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La ripresa dell'emigrazione italiana è un dato di fatto: il Paese in crisi, la 
depressione e la recessione economica, l'aumento della disoccupazione m, 
soprattutto, la mancanza di speranza hanno spinto gli italiani a fare la valigia 
e trasferirsi all'estero. Molti i reportage che illustrano quanto si stia bene in 
nazioni come la Germania, i Paesi Scandinavi, la Svizzera, soprattutto se para-
gonati al nostro welfare, ai nostri ammortizzatori e servizi sociali. 
Nel 2012 la fuga dall'Italia è cresciuta del 30%, l'emigrante-tipo è di sesso ma-
schile sui trent'anni e lombardo, secondo i dati più recenti dell'Aire, Anagrafe 
della popolazione italiana residente all'estero. 
La Lombardia è la regione che alimenta di più l'emigrazione, seguono il Vene-
to, la Sicilia ed il Piemonte con ben 6134 emigrati, davanti al Lazio, Campa-
nia, Emilia Romagna. 

Intervista al cam-
pione del mondo 
e padre di tutti i 
portieri.
I suoi eredi? Abbiati 
e De Sanctis, anche 
se non esiste più la 
scuola dei portieri.
"Ormai quasi tutti 
respingono la palla per 
paura di sbagliare e 
non effettuano più la 
parata plastica"
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A 
un prelievo bancomat, inse-
risco la carta magnetica, co-
pro con la mano le cifre che 
digito, fischietto per coprire 

i rumori dei tasti perché potrebbe essere 
clonata.
L'ansia accompagna, dunque, un gesto 
normale, mi chiedo quale sia la comodità. 
Il bancomat è stato creato per fare prima.
Salgo in auto e l'alzacristalli elettrico è 
bloccato, inizia a piovere ma non ci sono 
più le vecchie manovelle, resto con il fi-
nestrino aperto; l'alzacristalli elettrico è 
stato creato per fare prima.
Arrivo a casa, devo riscaldare il pranzo, 
infilo un precotto nel forno a  microonde 
e in due minuti è pronto.
Il forno a microonde, non importa se do-
vesse essere dimostrato che è canceroge-
no, è stato creato per fare prima.
Devo telefonare a quella persona che ho 
incontrato al lavoro, ho memorizzato il 
suo numero sulla casella vocale del cel-
lulare, peccato non si senta nulla, avrò 
sbagliato le impostazioni; la tecnologia è 
sinonimo di comodità; la casella vocale è 
stata creata per fare prima.
Mi sdraio sul divano, con il telecomando 
accendo il televisore, con un altro abbas-
so le serrande elettriche, apro il cancel-
lo da lontano con un pulsante e aziono 
contemporaneamente il condizionatore. 
Tutto è creato per fare prima.
Ho fatto prima, ma ora sono morto.
Ho corso, ho fatto prima e la vita l'ho vis-
suta per fare prima.
Fare prima che?
Non avessi fatto prima, avrei sorriso, 
ascoltato e amato il mio prossimo e la vita 
stessa.

Fara Dibba
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La notizia arriva nella 
nostra redazione subito 
dopo la pubblicazione di 
un articolo dedicato al 
mondo dei vini e al suo 
indotto nel numero di 
settembre.
Il problema che ci viene 
messo sotto al naso è 
però di ben altra natura, 
non si discute sulla bontà 
del vino o sulle mode di 
vinificazione ma...
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L
a ripresa dell'emigrazione italiana è 
un dato di fatto: il Paese in crisi, la 
depressione e la recessione econo-
mica, l'aumento della disoccupazio-

ne ma, soprattutto, la mancanza di speranza 
hanno spinto gli italiani a fare la valigia e 
trasferirsi all'estero. Molti i reportage che il-
lustrano quanto si stia bene in nazioni come 
la Germania, i Paesi Scandinavi, la Svizzera, 
soprattutto se paragonati al nostro welfare, ai 
nostri ammortizzatori e servizi sociali. 
Nel 2012 la fuga dall'Italia è cresciuta del 
30%, l'emigrante-tipo è di sesso maschile sui 
trent'anni e lombardo, secondo i dati più re-
centi dell'Aire, Anagrafe della popolazione 
italiana residente all'estero. La Lombardia è 
la regione che alimenta di più l'emigrazione, 
seguono il Veneto, la Sicilia ed il Piemon-
te con ben 6134 emigrati, davanti al Lazio, 
Campania, Emilia Romagna. 
Nella prima parte di questo 2013 l'emigra-
zione è continuata a crescere rispetto al 2012 
con un 52% in partenza dal sud, il 32% dal 
nord e il 15% dal centro. 
Il 62% degli emigrati ha scelto come luogo 
l'Europa e, nello specifico, Germania e Sviz-
zera, seguita da America meridionale, Ame-
rica settentrionale e centrale e, infine, Asia, 
Africa ed Oceania. 
Le comunità di cittadini italiani all'estero 
numericamente più grandi continuano ad 
essere quella argentina (691.481), quella te-
desca (651.852), svizzera (558.545), la fran-
cese (373.145) e la brasiliana (316.699). 
Tra gli emigranti che scelgono la Cina si sta 
verificando un nuovo fenomeno: si tratta di 
quei cinesi di "ritorno", cioè nati e cresciuti 
in Italia che decidono di portare nella terra 
d'origine della propria famiglia. La loro pre-
parazione culturale, l'istruzione e il know how 
tutto italiano; così, c'è un crescente flusso di 
forza-lavoro intellettuale come architetti, ur-
banisti, medici e conservatori del patrimonio 
artistico che decidono di lasciare l'Italia e di 
andare in Cina. 

Si parla altresì di cervelli sempre più in fuga 
e, allora, abbiamo provato a iscriverci ai vari 
siti per trovare lavoro all'estero sia in lingua 
italiana che straniera. Abbiamo sottoposto 
un curriculum di alta specialità e con vasta 
conoscenza delle lingue in varie nazioni come 
Inghilterra, Germania, Canada, Stati Uniti, 
Australia. Il risultato è che difficilmente tro-
verete lavoro attraverso questi siti; sono, più 
che altro, dei circuiti piuttosto impersonali. 
In un caso siamo stati chiamati sul recapito 
telefonico che avevamo fornito e ci hanno 
offerto il visto a fronte di una spesa di un pac-
chetto di istruzioni per la modica cifra di 1200 
dollari. 
Il sito più serio che abbiamo incontrato sul 
nostro percorso è tedesco, un ufficio di col-
locamento ufficiale del governo tedesco che 
opera on line: ci hanno risposto prontamente 
ma ci hanno detto che per i profili alti ci sono 
già i tedeschi. Siamo andati in fondo alla no-
stra inchiesta e abbiamo dunque scoperto che 
è in crescita l'emigrazione ma chi parte deve 
esser disposto, se ha un certo grado di profes-
sionalità, a fare un lavoro inferiore rispetto 
alla sua preparazione ed esperienza; in Ger-
mania gli italiani sono i benvenuti ma per po-
sti come cameriere, muratore, operaio, addet-
to alle pulizie. I profili alti seguono un altro 
percorso: i professionisti riescono ad inserirsi 
se finiscono, per esempio, l'università all'este-
ro oppure se fanno un master di specializza-
zione post-laurea nella nazione dove vogliono 
trasferirsi. Se si vuole far parte dei cervelli in 
fuga è bene incominciare il più presto possibi-
le, quando si è ancora all'università, provando 
le varie borse di studio. L'italiano che emigra, 
quindi, va a coprire ruoli inferiori rispetto alle 
sue qualifiche spinto dal fatto che in Italia è 
rimasto senza lavoro. Un'emigrazione della 
crisi senza un miglioramento di posizione, alla 
faccia della globalizzazione e dei trattati che 
sanciscono la parità della circolazione delle 
merci e delle persone.

Fausta Dal Monte

Primo Piano
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U
na storia di fuga piemontese. 
Consci della tragedia appena 
successa a Lampedusa, questo 
articolo non vuole essere irrive-

rente verso l'accaduto ma, semplicemente, 
parlare anche di avventure positive e inco-
raggianti.

Daniele Ravetta, classe 1979, piemontese 
DOC, figlio di vignaioli, ci ha raccontato la 
sua storia a lieto fine partendo dall'ultimo 
anno di studi.
Succede che comincia gli studi nel settore 
agrario e vitivinicolo prima ad Alba e poi 
all'università di Grugliasco che, per i mesi 
finali prima della tesi, prevede uno stage di 
6 mesi.
A soli 23 anni viene mandato in Francia, 
dove si ritrova a gestire 900 ettolitri di vino 
prodotto da Chateau D'Estrelle, nelle zone 
del Medoc, a nord di Bordeaux, tramite la 
collaborazione dell'Ecole National Du Trabai 
D'Agricole.
Laureatosi poi nel 2002, Daniele è un eno-
logo a tutti gli effetti, cresciuto in mezzo alle 
viti e, ormai conoscitore dell'arte della vinifi-
cazione, si tuffa nella C.I.A. (Consorzio Agri-
coltori) per cominciare una serie infinita di 
progetti migliorativi del mondo vinicolo.
La prima grande delusione arriva dopo 5 anni, 
quando, per una serie di cambiamenti gestio-
nali e politici, il progetto più importante vie-

ne affondato.
L'idea era semplice ma geniale, 
molto probabilmente troppo orgogliosa o for-
se solo romantica; sta di fatto che si era arri-
vati a un accordo tra 14 cantine del Piemonte 
che avrebbero accorpato un unico vino, un'u-
nica qualità prodotta con i 500.000 ettolitri 
di esubero che ogni anno i produttori si ri-
trovano invenduto, una bottiglia che avrebbe 
rappresentato nel mondo la forza della nostra 
terra nei paesi come Cina, Colombia, Vene-
zuela e Brasile. Proprio in quest'ultimo paese, 
alla ricerca di 'terreno fertile' per un nuovo 
mercato, Daniele si trova ad imbastire un 
nuovo progetto di scambio: il nostro vino per 
il loro caffè. Diciamo che poteva sembrare un 
po' l'accordo che cercò di fare Mattei con il 
petrolio in cambio di macchinari ma anche 
in questo caso i poteri forti misero un cusci-
no sopra all'idea e la soffocarono (il vino in 
esubero  è stato destinato alle grandi marche 
come Zonin, Tavernello ecc. ndr). Nel 2009, 
quindi, dopo un anno di spostamenti per il 
Sud America, il nostro enologo incontra un 
personaggio che sembra uscito da un romanzo 
di Bukowski: VOLMAR ZOCCNE, un super 
cuoco pluristellato. I due, trovatisi in sin-
tonia, aprono dal nulla un'attività molto in 
voga ormai in tutto il mondo, un'agenzia “sal-
va ristoranti”, la ZOKI&D.M. N, con la quale 
si guadagnano da vivere mettendo a disposi-
zione dei ristoranti in crisi le loro capacità e 

La ripresa dell'emigrazione italiana è un dato di fatto: il Paese La ripresa dell'emigrazione italiana è un dato di fatto: il Paese 
in crisi, la depressione e la recessione economica, l'aumento della in crisi, la depressione e la recessione economica, l'aumento della 
disoccupazione ma, soprattutto, la mancanza di speranza hanno disoccupazione ma, soprattutto, la mancanza di speranza hanno 

spinto gli italiani a fare la valigia e trasferirsi all'esterospinto gli italiani a fare la valigia e trasferirsi all'estero

Fuga dall'ItaliaFuga dall'Italia

Non è poi così facile emigrareNon è poi così 



3n° 10-2013

È 
difficile raccontare una visita a un 
campo nomadi. Ognuno si fa un’idea 
di cosa potrà mai vedere, basandosi su 
quanto ha sentito dire da altri e, oc-

corre ammetterlo, su certi pregiudizi che s’in-
sediano col tempo in tutti, compresi quelli che 
menano vanto di non averne. Una volta giun-
to sul luogo, ti trovi spaesato perché ti sei sba-
gliato a immaginarti una determinata cosa in-
vece che un’altra. Non ti basta nemmeno aver 
osservato i volti dei suoi abitanti, le roulotte e 
i prefabbricati, i luoghi d’incontro e gli arredi 
per affermare di aver compreso questa realtà 
che convive con quella che ti appartiene ma 
che senti ancora distante. Il campo nomadi di 
Tortona si trova lungo la strada provinciale per 
Castelnuovo, è stato riconosciuto ufficialmen-
te nel 2001 ed è occupato da famiglie di sinti. 
Essi rappresentano una delle etnie della popo-
lazione romanì, si presume che siano di origine 
indo-pakistana ma sono italiani al 100%. En-
tro nel campo accompagnato da Don Roberto 
Cattaneo, appartenente al Convento dei Cap-
puccini della città, e mi trovo in un ambiente 
rigorosamente strutturato. Un vialone centrale 
lo attraversa per tutta la sua estensione. Ai lati 
vi sono le roulotte e i prefabbricati dove vivo-
no i vari nuclei famigliari (4-5 per un totale 
di 250 persone). C’è ordine e pulizia, niente 
degrado. Mi colpisce un santino appariscente 
di Padre Pio, ne vendono in certe stazioni di 
servizio autostradali. La prima reazione quan-
do scendo dall’auto è di diffidenza. Ovvio, si 
potrebbe dire che è reciproca. Non vorrei fare 
o dire qualcosa di sbagliato, sono lì per raccon-
tare quello che vedo, né più né meno. Chi è 
questo ragazzo e cosa è venuto a fare con Don 
Roberto. Questa coltre di circospezione è dira-
data dalle donne: ti si avvicinano, ti salutano, 
ti chiedono se vuoi un caffè e il motivo della 
tua visita. Ti mettono a tuo agio.
Don Roberto Cattaneo conosce bene il campo 
e i suoi abitanti. Vi si reca per le funzioni del 
suo ministero ma anche per portare offerte ali-

mentari e altri beni. Parlandoti dei sinti, ti dice 
che è rimasto colpito dal loro culto dei morti, 
che sentono vicini tanto quanto i vivi, segno 
di un forte senso di comunanza “che noi cristiani 
abbiamo perso”. Come uomo di Chiesa è stato 
tra i primi ad approcciarsi a loro, trovando una 
sponda nel Vescovo di Tortona, mons. Marti-
no Canessa ma, per molto tempo, non in tutta 
la curia locale, forse vittima delle dicerie che 
circolano tra la gente, spesso create ad arte per 
seminare zizzania. Gli enti locali, Comune in 
primis, si sono dimostrati aperti e collaborativi 
nei confronti di questa realtà grazie alla media-
zione dei servizi sociali (che hanno aiutato con 
le pratiche anagrafiche e con le utenze idriche 
ed elettriche). Il rapporto con la cittadinanza, 
invece, è pressoché nullo: per molti, sinti, zin-
gari, rom, gli stranieri in generale, sono tutti 
uguali, tutti potenziali delinquenti. Da parte 
loro, i sinti tendono a muoversi in gruppo e 
mai da soli in città, fanno molta fatica ad attac-
care bottone con i “gagi”, cioè gli altri. Eppure, 
non sono completamente avulsi dalla vita so-
ciale della zona, anzi: i bambini vanno a scuo-

la, giocano a calcio con i coetanei, gli adulti 
che lavorano sono conosciuti e apprezzati. Tra 
questi c’è Elvis Raimara, il “responsabile” del 
campo. Suo padre lo aprì nel 1983, da qualche 
anno è il punto di riferimento della comunità. 
Raccoglie ferro per aziende locali, attività mol-
to diffusa tra i sinti insieme a quella di giostrai 
(gli Orfei e i Togni, per dire, sono di origine 
sinti). Sono pochi, però quelli che l’hanno, un 
lavoro, perlopiù in nero. Anche la scuola offre 
pochi sbocchi dopo le medie, eccezion fatta per 
alcune borse studio che hanno portato un paio 
di ragazzi alle superiori. “Non siamo dei santi, 
anche noi sbagliamo, ma non siamo delinquenti”, 
afferma Elvis. “I media tendono a parlare di noi 
solo in termini negativi e mai quando facciamo 
del bene, per esempio in iniziative di solidarietà”. 
Sinti uguale delinquenti, siamo sempre lì. An-
dare oltre alle apparenze, conoscere la realtà e 
non avere paura di riconoscerla, nel bene e nel 
male. Ecco, questo si può raccontare di una vi-
sita a un campo nomadi.

Stefano Summa

Primo Piano

Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

riportandoli in auge.
L'avventura dura un anno; poi il cuoco spa-
risce, Daniele torna a essere uno spirito libe-
ro e si sposta a San Paolo. Qui gli viene in 
mente di presentarsi al DPNY, un resort con 
tre ristoranti, tre ettari di spiaggia e architet-
tura vacanziera, un posto da 1500 euro a not-
te, che lo accoglie a braccia aperte, perché 
italiano, ed esperto di vino e turismo della 
ristorazione. All'età di 34 anni, Daniele Ra-
vetta finisce sui giornali per la sua spiccata 
capacità di adattarsi, scoprire cose nuove e, 
soprattutto, la sua forte professionalità.
“Sono un curioso, amo i miei posti ma mi ren-
do conto, quando torno in Italia, che non avrei 
mai potuto diventare quello che sono senza tutte 
queste 'nasate', senza averci creduto e provato, 
la mia fuga dovete vederla in chiave costruttiva; 
qui abbiamo tutto da imparare ma poi dobbia-
mo andare lontano per usare questa ricchezza. 
Erano 4 anni che non tornavo, ho vendemmia-
to con mio padre, è stato emozionante, poi il 
terzo giorno ha piovuto e ho capito l'indole del 
piemontese, che è quello di chiudersi in casa e 
aspettare che smetta; io là, invece, ho imparato 
a trovare soluzioni gioiose: "Papà -gli ho detto- 
piove? E allora andiamo in Liguria a mangiare i 
pesci. Guido io, tranquillo"

Mario Andrea Morbelli
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A
vevo solo 5 anni ma il 
ricordo resta indele-
bile. Tortona, 1978, 
stadio Fausto Coppi: il 

Derthona affronta in un'amiche-
vole la Juventus, che un anno pri-
ma aveva vinto campionato e Cop-
pa UEFA. Prima dell'inizio della 
gara, i portieri delle due squadre 
scambiano cordialmente qual-
che battuta. Uno era mio padre, 
Adriano Zanier, allora estremo 
difensore dei leoncelli, l'altro era 
Dino Zoff. Io ero tra di voi, e visto 
da vicino, lei mi sembrava ancora 
più imponente...
Ah, si? Beh, mi fa piacere: probabil-

mente ci saremo scambiati qualche 
impressione, usando magari qualche 
parola in friulano... (Sorride, n.d.r.)

Una volta esistevano i vivai: dal 
Friuli, ad esempio, sono usciti i 
vari Zoff, Burnich, Capello, Reja, 
Collovati. Ora ci sono tantissimi 
stranieri e chi guida l'Under 21 è 
costretto a schierare giocatori che 
nei club fanno panchina. 
In effetti, recentemente sono stati 
pochi i calciatori provenienti dalla 
mia regione di origine. In generale, 
questo dipende dai tanti stranieri, 
ma anche dalla mancanza da parte 
delle società di fare programmi a 

lungo termine. 

Quella Juve tutta italia-
na ha fornito anche tanti 
giocatori alla Nazionale di 
Bearzot.
Certamente. Il fatto che 
molti di noi si conoscessero 
già molto bene ha inciso in 
maniera determinante: il 
nostro era un gruppo molto 
unito e aveva un forte sen-
so di identità. 

Con l'avvento degli stra-
nieri, il livello del Cam-
pionato italiano salì anco-
ra di più: Brady, Platini, 
Falcao, Boniek... 
Tutti campioni di prima 
fascia: fino alla metà degli 
anni 80 gli stranieri pote-
vano essere al massimo due 

per squadra, ma in molti casi face-
vano davvero la differenza. 

Uno dei tormentoni degli ulti-
mi decenni riguarda il dualismo 
Pelè/Maradona: non le faccio la 
solita domanda su chi sia stato il 
migliore, ma le chiedo un ricordo 
personale, dato che li ha affrontati 
entrambi. 
È vero, ho giocato con tutti e due, 
anche se quando ho affrontato Pelè 
era ormai alla fine della carriera. 
Stiamo parlando di due fenome-
ni, sotto tutti gli aspetti. Anche se 
i due attaccanti che ho temuto di 
più sono stati Johan Cruijff e Gerd 
Müller: probabilmente dipende dal 
fatto che ho giocato molto di più 
contro di loro.

E di Balotelli cosa mi dice? Lei ha 
allenato Gascoigne: dovrebbe es-
sere esperto per ciò che riguarda i 
giocatori esuberanti...
Io credo che non ci siano regole 
particolari: forse Prandelli riesce a 
gestirlo meglio, perché la Naziona-
le è sempre la Nazionale. Alla fine 
Balotelli lo capirà da solo: Allegri 
ha espresso chiaramente il pensie-
ro della società del Milan e altre 
squalifiche provocherebbero anche 
le proteste dei tifosi, che si sentireb-
bero penalizzati.  

La Juve resta sempre la squadra 
favorita?
Si, anche se quest'anno il campio-
nato sarà molto più equilibrato: 

Napoli, Roma, Fiorenti-
na e Inter hanno iniziato 
molto bene.

Come vede il dopo Buf-
fon? Marchetti, Sirigu o 
chi altro?
Direi che tutti i nomi che 
hai citato stanno facendo 
bene; ci aggiungerei anche 
Abbiati, ormai difende la 
porta del Milan da tanti 
anni. E poi De Sanctis, a 
Roma si è ambientato su-
bito.

Non voglio metterla in 
difficoltà, ma se guardia-
mo agli ultimi 30/40 anni, 
penso a Zoff, Albertosi, 
Castellini, Bordon, Galli, 
Zenga, Tacconi, Peruzzi: forse ora 
in Italia non c'è più la cosiddetta 
“scuola dei portieri” di un tempo...
Se ti riferisci a qualche anno fa, 
forse si. Ora però mi sembra che 
stiamo ritornando all'altezza della 
nostra fama di “scuola di portieri” 
conosciuta in Europa e nel mondo: 
certo, ormai quasi tutti respingono 
la palla per paura di sbagliare e non 
effettuano più la parata plastica.

Tutta colpa dei nuovi palloni?
Mah, guarda... Già negli anni 70 in 
Inghilterra c'erano i “Mitre”, pallo-
ni simili a quelli di oggi: in realtà, 
anche nel calcio ci si dimentica in 
fretta di tante cose.  

Nel famoso Italia-Brasile 3-2 del 
1982, oltre alla tripletta di Paolo 
Rossi, all'ultimo minuto ci fu una 
sua parata miracolosa su un colpo 
di testa ravvicinato di Paulo Isido-
ro: questa ce la ricordiamo davve-
ro tutti!
(Ride, n.d.r.) Beh, ammetto che 
quella fu una parata determinante!

Ringraziandola per la disponibi-
lità, posso augurarle di rivederla 
presto su qualche panchina?
(Ride ancora, n.d.r.) No, no... Gra-
zie ma sto molto bene così, anche 
senza panchine!

Gianmaria Zanier

Dino Zoff: "Sto bene senza panchine" Dino Zoff: "Sto bene senza panchine" 
"Ormai quasi tutti respingono la palla per paura di sbagliare e non effettuano più la parata plastica"

Intervista al campione del mondo e padre di tutti i portieri. I suoi eredi? Abbiati e De Sanctis, anche se non esiste più la scuola dei portieri.

