea-
der de Le luci della centrale 
elettrica, gruppo indie rock 
che con l'album Canzoni da 
spiaggia deturpata ha vinto 
la Targa Tenco 2008 come 
"Migliore opera prima cantau-
torale".
Tantissimi altri i concerti 
organizzati: Manuel Agnelli 
degli Afterhours, Marta sui 
tubi (tra l'altro, presenza 
sanremese di quest'anno), 
Lo Stato Sociale.
In attesa della seconda edi-
zione di Babel quest'autun-

no, il 22 giugno si è esibito a 
Genova anche il cantautore 
Brunori Sas.
Qualche nome per Babel 
2013? Top secret, ma tra 
gli interventi è già stata an-
nunciata la presenza di Toni 
Capuozzo, giornalista italia-
no di fama internazionale.
Scrittura e musica che si 
mischiano l'una con l'altra. 
Cultura e iniziative che non 
si fermano mai.
Autori di libri che passano 
il microfono a musicisti ap-
passionati.
I giovani di Hanabero sono 
partiti dal nulla e sono ri-
usciti a smuovere i classici 
panorami culturali.
Se già vi hanno incuriosito, 
se non ci avete capito nien-
te o se volete saperne di più, 
il link al sito web è www.ha-
baneroedizioni.wordpress.
com. I peperoncini vi aspet-
tano!

Ilaria Zanazzo

Musica sotto le stelle all'outlet di Serravalle ScriviaMusica sotto le stelle all'outlet di Serravalle Scrivia 40 già le pubblicazioni in attivo e in arrivo altre sorprese40 già le pubblicazioni in attivo e in arrivo altre sorprese

Si rinnova il tradizionale e atteso appuntamento annualeSi rinnova il tradizionale e atteso appuntamento annuale La storia della casa editrice genovese fatta da giovani per un pubblico giovaneLa storia della casa editrice genovese fatta da giovani per un pubblico giovane

Summer Night JazzSummer Night Jazz Habanero piccanteHabanero piccante
"
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L
o scandalo susci-
tato dalla sco-
perta di PRISM, 
il programma 

di sorveglianza delle in-
formazioni raccolte su 
Internet disposto dalla 
NSA (National Security 
Agency), con le rivelazio-
ni di Edward Snowden a 
“The Guardian” e a “The 
Washington Post” ha coin-
volto anche le relazioni tra 
gli Stati Uniti e l’Unione 
Europea, con quest’ultima 
che accusa gli alleati di 

gravi violazioni della pri-
vacy dei cittadini europei. 
Ma come viene regolata la 
protezione dei dati perso-
nali in Europa?
Ad oggi sono tre le diret-
tive che mettono ordine 
in questa delicata materia: 
la Data Protection (95/46/
EC) sulla protezione dei 
dati personali e libertà di 
movimento degli stessi, la 
E-Privacy (2002/58/EC) 
sulla privacy e sulle co-
municazioni elettroniche 
(in molte parti emendata 

dalla direttiva 2009/136/
EC) e la Data Retention 
(2006/24/EC) sulla con-
servazione dei dati otte-
nuti con la fornitura di 
servizi pubblici di comu-
nicazione elettronica o di 
reti pubbliche di comu-
nicazione. Il 25/1/2012 la 
Commissione Europea, 
nella persona del vicepre-
sidente Viviane Reding, 
ha proposto una nuova 
regolamentazione sulla 
protezione dei dati perso-
nali che vada a superare 

la direttiva del 1995, da 
approvare entro la fine del 
2013: tra i punti salienti, 
l’istituzione del “diritto 
all’oblio” (i cittadini pos-
sono cioè richiedere che 
certi dati possano essere 
eliminati dalla memoria 
storica di Internet).

Stefano Summa

Una fotocamera compatta, leg-
gera, ma completa di numerosi 
optional. Prima di tutto il doppio 
display, utile alle giovani coppie 
e amici che desiderano fotogra-
farsi in modo rapido e senza dover 
chiedere ad altri lo scatto di una 
foto o dover impostare l’autoscat-
to. La Smart Camera DV150F è dotata 
di connettività Wi-Fi con Direct Link per condividere 
istantaneamente ricordi con amici e familiari ovunque nel mondo 
grazie alle funzioni MobileLink e Social Sharing ed e-mail. Altra 
novità la “tavolozza trucco” che permette di modificare il volto 
attraverso sette diversi stili di makeup o di mettere in evidenza al-
cuni aspetti della foto appena scattata.  Altra caratteristiche obiet-
tivo F2,5 da 25 mm, zoom 5x, 16,2 Megapixel, panorama live. Peso 
115 grammi, prezzo 119 euro.

Con l’estate arriva la voglia 
di viaggiare e crescono anco-
ra di più i momenti di svago. 
Apple Store in occasione 
di 5 anni dalla sua esistenza 
evidenzia la classifica delle 
migliori app scaricate al mon-
do. Al primo posto troviamo 
“Instagram”, famosa app nota 
per l’archiviazione, editing 
e la condivisione di foto nei 
più importanti social network 
al mondo. Al secondo posto 
“Candy Crush Saga, gioco di 

strategia free adatto a chi ama i rompicapi dinamici e divertenti. 
Questa applicazione è puzzle game che vede delle coloratissime ca-
ramelle come protagoniste: occorre creare degli incastri di minimo 
3 caramelle in verticale o in orizzontale per far sì che queste spari-
scano dallo schermo; così facendo e con una giusta dose di tempo si 
accumulano punti con la possibilità di accedere a nuovi livelli. In 
terza posizione l’applicazione “What’s up”, dedicata allo scambio 
gratuito di sms, video e messaggi audio multimediali grazie ad una 
semplice connessione internet.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
SMART CAMERA DUAL LCD WI-FISMART CAMERA DUAL LCD WI-FI

Negli scorsi mesi vi abbiamo raccontato di 
Xbox One e PlayStation 4, oggi vi illustria-
mo le peculiarità di entrambe le nuove con-
sole targate Microsoft e Sony. Dal punto 
di vista hardware le dotazioni di entrambe 
sono molto simili per quanto riguarda letto-
re (blu ray per entrambe), cpu e gpu, made 
in AMD con caratteristiche molto simili. 
Sony ha il vantaggio di utilizzare memoria 
DDR5 anzichè DDR3, che permette mag-
gior velocità di accesso ai dati, Microsoft 
cerca di inseguire tramite l'uso di una pic-
cola cache di memoria statica ultraveloce, 
ma sarà da verificare l'efficacia di questa 
soluzione. Inizialmente Microsoft aveva an-
nunciato che sarebbe stato implementato 

un controllo DMR per rendere impossibile 
la rivendita di giochi usati, ma dopo una 
levata di scudi da parte dei fan, spaventa-
ti dalla prospettiva di non poter rivendere 
i giochi terminati, è tornata sui suoi passi 
eliminando questo controllo. Sony sembra 
quindi in vantaggio sul fronte hardware e 
sul fronte protezioni, mentre dal punto di 
vista di caratteristiche opzionali (navigazio-
ne e gioco on line, servizi accessori) Xbox 
è in vantaggio. Anche i giochi in esclusiva 
per la console di MS sembrano al momento 
più interessanti delle controparti giappone-
si. Infine il prezzo, al momento non ancora 
definitivo: Play Station 4 costerà circa 100 
euro meno di Xbox One, a voi la scelta.

PS4 o X-BOX One?PS4 o X-BOX One? Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

MIGLIORI APP PER SMARTH-PHONEMIGLIORI APP PER SMARTH-PHONE

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

Verso una legge del webVerso una legge del web
Diritto all'oblio al centro della normativa, privacy e conservazione dei datiDiritto all'oblio al centro della normativa, privacy e conservazione dei dati

La Commissione Europea corre ai ripari dopo lo scandalo Snowden e il DatagateLa Commissione Europea corre ai ripari dopo lo scandalo Snowden e il Datagate
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S
ono oltre 100mila 
i cani abbandonati 
ogni anno e il picco 
massimo si raggiun-

ge nei mesi di giugno, luglio 
e agosto con 80mila nuovi 
abbandoni, ossia 650 cani al 
giorno, uno ogni due minuti. 
Sono diminuiti gli abbando-
ni in autostrada, forse a cau-
sa delle telecamere, perché 
ricordiamo e sottolineiamo 
che è un reato, infatti, se-
condo la legge 189/04 l'ab-
bandono degli animali è pu-
nito con la reclusione fino 
ad un anno e un'ammenda 
fino a diecimila euro. Ab-
bandonare un cane signifi-
ca nell'80% dei 
casi condannarlo 
a morte, non so-
pravvive e muore 
di stenti, inciden-
ti e può causare 
involontariamen-
te danni anche 
alle persone.
Fin qui le ragioni 
di legge per non 
abbandonare il 
nostro amico a 
quattro zampe, 
ma le motivazio-
ni di cuore sono 
infinite: non c'è 
niente di più 
vero, autentico 
ed incondizionato 
dell'Amore, che 
un cane dà al pro-

prio umano di riferimento, 
è un rapporto unico e ine-
guagliabile a qualsiasi altro 
affetto e soprattutto non c'è 
nulla di più bello che condi-
videre l'estate, le vacanze, le 
ferie con lui. Meraviglioso 
è scorgere la curiosità nei 
suoi occhi per posti nuovi, 
le corse sulla spiaggia e i 
giochi nell'acqua; ci segue, 
condivide con noi i nostri 
momenti di spensieratezza, 
gli basta starci vicino. 
Non ci sono scuse per non 
portare con noi il cane o il 
gatto: ormai la maggior parte 
delle strutture turistiche ac-
cetta gli animali domestici.

