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Rifiuti pericolosi nel comune di Spigno Monferrato. È quanto emerge da alcune 
segnalazioni anonime pervenute in redazione nelle scorse settimane. Che la 
Valle Bormida fosse martoriata da inquinamenti anomali si sapeva per via dei 
problemi legati alla Acna di Cengio, azienda chiusa da tanti anni ma che si por-
ta dietro il peggior incubo per gli abitanti della vallata: le acque contaminate. 
In un paesino a 25 chilometri da Acqui Terme si scopre che da tempo giaciono 
quantità di scorie radioattive in un terrenno privato, di proprietà di una società 
di Cairo Montenotte. Rifiuti pericolosi di indubbia provenienza e quantità che 
nessuno in Paese è disposto a ricordare, figuriamoci parlarne. Forse appartene-
vano ad una delle fabbriche attive nello scorso secolo, presenti a vista d'occhio 
sul territorio comunale. La zona in questione è la località stazione, in un area di 
mille metri quadri antistante la stazione ferroviaria, chiusa e recintata...

Corrispondente di 
lungo corso da Parigi. 
Inviato in molti 
teatri di guerra, come 
il Congo, il Perù, 
l’Angola, l’Iraq, la 
Bosnia, la Liberia, 
ecc. Si è occupato 
approfonditamente 
degli eventi facenti 
parte della cosiddetta 
“Primavera araba”, 
su cui ha scritto un 
libro...
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S
iamo sotto Natale ed è chiaro che il 
pensiero sia rivolto, con un augu-
rio di serenità, per tutte le donne, 
gli uomini di Alessandria, i ragazzi 

e i bambini, ovviamente.
Una serenità che derivi anche da una fidu-
cia che possa cominciare a far intravedere 
uno spiraglio di luce. Nell'augurare buone 
feste a tutte le famiglie di Alessandria, por-
to il lavoro di più di un anno e mezzo, che 
ci sta avvicinando ad un traguardo impor-
tante, quello del pareggio di bilancio, che 
sarà effettivamente realizzato nel 2014.
Sappiamo che i sacrifici che la città sta fa-
cendo e che gli alessandrini stanno facendo 
hanno portato un risultato importantis-
simo: accorciare le distanze di quel segno 
'meno' del bilancio che significa 'ripresa'.
E' vero, i sacrifici dureranno ancora, ma 
piano piano i risultati stanno cominciando 
ad arrivare, cercando di profilare l'idea del 
futuro di che cosa deve essere Alessandria.
Abbiamo dovuto affrontare una tragedia 
dei conti economico-finanziari del Comu-
ne, all'interno di una tragedia che è la crisi 
nazionale ed internazionale.
Quindi, naturalmente la situazione è molto 
più difficile, ma quest'anno possiamo dire 
di avere sotto l'albero di Natale un'impo-
stazione di bilancio che ha dei dati certi: 
percorsi che sono ricostruiti, ristruttura-
zioni di aziende partecipate che stanno an-
dando in un solco che le riporterà ad essere 
efficaci ed efficienti. 
Naturalmente, abbiamo ancora bisogno di 

Il sindaco Rita Rossa ci ha gentilmente ri-
volto un messaggio di auguri per i nostri 
lettori. Ci uniamo a Lei nell'augurarvi 
buon Natale e felice anno nuovo.
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Sono tante le famiglie 
alessandrine e dei dintor-
ni ad annoverare almeno 
un “pendolare” al proprio 
interno, per motivi di 
studio o di lavoro, da 
sempre. E la vita di que-
ste persone è una vita ad 
ostacoli sin dalle prime 
ore dell'alba, alle prese 
con levatacce mattutine, 
coincidenze con autobus, 
camminate a passo...
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S
i parla da tempo della fattibilità della di-
scarica a Sezzadio. Da circa due anni tra 
pareri, studi, analisi, lettere, mobilitazio-
ni, la Provincia, mediante la conferenza 