Le nostre interviste

""
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O
re 21 di una 
sera autunna-
le. Appunta-
mento presso 

l’associazione "Cultura e 
Sviluppo" in piazza Fabrizio 
De André, 76. Fuori soffia 
un po’ di vento, ma den-
tro l’atmosfera è calda. Per 
l’occasione, data la nume-
rosa risposta del pubblico 
alessandrino, è stata predi-
sposta una sala conferenze 
con collegamento au-
dio-visivo verso 
un’altra sala 
con posti 
a sedere, 
l’entrata e 
l ’ e s t e r n o 
dell’edificio. 
Una folla di 
persone riu-
nite per 
u n 
u n i -

co grande scopo: ascoltare 
le parole di un uomo, un 
uomo come tanti, ma che, 
nella sua vita, ha saputo 
fare la differenza, regalan-
dosi un posto nel cuore di 
molti; quell’uomo è Gino 
Strada. “Saluto i tanti che 
sono in sala e tutti gli altri che 
stanno seguendo il collega-
mento. Vorrei raccontarvi la 
storia di Emergency…” Ac-
colto in sala da un lungo, 
caloroso e forte applauso, 

Gino Strada chiarisce sin 
da subito lo scopo del-
la conferenza: parlare 
di un “figlio” che, dal 
1994, è entrato a far 
parte del panorama 
mondiale quale or-

g a n i z z a -
zione non 
lucrativa 
di utilità 
s o c i a l e 

(ONLUS): “Emergency”. 
Emergency è un’organizza-
zione che offre assistenza 
medico-chirurgica gratuita 
e di elevata qualità alle vit-
time delle mine antiuomo, 
della guerra e della pover-
tà. Durante il suo discorso 
,Gino Strada ci informa del 
ruolo predominante che il 
nostro paese ricopriva nel 
1994 come produttore di 
mine antiuomo e ci parla 
degli scopi iniziali di Emer-
gency: incontrare i feriti e 
garantire loro una degna 
assistenza. L’incontro di-
retto con le vittime delle 
armi di distruzione di massa 
ha spinto l’associazione ad 
allargare i propri orizzonti 
fornendo ospedali, centri 
di pediatria, di maternità 
e di riabilitazione in cui 
ricevere cure ed assisten-
za della durata di sei mesi 
e dove poter frequentare 
anche corsi di formazione 
professionale, in quei paesi 
in cui la sanità è assente o 
a pagamento anche se in-
sufficientemente adeguata. 
Negli ultimi dieci anni, 
Emergency ha toccato vet-
te sempre più alte allargan-
do il suo fronte d’interven-
to verso la proclamazione, 
la rivendicazione e la difesa 
dei diritti dell’uomo, anche 
in Italia, dove ha organiz-
zato delle strutture mobili 

Il presidente e fondatore di Emergency in un toccante incontro con la nostra cittàIl presidente e fondatore di Emergency in un toccante incontro con la nostra città

"I soldi di un solo giorno di guerra in Afghanistan per costruire un ospedale""I soldi di un solo giorno di guerra in Afghanistan per costruire un ospedale"

Gino Strada ad AlessandriaGino Strada ad Alessandria

RIABITARE IL SETTECENTO
RECUPERO DI PALAZZO GAVIGLIANI

“Il grande interesse che sta suscitando IL 
RECUPERO DI PALAZZO GAVIGLIANI - 
afferma la titolare dell’Agenzia Letizia - incaricata 
della promozione dell’iniziativa, dimostra 
l’attenzione dedicata alle problematiche che 
propendono a salvaguardare il nostro patrimonio 
dal punto di vista storico ed ambientale. Si tratta 
della valorizzazione di un edi  cio del 1700 a dir 
poco “unico” nella nostra centrale Via Mazzini.

Il Palazzo è nato come riadattamento di un 
impianto preesistente di notevoli dimensioni. 
Dai documenti di archivio si evince l’esistenza 
già precedentemente il 1763 con denominazione 
“Palazzo Colli Don Iacopo Antonio” Marchese 
di Felizzano. Nel 1814 diventa proprietà dei 
fratelli Gavigliani. 

L’architettura è caratterizzata da una facciata 
ben proporzionata ed armonicamente disegnata. 
Ampie  nestre elegantemente incorniciate sono 
inserite in un gioco di specchiature e riquadri. 
Il Palazzo si sviluppa su tre piani proporzionati 
tra di loro: un alto piano terreno con sof  tti 
a cassettone, un luminoso piano nobile ed un 
secondo piano collegabile alla mansarda.

L’ingresso al Palazzo è realizzato attraverso 
un passaggio carraio che funziona come anti-
atrio per accedere all’atrio vero e proprio. 
Tale atrio originariamente di forma ottagonale 
è attualmente squadrato poiché deriva da un 
intervento ottocentesco. Si tratta di un elegante 
spazio voltato, con disegni curvilinei e cornici.

L’atrio si apre verso un bel cortile antistante 
il giardino; la successione anti-atrio, atrio, 
cortile civile e giardino rappresenta un esempio 
signi  cativo di impostazione settecentesca.

Il piano nobile è de  nito da una sequenza di saloni 
affrescati e stuccati, comunicanti tra di loro. 
Decorazioni e camini fanno da testimoni di una 
vita passata rimanendo una grande potenzialità 
per il prossimo futuro.

Palazzo Gavigliani fu dimora delle famiglie patrizie alessandrine come i Colli 
di Felizzano, i Gavigliani ed i Baudi di Vesme.

Pur con le implicazioni sugli aspetti strutturali 
ed energetici del manufatto, l’intervento 
mantiene – anzi riporta – al loro originale 
splendore i caratteri originali del Palazzo. Si è 
pensato ad appartamenti dal taglio diversi  cato 
e personalizzabile. L’eterogeneità degli spazi 
esistenti ha permesso lo sviluppo di residenze con 
carattere differente e quindi capaci di adattarsi 
alle nuove esigenze abitative.

Per maggiori informazioni:

Tel. 0131 227297
Cell. 339 4480565

info@letiziaimmobiliare.com
www.letiziaimmobiliare.com

Iscrizione Albo Agenti Immobiliari AL

ALESSANDRIA
Via Milano, 176-178 angolo C.so Monferrato

“Palazzo Gavigliani”

N
el corso dei suoi 10 anni 
di vita, l’associazione 
“Alleanze per l’Autismo” 
ha organizzato eventi 

per sensibilizzare quante più persone 
possibile al tema dell’autismo, affron-
tandone le varie sfaccettature che lo 
rendono ancora un disturbo oscuro a 
molti.
Nel convegno “Disturbi dello Spettro 
Autistico. Buone Prassi per l’Integra-
zione Scolastica dei soggetti in età evo-
lutiva” si sono descritti gli obiettivi 
programmatici e l’argomento della 
giornata, focalizzato sulle esperienze 
d’integrazione di soggetti affetti da di-
sturbi dello spettro autistico in scuole 
di vario grado.
Il direttore della Struttura Operati-
va Complessa dell’Ospedale “Cesare 
Arrigo” di Alessandria, dr. Maurizio 
Cremonte,  ha polemizzato su alcuni 
punti critici del modo in cui in Italia 
si tratta questo genere di disabilità (a 
fronte di buone norme, infatti, si vede 
una carente applicazione delle stesse 
e una forte riduzione dei fondi a di-
sposizione).
Si parla di “situazione comportamentale 

a eziologia sconosciuta, causata da un 
disordine dello sviluppo biologicamente 
determinato”. Secondo dati recenti, 
2,5 casi su 1000 sono affetti da auti-
smo, 9 su 1000 da disturbi dello spet-
tro autistico.
Per rendere l’idea, basti sapere che il 
diabete di tipo I si riscontra in 0,4 casi 
su 1000 e la sindrome di Down in 1 
su 1000.
L’aumento dei casi accertati avvenu-
to negli ultimi 30 anni non deve far 
pensare a un’epidemia quanto piutto-
sto alle conseguenze di una maggior 
capacità di effettuare diagnosi precoci 
e di individuare sempre più disturbi 
correlati.
Il dott. Cremonte ha consigliato, in 
caso di comportamenti sospetti, di 
rivolgersi sempre al pediatra, il qua-
le poi dovrà, in caso di diagnosi non 
negativa, allacciare un filo comunica-
tivo costante con i genitori e gli inse-
gnanti. In seguito, Francesca Brunero 
e Clea Terzuolo, psicologa ed educa-
trice del Centro Autismo e Sindrome 
di Asperger ASL 1 Mondovì Cuneo, 
hanno parlato della loro esperienza 
nel piccolo centro piemontese, nel 

quale hanno ideato rispettivamente 
un progetto atto a integrare Internet 
e le nuove tecnologie per realizzare 
un progetto abilitativo condiviso e un 
piano di lavoro in grado di integrare 
l’attività svolta in laboratorio con 
quella scolastica e casalinga.
Si è parlato del percorso scolastico di 
Pietro, del quale si è analizzata ogni 
sua tappa attraverso i ricordi degli in-
segnanti Patrizia Farello e Anna Ro-
mano (scuola dell’infanzia), Cristina 
Ferrarino (elementari) e Gian Luigi 
Braggio (medie).
Più volte si è posto l’accento sull’im-
portanza dei genitori e dei compagni 
di classe nella condivisione delle at-
tività svolte da Pietro. Il concetto è 
stato ribadito anche dagli interventi 
di Paola Lupano e Maria Elena Mala-
spina, le quali, occupandosi rispetti-
vamente di Nicolò alla scuola dell’in-
fanzia e di Lorenzo al liceo, hanno 
spiegato come, attraverso programmi 
di lavoro individualizzati, i ragazzi ab-
biano migliorato le proprie capacità 
cognitive e il grado di autonomia.

Stefano Summa

Evento di "Alleanze per l'Autismo"  per sensibilizzare su un tema ancora oscuroEvento di "Alleanze per l'Autismo"  per sensibilizzare su un tema ancora oscuro

Obiettivo: l'integrazione scolastica in età evolutivaObiettivo: l'integrazione scolastica in età evolutiva

Autismo in convegnoAutismo in convegno

come autobus per fornire 
assistenza alle persone in 
difficoltà. Disarmante il 
dato che Gino Strada tra-
smette alla platea: i soldi 
di un solo giorno di guerra 
in Afghanistan sarebbero 
sufficienti per costruire un 
polo d'eccellenza. Informa-
re, sensibilizzare e “colpire” 
sono le risposte che un in-
contro di questa natura spe-
ra di suscitare. “Informare”, 
perché non tutti sono in 
grado di immaginare la sof-
ferenza che l’essere umano 
è in grado di causare ai suoi 
simili, indipendentemente 
dal sesso e dall’età. “Sensi-
bilizzare”, perché, quando 
si sente parlare anche solo 
marginalmente della cru-
deltà dell’uomo, qualche 
animo si turba.“Colpire”, 
perché, per arrivare al cuo-
re di molti, bisogna scal-
firli, inciderli con la punta 
di una freccia, simbolo di 
sofferenza, dolore, mutila-
zione e morte. Una freccia 
che lascia la scia di anziani, 
donne, uomini e bambini. 
Una freccia scagliata per far 
riflettere, per mostrare la 
concretizzazione della bru-
talità dell’uomo e per arri-
vare ad un pubblico sempre 
più vasto. Una freccia scoc-
cata per amore.

Giada Guzzon
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L
a scienza e l’emozio-
ne. I dati e i ricordi. 
Gli studi e le batta-
glie. Il movimento 

di opposizione alla realizzazio-
ne del Terzo Valico dei Giovi 
combina questi aspetti diversi 
ma complementari della re-
altà per conseguire un solo 
fine: bloccare la realizzazione 
di un’opera tanto discussa da 
altrettanto tempo.
All’assemblea tenuta il 27 
settembre a Spinetta Maren-
go dai comitati No Tav Terzo 
Valico di Alessandria e della 
Fraschetta, l’ingegner Fran-
cesco De Milato ha parlato 
dell’amianto. Un minerale 
poroso di origine secondaria 
con una struttura a mo’ di 
vena o fiore, in grado di in-
filtrarsi nelle insenature del 
terreno (il che ne rende diffi-
cile l’ubicazione). Resistente 
al fuoco e di consistenza fi-
brosa, facilmente inalabile. Il 
periodo di latenza può durare 
15-45 anni, le conseguenze 
ormai sono note: asbestosi 
e mesotelioma della pleura. 
Non esiste una normativa 
specifica per lo scavo di gal-
lerie con presenza di amianto: 
ben 6 leggi si sono susseguite 
dal 1992 al 2006 per coprire 
questo buco legislativo.
L’amianto sul tracciato del 
Terzo Valico c’è. Lo dimo-
strano, dice De Milato, di-
versi studi: un documento 
di Legambiente Piemonte e 
dell’Università degli Studi 
di Genova sulla ex cava Ce-
mentir presente sul monte 
Bruzeta (2005), il volume 
dell’Arpa Piemonte “Amian-
to naturale in Piemonte” con 
un inquadramento geologico 

della zona Sestri-Voltaggio e 
la ricostruzione della presen-
za del minerale mediante i 
permessi di ricerca e le con-
cessioni minerarie degli anni 
’40-’50 (2008), il documento 
del Dipartimento Ambiente 
della Regione Liguria “Carta 
delle «pietre verdi» di cui alla 
DGR n°859/2008 - Criteri per 
la gestione e l’utilizzo delle terre 
e rocce da scavo” (2008), lo 
studio d’impatto ambientale 
Enel Snam Rete Gas per il 
“potenziamento del metano-
dotto Gavi-Pietra Cavezzana” 
e la “dismissione del metano-
dotto Cortemaggiore-Genova 
sulla tratta Novi Ligure-Pietra 
Cavezzana” (2011) e lo stu-
dio di Enel Green Power sul 
Monte Porale per un progetto 
d’impianto eolico (2011). Il 
Cociv, il general contractor 
dell’opera, ha sempre ritenuto 
“non significativa” la presenza 
dell’amianto lungo il traccia-
to ma non ha mai divulgato 
i dati di uno studio commis-
sionato al CNR, a causa di un 
vincolo di riservatezza iscritto 
nel contratto stipulato tra 
Cociv e CNR, come ammes-
so dal relatore dello studio 
stesso, rag. Iabichino.
Tuttavia, nella Relazione 
Generale Illustrativa del 
Progetto Definitivo (2005), 
Cociv ammette la presenza di 
amianto sul Passo della Boc-
chetta, attraversato in pieno 
dal tracciato della linea. De 
Milato ha terminato l’inter-
vento ricordando i numerosi 
punti oscuri riguardanti que-
sto lato della vicenda Terzo 
Valico: non c’è una gestione 
chiara del possibile rischio 
di diffusione delle fibre, non 

sono noti i protocolli di si-
curezza, non si conosce l’e-
stensione in metri cubi dell’a-
mianto, chi controllerà la 
filiera e quali saranno i costi. 
L’amianto a Casale c’è stato e 
ancora oggi se ne pagano gli 
effetti. Diego e Luca Cavalle-
ro fanno parte dell’Associa-
zione Voci della Memoria di 
Casale Monferrato. Hanno 
raccontato la storia della loro 
città alle prese con il mostro 
dell’Eternit, la fabbrica che 
ha fatto ammalare e morire 
1800 persone (accertate dal 
processo). Ogni anno si veri-
ficano altri nuovi 50-60 casi, 
l’età media si abbassa sempre 
di più e ogni legame con la 
fabbrica si è perso: si tratta 
ormai di un disastro ambien-
tale esteso. La battaglia con-
dotta dai cittadini casalesi ha 
restituito dignità a una “città 
umiliata” e ha ristabilito la 
giustizia, anche se i responsa-
bili non hanno ancora pagato 
né con il carcere né con i do-
vuti risarcimenti alle vittime 
(a lungo spiate e blandite con 
accordi di risarcimento dagli 
stessi imputati). Sia Diego sia 
Luca hanno offerto l’appoggio 
dell’associazione all’attività di 
opposizione dei comitati No 
Tav Terzo Valico.
In conclusione, Claudio Lom-
bardi, assessore all’Ambiente 
di Alessandria, ha voluto rie-
vocare la storia di questo pro-
getto e ha ribadito la contra-
rietà dell’amministrazione al 
passaggio dei camion qualora 
dovessero contenere amianto 
e altre sostanze pericolose dai 
cantieri.

Stefano Summa

Esempi di morti e malattie vengono dal recente passatoEsempi di morti e malattie vengono dal recente passato

Scienza e battaglie per bloccare un'opera da tempo discussaScienza e battaglie per bloccare un'opera da tempo discussa

No Tav e amiantoNo Tav e amianto
A seguito di un 
lungo dibattito mai 
estinto del tutto, il 
Tribunale di Ales-
sandria, da qualche 
settimana a questa 
parte, ha accorpa-
to nei suoi uffici le 
sedi dei centri zona  
della Provincia, in 
un’ottica di spen-
ding review volta 
a diminuire i costi 
della giustizia.
I sindaci si dichia-
rano contrari all’ac-
corpamento; Ales-
sandria ha assunto 
il ruolo di ‘capoluo-
go della giustizia’ a 
tutti gli effetti, ac-
quisendo pratiche e 
dipendenti che era-

no di competenza 
delle altre sedi. Ma 
che conseguenze ha 
portato, e porterà, 
avere un unico tri-
bunale che si deve 
occupare dell’intera 
Provincia di Ales-
sandria? Sicura-
mente non poche, a 
cominciare dai pro-
blemi di semplice 
natura logistica.
Se prima, infatti, gli 
uffici del Palazzo di 
Giustizia alessan-
drino ospitavano 
un certo numero 
di dipendenti, ora 
all’interno degli 
stessi uffici devono 
lavorare anche i 
dipendenti prove-

nienti da fuori cit-
tà, con conseguente 
sovraffollamento.
Per porre rimedio 
alla situazione, si è 
reso necessario con-
vertire locali che 
erano adibiti a ri-
postigli o magazzini 
e arredarli in modo 
da consentire al 
nuovo personale di 
lavorare, non senza 
disagi per i lavora-
tori stessi, vecchi e 
nuovi.
Stesso discorso vale 
per pratiche e fasci-
coli che sono stati 
trasportati ad Ales-
sandria, gli armadi 
non sono più suffi-
cienti a contenerle 

tutte.
Altro problema 
percepito da chi 
è chiamato a fre-
quentare le aule del 
Tribunale, è l’ulte-
riore rallentamen-
to della giustizia 
e della burocrazia 
ad essa correlata. 
Nonostante questi 
e altri disagi dovuti 
all’accorpamento, 
non sembra esserci 
stato, almeno per 
il momento, quel 
collasso temuto da 
alcuni catastrofisti 
che profetizzavano 
una paralisi del si-
stema giudiziaro.

Marcello Rossi

Iniziato l'accorpamentoIniziato l'accorpamento
Problemi logistici e ulteriore rallentamento della giustiziaProblemi logistici e ulteriore rallentamento della giustizia

Tribunale di Alessandria: arriva la spending reviewTribunale di Alessandria: arriva la spending review

Una boccata d’ossigeno per i pendolari pie-
montesi. Tutti coloro che hanno viaggiato 
sui treni all’interno del territorio regionale nel 
2012 avranno diritto ad un interessante rim-
borso per i ritardi e disagi subiti nei viaggi. Si 
tratta di un  bonus pari ad una mensilità per 
chi ha acquistato tra il 1 gennaio 2012 ed il 
31 dicembre 2012 almeno sei abbonamenti 
mensili del seguente tipo: abbonamento a ta-
riffa regionale Piemonte n. 40/13/A o 40/13/B; 
a tariffa regionale con applicazione sovrare-
gionale n. 40/AS, con origine o destinazione 
in Piemonte; titolari di abbonamento FOR-
MULA mensile, annuale o plurimensile alle 
tariffe 41/13/A; titolari di abbonamento men-
sile PIEMONTE INTEGRATO alla tariffa 
41/13/B. Per quanto riguarda gli abbonamenti 
Formula Zone, che includono anche tratte 

Trenitalia, il diritto allo sconto sarà del 50% 
di un mensile, mentre gli altri del 40%. Per le 
linee nella provincia di Alessandria, dove è in 
vigore il Piemonte Integrato, sarà possibile ot-
tenere un rimborso del 31% del prezzo attuale 
per abbonamenti utilizzati sulla linea Alessan-
dria - Acqui Terme, del 25% sulla Tortona - 
Arquata e del 31% sulla Alessandria - Ovada e 
Tortona - Novi Ligure. Dopo il successo dello 
scorso anno con il rimborso effettuato a più di 
15 mila utenti, la Regione Piemonte, attraver-
so le risorse provenienti da Trenitalia, mette a 
disposizione circa 700 mila euro che verranno 
spartiti tra coloro che presenteranno entro la 
fine dell’anno la domanda di rimborso. L’im-
porto, comunque, non potrà superare la quota 
di una mensilità in base alle vigenti tariffe di 
Trenitalia.                                       Giampi Grey

Bonus pendolari in arrivoBonus pendolari in arrivo
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E
ra il luglio dello 
scorso anno quan-
do la giunta di Rita 
Rossa, uscita da 

poco vincente dalle elezioni 
comunali, dichiarava il disse-
sto economico finanziario del 
Comune di Alessandria.
È passato ormai un anno e 
mezzo da quel giorno, e del 
fallimento del Comune se ne 
sono occupati abbondante-
mente sia i media locali che 
quelli nazionali, che hanno 
portato Alessandria alla ri-
balta per il triste primato 
di essere diventato il primo 
capoluogo di provincia a di-
chiarare il dissesto.
Da allora, dopo i fiumi di pa-
role e di inchiostro spesi, gli 
alessandrini si chiedono cosa 
sia cambiato realmente. In-
nanzitutto, bisogna prendere 
atto che il bilancio del 2012 
si è chiuso con un disavanzo 

di 9 milioni di euro, 
e che il 2013 si po-
trebbe chiudere con il 
tanto atteso pareggio 
di bilancio. Spetterà 
poi agli alessandrini 
giudicare se le misure 
‘lacrime e sangue’ impo-
ste dalla normativa sul 
dissesto valgano il pa-
reggio di bilancio, che, 
alle orecchie di chi il 
dissesto lo paga quoti-
dianamente, può ap-
parire un semplice tec-
nicismo della politica. 
Se, da una parte, l’am-
ministrazione comu-
nale può dire di aver 
raggiunto uno degli ob-
biettivi che si era prefissata al 
momento dell’insediamento 
a Palazzo Rosso, dall’altra, la 
replica dell’opposizione non 
si fa attendere.
Il Pdl, respingendo le accuse 

mosse nei confronti dell’ex 
giunta Fabbio, considera-
ta  dall’attuale maggioranza 
come principale responsabile 
del fallimento comunale, ol-
tre a sostenere che la dichia-

razione di dissesto si poteva 
evitare, va al contrattacco 
dell’amministrazione comu-
nale: ‘Il Consuntivo che de-
scrive  la situazione alla fine del 
2011 è reale?’, ha domandato 

il capogruppo Fabbio.
‘C’è un errore impli-
cito, in quanto negli 
anni successivi sono 
state fatte delle opera-
zioni come la cancella-
zione della gara Amiu 
- Iren, che cambiano i 
fatti esistenti al termi-
ne del 2011’, ha ag-
giunto l’ex sindaco. 
Anche il Movimento 
5 Stelle ha preso una 
posizione critica nei 
confronti della mag-
gioranza, tanto da 
arrivare a chiedere le 
dimissioni del sindaco 
Rita Rossa.
‘Dopo sedici mesi di go-

verno non ha prodotto alcuna 
soluzione significativa alla crisi 
alessandrina, né ha presentato 
un’agenda che contenga passag-
gi definitivi da mettere in atto. 
Solo questua allo Stato e balzelli 

ai cittadini: siamo convinti che 
un commissario non possa che 
operare meglio di questa giun-
ta’, si legge in un comunicato 
stampa recentemente diffu-
so dal Movimento  5 Stelle.  
La soluzione per aiutare Ales-
sandria potrebbe realmente 
arrivare dallo Stato, in quan-
to al riguardo si è espressa la 
Corte di Strasburgo, la quale 
ha decretato  che dovrà ap-
punto essere lo Stato a farsi 
carico del pagamento dei de-
biti contratti dall’ente locale 
verso i cittadini. È veramente 
indispensabile che la politi-
ca abbandoni quel modo di 
amministrare clientelare e 
quella presunzione di poter 
trattare la cosa pubblica come 
un’azienda privata, che han-
no condotto la città al default 
e l'Italia allo sfascio. 