Un cane è un essere vivente, 
che pensa, sente, prova emo-
zioni, ricorda e soprattutto sa 
amare; abbandonarlo è l'at-
to più "schifoso", crudele ed 
egoista di cui soltanto l'essere 
umano è capace. Il rispetto 
di tutte le creature è indice 
di civiltà e fino a quando an-
che un solo cane sarà abban-
donato l'essere umano non 
avrà ancora dimostrato la 
sua presunta superiorità ver-
so gli altri esseri viventi. Noi 
abbiamo bisogno di mille pa-
role per esprimerci, il nostro 
cane riesce a parlare con uno 
sguardo. Tutti possiamo col-
laborare a contrastare l'ab-

bandono: se ve-
diamo qualcuno 
farlo, chiamiamo 
immediatamente 
le forze dell'or-
dine, prendiamo 
la targa dell'auto 
e se il coraggio 
non ci manca, 
interveniamo. La 
nostra collabora-
zione renderà la 
vita impossibile a 
coloro che anco-
ra si macchiano 
di questo odioso 
delitto. Un cane 
è per sempre, non 
scade, neanche 
d'estate. 

Fausta Dal Monte

...Perchè noi, 

MARIO... Il nostro splendido simil labrador 
vi aspetta ad Arenzano! È finalmente giunto 
in stallo da noi... È un dolcissimo cucciolone 
di circa 10 mesi simil labrador! Ideale anche 
come prima esperienza! Si affida vaccinato e 
microchippato con controlli pre e post affido.

MarioMario

ENEA... Il nostro piccolo vulcano di energia 
è pronto a sorprendervi! È un dolcissimo e 
vispo cucciolotto di 6 mesi tg medio piccola! 
Un concentrato di voglia di vivere! Si trova 
in stallo ad Arenzano (Ge). La vita da 
recluso...Non è una vita. Si affida vaccinato e 
microchippato con controlli pre e post affido.

EneaEnea

Un cane è per sempreUn cane è per sempre
Il rispetto di tutte le creature è indice di civiltàIl rispetto di tutte le creature è indice di civiltà

Una vera vacanza è con Fido al nostro fi anco con la nostra famigliaUna vera vacanza è con Fido al nostro fi anco con la nostra famiglia

ZUMA... La nostra dolcissima ZUMA...Vi 
aspetta ad Arenzano (Ge)! Ha circa 2 anni, 
tg medio piccola, vaccinata, microchippata e 
già sterilizzata. È una piccola molto dolce e 
sempre alla ricerca di una carezza.

ZumaZuma

La nostra dolcissima JABA...È in attesa di 
una famiglia che la ami come merita! Ha 
patito la solitudine, la fame... Ritrovata sola 
per le strade del sud. Ora finalmente è giunto 
il suo momento... I suoi occhioni esprimono 
tutta la dolcezza che ha nel cuore. JABA ha 
circa 6 mesi ed è una taglia media. Si affida 
vaccinata e microchippata con controlli pre 
e post affido.

JabaJaba
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i cani, li adottiamo anche d'estate! Per info:

Barbara 348/36.64.788
Anita 340/81.16.345

Non ci sono parole per descrivere questa fan-
tastica cucciolona, figlia di una schnauzer gi-
gante, semplicemente stupenda e superdolce, 
supercoccolona superbuona!! Adatta a tutti, 
anche come prima esperienza, la cucciola cer-
ca casa con urgenza, ama la compagnia, va 
d'accordo con gli altri cani.

DoraDora

BRANDO, 1 anno, è una taglia media 18kg. 
È socievole, estremamente dolce, ama il 
contatto fisico con le persone, sa andare al 
guinzaglio, non sporca in casa, va d'accordo 
con maschi e femmine. Si affida in tutta italia 
microchippato, vaccinato e sverminato.

BrandoBrando

Arenzano (Ge) - APOLLO e VENERE. 
Fratello e sorella  cucciole di 6/7 mesi di taglia 
medio piccola. Aspettano da troppo tempo 
una casa tutta loro e l'amore che meritano.  
Si trovano in prov. di Genova ma vengono 
affidati in tutto il centro nord italia, vaccinati 
e microchippati a seguito di regolari controlli 
pre e post affido e firma del modulo d'adozione.

Apollo e VenereApollo e Venere

ALESSIA è una cagnolona di due anni, tg medio/
grande (25/30 kg) , un mix di bellezza, dolcezza 
e simpatia sempre alla ricerca di una carezza. 
ALESSIA è tutto... Una cagnolona che va bene 
anche come prima esperienza, lei vorrebbe una 
vita, vorrebbe poter donare a qualche fortunato 
tutto l'amore di cui è capace. Si affida chippata 
vaccinata e sterilizzata con controlli pre/post 
affido, ovunque vi sia una famiglia che desideri 
adottarla.

AlessiaAlessia

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

Mi chiamo ETTORE e ho 10 mesi, vivo in un 
megacanile siciliano da quando ero piccino, 
vado d'accordo con tutti maschi e femmine, 
ho molto del labrador. Chi ha voglia di aprire 
il suo cuore? Ricambierò con gli interessi 
come solo un cane di canile sa fare... Vi 
prego portatemi via... ETTORE viene portato 
ovunque per una buona adozione con controlli 
pre/post affido. Si cede chippato vaccinato e 
castrato. 

EttoreEttore

NUBE è una dolcissima cucciolotta 
proveniente dalla Calabria. Ha 6 mesi circa 
ed è una futura tg MEDIO PICCOLA! Ora è 
finalmente in stallo a Varazze (SV). Si affida 
vaccinata e microchippata con controlli pre e 
post affido.

NubeNube
ALLEGRA ha 1,5/2 anni circa, è uno 
schnauzer gigante forse non puro, tg grande 
30kg, dolce, buona ed affettuosa. Stupenda. 
Ha un carattere estremamente socievole e 
dolce, ama giocare sia con gli altri cani che con 
le persone. Stupendo carattere estremamente 
socievole e dolce.

AllegraAllegra

C
ome ogni anno l’arrivo del caldo 
ha portato la comparsa degli inset-
ti che possono veicolare malattie 
ai nostri amici animali.

Tra questi c’è il flebotomo chiamato anche 
pappatacio o mosca della sabbia, che può tra-
smettere a noi uomini e ai nostri amici cani, la 
leishmaniosi, una malattia parassitaria provo-
cata da un protozoo: la leishmania infantum.
Il flebotomo è un insetto notturno. È più 
piccolo della zanzara (circa un terzo), non fa 
rumore quando vola e la maggior parte delle 
volte non fa male quando punge. Di solito è 
più attivo dal tramonto all’alba. 
Nel cane i sintomi sono sia cutanei che vi-
scerali: 

nella forma cutanea: il muso del cane assume 
l’aspetto del cane anziano, perde il pelo attor-
no agli occhi, compare una dermatite esfolia-
tiva (forfora), compaiono ulcere attorno agli 
occhi, sul mantello, sulle orecchie, nelle giun-
zioni muco-cutanee, nei cuscinetti plantari, le 
unghie crescono in modo abnorme.
Nella forma viscerale inizialmente il cane si 
stanca più facilmente, compare sonnolenza, 
inizia a dimagrire pur conservando l’appetito, 
compare vomito, diarrea anche sanguinolen-
ta, perdita di sangue dal naso, beve di più ed 
urina quindi di più (a causa della insufficienza 
renale), è sempre più stanco (a causa dell’ane-
mia ), zoppica e fa fatica a camminare e spesso 
rimane fermo in piedi con la testa abbassata 

per alleviare il dolore alla schiena. Possono 
comparire lesioni oculari 
Questa malattia è sempre esistita in liguria, 
toscana e in tutte le coste del centro sud ma 
negli ultimi anni, a causa dell’aumento della 
temperatura media e dello spostamento dei 
nostri amici cani da una regione all’altra si sta 
diffondendo sempre più in piemonte e nella 
nostra provincia.

Il periodo a rischio va da giugno a settembre. 
È una malattia trasmissibile anche all’uomo 
ma sempre attraverso l'insetto vettore 
Al momento la miglior prevenzione consiste 
nel far dormire il cane in casa, applicargli i 
repellenti in commercio ed eventualmente 
vaccinarlo. 

Dr. Raimondo Giorgio (medico veterinario)

Il pericolo leishmaniosiIl pericolo leishmaniosi
Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

PeachPeach ArthurArthur

YorkyYorky

MiriamMiriam

Adottati!Adottati!
In sei mesi abbiamo aiutato 14 cani
In sei mesi abbiamo aiutato 14 cani

a trovare una nuova casa!
a trovare una nuova casa!