dei servizi, ha dato parere positivo alla realizzazione 
dell’area adibita al contenimento di 1,7 milioni di 
metri cubi di rifiuti in località Borio. A due con-
dizioni: l’approvazione da parte del Comune di 
Sezzadio della variante al piano regolatore e la re-
alizzazione di nuove strade necessarie alla modifica 
della viabilità locale. Intanto prosegue l’allerta dei 
23 sindaci che in forza ricordano che “dalla realiz-
zazione dell'impianto deriverebbe un grave rischio per 
l'acquifero e per il sistema idrogeologico” ricordando 
inoltre che “il procedimento in corso non sarebbe 
conforme allo strumento urbanistico e non sarebbe 
stata espletata la verifica di assoggettabilità a valuta-
zione ambientale strategica”. A supporto di coloro 
che sono contro la discarica si schiera il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. Dall’ufficio legislativo ministeriale è stata 
inviata una lettera alla Provincia di Alessandria ed 
in copia alla Regione Piemonte e al Comune di 
Acqui Terme, a risposta della richiesta di interes-
samento rivolta dalla rappresentanza dei Sindaci 
dei comuni della Valle Bormida e dal Comitato 
Sezzadio per l’Ambiente, accompagnati dal Sena-
tore Federico Fornaro, durante l’incontro di Roma 
del 20 novembre scorso.
Il testo evidenzia alcune criticità nella realizza-
zione della discarica nel sito in località Borio nel 
comune di Sezzadio al fine di effettuare le necessa-
rie specifiche valutazioni tecniche di competenza 
nell'ambito del procedimento in corso (riferendosi 
all’ultima conferenza dei servizi), con particolare 
riferimento alla conformità dell'opera con lo stru-
mento urbanistico vigente e alle norme che disci-
plinano le valutazioni ambientali di impianti ed 
opere che possono avere ripercussioni ambientali 
rilevanti. A seguito della presa d’atto da parte del 
Ministero “il Comune di Acqui Terme, anche a nome 
di ventidue Comuni del territorio, segnala la grave pre-
occupazione per il rischio ambientale che deriverebbe 
dalla realizzazione di un impianto discarica rifiuti non 
pericolosi per il quale è in corso di istruttoria la relativa 
autorizzazione da parte della Provincia di Alessandria”.

Giampi Grey
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A
bbiamo chiesto il parere di Pier-
luigi Arnera, ex sindaco di Sez-
zadio al centro della discussione  
sulla discarica. 

 Come andrà a finire questa storia?
Attendiamo i dettagli dal verbale della 
Conferenza dei Servizi, dove troveremo le 

conclusioni precise e puntuali. In questa fase 
ho assistito ad una sorta di plausi per l’obbiet-
tivo raggiunto. 

Il Comune segnala che dalla realizzazione 
dell'impianto deriverebbe un grave rischio 
per l'acquifero e per il sistema idrogeologi-
co, Lei cosa ne pensa?
La Provincia doveva lavorare proprio per 
questo. Tutti hanno avuto il tempo necessa-
rio per formulare la documentazione compro-
vante queste legittime preoccupazioni e timo-
ri. Se dal verbale emerge che la valutazione 
dell’impatto ambientale è favorevole sorge 
allora una domanda spontanea.

Qualcuno non la dice giusta. Che cosa non 
ha funzionato?
Non posso non avere la fiducia nelle Istitu-
zioni preposte all’analisi di tutta questa pro-
blematica, non posso pensare che con una 
conferenza durata quasi due anni, ben oltre i 
150 giorni di obbligo normativo, alla luce an-
che di tutto il clamore che c’è stato intorno a 
questa conferenza, che le istituzioni preposte 
al concludere la valutazione non abbia tenuto 
conto di ogni elemento suggerito e dichiara-
to.

Dunque c’è stata una enfatizzazione da parte 
dei Sindaci e comitati?
Assolutamente no, ognuno ha ritenuto con 

incisività insistere 
sui rischi even-
tuali che un tale 
impianto potesse 
arrecare. Compor-
tamento del tutto 
legittimo che però ha avuto una risposta con-
clusiva. 

E della recente lettera giunta dal Ministero 
dell'Ambiente?
Non la conosco e mi permetto, pur non co-
noscendola, di poter immaginare che il Mi-
nistero altro non possa fare che pretendere il 
rigoroso rispetto delle normative vigenti, ivi 
incluse tutte le preoccupazione del caso.

Ex Sindaco, ma lei è a favore del sito che 
sarà costruito per lo smaltimento dei rifiuti? 
Non si tratta di essere a favore o contrari, si 
tratta di gestire un procedimento ammini-
strativo delicato come questo pretendendo il 
massimo delle garanzie senza inciampare in 
comportamenti temerari che vadano oltre la 
Legge… Ma il problema è a monte.