Marcello Rossi

Aiuti da Roma o rischio commissariamento per il Comune. L'opposizione incolpa la maggioranza ma fi no a un anno fa sedeva sullo scranno più altoAiuti da Roma o rischio commissariamento per il Comune. L'opposizione incolpa la maggioranza ma fi no a un anno fa sedeva sullo scranno più alto

Chieste le dimissioni del Sindaco Rita Rossa da parte dei consiglieri del Movimento 5 StelleChieste le dimissioni del Sindaco Rita Rossa da parte dei consiglieri del Movimento 5 Stelle

Dissesto: le colpe di ieri e di oggiDissesto: le colpe di ieri e di oggi

L
a tenuta Rivellino di 
Piovera è un duplice 
viaggio nel tempo: il 
maestoso complesso in 

mattoni è impreziosito dal suo 
passato, nell’anno mille era un 
comune a parte, mentre i campi 
circostanti sono coltivati con uno 
sguardo al futuro, prodotti per gli 
immigrati pakistani e cingalesi.
Alberto, il proprietario, che con 
la famiglia ed un dipendente fa-
tica in mezzo agli ortaggi, ci rac-
conta del suo “estro agricolo” che 
lo ha spinto  a variare la produ-
zione in funzione di una nicchia 
di mercato a cui nessuno, o quasi, 
aveva pensato: “Le comunità di 
pakistani, indiani e cingalesi sono 
piuttosto nutrite e ben integrate nel 
Nord Italia. Essi hanno trovato for-
tuna nella Pianura Padana e lavo-
rano principalmente nelle numerose 
aziende agricole e casearie bisognose 

di manodopera esperta; di contro, 
però, sono costretti ad importare dai 
loro Paesi d’origine gli alimenti della 
loro tradizione; la verdura che rifor-
nisce i loro negozi (in Alessandria 
sono almeno due) è costretta a lun-
ghi viaggi nelle stive degli aerei prima 
di essere venduta, ne risentono costi 
e qualità”.
Da quest’anno, una parte dei 
campi della tenuta è stata coltiva-
ta con verdure originarie del Pa-
kistan e dell’India del nord: ocra, 
luffa, bitter, pipi, kekiri, melan-
zane indiane e così via; un’occa-
sione per i curiosi di provare gusti 
nuovi “Non farti troppe illusioni” - 
dice Alberto -“la maggior parte di 
questi ortaggi ha un gusto molto di-
verso da quelli a cui siamo abituati, 
sul nostro palato stonano”.
Quello che m’incuriosisce di più è 
il “bitter” o “karela”, una sorta di 
melone amaro dalla forma inde-

scrivibile che viene centrifugato 
o cotto in padella ed è amaris-
simo, da serrare la mascella, ma 
che possiede un’importante qua-
lità: riduce il livello di zuccheri 
nel sangue, una sorta di insulina 
naturale (prendano nota i dia-
betici). Il fulcro della tradizione 
culinaria dell’India è questo: 
nutrirsi in funzione della 
salute complessiva dell’or-
ganismo. Infatti, ogni ver-
dura possiede diverse qualità 
purificanti o antiossidanti, 
peculiarità considerate più 
importanti del gusto stesso 
dell’alimento.
L’interazione con gli uomini 
asiatici si ripeterà anche il 
prossimo anno con  l’aggiun-
ta di altri prodotti; così, tra 
meloni amari e melanzane 
filiformi, si scrive un’altra 
pagina di storia della tenuta. 

-“Scusate, ora devo andare a toglie-
re il grano” - conclude Alberto, 
che produce anche la famosa po-
lenta ottofile tortonese, la trovate 
qualche pagina indietro nell’albo 
delle nostre tradizioni.

Nicholas Capra

Un imprenditore alessandrino ha puntato sul mercato degli immigrati pakistani e cingalesiUn imprenditore alessandrino ha puntato sul mercato degli immigrati pakistani e cingalesi

Ocra, luffa, bitter pipi, kekiri: ortaggi esotici in terra di PiemonteOcra, luffa, bitter pipi, kekiri: ortaggi esotici in terra di Piemonte

Prodotti vincenti di nicchiaProdotti vincenti di nicchia
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I
ncotriamo Maurizio Da-
milano nel corso della 
celebrazione al Campo 
Scuola di Alessandria 

del recente successo di Valeria 
Straneo.

Quando un grande campione 
del passato assiste al succes-
so di un atleta del presente, 
c'è, sembra, l'ambivalenza tra 
la gioia per il successo altrui 
e un po' di malinconia per il 
tracorrere del tempo...
Se uno ha vissuto in modo 
tranquillo e sereno la conclu-
sione della propria carriera, 
credo che non abbia problemi 
a gioire con estremo realismo 
per i successi di un collega an-
cora in attività, anzi! 

Al di là della medaglia 
d'argento di Valeria 
Straneo e di pochi al-
tri successi, è opinio-
ne comune che agli 
ultimi Mondiali di at-
letica si potesse fare di 
più: è d'accordo? 
L'atletica, come tanti 
sport tradizionali indi-
viduali, sta vivendo un 
momento di difficoltà nel 
poter spingere i giovani 
in situazioni che in pas-
sato erano più sempli-
ci: non tanto perché 
lo sport sia cambiato, 
ma perché ora ci sono 
molte più discipline 

e, quindi, c'è più concorrenza. 
Io, però, resto convinto che 
l'atletica rimanga la disciplina 
di base che rappresenta tutti 
gli altri sport, anche come me-
todologia di allenamento.

Un ricordo di Pietro Mennea 
e un giudizio su Usain Bolt.
Beh, con Pietro ho percorso 
insieme un pezzo di strada, an-
che se lui era già un campione 
affermato e io ero giovanissi-

mo. A Mosca, 
nel 1980, 

a b b i a m o 
a b i t a t o 
nello stes-
so apparta-
mento e, 

quindi, abbiamo condiviso 
tutta l'esperienza, umana e 
sportiva, vincendo entrambi 
l'oro nelle nostre rispettive 
gare. Mennea è stato un ante-
signano per il modo di vivere 
i cambiamenti che lo sport 
moderno stava avendo. Inol-
tre, ha portato un messaggio 
fondamentale: non bisogna 
essere obbligatoriamente pro-
fessionisti per essere professio-
nali e ottenere grandi risultati. 
Per quanto riguarda Bolt, cre-
do che rappresenti l'esempio 
attuale dell'atletica e il co-
alizzatore di quelli che sono 
gli interessi di una disciplina 
che, con gli anni, è cambiata 
molto. Oggi non è più l'atleti-
ca dell'organizzazione federale 
e istutuzionale, ma è diven-
tata quella dei gruppi singoli 
e degli atleti che individual-
mente creano i loro risultati. 
Comunque sia, Mennea e Bolt 
rappresentano due grandissimi 
esempi del mondo della velo-
cità e mi fa piacere ricordare il 
loro ultimo incontro: Pietro, 
un uomo piccolo di statura e 
di struttura, al cospetto di un 
gigante come Bolt. Anche 
per questo, credo che si deb-
ba sempre ricordare quanto di 
buono abbia fatto Mennea in 
condizioni fisiche sicuramente 
diverse da quelle del campione 
giamaicano.

Gianmaria Zanier

U
n pic-
c o l o 
o s p e -
dale di 

provincia, tartassato 
dalla burocrazia ma 
con un tesoro ine-
stimabile: le persone 
e le professionalità 
che vi lavorano.
Potrebbe essere que-
sta la sintesi per raccontare cosa significa 
ammalarsi di cancro a Tortona.
Una dimensione familiare, un aiuto a 
sbrigare gli iter della Asl fin da subito, 
l'interdisciplinarietà dei reparti di riferi-
mento, oncologia, chirurgia, cure palliati-
ve; il sostegno psicologico per il paziente 
e la famiglia, volontarie che ti accolgono 
con un sorriso. Ti sembra di essere a casa 
anche mentre aspetti di fare la chemio, 
senti il profumo di caffè nel corridoio.
Medici il cui cellulare non è mai spento, 
neanche durante il week-end, e che si col-
legano con i centri migliori della regione 
o, se necessario, dell'Italia, per curarti al 
meglio; se il cancro è più forte di tutto, 
un medico alla soglia della pensione fa sì 
che tu abbia la camera migliore, nuova di 
zecca, per addormentarti senza dolore tra 
l'affetto di quei camici bianchi, di medici 
ed infermieri, ormai tuoi amici.
Questa l'esperienza personale che traduce 
in realtà quanto emerso da un convegno 
organizzato a Tortona. 
Il titolo esplicativo "Il malato oncologico 
nel sistema delle cure. - Percorso ad osta-
coli o sentiero accessibile?" ha evidenziato 
quanto ammalarsi di cancro rappresenti 
per la persona l'inizio di un viaggio attra-

verso la malattia e 
i servizi sanitari. 
Se il viaggio nella 
malattia è di per 
sé un'esperienza 
ad elevato impatto 
psico-sociale, per 
lo stravolgimento 
che può provocare 
nella vita di quella 
persona e della sua 

famiglia, è soprattutto quello attraverso i 
servizi sanitari che può causare ulteriori 
sofferenze, qualora non sia presente una 
forte integrazione tra i diversi attori de-
putati ad erogare l'assistenza alla persona 
malata. Dato l'alto impatto emotivo di 
tale malattia, il ruolo degli operatori sani-
tari si rivela essenziale nel cercare di uni-
re in un unico filo le diverse tappe della 
malattia e dell'assistenza; un filo in cui si 
fondano tra di loro le risposte più tipica-
mente sanitarie con quelle relazionali e 
psico-sociali. 
Presenti al convegno la responsabile 
dell'oncologia di Tortona, la dottoressa 
Carlotta Simoni, il dottor Federici Ben-
nicelli, già direttore della Medicina In-
terna, le dottoresse Pia Camagna e An-
tonella Cremonti del servizio delle cure 
palliative e terapia del dolore, la dotto-
ressa Elena Duglio, psicologa, la dottores-
sa Maria Grazia Pacquola, responsabile 
della Senologia, Bianca Maria Bidone e 
Giuseppina Cossu dell'associazione vo-
lontariato Cucchi, le infermiere Daniela 
Bagnasco e Marina Repetto. A tutti que-
sti professionisti: grazie.

Fausta Dal Monte

Curarsi a TortonaCurarsi a TortonaDamilano si raccontaDamilano si racconta
Professionalità e umanità del personale sanitario"Con Mennea ho condiviso un pezzo di vita"

In un convegno il percorso del malato oncologicoParagoni e differenze tra i campioni del presente e del passato
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L
a questione Ilva di Taranto arriva 
fino a Bruxelles e si aggiunge un 
altro problema ai molti che già in-
combono sulla sorte dell'impianto 

siderurgico e dei suoi lavoratori.
Sembra che Janez Potocnik, commissario 
Ue all'ambiente, sia intenzionato a chiede-
re l'apertura di una procedura d'infrazione 
contro il nostro Paese. 
L'accusa è di non aver fatto il proprio dove-
re nel controllare che l'industria siderurgica 
facesse tutti i passi necessari per limitare le 
emissioni inquinanti.
In altre parole, si accusa la politica italiana, 
a vari livelli, di aver chiuso un occhio, se 
non due, per far sì che l'imprenditore Riva 
potesse trarre il massimo guadagno dalle 
sue industrie, andando a risparmiare sulle 
azioni per ridurre l'inquinamento, a scapi-
to della salute e dei tanti decessi dei propri 
cittadini.
Ciò sottintende anche accuse di eventuali 
collusioni fra politica e industria, lo spettro, 
quindi, di scambi di favore.
Ma chi non ha fatto il suo lavoro all'interno 
dello Stato, chi non ha controllato, il Co-
mune di Taranto, l'ASL, la Regione Puglia, 
il ministero dell'Ambiente? Chi pagherà, 
politicamente e forse giudiziariamente, per 
tutti gli errori commessi nel passato?
Viene da dire nessuno: probabilmente, tut-
te le parti politiche sono immischiate nel 
disastro di Taranto, e non stupisce, quindi, 
come le teste continuino a non saltare.
Per ora hanno pagato tutte le vittime 
dell'inquinamento, i lavoratori dell'Ilva e, 
bisogna ammettere, anche i Riva, che han-
no conosciuto le manette. Di politici nei 
guai, per ora, neppure l'ombra. 
Com'è possibile che una storia di vent'anni 
di disastri, di inquinamento, di morte, non 

veda ancor nessun amministratore sulla 
graticola?
Di certo, la situazione attuale ha ben po-
che soluzioni: fra continuare ad inquinare 
oppure perdere 7000 posti di lavoro, le me-
diazioni sembrano davvero ardue, e la tan-
to vociferata bonifica, sempre se possibile, 
avrà costi tutt'altro che irrisori.
Ancora una volta, in Italia la magistratura 
si è accollata l'onere di far emergere le si-
tuazioni più scomode, in un Paese dove si 
ha la tendenza a nascondere sempre la pol-
vere sotto lo zerbino, a pensare al guadagno 
del singolo giorno senza neppure dare uno 
sguardo sul futuro.
Crediamo sia il momento, per tutti, di cam-
biare, di non pensare solo al nostro torna-
conto personale, di non guardare solo al 
guadagno a fine giornata come se non ci 
fosse un domani.
Se così non fosse, uscire dalla crisi che ci 
attanaglia sarà ancora più dura. Le cartelle 
con le accuse all'Italia potrebbero approda-
re sul tavolo del collegio dei commissari già 
mercoledì prossimo, per essere ufficializzate 
giovedì 26.
Un intervento da parte del governo po-
trebbe forse riuscire ancora a convincere 
il commissario UE a posticipare l'apertura 
della procedura.  
Se la proposta sarà approvata dalla Com-
missione, l’Italia rischia una lettera di mes-
sa in mora, alla quale il Bel Paese dovrà ri-
spondere entro 60 giorni.
Successivamente, Bruxelles, nel caso in cui 
ritenesse che l'Italia continui a violare le 
norme comunitarie, potrebbe decidere di 
deferire il nostro Paese alla Corte di Giusti-
zia dell'Unione. 

Alice Porotto

Chiunque lo ha sentito 
nominare almeno una 
volta: il cake design sta 
spopolando anche in 
Italia.
Si tratta della realizza-
zione di prodotti dolcia-
ri, solitamente torte, ca-
ratterizzati dall'estetica 
stupenda.
Per chi fino ad oggi si 
è cimentato nella pa-
sticceria casalinga con 

buoni risultati e volesse 
decorare i propri dessert 
per lasciare i commen-
sali senza fiato, il cake 
design fa al caso suo.
In tutto il mondo i corsi 
per diventare cake desi-
gner sono di gran moda, 
e il nostro paese non si 
sottrae alla tendenza.
Grazie a diversi pro-
grammi televisivi che 
propongono torte moz-

zafiato, sempre più 
appassionati di dolci 
sentono la necessità di 
unire al gusto anche 
l'apparenza. 
Ecco cosa si utilizza per 
creare queste autentiche 
opere d'arte: la pasta di 
zucchero, la ghiaccia 
reale (composta da zuc-
chero a velo e albumi), 
coloranti alimentari e 
decorazioni varie quali 

petali, perle e fiocchi.
Tutto il resto dell'at-
trezzatura che vi servirà 
è la stessa che si utilizza 
nella realizzazione dei 
classici prodotti di pa-
sticceria, più qualche 
strumento atto a deco-
rare, come spatole, pic-
cole forme in silicone, 
pennellini.

Alice Porotto

Scoppia il boom del Cake DesignScoppia il boom del Cake Design

Di certo la situazione attuale ha ben poche soluzioni: continuare a inquinare o perdere 7000 posti di lavoroDi certo la situazione attuale ha ben poche soluzioni: continuare a inquinare o perdere 7000 posti di lavoro

Janez Potocnik, commissario UE all'Ambiente, ha intenzione di chiedere l'apertura di una procedura d'infrazione contro il nostro PaeseJanez Potocnik, commissario UE all'Ambiente, ha intenzione di chiedere l'apertura di una procedura d'infrazione contro il nostro Paese
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L
a notizia arriva 
nella nostra re-
dazione subito 
dopo la pubbli-

cazione di un articolo 
dedicato al mondo dei 
vini e al suo indotto nel 
numero di settembre.
Il problema che ci viene 
messo sotto al naso è, 
però, di ben altra natura: 
non si discute sulla bontà 
del vino o sulle mode di 
vinificazione ma di una 
denuncia fatta partire nel 
2008 e ancora in atto.
Ci sono ben 47 famiglie 
coinvolte. Chi fa da por-
tavoce a questa azione è 
il signor Giuseppe Stretti, che abita 
da sempre in una zona molto verde 
a Francavilla Bisio, regione Biutta, 
Gavi. La sua casetta a un piano si na-
sconde tra gli alberi, che formano un 
sentiero che si alterna con la piana 
tutt'intorno.
Le 47 famiglie che popolano questa 
regione e quella del versante opposto, 
chiamato Stella Novis, hanno riscon-
trato gli stessi sintomi: occhi irritati 
e gonfi, problemi nella respirazione, 
gola secca, arrossamenti e altri pic-
coli o medi disturbi che, via via, si è 
scoperto essere di natura comune e 
accertati dai medici interpellati all'i-
nizio della vicenda.
Il signor Stretti vive da sempre in que-
sta zona e si è trovato letteralmente 
una vigna proprio davanti al cancello 
del suo giardino. Ognuno dei nuclei 
sopraccitati ha a che fare con lo stesso 
problema: vigne intorno alle loro case 

che portano problemi di salute.
Un buon bicchiere di vino a tavola 
lo consigliano tutti i medici ma una 
spruzzata di anti muffa, antiparassitari 
e diserbo, al dì, proprio no.
Secondo la normativa, i filari esterni 
all'impianto, cioè gli ultimi tre alle 
estremità del lotto, vanno “trattati” a 
mano: non si deve usare il vaporizza-
tore meccanico e, tanto meno, sotto 
vento. Il gruppo di famiglie le ha pro-
vate tutte per farsi ascoltare ma, fino-
ra, quello che è successo è ben poco. 
Hanno scritto lettere al Sindaco di 
Francavilla, al Presidente Napolita-
no, all'ASL, all'ARPA, all'onorevole 
Cota: le 2 lettere al Presidente della 
Repubblica hanno prodotto una ri-
sposta ufficiale, dove si leggeva che 
chi doveva occuparsi del problema 
era l'ASL di Novi Ligure la quale ha 
delegato  all'ARPA la rilevazione di 
eventuali sostanze volatili nell'aria al 

momento dei trattamen-
ti.
L'ARPA ha risposto uffi-
cialmente con una lette-
ra, dicendo di non voler 
intervenire per proprie  
motivazioni. L'onorevo-
le Cota non ha risposto 
neanche al sollecito.
Le famiglie in questio-
ne hanno alla mano le 
cartelle dei loro medici 
curanti, dove si emette 
una conferma dei sinto-
mi riscontrati dopo le vi-
site fatte singolarmente. 
Anche l'ASL di Acqui 
Terme ha mandato sul 
posto un  responsabi-

le, che facendo un sopralluogo 2 ore 
dopo un trattamento pre-vendemmia, 
asseriva con un documento che l'aria 
aveva un odore acre e che si notava 
un residuo polveroso artificiale depo-
sitato sulle superfici esterne della casa 
( terrazzi e finestre). Il signor Stretti 
sta ancora aspettando l'intervento di 
chi ha il dovere di tutelare la salute 
delle persone; questi 5 anni di semi-
omertà da parte delle istituzioni non 
lo hanno scoraggiato. Le 47 famiglie 
hanno pile di documenti, atti d'ufficio 
che, come una matrioska, si fagocita-
no l'uno l'altro.
Le 47 famiglie chiedono a voce alta di 
essere tutelate sul piano della salute, 
e lo chiedono da 5 anni; noi ci chie-
diamo perchè l'ecologia, la salute e il 
benessere siano slogan propagandisti-
ci in bocca a chi dovrebbe agire.

Mario Andrea Morbelli

I cittadini si sono rivolti a Zapping News con una storia incredibileI cittadini si sono rivolti a Zapping News con una storia incredibile

La denuncia di 47 famiglieLa denuncia di 47 famiglie
Francavilla Bisio: da quattro anni la protesta per l'inquinamento da pesticidi rimane inascoltataFrancavilla Bisio: da quattro anni la protesta per l'inquinamento da pesticidi rimane inascoltata

N
on c'è pace per il 
cinema di Ovada. 
A distanza di un 
anno dalla chiu-

sura del “Comunale” a causa 
del tribolato addio delle sorel-
le Dardano, che hanno gestito 
la sala per più di un decennio, 
ora anche lo Splendor, salva-
to da Alessandro Giacobbe 
(Circuito Genova Cinema) a 
novembre 2012, dovrà moder-
nizzarsi.
Per mantenere attiva la strut-
tura, che ha una capienza di 
circa 150 posti (il “Comuna-
le” ne ha almeno il doppio), 
bisognerà acquistare un nuo-
vo proiettore per permettere 
al gestore di acquistare i film 
attuali, visto che, da qualche 
mese, i registi lavoreranno 
esclusivamente sul digitale, 
pensionando la pellicola dopo 
cento anni di attività. L'esbor-
so previsto per l'aggiornamen-
to oscilla tra i 40 mila e i 60 
mila euro, che dovranno esse-

re investiti su un proiettore di 
buona qualità. “In questo modo, 
i film saranno trasmessi via ete-
re da Roma  e ci sarebbe pure 
la possibilità di proiettare sullo 
schermo avvenimenti live, come, 
per esempio, un concerto all’A-
rena di Verona”, ha dichiarato 
Alessandro Giacobbe, gestore 
della sala. I primi ad essersi in-
teressati al problema sono stati 
i Lions di Ovada, che, duran-
te il meeting annuale, hanno 
confermato il loro impegno 
per questa causa culturale. “È 
arrivato il momento di aiutare la 
città, la scomparsa del cinema ad 
Ovada sarebbe un danno enor-
me” ha dichiarato il presiden-
te Giulio Morbelli, che nelle 
scorse settimane ha organiz-
zato un concerto dei Cluster 
(gruppo musicale noto per la 
partecipazione a "X-Factor") 
per raccogliere fondi. Secon-
do i programmi, sarà proprio il 
circolo ovadese a regalare alla 
città il proiettore entro Nata-

le, con la possibilità 
di organizzare qual-
che manifestazione 
ad hoc in collabo-
razione con il Co-
mune per recupe-
rare l’esborso, come 
confermato dalla 
vicesindaco Sabri-
na Caneva durante 
il meeting.

Luca Piana

Ovada: i LionsOvada: i Lions
per il cinemaper il cinema

Novese
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poche oasi naturali gratuite della Provincia 
di Alessandria, oltretutto facilmente raggiun-
gibile con l'auto, visto che la strada è asfalta-
ta fino all'ingresso del parco. 