KoraKora

SkinnySkinny

MirtoMirto

Due meticce di taglia media (20-25 kg) entrambe 
sterilizzate, vaccinate, senza filaria, di età 8 anni e 10 mesi: 
cercano qualcuno che le adotti (meglio insieme) a causa 
di gravi problemi di salute ed economici dei proprietari. Ci 
vorrebbe qualcuno che avesse un giardino o una cascina, 
ora abitano in un appartamento di 50 mq: la proprietaria 
li porta fuori tre-quattro volte al giorno ma con i problemi 
di salute che ha non so sino a quando riuscirà a farlo!

Mirka e LucyMirka e Lucy
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COMPRI, AFFITTI o VENDI CASA?
Lo sai che E’ OBBLIGATORIO CHE TUTTI GLI IMMOBILI SIANO IN POSSESSO

DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA?

Grazie alla convenzione stipulata con tecnici certificatori specializzati nel settore,
PUBLITRE offre a Voi Lettori la possibilità di regolarizzarvi
a CONDIZIONI ECONOMICHE PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSE!

Contattaci Tel  0131.261223 - 260434 (ore ufficio)

Finisce un 'epoca in Albania: con 84 seggi 
su 140 il centrosinistra di Rama ha otte-
nuto la maggioranza nel Parlamento. Il 
leader della coalizione di centrodestra 
Berisha si è assunto la responsabilità 
della sconfi tta e ha annunciato le dimis-
sioni dal partito che guidava dagli inizi 
degli anni Novanta, dopo aver contesta-
to fi no all'ultimo i risultati. La Romania 
si è aggiudicata una bella fetta degli aiuti 

economici europei per l'occupazione: 400 
milioni di euro che daranno nuova linfa al 
Paese. Contestazioni e pregiudizi razzisti 
stanno accompagnando l'insediamento 
del nuovo ambasciatore statunitense a 
Santo Domingo perché dichiaratosi da 
sempre omosessuale.
Lente di ingrandimento ancora sul dialet-
to locale facendo un viaggio attraverso il 
lessico di Solero. 

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

Un’informazione
multilingua

După spusele 
președintelui basescu 
șase miliarde de euro 
sânt date de Europa 
statelor membre pentru 
a crea locur de muncă 
pentru tineri, între 2014 
si 2020. Din acești 6 mil-
iarde de euro România 
o se primească 400 de 
milioane de euro des-
tinate persoanelor cu 
probleme care trăiesc la 

țară și în orașe. Acești 
bani pot fi  dați de gu-
vern pentru a lupta 
împotriva șomajului 
tinerilor în viitori doi 
ani. Președintele a spus 
că acești bani vor fi  
dați în locurilee în care 
șomajul tinerilor este 
superior la 25%, adică 
in sudul Munteniei, in 
zona centrală si în sud 
estul romanieiei.

Santo Domingo, República Dominicana 
(AP) - Los grupos religiosos 
en la República Dominicana, 
dijo que están indignados 
por la designación de un gay 
embajador de USA en el país 
caribeño conservador.
James "Wally" Brewster se-
ría el séptimo embajador 
de USA en la historia en ser 
abiertamente gay, pero los 
opositores están pidiendo al 

gobierno del presidente dominicano Da-
nilo Medina de rechazar su 
candidatura.
El vocero de la embajada 
USA Daniel Foote dijo en 
una breve declaración a la 
prensa que Brewster fue 
nominado por sus habi-
lidades como un hombre de 
negocios internacionales y 
sus ideas sobre la democra-
cia y los derechos humanos.

Embajador de USA gay Bani pentru 
munca tinerilor

Me 84 vende ne 140, qendra e majte 
e drejtuar nga Edi Rama ka arritur 
te mare shumicen ne parlament. Ud-
hëheqësi i koalicionit të qendrës së 
djathtë Berisha, mori përgjegjësinë 
për humbjen dhe njoftoi dorëheqjen 
e tij nga partia qe ka drejtuar per me 
shume se 20 vite. Socialistet e Edi 
Rames kane fi tuar zgjedhjet politike 
ne Shqiperi me 53% te votave kun-
drejt 36 % te marra nga demokratet e 
ish kryeministrit Sali Berisha. Ajo qe i 
beri 90 mije votuesit qe kishin votuar 
Berishen ne 2009, te humbisnin bes-

imin, ishin kritikat qe i drejtoheshin 
ketij te fundit, per mungesen e luftes 
ndaj korrupsionit dhe per mungesen 
e reformave te duhura per zhvillimin 
e vendit, ku shume familje mbijetojne 
vetem me te ardhurat e te afermeve 
nga Italia dhe Greqia.

Ne Shqiperi fi ton 
qendra e majte

Eccoci puntuali all’appuntamento dialet-
tale! Questa volta ci spostiamo di qualche 
km per andare a Solero, ma anche questo 
dialetto fa parte di quella cultura che non 

vogliamo perdere. La fonte è sempre il 
concorso ‘Fozzi-Locardi’ (organizzato da 
‘Alessandria in Pista’), nel quale questo 
testo si è classifi cato ottavo.                  (r.b.)

Il lessico di Solero

I nòster studi  di Giuseppe Gallinotti

Amnivu a Lisandria ch'aurivu stidiè
‘na bici da dòna, scarpon ant i pé
in giurnal an s’u stòmi, pel 'd cunì parè al 
man,
che zërde chal fava an cui ani luntan!
As truvavu ans la piasa ch’l’era ancur bren
a spiciavu cuc camion, mei ancur s'l'era 
pen
tre o quater pedalà, as tacavu dadrera,
anlur l'era acsei, u j’era gnanc ‘na curiera.
A l’àt fac al prublema? A la sat la lision?
Stamateina s'um ciama l'è ‘na bela quis-
tion!
Disign, tucc cui nimer, po la geografeja,
i sercc, i cantón e la computistereja!
Ma cul ch’u m’à facc pi tant tribilè
l'è stacc al franseis: vulè-vù? Vu-vulè?
Ma cui ch’um salvava a l'era l'alarme
mincantant u sunava e um zmiava gnanc 
veira!
An po al favu apòsta an po ad tafa neira
ammà ch’al sentivu a partivu ad carriera
a curivu da mat e amnivu pi andrera!
Chi sa ‘cme ch’i feisu cui gram prufesur.
Chi sa se j'àn dacc ‘na midaja d'unur!
I m’àn mustrà pòc, ma ‘cme ch’j’avu da fè?
J'à pensà po la vita fèm capì ‘cme ch'a l’è!

I nostri studi

Venivamo ad Alessandria perché vole-
vamo studiare / Una bicicletta da donna, 
scarponi nei piedi / Un giornale sul petto, 
pelli di coniglio a riparare le mani / Che 
freddo faceva in quegli anni lontani! / Ci 
trovavamo sulla piazza che era ancora scu-
ro / Aspettavamo qualche camion, meglio 
ancora se era pieno / Tre o quattro peda-
late ci attaccavamo dietro / Allora era così, 
non c'era neanche una corriera / Lo hai 
fatto il problema? La sai la lezione? / Sta-
mane se ci chiama è una bella questione / 
Disegno, tutti quei numerLpoi la geografi a 
/ I cerchi, gli angoli e la computisteria! / 
Ma quello che si ha fatto tribolare di più / 
È stato il francese: volè-vù vù-vulè? / 
Quello che ci salvava era l'allarme aereo / 
Ognitanto suonava e non ci sembrava vero 
/ Un po' l'ho facevamo apposta un po' di 
vera paura / Appena l'ho sentivamo par-
tivamo di gran carriera / Correvamo da 
matti e non tornavamo più! / Chi sa come 
hanno fatto quei poveri professori / Chi sa 
se gli hanno dato una medaglia al merito 
/ Ci hanno insegnato poco ma come pote-
vano fare? Ci ha pensato poi la vita a farci 
capire come stanno le cose.
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D
i solito rac-
contiamo un 
viaggio a pie-
di, un percorso 

sull’acqua tra barca a vela 
e rafting. Questa volta ab-
biamo scelto la moto. Un 
pezzo tutto dedicato ai 
centauri che desiderano 
trascorrere una piacevo-
le giornata tra le bellez-
ze della natura dei nostri 
territori, dalle Alpi al 
mare. Vi proponiamo un 
viaggio di circa 400 chilo-
metri tra cultura, sport ed 
enogastronomia. Partenza 
da Courmayeur di sabato 
mattina alle ore 8 dopo 
un bella colazione valdo-
stana composta da ome-
lettes, quiches e formaggi. 
Non mancano brioches e 
biscotti fatti in casa. Da 
uno dei tipici bar dell’alta 
valle ci si immette sulla 