Ovvero?
Per presentare un progetto come quello pre-
sentato in Conferenza dei Servizi, non è suffi-
ciente una condizione ordinaria del territorio. 
Debbono sussistere una serie di combinazioni 
e previsioni che sono certamente anch’esse 
normate e deliberate. In sintesi, un territorio 
comunale deve preparare con atti, atti pubbli-
ci, le condizioni affinché si possa presentare 
il progetto. Tutto questo è stato fatto, non 
posso dire se volontariamente o superficial-
mente, ma il tutto è stato preparato con atti 
e documenti pubblici ad opera dalle ammini-
strazioni precedenti alla mia.

Dunque un attacco personale?
Assolutamente sì, prova ne è che tutte le ar-
gomentazioni utilizzate per imputare a me la 
responsabilità di questa vicenda sono futili 
e insussistenti, il tutto comprovato ad esem-
pio dalla sorte giuridica che hanno avuto le 
famigerate due deliberazioni del rumoroso 
consiglio comunale del 21 marzo alle quali io 
espressi voto contrario e motivato.

Che cosa vuol dire?
La prima delibera che sospendeva la variante 
di cava è stata impugnata presso il Tar e con-
testualmente il commissario straordinario ha 
deliberato la variante che era obbligatoria e 
indiscutibile. La seconda, che era solo un pro-
posta di opposizione di vincolo paesaggistico 
per nulla rilevante nella vicenda discarica, è 
stata assunta ed inserita in modo birichino 
dalla commissaria nella variante e la Provin-
cia che la doveva esaminare l'ha totalmente 
stralciata. Quindi quel consiglio di marzo si 
è rivelato una inutile sceneggiata, questo lo 
certificano gli atti successivi.

E dunque, tornando alla domanda iniziale, 
come finirà la storia?
La storia è ancora in corso, non resta che 
attendere con serenità e molta attenzione il 
verbale della conferenza del 26 novembre ed 
eventuali possibili controdeduzioni del pro-
ponente.

Giampi Grey
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R
ilancio del territorio e rispetto 
dell’ambiente e della salute, ma-
nifestazioni e iniziative politiche, 
polemiche e misteri: la vicenda del 

Terzo Valico dei Giovi ha raggiunto un certo 
climax nelle ultime settimane.
All’inizio di novembre, infatti, il Cociv ha 
preso possesso di alcuni terreni espropriati in 
località Radimero, vicino ad Arquata Scrivia, 
dove ha cominciato ad attuare alcune proce-
dure preliminari come la tosatura dell’erba, il 
disboscamento dell’area e la bonifica di ordi-
gni bellici all’attività di scavo del tunnel di 
canale in direzione Genova. A opporsi anima-
tamente all’attivismo del general contractor 
è intervenuto con un presidio permanente il 
movimento No Tav Terzo Valico, che con il 
comitato locale ha documentato il lavoro de-
gli operai addetti a tali operazioni, denuncian-
do l’imminente “devastazione del territorio” e 
“distruzione delle fonti degli acquedotti”.
Il 10 novembre, un centinaio di esponenti del 
movimento ha abbattuto le reti di recinzione 
che delimitavano il cantiere e ha piantato 
alberi laddove erano stati rimossi. Il giorno 
dopo, gli operai hanno sostituito le recinzio-
ni divelte con una rete metallica alta 1,80 
m, rinforzata da paletti di ferro e 2 cordoli di 
acciaio. Il comitato di opposizione alla gran-
de opera, inoltre, ha contestato la presenza di 
una macchina operatrice, priva di targa, lun-
go la strada che porta al cantiere non ancora 
allargata, viene fatto notare, a 7 metri, come 
previsto dai piani preliminari del Cociv e di 
tre persone estranee nei cantieri, al lavoro in 
condizioni ritenute non rispettose delle norme 
sulla sicurezza.
Assieme al consorzio dei costruttori, l’altro 
bersaglio delle critiche del movimento No 
Terzo Valico è stato il Comune di Arquata 
Scrivia, in particolare il suo massimo rappre-
sentante, cioè il sindaco Paolo Spineto. Il 23 
novembre v’è stata una manifestazione presso 
Palazzo Spinola sede municipale, che ha visto 
la partecipazione di un centinaio di persone 