Luca Piana

Novese

U
n'oasi verde a pochi chilometri 
da Ovada con un lungo sentiero 
in mezzo alla natura e alcuni at-
trezzi ginnici sparsi lungo il per-

corso.
Questa immagine sarà sicuramente impressa 
nella mente degli amanti delle camminate 
più esperti del territorio alessandrino, mentre 
i più giovani, probabilmente, non sanno ne-
anche di quale luogo si tratti.
Stiamo parlando del “Percorso Verde Attrezza-
to”, situato pochi chilometri dopo la frazione 
di Costa d'Ovada in direzione Santa Lucia, 
dove si può mantenersi in forma con la pos-
sibilità di svolgere esercizi utili per il corpo a 
stretto contatto con la natura.
Ai tempi dell'inaugurazione, infatti, sono sta-
ti installati alcuni cartelli per permettere ai 
visitatori di praticare attività fisica secondo 
un ordine ben preciso, passando dal corretto 
movimento degli arti inferiori per poi spo-
starsi a quelli superiori, come consigliato dai 
preparatori atletici.
Questa oasi è di proprietà del Comune di 
Ovada e dell'Amministrazione Provinciale 
di Alessandria, che negli ultimi anni hanno 
cercato di non trascurarlo nonostante i segni 
del tempo.
Il percorso ha infatti più di venti anni, e per 
un lungo periodo è stato un luogo di ritrovo 
per il tempo libero degli ovadesi.
Poi, i visitatori sono lievemente calati e il 
parco ha iniziato a subire un lento ma inevi-
tabile degrado, causato dal maltempo e dallo 
scarso utilizzo delle attrezzature.
Recandoci sul posto, abbiamo potuto consta-
tare la bellezza e la validità dell'area e delle 
strutture presenti, rimaste però isolate a causa 
della poca pubblicità e propaganda fatta dalle 
istituzioni.
Un vero peccato, perché si tratta di una delle 

L'abbandono e il degrado di un polmone gratuitoL'abbandono e il degrado di un polmone gratuito

Un'oasi verde a pochi chilometri da Ovada con un lungo sentiero in mezzo alla natura  e attrezzi ginnici sull'areaUn'oasi verde a pochi chilometri da Ovada con un lungo sentiero in mezzo alla natura  e attrezzi ginnici sull'area

I percorsi perdutiI percorsi perduti

Cresce il fermento sul futuro del-
la Saamo, l'azienda di trasporto 
pubblico nata dieci anni fa dalle 
ceneri dell'Alpi, finita nell'oc-
chio del ciclone da circa un anno. 
Lo scorso dicembre, infatti, erano 
stati riscontrati problemi con il 
pagamento degli stipendi agli au-
tisti. Il tutto si era risolto anche 
grazie all’ingresso dei Comuni di 
Prasco e Rivalta Bormida, che si 
sono aggiunti agli altri sedici co-
muni “proprietari” della S.p.A., 
permettendo così di espandere 
il proprio raggio di azione, met-
tendosi in regola con le nuove 
norme vigenti della Regione 
Piemonte (bisogna dare servizio 

a 30.000 abitanti per azienda). 
L'allarme è però tornato d'at-
tualità a inizio settembre. L’Ar-
fea si è aggiudicata il bando ed è 
diventata l'azienda indicata per 
il trasporto mediante scuolabus 
degli alunni. Una brutta mazzata 
per l'azienda comunale, che per 
la prima volta non si occuperà di 
questo tipo di trasporto pubblico. 
L'Arfea ha proposto un'offerta di 
49.400 euro per il servizio, appli-
cando un ribasso di 6.600 euro ri-
spetto alla base d’asta, fissata a 55 
mila euro annuali. Secondo una 
prima stima dall'azienda alessan-
drina, saranno circa ventimila i 
chilometri da percorrere per ga-

rantire il servizio ai cittadini. Il 
primo contatto con i genitori dei 
giovani alunni non è stato dei 
migliori.
L'incontro per il rinnovo degli 
abbonamenti è avvenuto in un 
bar del centro storico di Ovada. 
Il tutto perché l'Arfea non dispo-
ne di una sede in città. Molti ge-
nitori non hanno gradito, ma alla 
fine hanno ascoltato la proposta 
dell'azienda, che prevede un co-
sto di 140 euro per gli ovadesi e 
230 per i residenti negli altri co-
muni (doppia corsa giornaliera). 
Poco più della metà per la corsa 
singola, il cui prezzo è di 75 euro. 
Va sottolineato lo sdegno di al-

cuni autisti, contrari alla linea 
politica promossa dall'azienda, 
che alcuni anni fa ha deciso di 
non puntare sui pullman Gran 
Turismo per implementare l'of-
ferta ai privati. L'azienda ha pro-
posto un contratto di solidarietà 
a 18 addetti per la riduzione di 
orario lavorativo. I lavoratori 
hanno siglato l'accordo, manca 
solo l'ok della rappresentanza 
sindacale. Quello che si ipotiz-
za per il futuro è un acquisto di 
quattro nuovi mezzi per le linee 
e di un nuovo pullman GT per 
l'attività turistica.

Luca Piana

Saamo, ancora crisi per l'azienda e contratto di solidarietà per 18 autistiSaamo, ancora crisi per l'azienda e contratto di solidarietà per 18 autisti

Ovadese: cambio della guardia per i trasporti  degli studenti delle elementari e medieOvadese: cambio della guardia per i trasporti  degli studenti delle elementari e medie

L'Arfea si aggiudica il servizio scuolabusL'Arfea si aggiudica il servizio scuolabus
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La fantasia e la creatività non conoscono barriere ideologiche nè pregiudiziLa fantasia e la creatività non conoscono barriere ideologiche nè pregiudizi

Enrico Minasso e i suoi scatti per un progetto del professor Domenici e una mostra itineranteEnrico Minasso e i suoi scatti per un progetto del professor Domenici e una mostra itinerante

C
Cosa ti piace-
rebbe fotogra-
fare?". Una 
domanda di 

una certa importanza, se 
non vi siete mai messi 
dietro l'obbiettivo.
Il fotografo Enrico Mi-
nasso lo ha chiesto ad 
alcuni ragazzi affetti da 
problematiche fisiche o 
psicologiche. Tutto que-

sto grazie ad un'iniziativa 
battezzata col nome di 
"Click & Smile".
Ideato dal prof. Domeni-
ci, primario del reparto 
pediatrico dell’ospeda-
le di Lucca, il progetto 
consiste nel coinvolgere 
i giovani a scattare foto-
grafie che verranno se-
lezionate per creare una 
mostra proprio a Lucca, 

il cui incasso sarà devo-
luto all’attivazione di uno 
sportello di ascolto per 
uomini maltrattanti. 
La mostra, inoltre, sarà 
in esposizione in tutte le 
città in cui hanno sede le 
Associazioni Non Profit 
coinvolte.
Minasso, fotografo nella 
città di Acqui Terme, si è 
unito al programma e da 

subito ha cer-
cato di entra-
re in sintonia 
con i ragazzi 
cui fa da tutor.
"Alcuni vole-
vano fotografa-
re i negozianti, 
altri le fontane, 
altri ancora i 
fiori. Uno, in 
particolare, vo-
leva immorta-
lare la legna che 
aveva tagliato 
con suo nonno. 
Quando si sen-
tono spronati 
ad inventare, 

a cercare un'idea, si dimo-
strano molto incuriositi". 
Lo dice con un sorriso 
così sentito, da poter toc-
care con mano il suo im-
pegno e la sua passione.
La parola d'ordine è 
"coinvolgere" i giovani. 
Stimolarli, motivarli.
Essendo persone che pre-
sentano situazioni di di-
sagio, ci si può chiedere 
quanto queste costitui-
scano una difficoltà.
"Per me, semplicemente, 
vivono in un altro mondo 
che non è il nostro": e con 
questa risposta, forse, il 
fotografo ha detto tutto 
ciò che bisogna sapere.
Nel progetto sono coin-
volti anche altri fotogra-
fi provenienti da Roma, 
Cagliari, Genova, Lecco, 
Milano.
Inoltre, prenderanno par-
te all'iniziativa esponenti 
molto noti del panora-
ma fotografico italiano. 
Primo fra tutti, Gianni 
Berengo Gardin, che ha 

esposto le sue opere al 
Museum of Modern Art 
di New York, al  Guggen-
heim Museum, collabo-
rando inoltre con testate 
come L'Espresso, Time, 
Stern.
Altro nome di spicco, 
quello di Ivo Saglietti, 
per tre volte vincitore del 
World Press Photo.
Le finalità del proget-
to, iniziato ad ottobre e 
che terminerà a genna-
io, sono due: contribuire 
all’attivazione dello spor-
tello ed aiutare i giovani 
che prenderanno parte 
all'idea, sotto la supervi-
sione di esperti fotografi.
Si cerca così di attivare un 
ciclo positivo, in quan-
to l'aiuto per gli uomini 
maltrattanti verrebbe 
proprio da chi non ha, o 
non ha avuto, la possibili-
tà di vivere un'infanzia o 
un'adolescenza felice

Ilaria Zanazzo

U
n anno ad 
Acqui Ter-
me. Più di 40 
ragazzi nige-

riani. Diversi corsi per im-
parare a cucinare, servire 
ai tavoli e fare strada nel 
mondo della ristorazione.
È questo il progetto che 
unisce Nigeria ed Italia, 
con lo scopo di formare 
giovani e garantire loro, 
forse, un futuro migliore. 
A parlarmene è proprio 
Kingdom, uno degli stu-
denti alla scuola alber-
ghiera cittadina.
La chiacchierata è in in-

glese, perchè l'italiano è 
ancora un grosso ostaco-
lo. "I am learning to make 
focaccia" ("Sto imparando 
a fare la focaccia"): e an-
cora, si fanno pane, dolci, 
si gestiscono pentole e 
fornelli.
"Voi italiani siete i miglio-
ri al mondo in cucina, per 
questo la Nigeria vi ha scel-
ti". Kingdom ha 28 anni, 
viene dall'Africa e sua 
mamma e due sorelle sono 
ancora là. 
"Mia sorella è molto brava 
a preparare il cibo africa-
no. Mi piacerebbe tornare e 

combinare la nostra cucina 
con quella italiana. Potrem-
mo aprire un ristorante, a 
casa". Ma c'è chi riflette 
sul restare.
Alcuni compagni di corso 
del ragazzo, infatti, si di-
rebbero pronti a fermarsi 
in Italia e continuare qui 
la loro vita. "Magari un 
giorno tornerò anche io, ma 
non è questo il momento".
E com'è studiare in Italia? 
"Mi piace, gli insegnan-
ti sono gentili e ci sono dei 
traduttori molto validi che 
ci spiegano i termini della 
vostra lingua". Il corso è 

iniziato a settembre, e, a 
quanto pare, non è così 
semplice: "La sera spesso 
sto in albergo a studiare, 
per poter rispondere alle do-
mande del giorno dopo".
Mi chiedo se questo è il 
sogno del ragazzo che ho 
davanti. Se è ciò che de-
sidera. "Io volevo fare l'e-
lettricista. In Africa, però, 
vengono molti bianchi più 
qualificati. Così ho dovuto 
cambiare idea, e questa ini-
ziativa è una grande oppor-
tunità".

Ilaria Zanazzo

Un anno all'alberghiera, tra Italia ed AfricaUn anno all'alberghiera, tra Italia ed Africa
Kingdom: "Voi italiani siete i migliori al mondo in cucina, per questo la Nigeria vi ha scelto"Kingdom: "Voi italiani siete i migliori al mondo in cucina, per questo la Nigeria vi ha scelto"

Quaranta ragazzi nigeriani imparano i manicaretti della famosa cucina nostrana sperando di aprire nuovi ristoranti italiani nel loro PaeseQuaranta ragazzi nigeriani imparano i manicaretti della famosa cucina nostrana sperando di aprire nuovi ristoranti italiani nel loro Paese

Fotografia per disabiliFotografia per disabili
Brevi daBrevi da

Acqui TermeAcqui Terme

Proseguono le attività dell’Associazione euro-
pea della città storiche termali (E.H.T.T.A.) 
nell’ambito del progetto “Source”, volto alla 
sensibilizzazione dei cittadini riguardo l’esisten-
za di una cultura ricca e diversificata, comune 
alla stazioni termali europee. L’acqua, elemento 
di culto, il pellegrinaggio delle grande vie euro-
pee e la spiritualità sono tre concetti su cui si 
basa la costruzione della presente identità delle 
città termali europee, tenendo conto di nuove 
prospettive per il termalismo del 21° secolo. 
Nel 2014, in occasione del 43° Premio Acqui 
Storia, Acqui Terme ospiterà una tavola euro-
pea sulla cultura e letteratura.                       GG

Uscite sulla nave-scuola, lezioni di diritto ma-
rittimo, studio delle maree. Sono solo alcune at-
tività che saranno affrontate dagli alunni iscritti 
al biennio con indirizzo nautico all’istituto “Rita 
Levi Montalcini”, al via per la prima volta da 
settembre nella cittadina termale. Attraverso 
questo percorso, 12 ragazze e ragazzi dell’Acque-
se hanno così la possibilità d’intraprendere la 
carriera nella marina militare: chi vorrà, potrà 
anche lavorare nella logistica o proseguire all’u-
niversità o all’Accademia. È solo l’inizio poiché 
gli studenti dovranno impegnarsi per almeno 
cinque anni sulla nave-scuola Leon Pacaldo, 
ovviamente nel porto savonese.                      GG

PROGETTO E.H.T.T.A.PROGETTO E.H.T.T.A.

ISTITUTO NAUTICOISTITUTO NAUTICO
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È 
passato più di un 
mese da quando il 
Tribunale di Acqui 
ha chiuso i battenti, 

almeno sulla carta. Dal 13 
settembre numerose sedi “mi-
nori” non esistono più anche 
se è stato concesso loroun 
periodo per il trasferimento 
del personale e delle pratiche 
presso le sedi più grandi.
Acqui Terme non avrà più il 
suo tribunale, anche se potrà 
accontentarsi di ulteriori 5 
anni per compiere tutti i tra-
sferimenti del caso.
Intanto, al palazzo di giusti-
zia si respira tanta solitudine 
perché molti uffici sono già 
chiusi: inutile constatare che 
questo trasferimento sembra 
una barzelletta. Lo Stato a 
fine anni ’90 aveva stanziato 
oltre 4 milioni di euro per la 
costruzione della struttura 
in cui per un decennio sono 
transitati migliaia di avvoca-
ti, mezzo milione di pratiche e 
decine di giudici (tra trasferi-
menti vari).
“E la battaglia è stata fatta da 
diversi soggetti: Comune, Ordi-
ne degli Avvocati, l’Assemblea 
forense, qualche parlamentare 
e istituzione locale. Ma nulla è 
servito. Questo territorio ha una 
conformazione molto particola-
re - dice un Avvocato che ho 
incontrato nel corridoio de-
serto del Tribunale - e diventa 
difficile portare un testimone di 

un processo da Roccaverano ad 
Alessandria. Figuriamoci in pe-
riodi invernali, quando il lungo 
percorso viene ostacolato anche 
dai problemi di viabilità”. Ed il 
periodo invernale è in arrivo 
e vedremo che cosa accadrà. 
Rammarico anche per il Pre-
sidente dell’Ordine degli Av-
vocati di Acqui Terme-
Nizza Monferrato, Piero Pi-
roddi, che lamenta la poca di-
fesa del territorio da parte de-
gli esponenti politici, anche 
alla luce della probabile non 
chiusura di altri tribunali “mi-
nori”, salvati all’ultimo mo-
mento, come quello di Alba.
Ed ora si pensa al trasferimen-
to “Per evitare che non sia un 
meccanismo farraginoso, oc-
correrà però un aiuto logistico 
da parte delle amministrazioni 
locali - dice Piroddi - in quan-
to, così come ha correttamente 
sottolineato il presidente della 
Corte, dovrebbe essere interesse 
dei singoli comuni sedi di uffici 
giudiziari il conservare la giuri-
sdizione di prossimità”.
Comunque vada, il tribunale 
tra 5 anni chiuderà definitiva-
mente, ma già in molti pen-
sano al suo futuro: chi dice 
che si potrà avere una nuova 
scuola, una nuova sede del co-
mune oppure il nuovo ufficio 
dei vigili della città.
In effetti, prima del Tribu-
nale c’era già la scuola media 
“Pascoli”, in vita dal periodo 

della seconda guerra mondia-
le. Visto che la città necessità 
di un nuovo polo scolastico, 
perché non usare una struttu-
ra costata parecchi milioni di 
euro per la formazione degli 
studenti?
Pare, però, che la scuola deb-
ba costruirsi entro il prossimo 
anno e, dati i tempi del tra-
sferimento, questa operazione 
non si possa fare. Per l’ipote-
si del Comune, alcuni uffici 
sono stati trasferiti all’ex Cai-
mano e sono pochi oramai i 
locali ancora da trasferire.
Ipotesi più accreditata rima-
ne, dunque, il trasferimento 
della postazione dei vigili.
I locali attualmente in uso 
sono in affitto presso una pri-
vate equity che gestisce gli 
immobili di proprietà dello 
Stato e il desiderio dell’at-
tuale amministrazione comu-
nale è quello di spostarsi in 
un locale con un contrattodi 
comodato gratuito, cosa pos-
sibile, forse, nella sede del tri-
bunale.
Anche perché la struttura 
giudiziaria dispone di un par-
cheggio utile ai mezzi della 
municipale.
Altro fattore interessante è il 
tempo: bisogna aspettare an-
cora 4 anni e 11 mesi, giusto 
il tempo burocratico per il 
trasferimento!

Giampi Grey

Il tribunale chiude... tra 5 anniIl tribunale chiude... tra 5 anni
In futuro si pensa a riconvertire la struttura in una scuola o nella sede dei vigili della città di Acqui TermeIn futuro si pensa a riconvertire la struttura in una scuola o nella sede dei vigili della città di Acqui Terme

Quattro milioni di euro erano stati investiti per il palazzo di giustizia che ora è in fase di smantellamento. Iniziati i trasferimenti degli uffi ci.Quattro milioni di euro erano stati investiti per il palazzo di giustizia che ora è in fase di smantellamento. Iniziati i trasferimenti degli uffi ci.

Acqui Terme

Addio al sogno della MivaAddio al sogno della Miva
Era quasi fatta. L’amministrazione l’aveva 
quasi spuntata con la Corte dei Conti per 
la costruzione della scuola media all’ex 
Miva attraverso il contratto di leasing in 
costruendo.
Invece, a pochi mesi dall’inizio dalle pri-
me opere strutturali alla Borma, è arrivata 
la doccia fredda: il Comune non è più in 
grado di far fronte all’onere per la recente 
crisi economica nelle pubbliche ammini-
strazioni, anche se il sindaco Bertero ed il 
suo vice Branda garantiscono che la scuola 
media si farà. E, in effetti, l’amministrazio-
ne comunale sta cercando la soluzione ide-
ale volta alla prosecuzione del progetto del 
polo scolastico.
Pare che si stia studiando tra le parti, Co-

mune e le ditte interessate, un nuovo tipo 
di contratto denominato “di disponibilità”.
In pratica, la società che si occuperà di re-
alizzare la nuova scuola si occuperà anche 
della manutenzione fino al riscatto defini-
tivo, trascorsi 20 anni dal giorno del suo 
primo utilizzo.
Una soluzione sicuramente meno rischiosa 
per l’ente comunale, seppur non meno one-
rosa.
Ma c’è chi suggerisce di “spostare” la scuola 
nel tribunale che verrà dimesso secondo la 
recente riforma della giustizia oppure di co-
struire la struttura scolastica nell’area di via 
Salvatori, nell’ex Caseificio Merlo.

Giampi Grey
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Finalmente la pioggia porta i funghiFinalmente la pioggia porta i funghi

XIV edizione del Premio GozzanoXIV edizione del Premio Gozzano

Anche a Ponzone parte la raccolta in una delle zone più fruttifere per  questa meraviglia gastronomicaAnche a Ponzone parte la raccolta in una delle zone più fruttifere per  questa meraviglia gastronomica

Nevio Spadoni, Ivan Fedeli, Gisella Pibiri vincono nelle varie sezioni. Tantissimi i giovani vicini al mondo della rimaNevio Spadoni, Ivan Fedeli, Gisella Pibiri vincono nelle varie sezioni. Tantissimi i giovani vicini al mondo della rima

Attenzione e scrupolosità sono fondamentali oltre alla conoscenza profonda per evitare danni anche irreversibili alla salute: fungaiolo non ci si improvvisa Attenzione e scrupolosità sono fondamentali oltre alla conoscenza profonda per evitare danni anche irreversibili alla salute: fungaiolo non ci si improvvisa 

A Terzo la narrativa e la poesia vivono e pulsano di emozioni. Più di mille i concorrenti che hanno partecipato al concorso nazionale.A Terzo la narrativa e la poesia vivono e pulsano di emozioni. Più di mille i concorrenti che hanno partecipato al concorso nazionale.

Martedì 8 ottobre, una gior-
nata storica per i “Funsau” del 
Ponzonese e Sassellese. Erano 
settimane che si attendeva 
la prima raccolta dei funghi. 

Giorni e 
g i o r n i 

senza 

pioggia che hanno lasciato a 
bocca “asciutta” anche i più 
golosi. Nel primo fine setti-
mana di ottobre finalment, 
la pioggia è scesa incessan-
temente per alcuni giorni e, 
dopo poco tempo, giusto 48 
ore, è scattata la stagione per 
la “caccia” al fungo più buo-

no. La pioggia, infatti, 
è fondamentale per la 
crescita di questi tu-
beri ma non solo. Ad 
incidere sono tanti 
fattori: le condizioni 
del sottobosco,  come 
la pioggia è filtrata tra 
le foglie, l’umidità del 

terreno, l’esposizio-
ne  ed è anche la 

presenza degli ungulati, che 
possono smuovere il terreno 
e danneggiare il micelio. “Un 
paio di giorni di pioggia che cade 
senza dilavare sarebbe l’ideale 
per dare il via ad una stagione 
per una buona raccolta”, ave-
va detto un fungaiolo a fine 
settembre.
Che la raccolta abbia inizio! 
Marco e Sara sono due ap-
passionati di funghi ma so-
prattutto della loro coglitura 
e così, all’alba dell’8 ottobre, 
con l’arrivo di un lieve raggio 
di sole, si inaugura la ricerca. 
Armati di cestino di vimini e 
bastone sottile di nocciolo, i 
due ragazzi imbattono in un 
bosco ancora inesplorato. “I 

funghi non si tagliano ma vanno 
garbatamente staccati dal terre-
no facendo molta attenzione - ci 
dicono gli esperti esploratori 
-.Una volta raccolti, occorre 
custodirli tra le foglie, ovvero 
nel loro habitat naturale”.
E così, dopo qualche ora, 
ecco spuntare una cupola da 
una foglia. Lì sotto il fungo 
Porcino.
Andare per funghi richiede 
il rispetto della natura, oltre 
che di alcune norme stabilite 
da leggi regionali e statali: oc-
corre una sorta di patentino, 
una tessera dal costo di 30 
euro, rilasciata dalla Comu-
nità montana di riferimento, 
ora Unione di Comuni; al-

tra regola é l’utilizzo del solo 
bastone per scovare i funghi. 
Ovviamente, vige il divie-
to di asportare dal terreno 

gli esemplari rari (parola del 
Corpo Forestale dello Stato).