"strada “la palud” in dire-
zione dell’autostrada per 
raggiungere dopo venti 
minuti il capoluogo di Ao-
sta. Interessante la cultura 
locale sulla lavorazione del 
legno con manufatti spesso 
incavati nei pini, principa-
li protagonisti del paesag-
gio della vallata.
Il viaggio prosegue ripren-
dendo l’autostrada in di-
rezione fondo valle e dopo 
un’oretta, imboccando la 
A5/E25 ad aprire le porte 
del Piemonte c’è il lago di 
Viverone, splendida corni-
ce per una breve sosta caf-
fè. Siamo solo ad un quarto 
del viaggio. Si arriva dun-
que a Chivasso in direzio-
ne del basso Piemonte per 
entrare tra le prime colline 
dell’astigiano che inaugu-
rano un percorso tra i vi-
gneti del Monferrato con 

una seconda tappa ad Asti. 
Dopo qualche ora di viag-
gio e 250 chilometri circa, 
tutto è pronto per un bel 
pranzetto nella città del 
Palio, magari in qualche 
agriturismo con davanti 
una tenera battuta di carne 
accompagnata da un calice 
di ottima Barbera.
Dopo un breve giretto in 
città visitando anche il 
Duomo di San Secondo, 
il Battistero bizantino ap-
pena ristrutturato o una 
delle Cento Torri che an-
ticamente difendevano il 
cuore della città, si risale 
in sella alla moto alla vol-
ta dei paesaggi vitivinicoli 
del Monferrato, candidati 
insieme a Langhe e Roero 
come bene patrimoniale 
dell’Unesco.
Passando per la via del 
mare, altra tappa fonda-

mentale, ad Acqui Terme 
(che si raggiunge in 40 
minuti) per la visita alla 
Bollente e per effettuare 
un breve rifornimento dei 
mezzi di trasporto. Siamo 
ancora in Piemonte, pron-
ti per scollinare nel pae-
saggio della riviera ligure 
passando dalla Valle Bor-
mida, zona immersa nella 
natura.
Si continua alla volta del 
mare della riviera ligure 
per finire con una cena 
(magari a lume di cande-
la) nel caratteristico borgo 
marino saraceno di Vari-
gotti (80 chilometri da Ac-
qui Terme e 370 dalla par-
tenza): ad accompagnarci 
in questa indimenticabile 
serata un piatto di ottime 
trofie con patate, fagiolini 
e pesto di Pra, calamari di 
Albenga e un freschissimo 
Sciacchetrà.
A chiudere il viaggio, la 
città di Alassio con una 
passeggiata romantica e 
rilassante sul molo Bestoso 
magari gustandosi un bel 
gelato e guardando all’o-
rizzonte la solitaria, ma 
sempre maestosa isola di 
Gallinara.

Giampi Grey

Viaggi e Moda

Pare sia un must per questa estate: l'iper zeppa a più piani. Al 
di là del gusto estetico personale, ci chiediamo se comprando 
queste scarpe sia inclusa nel prezzo anche una polizza infortuni! 
Non si sa mai...

a cura di Fausta Dal Monte

In moto tra Valle d Aosta, In moto tra Valle d Aosta, 
Piemonte e LiguriaPiemonte e Liguria

Viaggio attraverso la gastronomia e i vini di tre regioni sorelleViaggio attraverso la gastronomia e i vini di tre regioni sorelle

Da Courmayeur ad Alassio passando per il Monferrato sulle due ruote in mezzo alla natura

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

Q u e s t ' a n -
no senza un 
abito a righe 
non si è nes-
suno, ma un 
costume da 
bagno tutto 
strisce ci sem-
bra eccessivo. 
Al sole, dopo 
l'abbronzatu-
ra,  apparirete 
con la pelle 
a rombi e in 
acqua potete 
sperare che si 
impigli nelle 
maglie qual-
che pesce. 
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Estate uguale ad anguria: composta principal-
mente da acqua (94% circa), contiene una per-
centuale di proteine e fibra alimentare, glucidi, 

minerali (sodio, potassio, ferro 
fosforo e calcio), vitamine A 

e C, vitamina PP, vitamina 
B2, vitamina B1. Im-
portante la presenza 

di licopene che conferisce all'anguria il tipico 
colore rosso e che è una sostanza antiossidante 
e come tale ha proprietà utili nella prevenzione 
dei tumori. L'anguria ha anche proprietà bene-
fiche e protettive nei confronti del fegato e delle 
vie respiratorie. Grazie all'alto contenuto di ac-
qua, l'anguria è sicuramente un frutto dissetante 
diuretico e depurativo dell'organismo. La polpa 

dell'anguria, grazie alle sue proprietà emollienti, 
è in grado di reidratare la pelle e di rinfrescarla. 
Sebbene la sua polpa sia particolarmente dolce, 
l'anguria presenta un apporto calorico partico-
larmente basso e l'assoluta assenza di grassi, fa 
dell'anguria, insieme all'ananas, uno degli ali-
menti più efficaci per contrastare e combattere 
gli inestetismi della cellulite.

 Le chapulines, piatto tipico messicano, 
sono delle piccolissime cavallette che si 
mangiano da maggio fino a fine estate/
inizio autunno.
Dopo essere state lavate a dovere, ven-
gono saltate con lime, aglio e sale. Pos-
sono essere gustate sia così accompa-
gnate da insalata, sia come ripieno per i 
tacos o altri piatti.
Dall'aspetto non sembrano neanche ca-
vallette, anzi appaiono gustose e sicura-
mente croccanti. Il valore nutritivo di 
questo piatto è molto elevato similare 
alla carne di manzo ma povero di grassi.
Que aproveche!

Consigli dalla naturaConsigli dalla natura

Il gelsomino è un 
antico fiore origina-
rio del Medio Oriente e 
dell'Oriente, conosciuto anche come 
il bello di notte per il suo olezzo ine-
briante ed unico che penetra nelle case 
in primavera ed estate quando di notte 
le finestre sono aperte. È una pianta di 
grande ornamento, con i suoi fiori bian-
chi e stellati, è arbustiva e rampicante 
sui muri ma la si coltiva anche nel vaso; 
è una pianta molto robusta e resistente. 
Considerato dagli arabi il re dei fiori, il 
gelsomino è il fiore dell'amore e dell'af-
fettività, simbolo del femminile per ec-
cellenza. Una leggenda racconta che i 
gelsomini sono stelle precipitate sulla 
terra; sprigionano il loro massimo pro-
fumo di notte e sono per questo legati 
ai due "pianeti" notturni per eccellenza, 
la Luna e Venere. Oltre a essere uno dei 
più efficaci profumi afrodisiaci, il gel-
somino è calmante e antidepressivo, il 
suo olio allevia i dolori mestruali ed è 
un ottimo ingrediente per le creme di 
bellezza antiage prevenendo le rughe. 

L
a seppia 
è uno di 
quei pro-
dotti che 

nella mia attivi-
tà è venduto per 
l'80% congelato, 
in quanto pulito, 
pratico e di otti-
ma qualità.
Il restante 20% è 
venduto fresco e 
pulito da noi, per 
facilitare la clien-
tela.
I problemi di que-
sta fase sono lo 
sporcare gran par-
te delle attrezza-
ture e le macchie 
di inchiostro che 
possono rimanere 
sulle mani.
Un umido di sep-
pia fresca non ha 
eguali, e anche 
quando si tratta 
di insalate o umi-
di più semplici è 
un prodotto favo-
loso. 
Ho infatti riscon-
trato che provando a cambiare provenienza 
del prodotto, la resa e il risultato finale dopo 
la cottura sono stati nettamente deludenti.

Consiglio di spendere qualche euro in più 
per la seppia, che solitamente rimane ad un 
prezzo abbordabile, ma che alla fine risulterà 

una scelta fondamen-
tale.
Un utile consiglio: a 
mio avviso, la qualità 
migliore è quella at-
lantica con pezzatura 
che varia dai 500 ai 
1000 grammi.

INSALATA 
DI SEPPIA 
SEDANO E 

GRANA

Per 4 persone: 1kg di 
seppie, sedano e gra-
na a piacere, olio sale 
pepe.

Procedimento: fare 
bollire le seppie per 
trenta minuti dal 
bollore e lasciare in-
tiepidire in pentola. 
Tagliarle a strisce non 
troppo sottili, condir-
le con olio, sale, pepe, 
sedano tagliato sotti-
le e scaglie di grana. 
Una volta impiattato 
fare cadere ancora un 

po' di scaglie di grana sopra il piatto. 

Ricetta fresca ed estiva proposta anche in tv. 

Insalata di seppia, sedano e granaInsalata di seppia, sedano e grana
Le ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping NewsLe ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping News

Mescolando sapientemente i sapori del mare e della terra in un connubio tradizionale ma innovativoMescolando sapientemente i sapori del mare e della terra in un connubio tradizionale ma innovativo

ChapulinesChapulines

il                         per una sferzata d’energia consiglia:

Diffi  coltà:                       Dosi: per 4 persone             Tempo: 25 minuti + 1 h per il riposo in frigorifero

Stranezze dal MondoStranezze dal Mondo

Piante e fi oriPiante e fi ori

Cucina e Natura

GelsominoGelsomino
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F35: il giocattoloF35: il giocattolo
dei nostri politicidei nostri politici

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.