e che era finalizzata a rivolgere al primo cit-
tadino alcune domande sulla ditta che sta la-
vorando a Radimero, sui lavori effettivamente 
autorizzati, sugli “strumenti legali necessari alla 
tutela del territorio e della popolazione” adoperati 
(citazione di una delibera del Consiglio Co-
munale del 31 maggio 2012) e su come l’am-
ministrazione intende “difendere i cittadini dagli 
espropri e dal rischio amianto”. Spineto si è rifiu-
tato di ricevere i dimostranti poiché, come af-
fermato sulla stampa, si ritiene incompetente 
per alcune questioni da loro sollevate, prima 
fra tutte la presenza di amianto. D’altro canto, 
però, ha subito lanciato l’idea di convocare un 
Osservatorio ambientale come avvenuto nel 
2012, da tenersi il 15 dicembre, che coinvolga 
gli enti interessati, le associazioni e i comitati, 
oltre che i cittadini.
Anche sul fronte della logistica non sono 
mancati spunti interessanti. A farla da padro-
ne nel dibattito pubblico è stato il presidente 
della Provincia di Alessandria, Paolo Filippi. 
Egli ha annunciato l’intenzione di ostacolare 
i lavori del Cociv sulle strade di sua compe-
tenza qualora non fossero fornite le adeguate 

garanzie, soprattutto dal ministro delle Infra-
strutture Maurizio Lupi, sul piano discusso nel 
2006 tra enti locali, RFI e il general contractor 
presso il CIPE. Filippi, inoltre, non ha nasco-
sto il disappunto per l’assenza della Regione 
Piemonte nel corso dell’ultima riunione del 
consiglio generale della Fondazione SLALA, 
il consorzio di enti che dovrebbe gestire il 
futuro retroporto dell’area portuale genovese 
nell’Alessandrino, e per la “strategia chiara” 
dell’ente regionale di voler spostare il tutto a 
Novara, mettendo così a rischio la sopravvi-
venza della Fondazione stessa.
Su questo tema, infine, Antonello Brunetti 
(Amici delle Ferrovie e Ambiente) ha por-
tato all’attenzione dati dell’Autorità Por-
tuale di Genova, relativi ai primi 9 mesi del 
2013: sono state movimentate 36.890.000 
tonnellate di merci (-4,6% rispetto al 2012, 
38.670.000 tonnellate) e 1.493.840 container 
teu (-3,2%, nel 2012 1.543.699), ben lontani 
dai 4.800.000 citati da RFI a sostegno della 
necessità della grande opera.

Stefano Summa
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I materiali di scavo della TAVI materiali di scavo della TAV
Rifiuti pericolosi nel comune di Spigno 
Monferrato. È quanto emerge da alcune 
segnalazioni pervenute in redazione nelle 
scorse settimane. Che la Valle Bormida fos-
se martoriata da inquinamenti anomali si 
sapeva per via dei problemi legati alla Acna 
di Cengio, azienda chiusa da tanti anni ma 
che si porta dietro il peggior incubo per gli 
abitanti della vallata: le acque contamina-
te. In un paesino a 25 chilometri da Acqui 
Terme si scopre che da tempo giacciono 
quantità di scorie radioattive in un terreno 
privato, di proprietà di una società di Cairo 
Montenotte. Rifiuti pericolosi di indubbia 
provenienza e quantità che nessuno in paese 
è disposto a ricordare, figuriamoci a parlarne. 
Forse appartenevano ad una delle fabbriche 
attive nello scorso secolo, presenti a vista 
d'occhio sul territorio comunale. La zona in 
questione è la località stazione, in un'area di 
mille metri quadri antistante la stazione fer-
roviaria, chiusa e recintata, dove i rifiuti sono 
racchiusi in un "sarcofago di calcestruzzo". A 
parer del sindaco Mauro Garbarino, autorità 
preposta alla salute del paese, le scorie sono 
in completa sicurezza, protette da intemperie 
od altro e da quanto risulta da un controllo 
Arpa, tutto è regolare. Ma dietro a quel peri-
metro in cui sono interrati diverse migliaia di 
metri cubi sorge un dubbio. Non è che in al-
tre zone vicine ci possono essere sepolti ma-
teriali radio attivi o rifiuti dannosi per l'am-
biente circostante? Qualcuno ricorda anni fa 
la presenza di fusti sulle sponde del bormida, 
altri segnalano, senza rivelarsi e svelare alcun 
dettaglio, la presenza di qualcosa di nascosto 
"sotto i cento metri di terra"... che noi speriamo 
di svelare nel prossimo numero cosicome se-
gnaleremo altre zone contaminate.