Giampi Grey

Più di mille persone hanno par-
tecipato al Concorso Naziona-
le di Poesia e Narrativa "Guido 
Gozzano", che premia ogni anno 
i migliori lavori per le seguenti 
sezioni: poesia edita in italiano e 
dialetto (a); poesia inedita in ita-
liano e dialetto (b); silloge inedita 
in italiano e dialetto (c); raccon-
to inedito in italiano (d). Ecco i 
vincitori della quattordicesima 
edizione. Sezione A: 1° classifi-
cato Nevio Spadoni “Cal parol 
fati in ca”, Raffaelli Editore - Ra-
venna; 2° Luigi Manzi “Fuorivia” 
Edizioni Ensemble - Roma; 2° 
(a pari merito) Davide Rondoni 
“Si tira avanti solo con lo schian-
to” WhiteFly Press - Bologna; 
3° Maddalena Capalbi “Nessuno sa 
quando il lupo sbrana” La Vita Felice - 
Milano. Vince il premio “Autore gio-
vane” Riccardo Bertolotti con “Mal-
colm X” - Edizioni Tracce - Roma. 
Questi, invece, gli autori segnalati: 
Annamaria De Pietro “Magdeburgo 
in Ratisbona” - Milanocosa Edizioni 
- Milano; Dante Maffìa “Io - Poema 

totale della dissolvenza” - Editrice Edi-
lazio - Roma; Paolo Valesio “La mez-
zanotte di Spoleto”- Raffaelli Editore 
- New York; autrice segnalata come 
opera d'esordio: Irene Paganucci “Di 
questo legno storto che sono io” - Marco 
Saya Edizioni - San Cassiano a Vico 
(Lu). Sezione B: 1° classificato Ivan 
Fedeli “Le rose della Gobba” - Ornago 
(Mb); 2° Paolo Sangiovanni “A fra-

vecà spitale in Argentina”- Fontenuova 
(Roma); 3° Roberto Borghetti “Fol-
gorazioni (in ricordo di E.Montale)” 
- Ancona. Autori segnalati: Lucia 
Brandoli “Km” - Ravarino (Mo); Pa-
olo Gagliardi “Cich / Cicche”- Lugo 
(Ra); Giacomo Vit “Cuntrapuns / 
Contrappunti” - Cordovado (Pn). Se-
zione C: 1° classificato Sergio Gallo 
“Della pesca in acqua dolce”- Savi-

gliano (Cn); 2° Ivan Fedeli “Storie 
dell'Olgettina” - Ornago (Mb); 3° 
Giacomo Vit “Trin Freit”- Cordo-
vado (Pn). Autori segnalati: Nicola 
Baronti “L'ostensione della Sindone” 
- Vinci (Fi); Paolo Gagliardi “Cl'ètra 
ca (L'altra casa)”- Lugo (Ra); Stefa-
no Guglielmin “Ciao, cari” - Schio 
(Vi); Paolo Polvani “La parola sole” 
- Barletta. Infine per la sezione D: 
1° classificata Gisella Pibiri “Un 
sogno ricorrente”- Iglesias (Ca); 2° 

Rosa Romano “Via delle acacie e la 
mia favola” - Legnano (Mi); 3° Maria 
Natalia Iiriti “Giovanna e le altre” 
Bova Marina (Rc). Autrici segnalate: 
Nadia Bertolani “Il bar del Porto e la 
fatamorgana”- San Secondo Parmen-
se (Pr); Giuliana Montorsi “ Con te è 
stato tutto diverso” - Roma. La premia-
zione si è tenuta presso la sala Benzi 
di Terzo (via Brofferio, n. 15), sabato 
12 ottobre 2013.

Giampi Grey
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In un mondo del lavoro sempre più competitivo la chiave di accesso e del 
successo è una sola: essere qualifi cati e competenti più degli altri. La re-
gola vale anche per il mondo dell'hairdressing dove le possibilità di una 
carriera affascinante e dorata tra il fashion e il glamour sono 
direttamente proporzionate alla preparazione e 

alla formazione. 

La scuola per acconciatori Amaral risponde a questi 
requisiti di qualità: è il centro autorizzato Habia con 
programma NVC, cioè rispondente ai canoni del Regno 

Unito e con riconoscimento europeo della qualifi ca di ac-
conciatore. 30 mesi di corso con tutor, materiali didattici, 

tirocinio e pratica ad altissimo livello e personale qua-
lifi cato. Una scuola per diventare veri professionisti e 

avere una possibilità di carriera certa. In un mondo 
sempre più globale potrete decidere di andare all'e-

stero e la vostra qualifi ca parlerà per voi o potrete 
aprire un salone di acconciature tutto vostro. 

Amaral vi aiuta a crearvi una professione di suc-
cesso e quella marcia in più per la vita. 

AA M A R A LM A R A L
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R
itorna nella cit-
tadina termale, 
come da tradizio-
ne autunnale, il 

"Premio Acqui Storia", uno 
dei più importanti ricono-
scimenti europei nell’ambito 
della storiografia e del ro-
manzo storico.
Nato nel 1968, il Premio 
vuole ricordare i caduti della 
“Divisione Acqui”, in memo-
ria dell’eccidio consumato 
dai Tedeschi nella grande 
isola di Cefalonia tra il 15 
ed il 24 settembre 1943 nel 
pieno svolgimento della 
seconda guerra mondiale. 
L’Italia e Mussolini aveva-
no bisogno di una vittoria 
schiacciante per dimostrare 
alla Wehrmacht tedesca di 
essere all’altezza di una im-
presa senza precedenti: la 
creazione del Terzo Reich. 
E proprio nei Balcani fu in-
viata la 33ª Divisione Fan-
teria "Acqui", capitanata dal 
generale Antonio Gandin, 
che, insieme ad altri gruppi 
armati, costituivano un eser-
cito di 12 mila uomini.
In poche settimane, la Gre-
cia fu conquistata con l’al-
leanza italo-tedesca ma i 
problemi arrivarono con 
l’armistizio del Governo 
Badoglio, siglato con i bri-
tannici e gli statunitensi. 

Le forze tedesche ebbero il 
sopravvento sugli italiani 
con l’eccidio di cui siamo a 
conoscenza tutti.
Nonostante le ristrettezze 
economiche, il Comune di 
Acqui Terme è riuscito ad 
organizzare la 46° edizione, 
proprio nel compimento del 
70° anniversario del sacrifi-
cio della Divisione Acqui.
Come l’anno scorso, per ri-
cordare questo momento 
solenne, il Sindaco Enrico 
Bertero ha voluto invitare 
uno dei sopravvissuti a quel 
fatidico evento, costato la 
vita ad oltre 5 mila vittime. 
“Siamo onorati di avere tra i 
nostri ospiti un reduce di Cefa-
lonia, il Sig. Giovanni Grassi, 
accompagnato da una rappre-
sentanza dell’Associazione 
Nazionale Divisione Acqui e 
dal Vice Sindaco di Argostoli, 
la capitale dell’isola di Cefalo-
nia, con la quale l’8 settembre 
1989 la città di Acqui consacrò 
ufficialmente il gemellaggio, in 
memoria di quei sopravvissu-
ti al massacro della Divisione 
Acqui che si unirono alla Re-
sistenza greca”- ha dichiarato 
il Sindaco.
Il Premio ha sempre avuto 
un richiamo internazionale 
con la partecipazione di figu-
re importanti: da politici ad 
artisti, a poeti, romanzieri, 

storici, giornalisti.
Persone di spicco come 
Gianpaolo Pansa, Giorgio 
Napolitano e Maurizio Serra 
saranno tra i tanti protago-
nisti presenti sabato 19 otto-
bre presso il Teatro Ariston 
di Acqui Terme, in Piazza 
Matteotti, alla cerimonia di 
premiazione, condotta da 
Franco Di Mare e dall’invia-
ta di Uno Mattina Antonia 
Varini.
Dalle ore 17.15 si alterne-
ranno sul palco i vincitori 
delle tre sezioni. Maurizio 
Serra con il volume “Mala-
parte. Vite e leggende”, Mar-
silio Editori, e Ottavio Barié 
con il volume “Dalla guerra 
fredda alla grande crisi. Il nuo-
vo mondo delle relazioni inter-
nazionali”, Il Mulino si ag-
giudicano ex aequo il premio 
nella sezione storico-scienti-
fica. Giuseppe Marcenaro, 
penna de "La Repubblica", de 
"La Stampa" e de "Il Foglio", 
viene premiato nella sezio-
ne storico-divulgativa con 
il volume “Una sconosciuta 
moralità. Quando Verlaine 

sparò a Rimbaud”, Bompiani.
Dario Fertilio, con il volu-
me “L’ultima notte dei fratelli 
Cervi. Un giallo nel triangolo 
della morte”, Marsilio Edi-
tori, si aggiudica la sezione 
dedicata al romanzo storico.
Premi singoli con il “Testi-
mone del tempo” al regista 
Pupi Avati, allo scrittore 
Giampaolo Pansa, al gior-
nalista Roberto Napoletano 
ed al regista Pier Francesco 
Pingitore; premio “La storia 
in TV” alla serie “Gli Anni 
Spezzati - Trilogia Anni 70. 
Il Giudice” e a Graziano 
Diana; premio alla carriera 
con la Medaglia conferita 
dal Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano al 
docente universitario Fran-
co Cardini; premio specia-
le, infine, al giornalista ed 
esperto di comunicazione 
Roberto Giacobbo, autore e 
conduttore del programma 
"Voyager - ai confini della co-
noscenza".
L’Acqui Storia vanta l’ade-
sione della Presidenza della 
Repubblica, il patrocinio 

della Pre-
sidenza del 
Consiglio dei 
Ministri, del 
Senato della 
Repubblica, 
della Camera 
dei Deputati 
e del Ministe-
ro per i Beni 
e le Attivi-
tà Cultura-
li. Il Premio 
ogni anno è 
o rgani z za to 
d a l l ’ A s s e s -
sorato alla 
Cultura del 
Comune di 
Acqui Terme 
con la valida 
collaborazio-
ne di Carlo 
Sburlati.
La Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Alessandria si conferma 
partner fondamentale dell’i-
niziativa, con il contributo 
della Regione Piemonte, 
Egea, Alegas, Gruppo Amag, 
Istituto Nazionale Tributari-

sti, CTE, Terme di Acqui, 
Gruppo Benzi, Collino. Ap-
puntamento, dunque, sabato 
19 ottobre per una “due ore” 
di spettacolo emozionante. 

Giampi Grey

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, i letterati Gianpaolo Pansa e Maurizio Serra tra i protagonisti Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, i letterati Gianpaolo Pansa e Maurizio Serra tra i protagonisti 

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con personaggi di spicco della massima cultura italiana nella città delle termeAnche quest'anno si rinnova l'appuntamento con personaggi di spicco della massima cultura italiana nella città delle terme

Quarantaseiesimo Premio Acqui StoriaQuarantaseiesimo Premio Acqui Storia
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SANGUE, SANGUE, 
SESSO, SOLDI. SESSO, SOLDI. 
UNA CONTRO UNA CONTRO 

STORIA STORIA 
D  ITALIA DAL D  ITALIA DAL 

1946 A OGGI1946 A OGGI

GIAMPAOLO GIAMPAOLO 
PANSAPANSA

I ricordi professionali e personali di uno dei più 
acclamati e prolifici cronisti del giornalismo italiano, 
dallo stile sempre tagliente. Gli aneddoti di vita 
vissuta che raccontano, meglio di grandi e pompose 
inchieste, i profondi cambiamenti in atto nel tessuto 
sociale e politico del Belpaese nel corso della sua storia 
(strepitose, per motivi opposti, le storie di Irma la Rossa 
e “Il mostro dell’Eternit”).

"AMO LA "AMO LA 
RADIO, RADIO, 

PERCHÈ..." PERCHÈ..." 

(ROBERTO (ROBERTO 
PARAVAGNA)PARAVAGNA)

In questo volume 
(edizioni Joker, Novi 
Ligure), il giornalista e 
conduttore Paravagna 
ripercorre la storia delle 
emittenti televisive 
e radiofoniche locali, 
grazie alle testimonianze di Dino Crocco, Enzo Baldon, Gigi 
Poggio, Ketty Porceddu e molti altri. Tanti i ricordi e le 
curiosità, con una menzione d'onore per il programma "Anni 
verdi", condotto su Telecity da Giusy Lercari e il mitico Leprotto 
Milcaro (alias Paravagna): tra la fine degli anni 70 e l'inizio del 
decennio successivo ha allietato i pomeriggi di tanti bambini 
oggi quarantenni. 

È un viaggio per viandanti pazienti, 
un libro.

Alessandro Baricco

a cura di Fausta Dal Montea cura di Fausta Dal Monte

P
ittore, incisore, scrit-
tore ed editore. Mario 
Lattes non si risparmiò 
nella sua vita lettera-

ria. La franchezza spietata che 
lo contraddistingue è la chiave 
della simpatia e della compren-
sione che il lettore sente per 
i personaggi dei suoi romanzi, 
uomini apparentemente inseriti 
nella società ma di cui scopria-
mo i dolori, le nostalgie e l’in-
finita ironia. A pochi giorni dal 
90° anniversario (Lattes nacque 

il 23 ottobre del 1923 e morì il 
28 dicembre del 2001), l’artista 
torinese viene ricordato nelle 
giornate culturali dell’Acqui 
Storia che precedono la ceri-
monia del prestigioso Premio 
letterario. Per l’occasione, sono 
stati ristampati e presentati nella 
prima settimana di ottobre due 
sue pubblicazioni, "Il borghese di 
ventura" e "L’incendio del Regio". 
Due opere importanti nella vita 
di Lattes. Marco Vallora, critico 
d’arte e giornalista de "La Stam-

pa" e docente di Storia dell’Arte 
contemporanea presso l’Univer-
sità di Urbino, e Valter Boggio-
ne, coordinatore del comitato 
scientifico della Fondazione 
Bottari-Lattes, hanno voluto ri-
percorrere a Palazzo Levi due epi-
sodi significativi dello scrittore 
scomparso più di dieci anni fa: il 
ricordo della vicenda dell’incen-
dio del teatro Regio di Torino e 
di un giovane ebreo, in perenne 
esilio in Italia per sfuggire alle 
leggi razziali. Mario Lattes non è 

solo uno “scrittore”, bensì pitto-
re. La sua prima mostra ha luogo 
alla Bussola di Torino nel 1947; 
in seguito, molte altre gallerie 
torinesi ed internazionali han-
no ospitato sue personali tra gli 
anni ’50 e ’90. Per questo moti-
vo, presso la Galleria Massucco, 
Corso Roma 18, Acqui Terme, si 
potrà visitare la mostra persona-
le postuma di Mario Lattes, fino 
al 9 novembre.

Giampi Grey

Presentati in città due libri ed una mostra che lo ricordano e lo fanno conoscere a tuttiPresentati in città due libri ed una mostra che lo ricordano e lo fanno conoscere a tutti

Pittore, incisore, scrittore ed editore. Simpatico e schietto e mai dimenticato dai suoi estimatori. L'omaggio a novant'anni dalla sua nascitaPittore, incisore, scrittore ed editore. Simpatico e schietto e mai dimenticato dai suoi estimatori. L'omaggio a novant'anni dalla sua nascita

Mario Lattes tra scrittura e pitturaMario Lattes tra scrittura e pittura
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C
osa può succedere se la 
coinvolgente poesia di 
Gianni Regalzi incon-
tra l'abilità espressi-

va di un talentuoso attore come 
Gianni Moi?
La risposta la trovate su You-
Tube, dove le poesie dell'autore 
alessandrino sono state riprese e 
interpretate dall'attore venezia-
no, in un mix di parole, suoni e 
immagini, che portano a vivere le 
emozioni suggerite da una poesia 
aldilà di quanto possa fare la sola 
carta stampata.
L'idea è nata quando Moi, ri-
masto affascinato dalle poesie di 
Regalzi, ha chiesto all'autore di 
poter portare sullo schermo le sue 
composizioni, arricchendole della 
propria capacità di recitazione.
Lo stesso attore è legato a Re-
galzi dalla passione per la scrit-
tura, tanto che, saltuariamente, 
anch'egli si cimenta nel com-
porre versi letterari che porta 
in scena con la sua compagnia 
teatrale "La Platea", impegnata 
in tourneè in Italia e all'estero.
Le poesie recitate da Moi, vi-
sibili sul suo canale YouTube 

(http://www.youtube.com/user/
MoiGianni) e sul profilo Facebo-
ok della sua compagnia teatrale 
(https://www.facebook.com/com-
pagniateatralelaplateal), sono 
sette, tutte inedite, in quanto ap-
partengono alla raccolta "Silenzi 
e pensieri", che verrà presentata 
dall'autore durante i primi mesi 
del 2014.
Essa sarà la terza antologia pub-
blicata da Gianni Regalzi, dopo 
"Poesie d'amore" e "L'obbiettivo è 
l"anima", quest'ultima realizzata 
in collaborazione con il fotogra-
fo Roby Novello, che ha appunto 
animato le sensazioni rinchiuse 
nelle parole attraverso le imma-
gini scattate con la sua macchina 
fotografica.
La prossima stesura segnerà per 
l'autore un ritorno alla poesia in 
lingua italiana, quindi accessibile 
ad un pubblico più vasto, anche 
se Regalzi ha già annunciato che, 
in un futuro prossimo, tornerà a 
comporre in dialetto, probabil-
mente in un quarto libro di po-
esie.

Marcello Rossi

S
i tratta, anche, di una vittoria 
di Agrinsieme che, attraverso 
i suoi tre consiglieri presenti 
nel Consiglio ha sostenuto la 

candidatura di Coscia, specialmente 
in questo momento delicato della vita 
economica della nostra provincia. Sia-
mo convinti che Coscia rappresenterà 
il sistema delle imprese con grande 
competenza. Poi è la prima volta che 
il presidente camerale è espressione del 
mondo agricolo” è quanto afferma 

Carlo Ricagni, presidente provin-
ciale della Cia di Alessandria e con-
sigliere della Camera di Commercio 
al momento dell’elezione di Gian 
Paolo Coscia a presidente dell’ente 
camerale.
“Siamo convinti - evidenzia Ricagni 
- che il neo presidente saprà valorizza-
re il ruolo del Consiglio e della futura 
Giunta attraverso il metodo della col-
legialità nel lavoro e della condivisione 
nelle proposte e nelle scelte affinché il 

sistema delle imprese sia un momento 
propulsivo per il rilancio dell’economia 
della nostra provincia”.
La Cia di Alessandria si congratula 
con Gian Paolo Coscia formulando 
i migliori auguri di buon lavoro e, 
allo stesso tempo, ringrazia Piero 
Martinotti, presidente uscente, per 
l’impegno profuso nei suoi anni di 
mandato.

(Red)

D
ici “musica popolare” 
e ti si apre un mondo 
sterminato. Ti but-
ti nella “pop music”, 

ci entri e non sai come e quando 
uscirne, data la sua vastità. A di-
spetto delle evidenti differenze nel 
genere di appartenenza (sempre 
che tale categorizzazione valga per 
certi grandi artisti) e del diverso 
impatto nella storia della musica, 
tanti singoli e altrettante band 
hanno potuto fregiarsi dell’onere 
e dell’onore di rappresentare lo 
zeitgeist del momento della nobile 
arte sonora.
A tentare di tracciare un percorso 
coerente in più di 50 anni di musi-
ca ci prova “Tranformers – Ritratti di 
musicisti rivoluzionari”, in esibizione 
ai Cantieri Officine Grandi Ripa-
razioni in Corso Castelfidardo, 22 
a Torino (poco distante dalla sta-
zione ferroviaria di Porta Susa) dal 
28 settembre al 3 novembre (aper-
ta dal martedì al venerdì dalle 15 
alle 20 e nel weekend dalle 10 alle 
20, biglietto intero 5€, ridotto 3€). 
Alberto Campo, critico, musico-
logo e curatore della mostra, si è 
lanciato in quest’ardua ma affasci-
nante sfida adoperando come armi 
le fotografie dell’archivio Getty 
Images, all’interno di un progetto 
condiviso con la Società Consor-
tile OGR-CRT, Città di Torino, 
Rolling Stone e Gibson. Più di 
70 immagini di 26 grandi autori 

corredate da note dello stesso 
Campo mirano a riportare le 
“trasformazioni” dello scenario 
della musica pop col passare 
dei decenni e degli artisti nel 
passaggio dalla dimensione 
pubblica (forte ed energetica) 
a quella privata (umana e fa-
miliare).
Accolti in una delle sale re-
staurate dell’enorme comples-
so noto per aver ospitato lo 
scorso agosto il “Traffic Free 
Festival” con il sottofondo 
delle canzoni più famose dei 
protagonisti della mostra, ci si 
muove da una stazione all’altra 
seguendo un ordine cronolo-
gico e tematico. Tre foto sono 
attribuite a ciascun artista, di 
cui due più piccole dedicate 
al loro privato e una più gran-
de nel mentre di un’esibizione dal 
vivo, al quale si attribuisce “valore 
e priorità” e “si associa il concet-
to di verità e autenticità”. Si parte 
con “Origine della specie” e “The 
King” Elvis Presley. A seguire gli 
anni ’60 con “Invasione britan-
nica” (The Beatles e The Rolling 
Stones), “Canzone di protesta” 
(Bob Dylan), “Black Power” (Mi-
les Davis e James Brown) e “L’u-
topia hippie” (Jimi Hendrix e The 
Doors). Si cambia strada con “Il 
rock a teatro” (The Velvet Under-
ground e David Bowie), “Gli out-
sider” (Frank Zappa e Tom Waits), 

“La musica come un film” (Ennio 
Morricone) e “Il rock da stadio” 
(Led Zeppelin e Pink Floyd). Ter-
zetto esplosivo a seguire con “One 
Love” (Bob Marley), “Il punk” 
(Patti Smith e Sex Pistols) e “L’hip 
hop” (Beastie Boys). Ci si avvicina 
ai giorni nostri con “Videomusica 
dal vivo” (Michael Jackson e Ma-
donna) e “Punk+MTV=Grunge” 
(Nirvana). A chiudere i contem-
poranei con “L’evoluzione della 
rockstar” (Björk e Radiohead) e 
“Technologia” (Kraftwerk e Daft 
Punk).

Stefano Summa

Versi animati su YouTube da Gianni MoiVersi animati su YouTube da Gianni Moi In Corso Castelfi dardo a Torino dal 28 settembre al 3 novembreIn Corso Castelfi dardo a Torino dal 28 settembre al 3 novembre

Ritratti di musicisti rivoluzionari attraverso la storia delle note e delle paroleRitratti di musicisti rivoluzionari attraverso la storia delle note e delle paroleQuando la poesia incontra gli strumenti tecnologiciQuando la poesia incontra gli strumenti tecnologici

Transformers in mostraTransformers in mostraGianni RegalziGianni Regalzi

La competenza di Gian Paolo CosciaLa competenza di Gian Paolo Coscia
per tutto il sistema delle impreseper tutto il sistema delle imprese
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P
annelli solari ne-
gli smartphone 
del futuro: utopia 
irrealizzabile o 

(prossima) realtà concre-
ta?
A questa domanda ha ten-
tato di rispondere senza 
pendolini o palle di cri-
stallo ma con esempi con-
creti Mike Elgan su Com-
puterworld.com.
Nel suo pezzo, Elgan ha ri-
velato che diverse compa-
gnie, tra cui Apple, stanno 
lavorando su progetti che 
implementino l’energia 
solare nei futuri telefoni 
intelligenti, anche se i pri-
mi tentativi (“Replenish” 
di Samsung e “Umeox 
Apollo”) non hanno avuto 
grande successo.
Come mai? Ridotta era la 
superficie a disposizione 
per catturare la quantità di 
luce necessaria a sfamare 
devices sempre più ricchi 
di funzioni e avidi consu-
matori di energia (basti 

pensare al combinato tou-
chscreen, sensori di vario 
tipo e processore).
La ricerca costante di con-
nettività e la geolocalizza-
zione non aiutano di certo.
Cambierà qualcosa? 
Secondo Elgan, sì. Vi sarà 
un lento miglioramen-

to della tecnologia delle 
batterie (dureranno di 
più e gestiranno al me-
glio la carica), i pannelli 
saranno su entrambi i lati 
dello smartphone, si dif-
fonderanno sempre di più 
i sistemi di ricarica wire-
less e la wearable techno-

logy ridurrà l’utilizzo degli 
smartphones.
Tutto questo porterà, in-
somma, a rendere possibile 
la nascita del primo tele-
fono intelligente che fun-
ziona con la sola forza dei 
raggi solari.