Non c'è che una stagione: 
l'estate. Tanto bella che le altre 
le girano attorno. L'autunno 
la ricorda, l'inverno la invoca, 
la primavera la invidia e tenta 
puerilmente di guastarla.

Ennio Flaiano

AchtungAchtungProverbioProverbio

La vita in spiaggia continua nonostante 
il cadavere: ma non c'è vita senza il ri-
spetto della morte. Le figure vive sono in 
realtà zombi di esseri umani. Vergogna!

U
n giardino esti-
vo, un ambien-
te elegante, 
poltrone bian-

che e un gazebo alla moda, 
calici pieni e una tavola im-
bandita: si festeggia, i politi-
ci di oggi e di ieri festeggia-
no gli F35. Un nuovo gioco 
per ammazzare il tempo tra 
una seduta al Parlamento 
e una riunione di partito, 
d'altra parte non è più il 
momento di bunga bunga e 
signorine compiacenti, me-
glio una guerra simulata con 
sofisticatissimi aeroplani di 
carta di ultima generazio-
ne da lanciarsi l'un contro 
l'altro; un nuovo sport-di-
vertissement per scaricare la 
tensione e colpire il nemico 
immaginario. Letta prende 
le sue armi di carta e inizia a 
lanciarle contro Prodi, D'A-
lema e Berlusconi, le nuove 
leve contro la vecchia guar-
dia. Berlusconi subito orga-
nizza la risposta e con due 
mani inizia a lanciare gli ae-
rei contro i giovani politici. 
Lo seguono D'Alema e Pro-

di sghignazzando per i colpi 
messi a segno. 
F35 il gioco di ruolo reale 
per pochi: l'abbiamo com-
prato per fare bella figura 
con gli Stati Uniti e le po-
tenze del mondo, intan-
to abbiamo fatto lavorare 
un po', non troppo, i soliti 
Alenia, Finmeccanica, non 
sappiamo quanto li paghere-
mo, 15 miliardi forse, ma la 
manutenzione e l'aggiorna-
mento del software è a parte 
e c'è chi parla di 53 miliardi 
e soprattutto non sappiamo 
cosa ne faremo. Armi da 
guerra per chi, cosa? Guerra, 
un vocabolo vecchio e che 
non dovrebbe più esistere 
neanche nel vocabolario. 15 
miliardi o 53 da poter, inve-
ce, utilizzare per aumentare 
gli stipendi delle stesse for-
ze armate, per ripianare il 
debito pubblico e la famosa 
crisi e allora viene il sospet-
to che la nostra economia 
sia invece ben florida ma è 
meglio non farlo sapere al 
popolo così non chiede e i 
pochi al potere continuano 

a galleggiare 
nel grasso. 
Caccia super 
t e c n o l o g i c i 
come aero-
plani di carta 
che non ser-
vono a nulla, 
giocattoli co-
stosissimi per 
far divertire 
un manipolo 
di potenti an-
noiati. Non 
ne abbiamo 
bisogno, non 
ne ha bisogno 
il mondo, non 
ne ha bisogno 
l'essere uma-
no. Una bel-
la mattina, i 
nostri politici 
rinsaviscono 
e convocato 
d'urgenza, il 
Consiglio dei 
Ministri, decidono di con-
vertire per decreto la somma 
destinata agli F35 per la cul-
tura: i miliardi serviranno 
per far sì che i turisti non 

trovino più chiusi il museo 
degli Uffizi, il Colosseo e gli 
scavi di Pompei per agita-
zione sindacale. Sarà imple-
mentato e studiato un piano 

affinché tutta l'economia 
dell'Italia viva di turismo e 
cultura: valorizzazione dei 
paesaggi, delle coste, delle 
isole, dei monumenti, delle 

opere d'arte, dei musei, dei 
teatri; l'Italia vivrà florida-
mente sul suo passato. Un 
sogno dal quale non mi vo-
glio svegliare.

PubblicoPubblico
ludibrioludibrio

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

a cura di Fara Dibba
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Ma quando?Ma quando? I pensieri diI pensieri di
Cose fondamentali nella vita: un vocabolario e una Cose fondamentali nella vita: un vocabolario e una 
valigia.valigia.

Quando vengono a mancare i valori di solidarietà, Quando vengono a mancare i valori di solidarietà, 
onestà, amicizia, uguaglianza, si riduce tutto ad onestà, amicizia, uguaglianza, si riduce tutto ad 
una corsa per avere due bagni, due auto, due case: una corsa per avere due bagni, due auto, due case: 
la gara che mortifica l'uomo.la gara che mortifica l'uomo.

Amicizia: sentimento di tale bellezza che solo a Amicizia: sentimento di tale bellezza che solo a 
parlarne si sciupa.parlarne si sciupa.

Tutti siamo vittime ma la persona accorta si chiede Tutti siamo vittime ma la persona accorta si chiede 
il perché.il perché.

Rosa AnnaRosa Anna
Com'è...

Come dovrà 
essere

foto ANSA
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S
iamo a pochi passi dal pae-
se di Varazze in una Mari-
na meravigliosa di recente 
costruzione, facile da rag-

giungere, immersa nel verde e nel-
la tranquillità, i ristoranti, i bar e i 
negozi fanno da cornice ai pontili e 
alle molte vele ormeggiate.
Qui incontriamo Alfonso, Titola-
re e Fondatore della Scuola Vela 
Puntovelablu, personaggio noto 
nell’ambito velico in quanto ex Co-
mandante di Adriatica impegnata 
qualche anno fa nella trasmissione 
“Velisti per caso”; persona di grande 
esperienza marinaresca ci accoglie 
sulla sua barca a vela, un 38 piedi - 
che per i non addetti ai lavori è un 
12.00 mt - di nome “CLEO”, con 
un grande sorriso ci dà il benvenuto 
e salendo a bordo ci sembra di aver 
già ritrovato un po’ di armonia e di 
pace anche se siamo ancora ormeg-
giati in banchina.
Dopo qualche chiacchiera Alfon-
so ci dà istruzioni per lasciare gli 

ormeggi e allontanarci dal porto, 
iniziamo a respirare il profumo del 
mare e il vento inizia a gonfiare le 
nostre vele che ci fanno prendere 
velocità; la barca trova il suo equi-
librio tra le onde che frangono il 
mascone.
Tutto l’equipaggio è conquistato 
dall’assoluto silenzio e dall’assenza 

degli ormai consueti rumo-
ri della città ai quali sia-
mo abituati, facciamo rotta 
218° verso l'isola di Bergeggi 
44°14.053’N - 8°26.701’E, 
oggi riserva naturale, 9 MI-
GLIA di navigazione a vela 
ad una media di 5 nodi/h cal-

coliamo due ore veleggiata.
Quasi incantati da questo silen-
zio e dal fendere delle onde ci 
rendiamo conto di provare 
le medesime sensazioni dei 
marinai che un tempo 
solcavano i mari a 
bordo di maestosi 
velieri. Giunti all'i-

sola è quasi 
ora di pranzo 
e dalla cam-
busa escono 
dei taglieri 
di salumi 
e formaggi 
molto invi-
tanti, tant'è 
che in poco 
tempo tra 
una risata e 
una bevuta 
di mangerec-

cio rimane ben poco.
Un piccolo riposino e si riparte alla 
volta di Varazze, durante la giorna-
ta ci concentriamo per apprendere 
le tecniche di conduzione di una 
barca a vela, come si issano le vele, 
come si può sfruttare il vento al me-
glio e tante altre cose che ci porta-
no alla fine della giornata.
Navigando verso il porto per fe-

steggiare la splendida esperien-
za stappiamo una buona botti-

glia e brindiamo nel pozzetto con il 
sole che tramonta sul mare.
Giunti all’ormeggio ringraziamo 
Alfonso per le sue tante e utili 
informazioni e toccando terra ci 
sembra di aver navigato per mesi e, 
nonostante siano trascorse poche 
ore saremmo già tutti pronti per 
ripartire ed affrontare una nuova 
veleggiata.
Ci siamo imbarcati da estranei e 
siamo sbarcati amici condividendo 
la vita di bordo.
Speriamo che anche voi possiate 
provare questo magnifico mondo 
della vela attraverso le opportunità 
che la scuola offre: Corsi Base, Cor-
si Avanzati, Corsi Regata, Giornate 
Veliche... Quest'estate la Scuola 
Vela Blu aspetta tutti gli amanti 
della libertà!

www.puntovelablu.it
info@puntovelablu.it

+39.347.2694671 
Marina di Varazze (SV) 

Emozioni con il vento in poppaEmozioni con il vento in poppa
Con Alfonso alla Scuola Punto Vela Blu alla scoperta del mare nel modo più autenticoCon Alfonso alla Scuola Punto Vela Blu alla scoperta del mare nel modo più autentico