Giampi Grey
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C
orrispondente di lungo 
corso da Parigi. Inviato 
in molti teatri di guer-
ra, come il Congo, il 

Perù, l’Angola, l’Iraq, la Bosnia, la 
Liberia. Si è occupato approfondi-
tamente degli eventi facenti parte 
della cosiddetta “Primavera araba”, 
su cui ha scritto un libro (“Prima-
vera araba. Le rivoluzioni dall'altra 
parte del mare”, Bollati Boringhieri, 
2011). Vittima di due rapimenti, 
nel 2011 in Libia insieme ai colle-
ghi Elisabetta Rosaspina, Giuseppe 
Sarcina e Claudio Monici, durato 
due giorni e nel 2013 in Siria, 152 
giorni di prigionia insieme al belga 
Pierre Piccinin, interrotta l’8 set-

tembre. In esclusiva per Zapping 
News, Domenico Quirico ci aiuta 
a comprendere i profondi stravolgi-
menti in atto nella vasta area com-
presa tra l’Africa del Nord e sub 
sahariana e il Medio Oriente.

Che cosa sta succedendo in Siria 
e in Libia?
Si tratta di due guerre civili. Quella 
libica apparentemente si è conclusa 
con la morte di Gheddafi, ma ciò in 
realtà non è avvenuto a causa della 
natura caotica del paese, occupato 
da numerose tribù in lotta tra loro 
e senza una vera e propria autorità 
centrale unificatrice, fatta eccezio-
ne, appunto, per quella personifica-

ta all’epoca dal defunto Rais. 
In Siria, oltre alle fazioni locali, 
sono intervenuti agenti esterni 
come Hezbollah, Iran, Arabia Sau-
dita, Russia, oltre ai movimenti le-
gati al fondamentalismo islamico, 
che perseguono il fine di istituire 
regimi islamici duri e puri. Si com-
battono molte guerre in quel ter-
ritorio, a fianco dello scontro tra 
il regime e i rivoluzionari, alcune 
delle quali condotte per procura di 
altri paesi.

Qual è il ruolo delle cellule di al-
Qaida e delle varie sigle legate al 
jihaidismo come Boko Haram e 
al-Shabaab in questo scenario e a 

cosa puntano?
Non parlerei di 
“cellule”, intese 
come organiz-
zazioni operan-
ti nell’ombra 
e legate tra di 
loro da una 
guida, come 
poteva accade-
re con al-Qaida 
ai tempi di Bin 
Laden. Ora 
non è più così: 
ci troviamo di 
fronte a una 
serie di tasselli 
di un quadro 
unitario, tenu-
to insieme dal 
progetto poli-
tico-militare, 

in atto da molto, di stabilire un 
“califfato islamico”, simile a quello 
conosciuto nel VI secolo d.C. Tale 
piano si estende a un’area piuttosto 
ampia, comprendente il Mali, la 
Siria, il Corno d’Africa, la Soma-
lia, la Libia, e, credo, con alcuni 
addentellati in Occidente. Esso 
spesso non comprende la tattica 
perseguita da questi movimenti, 
illudendosi di aver risolto i proble-
mi con alcune vittorie locali, vedi 
l’intervento francese in Mali, e non 
osservando che la direzione finale 
del progetto rimane saldamente in 
mano agli islamici.

A proposito di Occidente, come 
appare agli occhi degli abitanti di 
questa zona del mondo? Come do-
vrebbero comportarsi gli occiden-
tali nell’approcciarvisi?
L’Occidente è sparito dalla sfera di 
interesse di questo mondo, salvo 
ricomparire come il grande avver-
sario da sconfiggere. I tempi, durati 
almeno fino agli anni ’60-’70, in 
cui questa zona del pianeta ha rap-
presentato il teatro d’azione della 
politica internazionale sono finiti. 
Per quanto riguarda il comporta-
mento che dovremmo tenere, si 
tratta di una questione comples-
sa. Noi occidentali soffriamo di 
una certa supponenza nel ritener-
ci ancora un punto di riferimento 
per gli altri, abbiamo un generale 
difetto di informazione su questa 
parte della Terra, che ci porta a 
immaginare circostanze che non 

esistono, e, inoltre, anche una forte 
componente di vigliaccheria, che 
accomuna i regimi totalitari degli 
anni ’30 alle moderne democrazie 
dei nostri giorni.