Stefano Summa

Questo mese vogliamo parlarvi di "Google 
Play".
Per chi non è pratico dell'universo An-
droid, ecco una breve descrizione di cos'è: si 
tratta di un mercato virtuale, dove è possi-
bile acquistare applicazioni, musica, video, 
e-book e giochi.
Se ne possono trovare sia a pagamento che 
gratuiti. State andando a Milano e non sie-
te pratici della metro?
Su Google Play troverete un'app che vi per-
mette di muovervi tra le linee della metro-
politana in maniera semplicissima. 
Recente è il debutto della sezione "devices" 
,che permette a tutti i fruitori di poter ac-
quistare prodotti come smartphone o tablet 
direttamente da Google, saltando così i vari 
negozi fisici o virtuali che solitamente fun-
gono da tramite.
Fino a qualche giorno fa tale funzione non 
era presente in Italia, per cui alcuni prodot-
ti erano disponibili solo via importazione, 
con esborsi che potevano arrivare anche 
a centinaia d'euro in più rispetto al resto 

d'Europa. Dopo un lungo periodo di attesa, 
per tutti gli appassionati Android italiani 
finalmente la bella notizia è arrivata.
Mentre in altri paesi era già possibile acqui-
stare i prodotti e accessori a marchio Nexus 
di Google tramite il Play Store, per l'Italia 
è una novità.
I vantaggi sono diversi: il prezzo più conve-
niente, una spedizione rapida e l'efficienza 
che negli anni ha dimostrato il colosso di 
MountainView.
Il grande atteso è il "Nexus 5" con sistema 
operativo Android 4.4 KitKat. Vi lasciamo 
con questa domanda: quanto costerà avere 
l'ultimo gioiellino Nexus 5?
Se sarà confermata la cifra rumoreggiata di 
350 euro sarà un successo, come lo è stato 
parzialmente Nexus4.
La commercializzazione di Nexus5 è previ-
sta per i primi di novembre in alcuni paesi 
selezionati. In Italia speriamo di averlo en-
tro questo Natale.

Alice Porotto

Compatta ma per fo-
tografi esperti. Canon 
presenta la “Power-
Shot G16”, equipag-
giata con un sensore 
CMOS da 12,1 me-
gapixel e dotata di 
un modulo WiFi per 
la condivisione rapi-
da dei contenuti. Il 
display non è poi così 
grande (3 pollici) ed 
anche l’obiettivo non è poi così al “top” (28 mm f/1,8-2,8, zoom 
5x. ZoomPlus 10x) mentre le prestazioni pare siano ultra veloci 
con AF automatico ad alta velocità e scatto continuo a 9,3 fps*. 
Ovviamente, la fotocamera dispone di altoparlante e microfono, 
uscita video HDMI per l'invio del segnale video a TV o monitor, 
batteria removibile e ricaricabile NB-10L, flash integrato, tecnolo-
gia per la stabilizzazione delle immagini, modalità di scatto conti-
nuo a 9,3 fps, registrazione dei filmati a risoluzione 1080p. Peso 356 
grammi, prezzo 500 euro

Nital S.p.A. è lieta di presentare la 
nuova Nikon D610, l'ultimo prodot-
to della formidabile linea di reflex 
digitali a pieno formato Nikon FX. 
Con un sensore CMOS in formato 

FX da 24,3 megapixel ed una 
velocità di scatto in se-

quenza  di 6 fotogrammi 
al secondo), casa Nikon 
sbaraglia i concorrenti. 
La gamma ISO estendi-
bile da 100 a 6.400 ed 
espandibile fino all'e-
quivalente di 25.600 o 

di 50 ISO, garantisce la 
massima flessibilità in tutte le condizioni di illuminazione, sia che 
si scattino foto, sia che si registrino video. 19 modi di scena, un 
sistema avanzato di riconoscimento scena e il doppio slot card SD 
permettono di scattare migliaia di foto in qualità e modi differenti. 
Peso 850 grammi, prezzo: 2100 euro circa.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
CANON POWERSHOT G16CANON POWERSHOT G16

NIKON D610NIKON D610

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Barbara 348/36.64.788
Marta 392/02.88.913

L
’utilizzo di animali da compagnia ai 
fini di Pet Therapy è stato ricono-
sciuto come cura ufficiale dal Decre-
to del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 febbraio 2003.
Tale decreto ha sancito per la prima volta 
nella storia del nostro paese il ruolo che un 
animale può avere nella vita affettiva di una 
persona, nonché la valenza terapeutica degli 
animali da compagnia.
Ma l’intuizione del ruolo dell’animale da 
compagnia nella nostra vita, risale a molto 
tempo fa:
• 1792 - In Inghilterra, William Tuke in-

coraggia i pazienti con disturbi mentali a 
prendersi cura di animali, intuendone i be-

nefici.
• 1942 - In un ospedale di New York per feriti 

di guerra con traumi emozionali si utilizza-
no animali da compagnia e d’allevamento, 
ritenendoli efficaci nel “normalizzare i pa-
zienti”.

• 1953 - Lo psicoterapeuta infantile Boris 
Levinson scopre per caso l’azione positiva 
della compagnia del suo cane su un bambi-
no con comportamenti autistici e inizia le 
prime ricerche sugli effetti degli animali da 
compagnia in campo psichiatrico.

• 1961 - Nasce la “terapia con gli animali”. Le-
vinson, per la prima volta, enuncia teorie 
plausibili e verificabili che spiegano gli ef-
fetti benefici della compagnia degli anima-

La Pet-TherapyLa Pet-Therapy
Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

Ciao, mi chiamo ROCCO, sono un cucciolo 
di circa 7 mesi e sono ad Arenzano in 
canile... Sono abbastanza piccolo, resto una 
tg media contenuta sui 15/17 kg da grande. 
Sono buono con tutti, sono socievole, 
affettuosissimo e giocherellone, ideale anche 
come prima adozione. Vi prego, venitemi a 
conoscere, non potrete più lasciarmi perchè 
vi farò innamorare subito di me!!! 

RoccoRocco

Vi presento AUDREY... Lei, insieme ai suoi 
fratellini PEDRO e GRACE, si trova qui. 
Salvati dai nostri volontari del sud... Nati e 
cresciuti soli in una segheria, tre fratellini di 
8/9 mesi tg. media.. Dolcissimi, buonissimi e 
compatibili con maschi e femmine..Adorano i 
bimbi! AUDREY (tigrata), PEDRO (bianco/
nero), e GRACE (color oro).

AudreyAudrey

VENERE è rimasta sola... Il fratellino Apollo 
è stato felicemente adottato e lei soffre 
terribilmente la solitudine... Cerca ancora 
casa... Per lei, le porte del canile non si 
sono ancora spalancate... 8 Mesi tg. medio-
piccola... Un vulcano di energia e allegria. È 
la nostra mini segugina! Si affida vaccinata e 
microchippata con controlli pre e post-affido.

VenereVenere

Ciao, io sono SAX! Coccolone e dolcissimo. 
Mi avvicino timidamente con la speranza che 
tu mi voglia con te. Ho 8 mesi e sono una taglia 
media. Vado d'accordo con tutti, maschi e 
femmine! Sono vaccinato e microchippato e 
vengo affidato con controlli pre e post affido.

SaxSax

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

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

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

SILVIO - 1 anno circa - incrocio jack russel/
bull terrier - 7 kg - pieno di vita, adora giocare 
con la sua pallina fino allo sfinimento tanto 
quanto adori il contatto con le persone. 
Va d'accordo con le femmine ma non con 
i maschi ed è buono con i cuccioli. Ama le 
coccole, è affettuoso, intelligente, dolcissimo 
e, soprattutto, vitale e simpaticissimo. Per 
lui cerchiamo una persona attiva e che ami 
l'interazione di cui SILVIO ha bisogno. Si 
affida microchippato, vaccinato e sverminato.

SilvioSilvio

li. Inventa per la nuova cura il termine "Pet 
Therapy", che utilizza nel suo libro  "The Dog 
as Co-Therapist" (Il cane come co-terapia)

• 1975 - I coniugi Samuel ed Elizabeth Cor-
son, due psichiatri americani, adottano le 
teorie di Levinson per curare adulti con 
disturbi mentali ed elaborano la “Pet Faci-
litated Therapy” (Terapia facilitata dall’uso 
di animali da compagnia). Negli Stati Uniti 
iniziano i primi programmi di Pet Therapy 
nelle case di cura e nei manicomi crimina-
li. Mugford e M’Comisky applicano la Pet 
Therapy agli anziani, studiando l’efficacia 
degli animali nel favorire le relazioni sociali 
tra le persone e attribuiscono agli animali 
da compagnia il ruolo di “facilitatori sociali”.

•1977 - Erika Friedman dimostra che esiste 
una correlazione positiva tra la sopravvi-
venza di persone che hanno subito un in-
farto e il possesso di animali da compagnia. 
Iniziano le prime ricerche per capire se il 
rapporto uomo-animale domestico possa 
ridurre l’ipertensione e il rischio di infarto 
cardiaco.

• 1981 - Negli Stati Uniti viene creata la 
“Delta Society”, associazione che studia l’in-
terazione uomo-animale e gli effetti tera-
peutici legati alla compagnia degli animali.

• 1990 - In Italia viene istituito il Comitato 
Nazionale di Bioetica.

• 1995 - In Italia nasce la SIUA (Scuola di 
Interazione Uomo-Animale).

• 2002 - Carta Modena: carta dei valori e dei 
principi sulla pet relationship.

La Delta Society definisce COME pet therapy 
l’insieme dei programmi assistiti dagli animali 
domestici e distingue i programmi in:
• AAA (Attività Assistite dagli Animali) e 

EAA (Educazione Assistita dagli Animali);

• TAA (Terapia Assistita dagli Animali);
AAA e EAA consistono in interventi di tipo 
educativo, ricreativo e/o terapeutico, eseguiti 
da professionisti, para-professionisti o volon-
tari il cui obbiettivo è quello di migliorare la 
qualità della vita.
La TAA consiste in interventi con obbiettivi 
specifici predefiniti in cui l’animale, con de-
terminati requisiti, è parte integrante la tera-
pia.
Gli interventi sono eseguiti da professionisti e 
l’obbiettivo è quello di migliorare le funzioni 
fisiche, sociali, emotive e/o cognitive. E il tut-
to è documentato e valutato.

Gli obbiettivi delle attività assistite con gli 
animali sono:
• Migliorare lo stato fisico, sociale, emotivo e 

cognitivo della persona;
• Utilizzare cani/gatti certificati come co-tera-

peuti affiancandoli alle terapie tradizionali;
• Preservare gli animali utilizzati da qualsiasi 

forma di malessere psico-fisico;
• Utilizzare animali provenienti da canili/

gattili, sottoposti a educazione con metodo 
gentile;

• Monitorare gli animali utilizzati come co-te-
rapeuti sia dal punto di vista comportamen-
tale che clinico al fine di evitare possibili 
malattie trasmissibili all’uomo;

• Monitorare il paziente al fine di dimostrare 
un eventuale miglioramento delle sue po-
tenzialità psicologiche, fisiche, cognitive e 
sociali;

• Monitorare l’interazione co-terapeuta - pa-
ziente al fine di migliorare le sedute terapeu-
tiche.

Dr Raimondo Giorgio,
medico veterinario e comportamentalista
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Le tensioni in Egitto hanno fatto aumenta-
re il disavanzo di bilancio, il turismo ne ha 
risentito di più con un calo di 663 milioni di 
dollari rispetto all'anno prima per un volu-
me d'affari sceso a 1,67 miliardi di dollari. 
In calo anche le rimesse degli egiziani tra-
sferitisi all'estero con 351 milioni di dollari 
in meno; i lavoratori all'estero potrebbero 
aver preferito alla banca via alternative, in 
quanto il mercato nero della valuta è cre-
sciuto. 

Dopo alcune aggressioni, il presidente Ru-
meno Basescu ha deciso che oltre 64.000 
cani randagi saranno soppressi. A nulla è 

valsa la proposta degli animalisti di attuare 
una campagna di sterilizzazione. La strage è 
la conseguenza di una mancanza di gestio-
ne che dura da anni; le istituzioni non han-
no mai pensato a risolvere il problema del 
randagismo di poveri cani affamati. 

L'Albania è pronta in teoria ad entrare in 
Europa, lo ha affermato il Presidente del-
la Commissione Europea Manuel Barroso 
dopo l'incontro con il Primo Ministro Edi 
Rama a Bruxelles. Barroso ha aggiunto che 
è però prima necessaria un'attenzione par-
ticolare sulla lotta al crimine e sulla corru-
zione. 

Informazione multilingua

După anumite atacuri 
preşedintele Băsescu a decis că 
peste 64.000 de câini fără stăpân 
vor fi  suprimati. Nu a folosit la 
nimic prounerea activiştiur pent-
ru drepturile animarelor, de a or-
ganiza o campanie de sterilizare. 
Masacrul e consecinta unei lipse 
de management le durează de 
ani. Institutiile nu s-au gândit 
să rezolve problema câinilor fără 
stăpân.

Bucuresti decide
suprimarea câinilor fără stăpân

Shqipëria mund të arrijë, 
në parim, statusin kandi-
dat këtë vit, deklaroi presi-
denti i Komisionit Euro-
pian Manuel Barroso pas 
takimit me kryeministrin 
Edi Rama ne Bruksel. Ka 
një fushë e cila kërkon vë-
mendje të veçantë: respek-
timi i shtetit të së drejtës 
përfshirë luftën kundër ko-
rrupsionit dhe krimit të or-
ganizuar," tha Jose Manuel 
Barroso.

Shqipëria në Evropë

Poesia dialettale
Vers sensa sens

Per stèmna an po’ tranquil l’atra maten-na,
am sòn spaparasà an s’na panchen-na

e vist ch’a j’ava nent du tüt da fè,
m’anvisch ‘na mèza ciospa pèr fümè,

ma poc pèr vota u j’è sciupà ‘n pastiss
ch’un mè amni fi na tücc i cavì riss.

Maznà ch’i rompu ‘l bali, còn ch’i bòulu,
zitèli e uidui früsti ch’i ciaciaru,

sensoss ch’i bècu ‘l mon, el mur e i pé,
l’è propi nenta ‘l post ch’al fa per mè.

J’hò allura medità d’andè sut’acqua
per stènma ‘n po’ tranquil sensa cedel,
ma l’acqua ‘d Tani l’è pez che ‘na fogna
che s’ ‘ieisa d’andè ‘ndrenta um ven la 

rogna.

L’ünica solusiòn ch’um ven a taj,
‘l’è cula ‘d fèm la soma òli e aj

e rintanem da sira a la maten-na,
an cula stònsia anfònd a la canten-na,

ma ‘nt la canten-na u j’è ‘l baboni e i ratt
e tònta ratatuja d’amnì matt.

A ‘s punto chì, sò propi pü se fè,
a pei la vègia gaba per sunè.

A sòin e cònt el pen-ni at tücc j’amur
ch’an fòn senti ‘nt el còr in gròn dulur.

L’è tònta l’emusion, ‘sent còud ant’j’oss,
forse u sarà perchè ‘m sòn cagà ‘adoss.

E adèss che a sòn chi cò ‘l braji pen-ni,
a sent ch’i sòn fi niji tütt el me pen-ni.

Versi senza senso

Per starmene un po’ tranquillo l’altra mattina,
mi sono spaparazzato su una panchina
e visto che non ho proprio niente da fare,
m’accendo una sigaretta per fumare
ma poco dopo è scoppiato un pasticcio
che mi ha fatto venire i capelli ricci.

Bambini che rompono le scatole con il pallone
zitelle e vedove consumate che gridano
zanzare che mi mordono le mani il viso e i piedi,
non è proprio il posto che fa per me.

Ho allora pensato di andare sott’acqua
per trovare un po’ di tranquillità
ma l’acqua di Tanaro è peggio d’una fogna
tanto che se dovessi immergermi mi viene la 
rogna.

L’unica soluzione che mi resta
è quella di farmi un panino col olio e aglio
e rintanarmi dalla sera al mattino
in quella camera in fondo alla cantina

ma in cantina ci sono gli scarafaggi e i topi
e tanta immondizia da impazzire.
A questo punto non so proprio cosa fare
prendo la vecchia chitarra per suonare.

Suono e canto le pene di tutti gli amori
che recano al mio cuore tanto dolore.
E’ tanta l’emozione, sento caldo nelle ossa,
sarà perché me la sono fatta sotto.

Ed ora che sono qui con i pantaloni pieni,
sento che sono fi nite tutte le mie pene.

(Anonimo)
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T
acciare la 
storia della 
Stop Sy-
stem signi-

fica prendere in esame 
vent'anni di attività e 
cinque generazioni di 
esperienza alle spalle, 
della famiglia Perissi-
notto- Bona. 
La Stop System è oggi 
un'azienda leader nel 
settore delle chiusure 
ed  opera prevalente-
mente sul territorio 
regionale, impiegando 
più di venti collabo-

ratori nel suo organi-
co  ai vari livelli, la 
struttura organizzativa 
permette di seguire i 
clienti partendo dal 
primo incontro in cui 
l'ascoltare le esigenze, 
i desideri,  permette di 
comprendere i bisogni 
e di consigliare le so-
luzioni migliori. 
Proporre i serramenti 
adatti e migliori sia 
per le soluzioni tecni-
che che per la scelta 
estetica diventa il se-
condo passaggio fon-

d a m e n t a l e 
nel percorso 
di soddisfa-
zione del 
cliente che 
si completa 
ovviamente 
con la cura 
del l ' insta l -

lazione e l'attenzione 
ai particolari che a 
questa fase viene de-
dicata.
Giorgio Bona con il 
suo staff,  motivati da 
forte spirito innova-
tivo, sono alla conti-
nua ricerca di nuove 
tecnologie qualitati-
ve sia sui prodotti sia 
sulle metodologie di 
installazione per ga-
rantire costantemente 
il massimo risultato e 
la migliore qualità al 
cliente.
Per la Stop System  
soddisfare le richieste 
dei clienti è un'abitu-
dine quotidiana e l'in-
stallazione di ciò che 
viene richiesto è un 
servizio fondamenta-
le. Prodotti mirati sia 
nel prezzo che nella 

qualità permet-
tono ai clienti 
di avere quel 
grado di soddi-
sfazione che li 
porta a consi-
gliare sempre 
la Stop System, 
creando l'effet-
to passaparola 
che ha permes-
so all'azienda di 
raggiungere gli 

attuali livelli. 
Utilizzando un siste-
ma di logistica effi-
ciente che si avvale 
oltre che alla forza 
del proprio personale, 
anche del supporto 
dei marchi dei quali è 
distributrice, la Stop 
System rappresenta 
il miglior referente 
per la distribuzione di 
serramenti e infissi di 
prestigio, apprezzabili 
per la qualità del ma-
teriale e per il design 
estetico. 
Offrire la propria pro-
fessionalità abbinata 
a marchi leader come 
VELUX per le finestre 
da tetto, FINSTRAL 
per i serramenti in 
PVC, GARDESA 
per le porte blindate, 
SUNROOM per le 
vetrate mobili e ve-
rande, SUNCOVER 
per le tende avvolgi-
bili filtranti ed oscu-
ranti, ITALPORTE 
per porte interne e 
portoncini, LEGNO-
FORM per porte in 
legno, DITEC per i 
sistemi di automa-
zione e altri marchi è 
sicuramente garanzia 
di scelta ma sempre di 

qualità. 
La nostra ambizio-
ne è che in ogni fase 
della vendita, delle 
misurazioni tecniche, 
dell'installazione ed 
in ogni rapporto con 
i nostri clienti, si ri-
c o n o s c a 
in modo 
inequivo-
cabile il 
nostro sti-
le, forgiato 
dal tempo 
e garan-
tito dalla 
serietà. Il 
nostro ob-
biettivo è 
continuare 
a gestire 
con sod-

disfazione le più 
disparate esigenze 
personali del cliente 
apportando le mi-
gliori soluzioni esi-
stenti sul mercato e 
nel miglior rapporto 
qualità-prezzo. 

...In Azienda

il futuro è oggi fra stile e tecnologia

via Bissati 1 - 15023 Felizzano - tel 0131-791179 - fax 0131-772565
www.stopsystem.it - stopsystem@libero.it

serramenti - verande

persiane - antoni - tapparelle

porte - portoncini

porte blindate - persiane blindate
cancelletti di sicurezza - finestre da tetto

portoni garage - serrande

zanzariere - tende protezioni solari
pensiline - vetrate speciali

Stop System: vent'anni di storiaStop System: vent'anni di storia
Un'azienda del territorio che fa impresa artigiana con la guida di Giorgio Bona   Un'azienda del territorio che fa impresa artigiana con la guida di Giorgio Bona   

Il futuro è oggi fra stile e tecnologia. Qualità e garanzia di prodotti, materiali e professionalità di staff specializzatoIl futuro è oggi fra stile e tecnologia. Qualità e garanzia di prodotti, materiali e professionalità di staff specializzato
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C
adono le foglie 
e si avvicina 
l’autunno. La 
strade si fanno 

umide, la terra si prepara 
al lungo inverno. Il primo 
freddo, l’arrivo della neb-
bia e il tempo sempre cupo 
non ci spaventa, anzi. È ora 
di una passeggiata a caval-
lo tra le natura giallastra e 
violastra delle colline vi-
gneti del basso Piemonte 
a confine con il territorio 
ligure.
Questa volta, il percorso 
dedicato a conoscere il no-
stro territorio non è in bici, 
in moto o in barca vela  
ma sopra ad un cavallo. 
Si chiama Lucky, perché è 
stato salvato da un signore 
amante degli animali da 
una morte certa.
Aveva una malattia poco 
curabile ma alla fine Lu-
cky è vivo e vegeto. Ama 

portare a spasso bimbi e 
adulti senza problemi: sia-
mo pronti per un viaggio 
in pieno relax anche se 
galoppare sul cavallo non 
è proprio confortevole.
Sotto l’esperienza di alcu-
ni maestri di equitazione 
dell’associazione "Castel 
Rocchero Horses" ci adden-
triamo in alcuni vigneti 
ondulati per raggiungere 
subito; boschi silenziosi e 
sempre verdi di Castel Bo-
glione. Siamo a pochi chi-
lometri da Acqui Terme, a 
300 metri di altezza, pronti 
ad una avventura di circa 
due ore.
Prima, però, un po’ di ri-
passo su alcune regole basi-
lari. Prima di tutto, è il ca-
valiere che comanda, non 
il cavallo: ogni mossa vie-
ne decisa da chi guida, an-
che se l’animale può avere 
intenzioni diverse (che 

d e v o n o 
e s s e r e 
prese in 
conside-
razione); 
per que-
sto le gi-
nocchia 
v a n n o 
t e n u t e 
s o s t e -
nute, in 

modo da consen-
tire al cavaliere di 
spingere verso il 
basso, facendo delle 
ginocchia un pun-
to di forza da dove 
trasmettere all'a-
nimale gli impulsi 
desiderati; l'azione 
delle stesse si mani-
festa attraverso una 
pressione dei pol-
pacci. Vanno evita-
ti i comandi bruschi 
che possono sor-
prendere il cavallo, 
ma se esso esita ad 
avanzare, occorrer-
rà lavorare energicamente 
sia con i polpacci che con 
i talloni.
Altra cosa importante è la 
postura del cavaliere: la te-
sta e il busto del cavaliere 
devono risultare perpendi-
colari al cavallo in modo 
naturale, le spalle vanno 
tenute indietro, ben aperte 
ma non rilassate per non 
squilibrare con il proprio 
peso l'animale e per man-
tenersi in una posizione fi-
sica idonea a ripartire con 
prontezza gli ordini.
Guidare un cavallo è una 
questione di sensibilità e di 
misura: non bisogna impar-
tire ordini in maniere bru-
tale, ma solo con fermezza. 

Durante gli spostamenti, le 
redini devono essere tese, 
ma non in maniera ecces-
siva, conservando un leg-
gero ma continuo contatto 
con la bocca dell'animale.
La regola generale da ri-
cordare è che i gomiti de-
vono restare in contatto 
con il corpo.
Per far girare il cavallo a 
destra o a sinistra si tira 
la redine corrispettiva e si 
cede contemporaneamen-
te di altrettanto con la re-
dine opposta, continuando 
però a tenere il contatto 
con la bocca. Ora siamo 
pronti, partenza…via!