Corsi per tutti, regate e giornate veliche partendo da Varazze alla scoperta del Mar LigureCorsi per tutti, regate e giornate veliche partendo da Varazze alla scoperta del Mar Ligure
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D
oveva essere 
una grande festa 
all'interno della 
storica fortezza 

settecentesca e così è stato. 
Nella bellissima serata or-
ganizzata dall'Alessandria 
Calcio (in collaborazione 
con la Città di Alessandria, 
ASCOM e il FAI, fondo 
ambiente italiano), erano 
davvero tanti i tifosi grigi 
che, con grandissimo entu-
siasmo, non hanno voluto 
mancare all'appuntamento. 
Insieme al presentatore della 
serata Franco Tasca (come 
sempre in gran forma) e a 
Cristiano Macrì (che ha can-

tato con Mister Notariste-
fano e tutti i tifosi presenti 
l'imprescindibile inno "Noi 
abbiamo i grigi nel cuore"), a 
fare gli onori di casa per la 
presentazione ufficiale della 
stagione 2013/2014 griffata 
Acerbis c'erano anche l'Ad-
detto Stampa Gigi Poggio 
e, ovviamente, il Presiden-
te Di Masi. E se il primo ha 
illustrato con la consueta 
esaustività le tante nuove 
iniziative (anche editoriali) 
promosse dalla società, il Pa-
tron grigio, dopo essere stato 
accolto da un vero e propro 
boato della folla, prima si è 
spontaneamente unito ad 

uno dei tanti cori intonati a 
gran voce dalla fazione più 
"calda" della tifoseria pre-
sente e poi ha manifestato 
grande soddisfazione per il 
rinnovato entusiasmo in-
torno ai gloriosi colori grigi 
"ringraziando anche i veri arte-
fici della riuscita della serata: il 
Direttore commerciale della so-
cietà Luca Borio e il Dirigente 
Federico Vaio".
Presenti praticamente tutti i 
giocatori, a partire da Capi-
tan Cammaroto, quest'anno 
alla sua settima stagione in 
maglia grigia; "ma non ci sarà 
nessuna crisi" - mi ha rassi-
curato, scherzando, il buon 

Vincenzo, passando at-
traverso i volti nuovi 
dei vari acquisti Poluzzi, 
Sirri, Cavalli, Ferrini, 
Valentini e Rantier, fino 
ad arrivare, naturalmen-

te, al "portie-
rone" Andrea 
Servili, come 
sempre, più 
c a r i c o 

e "tignoso" che mai "Con il 
record ottenuto l'anno scor-

so, ho raggiunto a livello 
personale un obiettivo 
davvero molto im-
portante: quest'an-
no speriamo di gioire 
tutti insieme, per il 

raggiungimento 
del traguardo 
finale", che 
è poi, non 
b i s o g n a 
d i m e n -
t i c a r l o , 

quello di 
rientrare alme-

no nelle prime 
otto classificate: 
cercando però, 

come ha giustamente ri-
cordato il Presidente Di 
Masi, di "arrivare il più in 
alto possibile, non ottavi e 

nemmeno sesti 
o quinti, ma 
molto, molto 
più su". In 
altri ter-

mini, occorre programma-
re nel migliore dei modi il 
futuro, per non trovarsi poi 

impreparati di fronte 
alla realtà della nuo-
va Serie C unificata. 
Dopo il grande bagno 
di folla della Citta-

della, i giocatori 
e lo staff grigio 
sono partiti per 
San Martino 
in Passiria, in 
Provincia di 
Bolzano, per 
iniziare la prepa-
razione estiva.

Gianmaria 
Zanier

Amici del Pallone

ANNUARIO
DEL CALCIO2013
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Le FOTO e le rose

di tutte le squadre

dalla Lega PRO

fino alla Scuola Calcio

OFFERTA

DEL
MESE

€ 15€ 20
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
il cuore del Calcio

Informazioni al numero

0131.260434

Da oggi

lo troverai nelle

migliori edicole!

Presenti tutti i calciatori, dai veterani ai volti nuovi. La tifoseria ha manifestato grande soddisfazionePresenti tutti i calciatori, dai veterani ai volti nuovi. La tifoseria ha manifestato grande soddisfazione

Una grande festa per la squadra del cuore di tutti gli alessandrini con il presidente Di Masi alla presentazione della rosa della prossima stagioneUna grande festa per la squadra del cuore di tutti gli alessandrini con il presidente Di Masi alla presentazione della rosa della prossima stagione

La Cittadella si tinge di GrigioLa Cittadella si tinge di Grigio

 Foto Ufficio Stampa 
Alessandria Calcio
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P
ierpaolo Scarrone è nato 
ad Alessandria nel 1951. 
Dopo Rivera è stato uno dei 
centrocampisti, che hanno 

vestito la maglia grigia, più forti 
ed eleganti degli ultimi 40 anni. 
Ambidestro, dotato di una classe 
cristallina e di una visione di gioco 
eccezionale, giocava sempre a testa 
alta, soprattutto quando si esibiva 
in spettacolari dribbling e precisi 
lanci lunghi.

Dunque Pierpaolo, ho avuto modo 
di vederti recentemente in azione 
in un Campionato di Calcetto de-
dicato agli Over 35. Alla fine io 
e gli altri amici presenti ci siamo 
chiesti: come fai a mantenerti così 
in forma?
Mah, probabilmente è un po' nel 
mio dna. Penso di essere una perso-
na molto attiva: lavoro, mi muovo, 
corro e ho diversi figli, di età anche 
molto diverse tra loro. Ho parteci-
pato con entusiasmo a questo tor-
neo e negli ultimi anni ho quasi 
sempre allenato.

So che, da allenatore, ti piace par-
ticolarmente seguire i ragazzi delle 
giovanili...
Si, è vero. Era già successo un po' 
di tempo fa con la Juventus e qui 
ad Alessandria: poi l'anno scorso 
ho allenato gli Esordienti della No-
vese e quest'anno ho seguito quelli 
dell'Europa-Bevingros Eleven: mi è 
sempre piaciuto stare tra i ragazzi e 
penso anche di essere portato a far-
lo.

Quando l'anno scorso ho inter-
vistato l'allenatore delle giovanili 
Manueli, e gli ho fatto notare che 
giocatori del vostro calibro avreb-
bero fatto ancora oggi molto como-

do all'at-
t u a l e 
centrocam-
po grigio, 
Gigi mi ha 
detto: "Pa-
olo era un 
'signor gio-
catore': ho 
visto pochi 
piedi come 
i suoi, an-
che in serie 
A..." 
...e io lo 
r ingrazio! 
D i c i a m o 
che lo han-
no detto 
anche altri 
ex giocato-
ri con cui 
ho giocato 
insieme e 
ovviamen-
te non può 
che farmi 
p i a c e r e . 
Certo, se io 
avessi avu-
to la testa 
di Gigi sa-
rebbe stato il massimo! Eh, avevo 
grandi qualità, ma ero un po' un 
'cavallo pazzo'...

Non per niente, uno dei sopran-
nomi che ti sono stati dati era lo 
"zingaro"...
Si, è vero. Se non mi sbaglio cre-
do che sia stato Cesare Maldini a 
darmelo, quando sono arrivato al 
Milan: sai, erano i primi anni '70 e 
portavo i capelli piuttosto lunghi...

Lunghi e soprattutto folti e ricci. 
Un po' come come altri illustri n° 

10 del calcio italiano tutto "ge-
nio e sregolatezza" degli anni '70 
e primi '80: D'amico, Beccalossi, 
Chiorri... 
Eh, in quel senso ci assomigliavamo 
un po' tutti: non eravamo tanto alti 
e avevamo quello che oggi si chia-
merebbe lo stesso 'look'. E poi, c'era 
una grande passione per il dribbling 
e le belle giocate... 

...Forse perchè avevate quello che 
oggi nel calcio risulta essere merce 
sempre più rara: i cosiddetti "piedi 
buoni"...

Ah, beh: quel-
lo sicuramente! Una volta 
veniva insegnato subito sin 
dalle giovanili che bisognava 
avere molta cura per la tec-
nica...

Senti Pierpaolo, ho qui da-
vanti dei ritagli di giornale 

storici che riguardano una partita 
di 30 anni. Il 27 Marzo 1983, allo 
stadio Moccagatta, si giocò una 
gara sempre ricca di grande fasci-
no: Alessandria-Spezia. Fu una 
partita giocata abbastanza "a sen-
so unico" dall'Alessandria, con un 
vero e proprio duello a distanza tra 
te, (che quel giorno eri anche Ca-
pitano dei grigi) e il portiere del-
lo Spezia... Adriano Zanier. Quel 
giorno fu una cosa abbastanza sur-
reale assistere a quella gara, dopo 
i trascorsi di Zanier in maglia gri-
gia e la conquista della Serie C/1 

avvenuta solo due anni prima, 
grazie al famoso rigore parato a 
Carrara...
Me la ricordo molto bene quel-
la partita con lo Spezia... Guar-
da che non ce l'avevo con tuo 
padre! (ride, n.d.r.) È che quel 
giorno gli attaccanti dei grigi non 
riuscivano a segnare e quindi, oltre 
a fare molti assist per gli attaccan-
ti, forse ho cercato più del solito 
la via del gol con tiri da fuori area. 
Del resto, ormai possiamo dirlo, vi-
sto che è, oltretutto, passato un po' 
di tempo... Io e tuo papà eravamo 
d'accordo: io tiravo spesso in porta, 
così lui faceva bella figura (Ridiamo 
tutti e due di gusto, n.d.r.). Scherzi 
a parte, probabilmente quel giorno 
eravamo tutti e due particolarmen-
te ispirati...