Player internazionali come la Rus-
sia e la Cina hanno preso il posto 
occupato dai paesi occidentali?
La Russia ha abbandonato il con-
tinente africano dopo il dissolvi-
mento dell’Unione Sovietica ed 
è presente nel conflitto siriano in 
quanto  alleata del regime e vendi-
trice di armi alla dinastia degli As-
sad. La Cina era presente già da un 
po’ in Africa e si è sempre contrad-
distinta per un dinamismo dettato, 
più che da questioni politiche, da 
ragioni economiche.

Quanto influisce in questo scena-
rio il mercato delle armi? Quanto 
la globalizzazione ha acuito questo 
fenomeno?
Le armi sono sempre state oggetto 
di compravendite a livello globa-
le, sin dai tempi di Senofonte. Il 
problema è la modernità degli ar-
mamenti in circolazione, come  la 
diffusione dei fucili Kalashnikov, 
anche se per la vendita di alcuni 
ordigni è prevista ancora l’autoriz-
zazione di un’autorità politica, basti 
pensare ai missili messi a disposizio-
ne dalla Russia al regime siriano o 
alle armi mandate ai ribelli siriani 
dall’Arabia Saudita.

Stefano Summa

Il racconto di Domenico QuiricoIl racconto di Domenico Quirico
"Noi occidentali soffriamo di una certa supponenza nel ritenerci ancora un punto di riferimento per gli altri"

Corrispondente di lungo corso da Parigi, inviato in molti teatri di guerra, rapito in Libia nel 2011 e in Siria quest'anno

Le nostre Interviste

associato

visita il sito
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I
l Ministero del-
la Salute lancia 
l’allarme: secon-
do un recente 

studio condotto da 
dietologi e nutrizioni-
sti, in Italia l’obesità 
infantile sta assumen-
do proporzioni preoc-
cupanti.
Il 30% dei bambini 
infatti ne è a rischio, 
a causa dell’alimenta-
zione scorretta e della 
mancanza di attività 
fisica.
Alla base di questi 
dati c’è la mancanza 
di una corretta edu-
cazione alimentare  
che insegni ai più 
piccoli a distinguere 
i cibi che dovrebbe-
ro essere alla base di 
una dieta corretta, dai 
cosiddetti cibi spaz-
zatura, che sono tal-
volta più gustosi ma, 
se assunti in eccesso, 
rappresentano un ri-
schio per la salute.  
Quanto accaduto nel-
le scorse settimane ad 
Alessandria, dove de-

cine di genitori 
inferociti hanno 
preso d’assalto 
gli uffici del Co-
mune per pro-
testare contro il 
menu proposto 
ai loro figli, di-
mostra però una 
scarsa conoscen-
za della materia 
da parte degli 
adulti stessi.
Secondo i geni-
tori coinvolti, il 
Comune e l’A-
ristor sarebbe-
ro colpevoli di 
proporre ai loro figli 
portate lontane dai 
loro gusti o dalla loro 
tradizione culinaria, 
come pasta e fagioli,  
polenta concia, e il 
tanto discusso piatto 
unico, composto da 
un mix di carne e ver-
dure.
Poco importa se il 
menu adottato dalle 
mense scolastiche sia 
stato approvato da 
nutrizionisti dell’Asl, 
quello che conta è 

che i bambini fini-
scano tutto quello 
che si trovano nel 
piatto senza avanza-
re niente.
Se è questa la reale 
preoccupazione dei 
genitori, la soluzio-
ne è molto semplice: 
togliere l’incarico 
all’Aristor per affi-
dare il servizio men-
sa al più vicino fast 
food

Marcello Rossi

Le proteste dei genitori per il servizio mensa a scuola. Bambini forse troppo viziati?Le proteste dei genitori per il servizio mensa a scuola. Bambini forse troppo viziati?