Giampi Grey

Viaggi e Moda

Si chiama "baguetting": l'idiozia consiste nel farsi fotografare 
utilizzando il famoso pane francese, appunto la baguette, al po-
sto di oggetti di uso comune, come un bicchiere, la cravatta, 
la spazzola. Si spera, soltanto, che dopo l'utilizzo improprio del 
pane lo si mangi senza sciuparlo; una volta le nonne baciavano 
il tozzo di pane prima di gettarlo perché era peccato sciuparlo. 
Bei tempi!   

a cura di Fausta Dal Monte

Regole e istruzioni per Regole e istruzioni per 
una passeggiata a cavallouna passeggiata a cavallo

Animale nobile e intelligente da non sottovalutare maiAnimale nobile e intelligente da non sottovalutare mai

In autunno fra sentieri e colline a contatto con la natura che cambia colore

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

Ancora il Giappone protagonista delle tendenze a dir poco 
assurde; l'ultima moda di questo 2013 è indossare le mutande 
in faccia; sembrerebbe un nuovo oggetto feticista per desideri 
quantomeno perversi. Ci si augura che le mutande in oggetto 
siano indossate, almeno, dopo il bucato a 60° e con centrifuga, 
altrimenti...
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Autunno è sinonimo 
di castagne. Usate fin 

d a l l ' a n -
t i c h i t à 

come farina, è sicura-
mente un frutto molto 
energetico e nelle diete 
può essere mangiato so-

stituendolo, per 
esempio, alla 
fetta di pane. 
La castagna ha 

molte proprietà ed è ricca 
di ferro, fosforo, potassi, 
magnesio e calcio.
Aiuta la motilità intesti-
nale favorendo, quindi, 
un abbassamento del co-
lesterolo. I ricci bolliti 
sono un toccasana contro 

i reumatismi, aggiungen-
done il liquido di cottura 
nella vasca da bagno.
Secondo le credenze 
popolari, le castagne sa-
rebbero magnetiche e, 
messe accanto al letto 
di un infermo, attirereb-

bero il malanno. La cosa 
certa è che le castagne 
sono buone e, soprattut-
to, garantiscono di essere 
veramente un frutto bio-
logico perché l'albero del 
castagno non ha bisogno 
di fitofarmaci.

Il piatto nazionale dell'Antico Egitto 
era il ful medames, una pietanza a base 
di piccole fave lessate per ore e condite 
con olio e aromi. Si faceva grande uso 
dei cereali e del frumento e il pane era 
un alimento sempre presente. Esso veni-
va cotto all'aperto in forni di argilla e, a 
contatto con il deserto, era inevitabile 
che venisse contaminato da granelli di 
sabbia e piccole pietruzze; da qu una ca-
ratteristica del popolo dell'antico Egit-
to; cioè l'erosione precoce dei denti. Il 
pasto principale era la cena e il cibo ve-
niva accompagnato dalla birra, diversa 
da quella che noi conosciamo oggi. 

Consigli dalla naturaConsigli dalla natura

Il Ganoderma Lucidum o Reishi è un fun-
go usato da più di 4000 anni in Cina ed è 
conosciuto per le sue proprietà benefiche. 
È un adattogeno: aiuta il nostro corpo a  
reagire a tutte le situazioni ambientali e di 
stress. Energetico naturale, adatto anche a 
chi fa sport ed ai bambini, poiché rinforza 
il sistema immunitario. Aiuta l’organismo 
ed è potente strumento di bellezza: pre-
viene l’invecchiamento cutaneo donan-
do alla pelle luminosità. Riduce lo stress, 
combatte i radicali liberi, aiuta ad attivare 
il metabolismo, a riequilibrare la flora bat-
terica ed è coadiuvante nel contrastare i 
fenomeni antinfiammatori. Pensate che 
in una sola tazzina di questo caffè ci sono 
150 tipi di antiossidanti diversi che equi-
valgono a 80 mele!

C
ome molti di voi 
sapranno, nella 
passata stagione, 
ho fatto parte di 

un noto programma televi-
sivo.  In quel contesto, oltre 
che assemblare delle ricette 
semplici e sane, nella mia 
rubrica “Che Pesci Pigliare” 
fornivo spiegazioni e consigli 
sul corretto acquisto del pe-
sce da cucinare.
Questo mese, la conduttrice 
del programma e nostra illu-
stre concittadina, Benedetta 
Parodi, ha presentato il suo 
ultimo libro di cucina den-
tro il quale ha riportato otto 
ricette da me cucinate in 
trasmissione con altrettante 
immagini dei piatti. Abbia-
mo quindi pensato fosse sim-
patico riproporle anche in 
questa rubrica.
Cominciamo, quindi, dalla 
prima ricetta che, come tut-
te quelle che vi proponiamo, 
vuol risultare leggera e sem-
plice da comporre.
Cercando sempre di non 
stravolgere la grande qualità 
che possiede il pesce: la leg-
gerezza.

Zucchine ripiene 
di salmone e ricotta
Ingredienti 
per quattro persone:

4 zucchine
300 gr di filetto di salmone
200 gr di ricotta
1 uovo
un cucchiaio di grana
pangrattato q.b.
prezzemolo
sale e pepe q.b.

Procedimento:

Lessare le zucchine in acqua sa-
lata per 6 minuti, poi tagliarle 
per il lungo e scavarle legger-
mente. Tritare la polpa ottenuta 
insieme al salmone e alla ricotta, 
poi aggiungere il grana gratug-
giato, prezzemolo tritato, sale e 
pepe. Unire ancora l'uovo e del 
pangrattato e frullare ancora. 
Farcire le zucchine con il com-
posto ottenuto, sistemarle su 
una teglia e cospargerle di grana 
grattugiato. Con la farcia rima-
sta, formare delle polpette e cuo-
cere tutto a 180° per 10 minuti.

Zucchine ripiene di salmone e ricottaZucchine ripiene di salmone e ricotta
Le ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping NewsLe ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping News

Cibi sani e natura in tavola per assemblare ricette semplici e salutari secondo la dieta mediterraneaCibi sani e natura in tavola per assemblare ricette semplici e salutari secondo la dieta mediterranea Ful Ful 
medamesmedames

Cibi dalla storiaCibi dalla storia

Piante e fi oriPiante e fi ori

Cucina e Natura

Ganoderma Ganoderma 
Lucidum Lucidum 
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E il barcone va...E il barcone va...
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.

Tutti nella vita hanno 
una uguale quantità di 
ghiaccio. I ricchi d'estate, 
i poveri d'inverno.

Bat Masterson

AchtungAchtungProverbioProverbio

Un Paese che non trova altra soluzione 
al randagismo che la strage non è degno 
della civiltà e dell'Europa. Vergogna, 
vergogna, vergogna. Corpi di cani elimi-
nati per le strade e bambini a guardare; 
alcuni sorridono, sono, forse, già aneste-
tizzati ed indifferenti alla sofferenza degli 
altri esseri viventi? Che uomini e donne 
saranno? La Romania con questo scem-
pio sta dimostrando di essere una nazio-
ne soltanto a parole facente parte della 
Comunità Europa e non degna di essere 
definita civile. 

T
erra! Terra! La 
costa brulla, il-
luminata da una 
luce abbacinan-

te, e il vento caldo che pro-
fuma di spezie accolgono gli 
emigranti del barcone; sono 
tanti, sono quasi mille. 
Vengono dallo stivale Ita-
lia; in fretta hanno liberato 
i palazzi, hanno fatto le va-
ligie e, scortati dal popolo, 
sono arrivati in Sicilia e si 
sono imbarcati. Come no-
velli garibaldini, sono desti-
nati ad andare a cercare for-
tuna in Africa. Non devono 
liberare nessuna nazione 
perché è la nazione Italia 
che si è liberata di loro. 
Sono fortunati, sanno nuo-
tare, quindi, in prossimità 
della spiaggia, tutti scendo-
no in acqua e, dopo qualche 
bracciata, raggiungono la 
riva. Sono bagnati ma non 
fa freddo, s'incamminano 
verso l'interno della costa, 
tra dune e bassa vegetazio-
ne; arbusti variegati lam-
biscono i lati del sentiero. 
In una radura scorgono dei 

tucul, le tipiche case con il 
tetto di paglia: è un villag-
gio. Le donne stanno cuci-
nando all'aperto, i bambini 
giocano urlanti e gli anziani 
seduti all'ombra stanno fu-
mando. Sorridono ai mille 
e offrono loro del tè caldo. 
Con semplicità, chiedono 
loro se vogliono rimanere 
lì o se sono intenzionati a 
proseguire. I mille, spaesa-
ti e indecisi, valutano che 
forse conviene loro restare, 
così possono mangiare. 
Il saggio del villaggio acco-
glie gli stranieri con gioia 
e chiede loro soltanto di 
aiutare la sua gente nelle 
mansioni quotidiane. A 
un'emigrante viene chiesto 
di andare a prendere con le 
donne del villaggio le fasci-
ne per accendere il fuoco ma 
lei risponde: "Come si fa?", 
a un uomo viene chiesto di 
andare a prendere l'acqua al 
pozzo ma risponde: "Non ce 
la faccio, non l'ho mai fatto"; 
a un altro viene chiesto di 
scuoiare un animale ma an-
che questi risponde: "Non 

so come si 
fa"; allora 
viene chie-
sto loro di 
z a p p a r e , 
estirpare le 
erbacce e cu-
rare le pian-
te di ortaggi; 
gli emigran-
ti, dopo cin-
que minuti 
di lavoro, 
dicono in 
coro: "Non 
ce la faccia-
mo, non sap-
piamo come 
si fa, non 
abbiamo mai 
lavorato". Il 
vecchio sag-
gio li sente 
e, perplesso, 
chiede loro: 
"Cosa face-
vate in Italia 
per vivere?"
La risposta arriva pronta e 
con voce perentoria senza 
celare la vena di orgoglio, 
dicono: "Noi eravamo gli 

onorevoli e i senatori dell'I-
talia, eravamo tutti al Par-
lamento", il saggio li guar-
da negli occhi e con voce 
calma e profonda dice loro: 

"Come facevate a comanda-
re una nazione senza saper 
lavorare? Ora capisco perché 
siete qui. Imparate ad abbas-
sare la schiena, a procacciarvi 

da mangiare, a garantire la 
sopravvivenza alla vostra fa-
miglia e poi, soltanto allora, 
potrete tornare in Italia a gui-
dare la nazione".

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews
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Notizie sportive del tuo territorio

L’unico che esce il lunedì
con notizie fresche

Tutto il calcio
provinciale e giovanile

Gli altri sport del territorio

IN EDICOLA
TUTTI I LUNEDI’ CON

Il ferro c'è...

L'angolo dellaL'angolo dellaPoesiaPoesia
Il lamento del mareIl lamento del mare

cammina, cammina, camminacammina, cammina, cammina
e quando il vociare dei bagnantie quando il vociare dei bagnanti
non sarà che un lontano mormorionon sarà che un lontano mormorio
fermati, forse lì sentirai il lamento del mare.fermati, forse lì sentirai il lamento del mare.

Gianni RegalziGianni Regalzi
Varazze, 1997Varazze, 1997
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ALESSANDRIA SAILING TEAMALESSANDRIA SAILING TEAM

Spalto Gamondio, 25
Alessandria

SS per Voghera, 93/1
Tortona (AL)
393.9571910

Alessandria Sailing Team promuove attività ve-
liche anche per chi vuole approcciarsi al mondo 
della vela o condividere questa passione anche 
solo occasionalmente.

Il team, che ha come obiettivo principale la par-
tecipazione al Mondiale di Vela 2014, organizza 
anche frequenti uscite in barca per godere di tutto 
quello che il mare sa donare, in un clima di cor-
dialità che porta a sfide goliardiche tra equipaggi.

In barca, tra un buon piatto di pasta e una botti-
glia di ottimo vino, imparando le manovre, nasce 
cosi la voglia di competere e di esprimere al me-

glio le proprie capacità.

Vogliamo dare la possibilità a tutti di partecipare, 
imbarcandosi e scoprendo le nostre numerose at-
tività, a terra e in mare.

Il prossimo novembre inizieranno le regate del 
campionato invernale a Varazze, che si com-
pleterà con 5 weekend di regate da novembre a 
febbraio: per l'occasione, invitiamo tutti coloro i 
quali volessero partecipare a contattarci. 

Non mancheranno altre occasioni per 

veleggiare, sempre più frequenti con l'avvicinar-
si della primavera, sia al mare che al lago, dove 
organizziamo regate d'allenamento con piccole 
barche tutte uguali, e lasciando all’equipaggio il 
piacere di condurre in autonomia un’imbarcazio-
ne in un piccolo torneo tra amici. Occorre, però, 
da adesso prepararsi alla bella stagione!

Oltre all'attività velica, l'Alessandria Sailing 
Team organizza serate dedicate alla meteorolo-
gia, alla sicurezza in mare, e a tutto quello che 
concerne l'attività velica, una passione che cre-

sce sempre piu se condivisa con gli 
amici.

La stagione 2013/2014 è alle porte e l'Alessan-
dria Sailing Team si sta preparando per affron-
tarla affinchè questa sia ricca di soddisfazioni e 
successi. Si comincia dalla manutenzione della 
barca, la Spirit of Nerina, che attualmente si 
trova a La Spezia, dove è stata tirata a secco, 
per gli ordinari lavori di manutenzione stagio-
nale.

A fine ottobre, la barca tornerà in acqua per 
partecipare all'annuale campionato invernale 
del ponente ligure che si terrà a Varazze, ot-
tima occasione di allenamento e di messa a 
punto dell'equipaggio, in vista dei numerosi 
appuntamenti in agenda per il 2014. L'equi-
paggio risulterà rinnovato rispetto alla scorsa 
stagione: Andrea Ferrari lascerà infatti il team 
per impegni scolastici all'estero, al suo posto 
subentrerà il nuovo tattico Jacopo Bargoni. A 

lui va un accorato ringraziamento e un grosso 
'in bocca al lupo' da tutto lo staff.

Questo avvicendamento ha suggerito il cam-
biamento di alcuni ruoli all'interno della squa-
dra, che sarà composta da Matteo Gatto e 
Gabriele Spotorno, che ricopriranno il ruolo 
di prodieri, Paolo Ricaldone sarà il centrale, 
Paolo Sena il tailer del fiocco, Fabiano Berlese 
il tailer dello spinnaker, Riccardo Quaranta il 
randista, Gianluca Viganò al timone. Nelle re-
gate dove ci sarà occasione, a bordo verrà por-
tato anche un nono membro dell' equipaggio, 
diverso in base al campo di gara e alle necessità 
della stagione.

A breve, sul sito ufficiale dell'Alessandria Sai-
ling Team (www.alessandriasailingteam.it), 
verrà pubblicato l'intero programma 2014, 

le cui ultime date si 
stanno definendo in queste setti-
mane. Tra gli appuntamenti già decisi, ci sono 
il Mondiale X-35 e la Copa del Rey di Palma 
di Maiorca, che si terranno rispettivamente a 
fine giugno e la prima settimana di agosto.

Riccardo Quaranta, Fabiano Berlese,
Paolo Ricaldone, Paolo Sena, 
Matteo Gatto e Gianluca 
Viganò

per info: alessandria.sailingteam@gmail.com
www.facebook.com/AlessandriaSailingTeam

Via F. da Baxilio, 13 Tortona (AL) info: 348.5547805 

GEOM. RENZO 
CHIAPPONI & C.

SCUOLA GUIDA e
NAUTICA

PATENTI NAUTICHE
VELA - MOTORE

ENTRO/OLTRE 12 MIGLIA
info: Renzo Chiapponi Cell. 348.5547805

PRATICHE AUTO E NAUTICHE 
ASSICURAZIONI - PATENTI A, B, C, D, E, CAP, ADR, CIG

RINNOVO PATENTI - CORSO RECUPERO PUNTI
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Arrigo, abiti sempre a Portoferraio 
all'isola d'Elba? 
Si, ho avuto in gestione un bar, an-
che se ora è soprattutto mia moglie 
ad occuparsene. Io, pur essendo or-
mai in pensione, dopo aver fatto il 
dirigente a Civitavecchia, ora alle-
no gli Allievi della squadra di Por-
toferraio. Per me è stata la soluzione 
ideale, così non devo più viaggiare 
in continuazione. 

Insomma, alla fine non hai resi-
stito al richiamo del campo da gio-
co...
Beh, è molto bello il contatto con 
i giovani! E poi così mi tengo in 
forma... La nostra struttura ha due 
campi, uno con l'erba tradizionale 
e l'altro in sintetico. Abbiamo fatto 
anche un gemellaggio con il Milan: 
ogni tanto vengono a trovarci e poi 
noi ricambiamo la visita.

Iniziamo a sfogliare idealmente 
l'album dei ricordi: che effetto ti 
fa ripensare al periodo trascorso ad 
Alessandria?
Sono stati anni molto belli e in-
tensi. Tra me e l'allora Presidente 
dei Grigi Paolo Sacco, poi, c'era un 
rapporto davvero speciale. Io ero un 
po' il suo preferito: pensa che una 
volta mi disse "Ti pagherei solo per 
vederti palleggiare nel mio giardino"... 
È stata una frase che mi ha riempito 

davvero di orgo-
glio!

Qui hai vinto la 
Coppa Italia di 
Serie C e hai con-
quistato l'ultima 
promozione in Se-
rie B: ma è vero 
che risale a quel 
periodo anche la 
tua passione per la 
pittura?
Si, è proprio così. 
Ho iniziato a di-
pingere quasi per 
gioco e ogni tanto 
mi capitava di arrivare un po' 
ritardo per l'allenamento. Poi, 
con il tempo, la pittura mi ha 
appassionato così tanto che 
qualche volta chiamavo al 
telefono per dire: "Oggi non mi sento 
tanto bene, forse è meglio che io ven-
ga domani..." (Ridiamo entrambi, 
N.d.r.)

Fammi capire: tu dovevi comple-
tare un quadro, non volevi per-
dere l'ispirazione e allora ti davi 
malato?
(Sorride sornione, N.d.r.) Eh, in 
fondo era un peccato lasciare a 
metà un lavoro: se poi l'idea mi 
passava di mente...  

Tanti bellissimi ricor-
di, anche se purtroppo, 
ogni tanto arriva qual-

che triste notizia come 
la recente scomparsa sia 

del tuo ex compagno di 
squadra Lorenzetti, sia di Mister 
Ballacci...
Con Lorenzetti avevamo solo due 
anni di differenza: avevamo già gio-
cato insieme nella Lazio, ci siamo 
riincontrati poco dopo ad Ales-
sandria e anche in seguito ci sia-
mo sempre frequentati. Tant'è che 
cinque anni fa era venuto anche lui 
all'Isola d'Elba: gestiva un albergo 
e faceva l'allenatore insieme a me. 
Fino alla fine ho sempre cercato 
di stargli vicino, sentendomi ogni 

giorno con sua so-
rella. Per me è stata 
davvero una grande 
perdita.    
  
E di Dino Ballacci 
cosa mi racconti?
Beh, con il Mister 
abbiamo ottenuto 
l'ultima promozione 
in Serie B dei grigi: 
era un uomo "vecchio 
stampo", nel senso 
più nobile del ter-
mine, a volte un po' 
severo e burbero, ma 
sapeva ottenere il 

meglio dai suoi giocatori. E, infatti, 
nella sua carriera di allenatore ha 
spesso raggiunto grandi risultati.

A proposito di grandi Mister: 
quando sei stato a Varese, hai gio-
cato insieme ad un altro futuro 
allenatore davvero speciale, Gio-
vanni Trapattoni... 
Il "Trap" era già un allenatore in 
campo: un uomo di grande carisma, 
nonostante fosse  fondamentalmen-
te una persona umile. E poi, essendo 
ormai all'ultimo anno di carriera da 
calciatore, era ormai perfettamente 
consapevole dei proprio pregi e dei 
propri limiti...  

Ad Alessandria ci sono ancora 

tanti tifosi che sostengono che tu 
sia stato il miglior giocatore man-
cino della storia dei grigi...
Eh, addirittura... (Sorride, N.d.r) 
...Beh, mi fa molto piacere e li rin-
grazio! Diciamo che chi è mancino, 
di solito ha sempre "un qualcosa" in 
più. E poi, lo si nota già nei bambini 
più piccoli: è un approccio partico-
lare, direi diverso dagli altri...

Tu sei stato un grande giocatore, 
ma, a detta degli addetti ai lavori, 
avresti potuto fare ancora molto di 
più: eri geniale ma un po' srego-
lato...
Mah, sai... Quando avevo vent'anni 
sono andato a giocare a Roma, una 
città stupenda. Parliamo della metà 
degli anni '60, un periodo davvero 
irripetibile! Io poi abitavo vicino al 
famoso locale Piper; quindi, appena 
c'era la possibilità, andavo sempre 
lì oppure passavo da Via Veneto. 
Ti lascio immaginare quanto mi sia 
divertito. E poi, c'è da dire che io 
non passavo mai la palla e, soprat-
tutto, mi divertivo troppo a  fare i 
"tunnel" all'avversario... Pensa che 
ne ho fatto uno anche al nazionale 
olandese Ruud Krol, che allora era 
nel Napoli: io avevo già 35 anni, 
ero a fine carriera e giocavo a Gros-
seto, ma sai la soddisfazione?

Gianmaria Zanier

"Se continuiamo così, quest'an-
no le vinciamo tutte". È stato 
questo il commento fatto da 
più di un tifoso sui vari blog 
dopo le vittorie contro Casti-
glione e Real Vicenza. 
E dire che fino a poche do-
meniche prima, il clima in-
torno alla squadra si era fatto 
piuttosto teso, con i consueti 
inviti dei sostenitori ad anda-
re a lavorare e a tirare fuori 
gli attributi. Un po' di equi-
librio, insomma, non guaste-
rebbe, anche se è noto che 
nel calcio raramente esistono 
le mezze misure. Ecco perchè, 
piuttosto che all'entusiasmo 
contagioso che ha illumina-
to l'estate appena terminata, 

forse è meglio ripensare 
ai toni più pacati, anche 
se ugualmente consa-
pevoli dei propri mezzi, 
usati in tempi più recen-
ti dagli addetti ai lavori 
e dai tifosi più razionali, 
ad esempio dopo il pa-
reggio in casa contro la 
Spal. La fotografia del 
momento attuale dei 
grigi è, dunque, ben rap-
presentata dal raduno 
tenutosi nell'immedia-
ta vigilia dell'inizio del 
torneo nella sede dei 
"Fedelissimi" di Canta-
lupo. In rapida sequen-
za, si possono notare il 
Presidente Di Masi che, 

dopo i grandi sforzi eco-
nomici fatti nei mesi 
scorsi, resta giustamente 
in attesa della conferma 
di quanto di buono fatto 
nelle ultime settimane, 
Mister Notaristefano 
(il quale, con il nuovo 
assetto tattico, ha tro-
vato maggior equilibrio, 
sfruttando le tante im-
portanti individualità), 
Capitan Ferrini (che, 
nonostante l'assenza 
iniziale, ha già lasciato 
intravedere il grande 
contributo che potrà 
dare al centrocampo) 
e le due bandiere grigie 
Servili e Cammaroto, 

fondamentali fuori e dentro 
il campo. Sarà anche da que-
ste forze, oltre che dai vari 
Taddei, Rantier, Valentini, 
Spighi, Viviani e Poluzzi che 
la squadra dovrà porre le basi 
per un campionato soddisfa-
cente, sia per ciò che riguar-
da il gioco che per i risultati. 
Magari, senza passare sempre 
da un estremo all'altro, per-
chè, come ha giustamente 
ricordato il Presidente Di 
Masi, è fondamentale che i 
tifosi spingano "la squadra dal 
primo al ventiduesimo uomo a 
vincere, per essere partecipi del-
le vittorie dei ragazzi". 