...Anche se, curiosamente, alla 
fine i grigi vinsero per 1-0 solo 
grazie ad un'autorete. A propo-
sito, lo sai che sono già trascorsi 
10 anni dalla scomparsa di Zanier. 
Era il 26 giugno 2003...
Eh, si... È stata una grossa perdita. 
Adriano era così giovane... Quanti 
anni aveva precisamente?

Soltanto 55. Ma, al contrario di 
quanto scritto su un giornale loca-
le con molto superficialità, godeva 
di ottima salute: purtroppo, è stato 
semplicemente un infarto...
Hai fatto bene a ricordarlo. Co-
munque, anche se in un altro ambi-
to, ora ci sei tu a tenere alto il nome 
della famiglia...

Grazie per la tua disponibilità e mi 
racccomando, mantieniti sempre 
così in forma!

Gianmaria Zanier

Sport

Alessandria. Autoctono è 
bello. Questa la filosofia su cui 
è stata imperniata la giovane 
esistenza della società Il Ca-
nestro Alessandria, questo il 
credo alla base della recente 
promozione della prima squa-
dra dalla Serie D alla C. “Tra 

cowboy e indiani, noi siamo si-
curamente degli indiani - esordi-
sce Cesare Billi, responsabile 
dell'area tecnica del sodalizio 
mandrogno -. Non spendiamo 
soldi per atleti che provengono da 
fuori, investiamo tutto sui nostri 
ragazzi e sulle nostre strutture. 

Dovrebbe essere il sogno di ogni 
società, quello di far crescere i 
propri bimbi e poi lanciarli ad alti 
livelli. Anche i tempi recenti, a 
livello economico, impongono 
questa linea di pensiero: non è 
più l'epoca dei grandi sponsor”.
Meglio concentrarsi, allora, 

sul materiale umano a dispo-
sizione sul territorio. “Cer-
chiamo di forgiare i ragazzini che 
decidono di venire da noi - pro-
segue Billi -. E sono sempre di 
più, come confermano i primi 
numeri relativi alla iscrizioni per 
il prossimo anno. Poi teniamo 

quelli un po' meno bravi, dando 
la possibilità ai più promettenti di 
intraprendere invece una carrie-
ra nei campionati maggiori. Am-
biamo ad essere un trampolino di 
lancio per i nostri giovani”.

Daniele Galosso

Il Canestro Alessandria passa trionfalmente in serie CIl Canestro Alessandria passa trionfalmente in serie C

"Giocando con i giovani mi mantengo in forma". Ricordi dei compagni che non ci sono più come Adriano Zanier"Giocando con i giovani mi mantengo in forma". Ricordi dei compagni che non ci sono più come Adriano Zanier

Intervista a uno dei centrocampisti, fra quelli che hanno vestito la maglia grigia, più forti ed eleganti, dopo Rivera, degli ultimi quarant'anniIntervista a uno dei centrocampisti, fra quelli che hanno vestito la maglia grigia, più forti ed eleganti, dopo Rivera, degli ultimi quarant'anni

A tu per tu con Pierpaolo ScarroneA tu per tu con Pierpaolo Scarrone
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Casale Monferrato. Da un 
Mondiale all'altro.
È quanto si augura lo spadista 
Luca Ferraris, protagonista 
in occasione dei Campionati 
Mondiali di scherma di Ca-
tania 2011 e fresco di nuova 
convocazione in Nazionale da 

parte del commissario tecnico 
Sandro Cuomo.
Il 24enne di Casale, infatti, 
è stato incluso nella lista dei 
dieci atleti che hanno preso 
parte al ritiro azzurro, in pro-
vincia di Trento, dal 4 al 10 
luglio.

L'obiettivo è quello di affinare 
la condizione atletica in vista 
dell'appuntamento iridato 
in programma a Budapest, in 
Ungheria, nel mese di agosto.
Il portacolori del Centro 
Sportivo Esercito dovrà 
dunque convincere lo staff 

tecnico azzurro vincendo la 
concorrenza di fuoriclasse 
della spada come il campio-
ne mondiale in carica Paolo 
Pizzo o l'olimpionico del 2008 
Matteo Tagliariol.
La convocazione per il Mon-
diale non sarebbe comunque 

una prima assoluta per Fer-
raris, che aveva appunto già 
preso parte all'edizione italia-
na della manifestazione due 
anni fa, quando nella prova 
a squadre l'Italia venne elimi-
nata dalla Svizzera nei quarti 
di finale.

Per il giovane casalese si tratta 
comunque di un gradito ritor-
no nel giro della Nazionale 
dopo un periodo fortemente 
condizionato dalla mancanza 
di risultati di spicco.

Marcello Danini

Luca Ferraris: da un mondiale all'altro con la sua spadaLuca Ferraris: da un mondiale all'altro con la sua spada

D
opo il successo del-
la 'Summer Camp 
2013', logica con-
seguenza di 'Gio-

cAlMocca', l'altra iniziativa for-
temente voluta dalla Società 
grigia la scorsa primavera, ora 
la parola torna al campo. Con 
un nuovo sponsor tecnico, l'A-
cerbis di Bergamo, che vestirà 
tutte le formazioni grigie, dalla 
prima squadra alle varie giova-
nili. E con una serie di nuovi 
giocatori, tra cui il giovane 
esterno sinistro Alex Sirri (pro-
veniente dalla Giacomense), 
Gabriele Cavalli definito dal 
Presidente Di Masi "il miglior 
regista dalla categoria", i centro-
campisti Ferrini (proveniente 
dal Pavia) e Michele Valentini 
(ex Teramo), oltre al gradito 
ritorno dell'esterno Roberto 
Sabato, già con la maglia gri-

gia nell'anno del Centenario. 
Nelle varie conferenze stampa 
e negli incontri con la tifoseria 
organizzata (particolarmente 
significativa, in questo senso, 
la bellissima serata avvenuta a 
Oviglio, presso il club intitola-
to a Gino Armano) il Patron 
grigio è stato molto chiaro sul 
criterio utilizzato per le varie 
trattative condotte insieme al 
Direttore Sportivo Menegatti, 
ribadendo il desiderio di ave-
re in rosa uomini "che possano 
incarnare il vero 'spirito' dell'A-
lessandria, con il giusto carattere 
da mettere poi in campo. I gioca-
tori li vogliamo incontrare tutti di 
persona, per vedere se negli occhi 
abbiano veramente la volontà pri-
maria di venire a giocare qui da 
noi". Tutti i concetti, ovvia-
mente, sono stati espressi in to-
tale sintonia anche con Mister 

Notaristefano che, finalmente, 
nel prossimo campionato potrà 
attuare al meglio il prediletto 
modulo 3-5-2, con giocatori 
che dovranno avere come re-
quisiti tecnici fondamentali 
gamba, mentalità vincente e 
grande carattere. Ma al di là 
delle manovre di mercato e 
della nuova impostazione tatti-
ca, è quasi scontato immagina-
re come Egidio Notaristefano, 
nei giorni scorsi, avrà avuto si-
curamente anche un commos-
so pensiero in ricordo dell'ex 
compagno di squadra Stefano 
Borgonovo, con cui ha giocato 
insieme a Como, nella metà 
degli anni '80: un cordoglio a 
cui, ovviamente, si uniscono 
tutti gli sportivi alessandrini e 
la redazione di zappingnews. 

Gianmaria Zanier

I grigi hanno un 
nuovo "look"

Un commosso pensiero per l'ex compagno Stefano Borgonovo I tifosi sognano il regalo di un giocatore fuoriclasse

Un nuovo sponsor tecnico vestirà tutte le formazioni, dalla prima squadra alle giovanili Dopo l'esperienza dello scorso anno una nuova sottoscrizione

Acqui Terme. Un anno fa, 
dando seguito ad un appello 
degli ultras, la città di Acqui 
Terme si strinse come non 
mai intorno all'Acqui calcio 
e, attraverso una sottoscrizio-
ne, riuscì nell’impresa di rac-
cogliere abbastanza denaro da 
rendere possibile l'iscrizione 
della squadra, giunta ormai 
sull'orlo della scomparsa dopo 
la breve quanto sciagurata 
gestione Pantano, al campio-
nato di Eccellenza. Dodici 
mesi più tardi, le cose in casa 
dei bianchi di Acqui sono 
profondamente cambiate: il 
futuro prossimo appare deci-
samente più sereno (anche 
grazie, pare, all'imminente ar-
rivo di uno sponsor importan-
te, che potrebbe concretizzar-
si in queste settimane), ma i 
supporters acquesi, coordinati 

da Marco Cerini, presidente 
dell'associazione "Fedelissimi 
Bianchi", ci provano ancora: 
da qualche giorno infatti è 
stata attivata un'altra sotto-
scrizione che, sotto l'egida 
e la garanzia del sindaco di 
Acqui Terme, Enrico Berte-
ro e dell'assessore allo Sport, 
Mirko Pizzorni, ha come in-
tento quello di riproporre 
un’iniziativa del tutto simile. 
«Anche se la situazione è indi-
scutibilmente migliorata rispetto 
a dodici mesi fa - spiega Cerini 
- vogliamo provare a sostenere 
comunque il nostro Acqui, la 
più vecchia e gloriosa società 
sportiva della città, l’espressio-
ne di oltre cento anni di storia. 
Facciamo dunque un appello 
alla generosità degli appassiona-
ti acquesi: un po' di liquidità fa 
sempre comodo, soprattutto con 

i tempi che corrono, e se non 
servirà per l'iscrizione, stavol-
ta magari la si potrà usare per 
aiutare la società a "regalarsi" 
un giocatore di qualità ed espe-
rienza in più». Quale potrebbe 
essere il colpo di mercato da 
realizzare grazie al supporto 
della tifoseria? La società ha 
in corso diverse trattative, e 
le più importanti riguardano 
due ex, pronti a tornare a 
calcare il terreno dell'Otto-
lenghi: Marcello Genocchio, 
centrocampista centrale clas-
se 1983  lo scorso anno in 
forza al Tortona Villalvernia, 
e Andrea Manno, per tanti 
anni capitano e bandiera dei 
bianchi e da alcune stagioni a 
Serravalle Scrivia impegnato 
nelle file del Libarna. 