No a polenta, carne e verdura ma assenso per il cibo spazzaturaNo a polenta, carne e verdura ma assenso per il cibo spazzatura

Storia di pendolare disagio in una regione dai trasporti impossibiliStoria di pendolare disagio in una regione dai trasporti impossibili

La polemica del piatto unicoLa polemica del piatto unico

S
ono tante le 
famiglie ales-
sandrine e 
dei dintorni 

ad annoverare alme-
no un “pendolare” al 
proprio interno, per 
motivi di studio o di 
lavoro, da sempre. E 
la vita di queste per-
sone è una vita ad 
ostacoli sin dalle pri-
me ore dell'alba, alle 
prese con levatacce 
mattutine, coinciden-
ze con autobus, cam-
minate a passo svelto 
esposti ai capricci del 
meteo e corse contro 
il tempo per ritrovare, 
se si è fortunati, quel posto a sedere 
sul treno. Se poi, in carrozza, funzio-
na anche il riscaldamento si fa festa. 
Storicamente la disponibilità di par-
cheggio nei dintorni della stazione 
ferroviaria alessandrina non ha mai 
brillato per qualità e quantità, chi pri-
ma arrivava più vicino parcheggiava, 
con l'indubbio vantaggio che, guar-
dandosi indietro nel tempo, non si 
erano ancora palesati i vari divieti di 
sosta, le strisce blu e altre diavolerie. 
Oggi è diverso, è quasi impossibile evi-
tare il gabello, e la “regola di ieri” oggi 
recita così: chi arriva prima occupa i 
pochissimi parcheggi “liberi” e gli altri 
pagano. Poi, quando meno te l'aspetti, 
accade che il Comune di Alessandria 
stipula un accordo con Ferrovie dello 
Stato per adibire a parcheggio l'area 
di appartenenza allo scalo ferroviario 

che costeggia Via Tiziano, stabilendo 
un “affitto” che il Comune paga per 
mantenere il parcheggio “gratuito” ai 
pendolari. Lodevole. Un successone. 
La struttura, malgrado l'infelice collo-
cazione dell'ingresso e l'alto muro che 
la nasconde alla vista, è sempre piena. 
Passa il tempo e accade che Ferrovie 
dello Stato non rinnova più l'accordo 
e presenta il progetto di riqualifica-
zione dell'area candidandosi, di fatto, 
alla gestione. Si comincia, cioè, a sen-
tir puzza di fregatura. Nel 2011 ciò che 
si prospetta è ambizioso e, sulla carta, 
rivoluzionario per alcuni servizi legati 
alla mobilità: 303 posti a pagamento 
(più 7 per disabili), con nuovo ingres-
so dal piazzale Curiel, la realizzazione 
di un Movicentro (comprensivo di 
parcheggio per pulmann Arfea, au-
tobus ATM, area di sosta, bar ed edi-

cola) e restanti 206 
posti “gratuiti”. Bene, 
anzi male, si torna a 
pagare (1 Euro all'ora) 
e, come sempre avvie-
ne in questo Paese, i 
tempi di realizzazione 
non vengono rispetta-
ti. L'area a pagamento 
viene inaugurata a 
marzo 2012, del resto 
dei lavori non c'è nep-
pure l'ombra. Mentre 
la parte a pagamento 
risulta essere sempre 
semivuota, chi usu-
fruiva dei residui posti 
gratuiti si vede impe-
dire l'accesso a giu-
gno di quest'anno per 

“l'imminente cantierizzazione dei lavori 
di rifacimento”. È lecito pensar male 
se, ad oggi, il parcheggio è un fanta-
sma e di questi lavori non c'è traccia 
ma solo il ricordo di uno sgualcito av-
viso (oggi annientato dalle intempe-
rie) che recitava “A causa dell'assenza 
delle minime condizioni di sicurezza e per 
motivi di decoro urbano la presente area 
è chiusa e l'accesso è vietato. E' attivo 
il servizio di sosta nel parcheggio Metro-
park con accesso dal piazzale Curiel”? Il 
Sindaco Piercarlo Fabbio autore degli 
accordi con FS, oggi all'opposizione, a 
luglio 2013 ha proposto una petizione 
popolare sull'argomento. Nel frattem-
po l'Interregionale delle 6,15 aspetta 
sul binario 5 il suo carico umano, sem-
pre che non porti ritardo anche lui.