Gianmaria Zanier

Finalmente i Grigi stanno trovando il giusto equilibrioFinalmente i Grigi stanno trovando il giusto equilibrio

Una lunga e piacevole chiacchierata con il giocatore mancino più estroso della storia dei GrigiUna lunga e piacevole chiacchierata con il giocatore mancino più estroso della storia dei Grigi

Sull'isola d'Elba il campione non appende gli scarpini e, seppur in pensione, allena gli Allievi della squadra di PortoferraioSull'isola d'Elba il campione non appende gli scarpini e, seppur in pensione, allena gli Allievi della squadra di Portoferraio
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Sconfitta ed applaudita. Protagonista dell'in-
solito binomio la Junior Casale Monferra-
to di LegaDue Gold, che domenica sera ha 
fatto il proprio esordio in campionato dopo 
un'estate turbolenta che ha visto la società 
alessandrina ad un passo dall'alzare bandiera 
bianca e scomparire dalla cartina del basket 
italiano. Il decisivo intervento della tifoseria 

ha invece permesso alla compagine casalese 
di presentarsi ai nastri di partenza della se-
conda categoria nazionale, mettendo subito 
paura ad una delle formazioni più accreditate 
alla promozione in A1. Barcellona ha infatti 
espugnato il PalaFerraris di Casale, ma sola-
mente per 69-76 dopo la disputa di un over-
time. "Per noi si tratta indubbiamente di un 

punto di partenza positivo da cui cominciare - ha 
spiegato coach Giulio Griccioli -. All'esordio 
ce l'abbiamo messa tutta, senza nulla togliere a 
Barcellona è stata una partita che abbiamo perso 
noi a causa di nostre distrazioni: quando abbia-
mo messo in campo la massima attenzione, ab-
biamo, infatti, annullato il differenziale rispetto 
ai nostri avversari, che hanno saputo approfit-

tare dei nostri tanti piccoli blackout. Avremmo 
potuto vincere nei regolamentari, senza rubare 
niente a nessuno, ma abbiamo perso lucidità e 
l'abbiamo pagata. Sono comunque soddisfatto 
della prestazione della squadra, soprattutto per 
come si è comportata in fase offensiva a zona 
schierata".

Vito Fanelli

La Junior Casale basket sconfitta ma applaudita dai tifosiLa Junior Casale basket sconfitta ma applaudita dai tifosi

P
rova e riprova, il Der-
thona sembra aver 
trovato la formula 
giusta. Sono serviti 

tre cambi d'allenatore in un'e-
state particolarmente rovente, 
ma, a ottobre inoltrato, ecco 
che la guida migliore è final-
mente arrivata. Non quella 
di Cisco, che, dopo un breve 
periodo da traghettatore, è 
tornato a controllare la sua 
Juniores Nazionale. Nemme-
no quella di Stefano Guidoni, 
esonerato ancor prima che ini-
ziasse il campionato. Ma quel-
la di Roberto Scarnecchia, 
capace prima di tutto di ridare 
serenità ai leoncelli. Ricom-
pattato l'ambiente, è arrivato 
anche il momento di trovare 

un assetto tattico più quadrato 
ed equilibrato, per un 3-5-2 in 
grado di esaltare anche le doti 
di bomber Mussi, autentico 
trascinatore in un periodo che 
ha visto il Derthona sbloccarsi 
e scalare posizioni in classifica. 
La cura Scarnecchia ha vissu-
to appena un passo falso, in 
quel di Chieri, con i tortonesi 
che ora possono vantare un 
ruolino di marcia di sette pun-
ti nelle ultime quattro gare. E, 
con una classifica corta come 
quella dell'attuale campiona-
to di Serie D, anche una falsa 
partenza può essere digerita 
e trasformata in una posizio-
ne da metà classifica, con un 
punto sopra la zona playout 
ma anche a tre sole distanze da 

quella playoff. Il Derthona è 
però anche molto altro. Prima 
di tutto, il Derthona è i suoi 
tifosi. Un autentico successo 
è stata la Festa del Calcio or-
ganizzata dal trust “Noi Siamo 
il Derthona” a fine settembre 
presso lo Chalet Castello di 
Tortona. Ma l'autunno bian-
conero verrà ricordato anche 
per un altro piccolo evento a 
margine: l'incursione de “Le 
Iene” durante la partita inter-
na con il Verbania. Obiettivo 
dell'assalto televisivo condot-
to dalla Iena Andrea Agresti? 
Il presidente lacuale, il chiac-
chierato Onorevole  Enrico 
Montani.

Nicola Vigliero

Forza DerthonaForza Derthona
Dopo tre allenatori arriva la guida vincente Dal 1930 riconosciuta come disciplina nazionale brasiliana

Prova e riprova sembra aver trovato la giusta formula Uno sport, una danza ma soprattutto storia di uomini e di schiavi

L
a capoeira è uno 
sport, è una danza 
ed è, soprattutto, 
storia. Le sue ori-

gini sono controverse, non 
essendovi documenti scritti; 
certamente, risale alla lotta 
degli schiavi deportati nelle 
piantagioni. 
Soltanto nel 1930 viene ri-
conosciuto come sport na-
zionale in Brasile. Pur essen-
dovi diversi stili, l'elemento 
comune è la musica: il ritmo 
del "berimbau", un arco musi-
cale accompagnato dal "ata-
baque", un tipo di tamburo, 
il "pandeiro", un tamburello 
a sonagli, "l'agogo", campane 
di legno o metallo, il "reco" 
reco, una raspa di legno e il 

"caxixi", uno strumento idio-
fono di origine africana com-
pletano questa danza-sport. 
L'abbigliamento è caratteriz-
zato da pantaloni ampi chia-
mati "abadà", che favorisco-
no la libertà di movimento. 
La capoeira rappresenta il 
microcosmo umano ed è ca-
ratterizzata da sentimenti 
contrastanti quali la malizia, 
il rispetto, la provocazione, la 
competizione e la libertà.
L'esercizio non è volto a 
distruggere il rivale ma a si-
mulare la superiorità sull'av-
versario senza completare i 
colpi; come ogni arte mar-
ziale, in alcune scuole di 
capoeira c'è la divisione per 
"cordao", cioè l'equivalente 

delle cinture in sport come il 
karate ed il judo. 
A livello fisico, la capoeira è 
uno sport impegnativo che 
prevede una preparazione 
fisica atletica adatta per arri-
vare ad eseguire i movimenti 
acrobatici.
Dona tonicità muscolare, 
scioglie le articolazioni, fa-
vorisce la coordinazione, l'e-
quilibrio, la concentrazione e 
l'agilità. È uno sport di aggre-
gazione ed imprescindibile è 
la socializzazione; un ulterio-
re motivo per dedicarvisi è 
che, oltre ad essere diverten-
te, si impara anche la lingua 
portoghese. 

FDM

La CapoeiraLa Capoeira
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Essere un giornale del territo-
rio significa creare un rappor-
to, un filo diretto, con i propri 
lettori. Da questo numero, 
Zapping News darà spazio ai 
pensieri, alle domande, alle 
denunce, ai racconti di tutti 
voi. Anche ciò che vi sembra 
insignificante o quello che 
ritenete essere importante 
soltanto per voi, potrà trova-
re spazio in questa pagina per 
migliorare il nostro territorio. 
Da un punto di vista colletti-
vo e sociale, portare all'atten-
zione dell'opinione pubblica 
fatti positivi o segnalazioni 
di cose che non funzionano 
significa essere cittadini attivi 
che si adoperano appunto per 
la collettività. 
Non abbiamo la bacchetta 
magica né promettiamo mira-
coli ma, di certo, ci impegne-
remo affinché dal rapporto 
con i lettori nasca qualcosa 
di costruttivo e non di mera 
critica, proprio per migliorare 
il nostro territorio. 
Anche le storie individuali 
e personali possono essere di 
esempio per gli altri, quindi, 
ben vengano i vostri raccon-
ti. Zapping News è indipen-
dente, tutti possono parlare, 
l'unica regola è la buona edu-
cazione. Le lettere devono 
arrivare in redazione firmate 
e con indirizzi utili per essere 
rintracciati, potranno essere, 
poi, pubblicate in forma ano-
nima se lo richiederete. Stessa 
trasparenza è richiesta per le 
mail. 
Questa pagina è vostra ed è 
tutta per voi. 

Ultime novitàUltime novità

Mi presento...Mi presento...
M

i presento, sono 
Milly e per lavo-
ro sono sempre 
a contatto con 

la gente, con la quale amo co-
municare e condividere la mia 
giornata.

La cosa che però mi piace 
di più è ascoltare. Da qui, 
l’idea di aprire questa 

rubrica, dedi-
cata a tutti 
coloro che 

hanno biso-
gno di parlare, 

di sfogarsi, di con-
frontarsi. Premetto, 
non sono una psicolo-
ga, ma semplicemente 
una di voi.

La decisione di aprire 
un filo diretto con voi, 
è nata dal fatto che, 
ultimamente, ho no-
tato un disagio sempre 
maggiore nelle perso-
ne, che penso non 

sia legato solo alla crisi economica 
che stiamo vivendo, ma a qualco-
sa di più profondo, che viene da 
dentro.

Certamente, la situazione qui 
in Alessandria, come anche nel 
resto del Paese, non è tra le più 
confortanti; bisogna fare i con-
ti con la precarietà del lavoro, 
un futuro incerto per i giovani, 
confusione politica e sempre più 
mancanza di speranza. È proprio 
quest'ultima, che più mi preoccu-
pa; è come se ognuno di noi non 
potesse fare nulla per cambiare la 
situazione e la chiusura diventa 
una difesa.

Ho deciso di scrivere su Zapping 
News perché è un giornale libe-
ro e vorrei che ognuno di voi si 
sentisse libero di scrivere e di 
confidarmi i propri problemi, così 
come si fa con un’amica, e state-
ne certi, ci sarà sempre una rispo-
sta sincera e disinteressata. Mi 
potrete parlare di tutto, di cose 
belle e di cose brutte, di situazioni 

complicate 
di amore, 
di lavoro, 
di salute…
di tutto 
quello che 
vi sta più 
a cuore. 
Potrete dare consigli anche alle 
altre persone esponendo le vostre 
esperienze personali;

segnalateci quello che ritenete 
essere un sopruso, un disservizio 
per voi e la collettività. Cerche-
remo tutti insieme di uscire dal 
buio della solitudine e dell’indif-
ferenza.

Penso che riuscire a parlare di 
un problema sia già un passo per 
volerne trovare la soluzione e 
scoprire che altri sono nella no-
stra stessa situazione ci fa sentire 
meno soli.

Abbiamo tutti bisogno gli uni de-
gli altri, indistintamente, anche di 
essere semplicemente consigliati o 
indirizzati alle persone preposte, 

associazioni, istituzioni; saremo 
felici di farvi da tramite.

Come comunicare con me?

Con il metodo più classico, che è 
la lettera da spedire  alla redazio-
ne di Zapping News (via Vecchia 
Torino n. 1, Alessandria) oppure 
con una mail da inviare a milly@
zappingnews.it.

Le lettere devono essere tutte fir-
mate con dati verificabili, ma po-
tranno essere pubblicate in forma 
anonima previa richiesta.

Attendo numerose le vostre lette-
re e le vostre mail, nel frattempo 
vi saluto SOTTOVOCE.

Milly

Sottovoce

ANTONIA 52 anni li-
bera senza figli, impiego 
statale dirigenziale. Sono 
una donna solare, traspa-
rente e molto concreta. 
Adoro viaggiare ma anche 
stare nella mia bella casa 
sulle alture di Genova. 
Ho un bel giardino e ado-
ro gli animali: spesso sono 
meglio degli esseri umani. 
Vorrei tanto incontrare 
una persona gentile, sim-
patica, colta, per condivi-
dere la passione verso gli 
amici a quattro zampe.

CLAUDIO, 56anni, libe-
ro con un figlio indipen-
dente. Sono un impren-
ditore, di bell'aspetto, 
curato mi piace tenermi 
in forma praticando yoga 
e sport in modo regolare. 
mi ritengo una persona 
eclettica, ho vari interessi 
tra cui la musica (suono la 
chitarra) e i viaggi. Vorrei 
trovare finalmente la don-
na giusta, sono stufo di 
avventure senza una pro-
spettiva. ti cerco gradevo-
le, simpatica e sportiva. 
Età massima 45 anni

NON RESTARE SOLO! Incontri risolve la tua solitudine, 
per sempre. Incontri, Agenzia matrimoniale genovese, seria e 

professionale operante in tutta la Liguria, piemonte Lombardia e 
Toscana. Serietà, professionalità e costi accessibili a chiunque, 

perchè chiunque ha diritto ad essere felice. 

Tel. 010 5702689  Cell. 393 4800349 - 333 8123232
www.studioincontri.com

Capita sempre più spesso di arrivare alla soglia dei cin-
quant’anni senza un compagno al proprio fianco, ma smet-
tere di cercare la persona giusta non è la soluzione. Per 
vivere una bella storia d’amore servono solo le giuste 
strategie. Ecco i consigli di Ornella e Lorenza di INCON-
TRI Agenzia Matrimoniale regolarmente autorizzata dal-
la Questura di Genova (www.studioincontri.com).
Lorenza: "la società italiana è una società “matura”, con 
una vita media che si sta allungando. Sono uomini e donne 
soli, dopo un lutto, oppure un matrimonio fallito, o una 
delusione d'amore importante. I sentimenti, l’amore, l’in-
namoramento stesso sono come un elisir di lunga vita. 
Le persone "grandi" hanno avuto un lungo matrimonio 
e, spessissimo, un solo uomo o donna nella loro vita, 
perciò, per molti di loro, si tratta proprio di riappropriarsi 
di un “abc” del corteggiamento. Non basta fare delle pre-
sentazioni tra due persone simili, lasciare qualche numero 
di telefono e sperare nel caso. Occorre, invece, una guida 
autorevole ed efficace che accompagni i single nei giusti 
percorsi emozionali, impostandoli ex novo, se necessario".
In questi tempi frenetici, trovare l’amore autentico non è 
cosa semplice, soprattutto superati i quarant'anni. Quan-
ti e quali persone si rivolgono alla vostra Agenzia?
Ornella: "Gli uomini e le donne OVER 40 iscritti in IN-
CONTRI - rappresentano oltre il 50% della nostra clien-
tela, di fascia medio alta, per cultura, estrazione sociale e 
posizione economica. Possono rivolgersi a INCONTRI tut-
ti coloro che sono soli, seri e autenticamente motivati a tro-
vare il partner giusto, cioè celibi, nubili, separati e separate, 
divorziati e divorziate, vedovi e vedove. Non v’è un limite 
massimo di età, se la persona è in salute. Il nostro iscritto 
più “grande”, tanto per fare un esempio, ha compiuto gli 
86 anni di età! Esiste una percentuale di senior abbastan-
za nutrita, soprattutto uomini, che si oppone fieramen-

te alla possibilità di farsi aiutare a trovare la compagna 
perché teme di non sentirsi all’altezza oppure sminuita 
nella propria identità maschile. INCONTRI offre, tra i 
vari servizi, anche un valido supporto di ascolto per tutte le 
problematiche che possono derivare dalla scelta di trovare 
un/una nuovo partner.Il servizio è offerto in abbinamento 
alla regolare iscrizione ma possono accedervi anche coloro 
che non sono iscritti nel circuito INCONTRI".
Voi vi occupate di fornire consulenze personali anche a 
coppie “in crisi esistenziale”. Quante sono le coppie se-
nior che vi chiedono aiuto e quali sono i problemi che 
solitamente riscontrate?
Lorenza: "Noi aiutiamo le persone a 360 gradi perciò il 
nostro lavoro si orienta non solo nella ricerca e selezione 
del miglior partner e, quindi, nella formazione delle coppie. 
La percentuale delle coppie esterne che chiedono il nostro 
aiuto corrisponde al 30% delle consulenze erogate, con ten-
denza all’aumento. La maggior parte delle coppie in crisi 
ha semplicemente un problema di comunicazione, errata o 
insufficiente. Solitamente è sufficiente qualche seduta per 
ripristinare la situazione ideale ove ciò non fosse la coppia 
viene eventualmente differita, dietro consenso di ambo le 
parti, a diverso specialista".
Date un consiglio ai lettori single di Zappingnews...
"Siate voi stessi, interrogatevi per scoprire cosa volete re-
almente per voi e non consultatevi con parenti e/o cono-
scenti o se decidete di farlo siate consapevoli che potreste 
non averli come alleati... In realtà, nessuno meglio di voi 
sa quello che è bene fare per essere felici e sereni. E se ciò 
implica mettersi nella condizione di trovare un nuovo amo-
re, non v’è nulla di male a farsi aiutare da dei professionisti 
che fanno dei sentimenti e della formazione delle coppie la 
loro specialità!" 

(Red)

Amore e Dintorni
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Era troppo tempo che ti trascinavi dietro questa situazione. Ora 
è il momento di far vedere chi realmente sei e quanto hanno 
sbagliato a sottovalutarti. Non demoralizzarti mai, esci, incon-

tra gente nuova, pensa finalmente a te stesso. Tornerai ad essere felice.

Si stanno concatenando degli avvenimenti che possono dare 
una svolta decisiva alla tua vita. Verrai a contatto con delle 
persone che conoscendo la tua serietà e le tue caratteristiche 

professionali ti faranno delle proposte di lavoro. Fa’ vedere chi sei. 

Sei una persona “fortunata”. Il tuo unico nemico: “Gli sbalzi di 
umore”. Dimostra più costanza e senso di responsabilità. Quan-
do sei positivo diventi una forza della Natura a cui è impossibile 

rifiutare qualsiasi cosa. In amore c’è ancora una ferita che sanguina.

A sentirti parlare sembri davvero quello che ti piacerebbe esse-
re. Nella realtà invece, devi imparare a dire meno e a fare di più. 
Solo così uscirai da questa situazione di stallo. Avrai delle op-

portunità che difficilmente ti si riproporranno. Non esitare minimamente. 

Se vuoi fare il grande salto di qualità accetta e impara a non 
intestardirti per dimostrare che hai ragione, tutti possiamo sba-
gliare e tu non sei esente da questa regola, le cose che tu fai sono 

le più belle e le più perfette ma anche altri possono esserne capaci. 

Questo periodo dell’anno ti piace insieme a i suoi colori, ma po-
tresti apprezzare e goderne molto di più se provassi a condivider-
lo non solo con chi ami ma anche con i tuoi amici. Entro pochi 

giorni ti faranno una proposta economica. Non accettarla.

Il tuo peggior difetto è che quando ami dai tutto te stesso incon-
dizionatamente senza riserve. Purtroppo raramente sei ripagato 
con la stessa moneta. Se vuoi vivere con minori sofferenze inco-

mincia da subito a centellinate i tuoi sentimenti.

Certe volte la tua intelligenza è molto elastica e plasmabile, 
altre diventa ottusa ed intransigente. Devi fare equilibrare 
meglio i due piatti della bilancia se vuoi vivere con meno pro-

blemi. Vivrai momenti di preoccupazioni, presto dipanati da soddisfazioni. 

L’esperienza che hai maturato serve ad evitare di vivere tante 
frustrazioni che portavi da tanti anni. Il passare del tempo 
non è da ritenersi una cosa negativa. Nella vita di coppia devi 

imparare a comportarti con più rispetto nei confronti del partner. 

Gli ultimi tempi sono stati per te molto importanti. Hai rag-
giunto una maggiore consapevolezza di chi sei e di che cosa 
vuoi nella vita. Vedi con maggiore chiarezza in te stesso. Hai 

tutti i presupposti per perseguire con successo tutti i tuoi obiettivi. 

Il tuo problema che ogni volta che ti metti a fare qualcosa, 
prima di tagliare il traguardo, metti in dubbio se è proprio 
quello che volevi fare. Termina quello che inizi e solo poi, 

analizzalo. Devi imparare ad incanalare la tua potenza.

Ci sono dei “Pesci” in questo periodo che stanno vivendo 
grandi pene d’amore.  “Pena” amplificata perché consapevoli 
che grande parte della colpa è proprio a causa loro. Purtroppo 

al cuore non si comanda. Abbiate più fiducia in voi stessi.

L,oroscopo “Se siamo consapevoli di segreti 
dobbiamo aiutare gli altri a diventarlo”

a cura di Bruno Coletta
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Lavoro annunci 
TUTTOFARE italia-
no, serio, fidato, 
simpatico, amante 
degli animali, volen-
teroso e automunito 
offresi per qualsiasi 

tipo di lavoro anche sal-
tuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, 
elettricista, idraulico, 
giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina 
propria e turni notturni. 

Disponibilità immediata, 
massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro. 338 
6736328

COPPIA STRANIERA cerca 
lavoro come custodi in vil-
le, condomini e fabriche, 
quattro anni di esperienza. 
Disponibili anche per latri 
lavori come operai, assi-
stenza anziani, babysitter, 
seri e affidabili. Tel. 320 
1969139

FALEGNAME artigiano 
mobiliere in pensione 
cerca qualsiasi lavoro 
di falequameria, ri-
parazioni lucidatura 
smontaggio e rimon-
taggio mobili porte e 
finestre tel.3452161199 
3452161199

GIOVANE GIARDINIERE 
esegue tagli erba, potatu-
re e piantatura di albero 
in zona Tortona. Tel. 346 
4271685

LAVORO A domicilio. 
Guadagnerete confe-
zionando giocattoli, 
bigiotteria, trascrizio-
ni di indirizzi, assem-
blaggi di oggettistiche 
varie, lavorando 

anche part-time. Richieda 
opuscoli informativi, sen-
za impegno, inserendo 5 
francobolli prioritari den-
tro doppia busta. Scriva a 
Lelli, cas. Postale 151 - ZPA 
- 48015 Cervia (RA)

CERCASI apprendista par-
rucchiera ad Alessandria. 
Tel. 327 8830840

ARCOPAF cerca collabo-
ratori seri, da inserire 
nel proprio organico, 
settore servizi. Info: arco-
paf@gmail.com, tel. 328 
8638462

VUOI UN'OPPORTUNITÀ di 
lavoro ed entrare a far par-
te di una grande azienda a 
livello mondiale? Chiama 
con fiducia il numero 320 
1819398

VIVI DI calcio? sei un ven-
ditore? Un nuovo progetto 
editoriale ti sta cercando! 
Ne sarai protagonista. Invia 
il tuo CV a info@publitre.it

ASTI. TERZISTA per nuova 
commessa impiega tre am-
bosessi tempo pieno per 
ordini, clienti e distribuzio-
ne. Per colloqui contattare 
il numero telefonico 0141 
438750

AL FINE di potenziare la 
propria rete di vendita Geo 
Energy seleziona agente in 
Alessandria e provincia. 
Inviare curriculum vitae a: 
commerciale@geo-energy.
biz

Le Farmacie di turnoLe Farmacie di turno
Ottobre/Novembre 2013Ottobre/Novembre 2013

DATA
Sabato
19/10

Domenica
20/10

Giovedì
26/10

Sabato
27/10

Venerdì
01/11

Sabato
02/11

Domenica
03/11

Sabato
09/11

Domenica
10/11

ALESSANDRIA
Farmacia Castoldi

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Scevola

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Ospedale

Farmacia Falcone

NOVI LIGURE
Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

ACQUI TERME
Farmacia Cignoli

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

Farmacia Terme

Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

ALESSANDRINO
Bergamasco
Predosa

Solero
Castellazzo - Gilardino

Quargneto
Spinetta - Comunale

Valmadonna
Casalcermelli

Valmadonna
Castellazzo - Gigante

Lu Monferrato
Castellazzo - Gilardino

Valle San Bartolomeo
Boscomarengo

Fubine
Spinetta - Comunale

Bergamasco
Mandrogne

NOVESE
Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi
Novi Ligure - Moderna

Pasturana - Bianchi
Novi Ligure - Moderna

Pasturana - Bianchi
Novi Ligure - Moderna

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

ACQUESE
Spigno M.to - S. Ambrogio

Spigno M.to - S. Ambrogio

Castelnuovo B.da - Guazzo

Castelnuovo B.da - Guazzo

Ponzone - Mora

Ponzone - Mora

Ponzone - Mora

Montechiaro D’A. - Visconti

Montechiaro D’A. - Visconti

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

Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria

servizio solo notturnoservizio solo diurno
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