Piercarlo Mascarello

L'Acqui Calcio
si salverà
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Riesci sempre a stupire con la tua fresca e lucida 
intelligenza. Ma quando sei in momenti di “Gra-
zia”, riesci a stupire, con la tua intuizione e con la 

tua perspicacia, anche i tuoi parenti più stretti, i tuoi familiari 
e te stesso. Se sfrutti meglio questi doni potrai ottenere di più.

Sei e sarai sempre una persona affidabile e se-
ria. Il tuo unico difetto è che a volte sei troppo 
intransigente. O con te o contro di te. Nella 

nostra società, retta da come appariamo, c’è poco spazio per 
il rispetto del prossimo e di noi stessi. Pensa di più a te stesso.

Ti sei sentito sempre attrarre dalle cose esotiche 
e da altre culture e civiltà. Ciò  significa apertura 
mentale e sete culturale. Ma non è tutto oro ciò 

che luccica. “Mogli e buoi dei paesi tuoi”. Pensaci un po’ su e 
non prendere decisioni affrettate.

Quando il cuore ripercorre i sentieri del passa-
to, quello che sembra normale o buono, diven-
ta stagnante ed oppressivo. Cosa conviene fare? 

Quello che è meglio per te e per la persona che ami di più ma 
non giocare col sentimento degli altri.

Molte volte neppure tu riesci a spiegarti del 
perché di certi tuoi comportamenti quasi cinici 
nei confronti del prossimo. Solo analizzando la 

tua infanzia ci si potrebbe riuscire. Per il momento prova ad 
essere più accondiscendente e meno burbero.

Sentirti solo in mezzo alla gente è cosa tipica 
tua. Nonostante la bella stagione ti senti troppo 
spesso non capito e addirittura non apprezzato. 
Cerca di farti spiegare più sinceramente e più 

apertamente dalla persona che ami cosa c’è che non va. 

Niente male il tuo momento. Sei pieno di ener-
gia e ben predisposto verso il futuro. Gli amici 
percepiscono la tua forza. È come se tu fossi a 

conoscenza che più energia dai agli altri più te ne ritorna 
indietro. Continua ad elargirla a tutti con la massima gioia.

Il tuo umore si percepisce solo a guardarti. Hai 
intrapreso un percorso nel modo meno costrutti-
vo che si poteva fare. Eppure hai tutti i requisiti 

che ti consentirebbero di approdare alla vittoria con minore 
fatica fisica. Prova a modificare il tuo atteggiamento.

I risultati ti stanno dando ragione, significa che 
sei sulla buona strada e che possiedi la giusta 
concentrazione. Se non fosse così vuol dire che 

hai sbagliato qualcosa. Analizza subito il motivo e ricomincia 
da capo. Prendi meno caffè e fa’ un controllo generale.

Hai delle potenzialità sconfinate ma la tua pi-
grizia troppo spesso le limita e le trattiene, que-
sto non ti fa rendere giustizia. Se vuoi maggiori 

soddisfazioni devi imparare ad essere più determinato e più 
deciso. Per avere di più devi rischiare di più.

Il tuo cervello è un vulcano attivo. Se vuoi mag-
giori successi devi imparare ad incanalare la tua 
potenza. Per aprire un pacco d’acqua non c’è bi-
sogno di un carro armato. Trova il punto debole 

e concentra la forza. A giorni avrai una grande soddisfazione.

Vincere una battaglia non dà la certezza di vin-
cere la guerra. Se ti accontenti solo delle piccole 
soddisfazioni non potrai mai gustarti la dolcezza e 

l’appagamento della grande soddisfazione. Smettila di tenerti 
dentro tutte le cose e comincia a farti rispettare come meriti.

L,oroscopo “Se sei giustamente concentrato
puoi trasformare i pensieri in cose

e poter realizzare tutto ciò che desideri”
a cura di Bruno Coletta

Esperienza e Serietà

Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro.
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Esperienza e Serietà
Studioso di Astrologia e Cartomanzia

Sensitivo Esoterico
Risolverà ogni tuo Problema

Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro.

Consulti
telefonici

Dottor

BRUNO (...se mi hai letto
non è un caso)

349 4392369

Le Farmacie di turnoLe Farmacie di turno

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

Buono valido fino al 30/06/2013

DATA
Sabato
27/07

Domenica
28/07

Sabato
03/08

Domenica
04/08

Sabato
10/08

Domenica
11/08

Giovedì
15/08

Sabato
17/08

Domenica
18/08

Sabato
24/08

Domenica
25/08

Sabato
31/08

Domenica
01/09

Sabato
07/09

Domenica
08/09

Sabato
14/09

Domenica
15/09 

ALESSANDRIA
Farmacia Ferraris

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Marengo

Farmacia Odone

Farmacia Castoldi

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Santo Stefano

Farmacia Com. Orti

Farmacia Castoldi

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Cristo

Farmacia Odone

Farmacia Com. Orti

Farmacia Invernizzi

Farmacia Falcone

Farmacia Centrale

NOVI LIGURE
Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Beccaria

Farmacia Cristiani

Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Comunale

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

ACQUI TERME
Farmacia Cignoli

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Terme

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

Farmacia Cignoli

Farmacia Cignoli

Farmacia Caponnetto

Farmacia Caponnetto

Farmacia Terme

Farmacia Terme

ALESSANDRINO
Castellazzo Giladino
Lu Monferrato

Bosco Marengo
Valle San Bartolomeo

Spinetta - Comunale
Fubine

Mandrogne
Bergamasco

Valmadonna
Predosa

Lu Monferrato
Sezzadio

Cantalupo
Bosco Marengo

Bergamasco
Spinetta

Cantalupo
Frugarolo

Felizzano
Predosa

Fubine
Spinetta - Comunale

Quargnento
Predosa

Felizzano
Predosa

Quargnento
Spinetta . Comunale

Lu Monferrato
Litta Parodi

Valmadonna
Spinetta - Comunale

Masio
Spinetta - Lombardi

NOVESE
Pozzolo F.ro - Cassano Spinola

Pozzolo F.ro - Cassano Spinola

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

Capriata d'Orba - Opizzi

Capriata d'Orba - Opizzi

Capriata d'Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Cassano Spinola

Pozzolo F.ro - Cassano Spinola

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

Capriata d'Orba - Opizzi

Capriata d'Orba - Opizzi

ACQUESE
Spigno M.to - Sant'Ambrogio

Spigno M.to - Sant'Ambrogio

Alice Bel Colle - Zucca

Alice Bel Colle - Zucca

Ponzone - Mora

Ponzone - Mora

Montechiaro d'A. - Visconti

Montechiaro d'A. - Visconti

Montechiaro d'A. - Visconti

Cassine - Allegri

Cassine - Allegri

Ricaldone - Pagnone

Ricaldone - Pagnone

Bistagno - Chiodo

Bistagno - Chiodo

Strevi - Maranzana

Strevi - Maranzana

ASL .......................................0131 307402

Carabinieri ...........................0131 5161

Comune ................................0131 515111

Guardia di Finanza ...............0131 252814

Guardia medica ....................0131 265000

Motorizzazione .....................0131 322411

Ospedale Civile ....................0131 206111

Ospedale infantile ................0131 206111

Poste italiane ........................0131 322411

Polizia Municipale ...............0131 515600

Polizia Stradale .....................0131 363111

Protezione Civile .................0131 304767

Questura ...............................0131 310111

Stazione FS ...........................0131 251238

Taxi - P.le Courier ...............0131 251632

Taxi - P.zza Libertà ..............0131 253031

Tribunale ..............................0131 284211

Vigili del Fuoco ....................0131 316711

Vigili Urbani ........................0131 232333
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servizio solo diurnoLuglio, AgostoLuglio, Agosto
e Settembre 2013e Settembre 2013
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