Emanuele Villa

Il parcheggio fantasmaIl parcheggio fantasma

qualche 'pacco-dono' che sia sostegno di una politica nazionale che 
rifinanzi le casse in deroga e le leggi di sostegno all'economia e che si 
faccia carico della comunità.
E' fondamentale che, attraverso la Regione, possano essere rifinan-
ziate quelle leggi di sostegno a tutta la partita dell'assistenza e del 
sociale: noi stiamo facendo sforzi enormi, ma è chiaro che senza 
un panorama di certezze a livello nazionale, diventa tutto molto 
complicato.
Penso al tessuto economico della città, ai posti di lavoro che si per-
dono anche nel privato, al settore del commercio che è fortemente in 
crisi, o al panorama di tasse nazionali che cambiano nome ogni sei 
mesi e, invece di diminuire, pare aumentino.
Naturalmente, questa riflessione riguarda anche l'impegno per il 
futuro...
Gli alessandrini hanno passato 
momenti difficili, ce ne sono 
e ce ne saranno ancora: ma 
ci siamo rimboccati le ma-
niche e tutti gli sforzi sono 
volti a ridare dignità ai 
conti e quindi a ripren-
dere e ripartire, pensan-
do al rilancio, 
al futuro e a 
quei servizi 
che devono 
essere at-
tualizzati 
rispetto ai 
tempi che 
s t i a m o 
v i v e n -
do, ma 
che sono 
a s s o l u -
tamente 
i r r inun-
ciabili e 
necessari.
Ci sono sta-
te inizative di svariata natura, come il "Capodanno alessandrino" 
fatto lo scorso 31 agosto, o le due "Giornate dello sport e del be-
nessere", con la fortezza trasformata in un campus e ben 48 società 
sportive presenti: pur in una situazione di crisi, grazie all'aiuto del-
le Associazioni di categoria e del Volontariato (pensiamo solo alla 
Cittadella, con il FAI - Fondo Ambiente Italiano -, i Bersaglieri, i 
volontari, le varie Onlus, ecc.) abbiamo tenuto in piedi eventi coin-
volgenti e variegati, come anche 'Alè Chocolate', gli eventi sul 'Bi-
scotto', 'Gagliaudo tra i mercanti', la 'Fiera di San Baudolino'...
Nello scorso Agosto abbiamo aperto il cortile dell'Ospedale Milita-
re con tre serate di teatro e ne abbiamo fatte altrettante in Piazza 
Vittorio Veneto: iniziative basate sull'offerta culturale, ma che con-
temporaneamente hanno coinvolto le risorse del territorio.
E ancora la stagione teatrale, con la presenza di nomi importanti a 
carattere nazionale, fatta in partnership con il Teatro Alessandrino.
Ecco... queste sono tutte conquiste che mi sembra di poter dire che 
vadano nel segno del futuro, così come l'estensione del wirefire libe-
ro in alcune zone della città.
Ora stiamo mettendo a punto sistemi informatici che siano agevoli 
per i cittadini come l'anagrafe digitale, in modo che si possa fare i 
certificati da casa tramite una semplice password, oppure un pro-
gramma di rapporto tra Comune e Ospedale, così da avere i referti 
sulla rete, senza dover far più lunghe code.
In sostanza, stiamo mettendo a punto una serie di scelte che avran-
no effetti soprattutto negli anni a venire: ad esempio il Ponte Meier, 
che sarà completato entro la fine del prossimo anno.
Proprio recentemente c'è stata la "Campagna Emergenza Freddo", 
con la raccolta di 1750 euro per le donne in difficoltà: anche in que-
sto caso l'Amministrazione ha cercato in tutti i modi di mantenere 
un costante impegno per monitorare queste ed altre criticità sociali.
Nello specifico, questa iniziativa è stata fatta per offrire un sup-
porto alle persone che vivono per strada. Abbiamo appena aperto 
un Ostello femminile nei locali dell'ex Ospedale psichiatrico: molte 
donne sole potranno usufruire di diverse camere messe a disposizio-
ne dalla Caritas Diocesana.
Insomma, rispetto allo scorso anno abbiamo sicuramente molti ele-
menti di certezza in più e, nonostante tutti i problemi che ci sono 
stati, stiamo piano piano riprendendo il cammino che ci porterà ver-
so un futuro sicuramente molto più roseo e tranquillo".

Rita Rossa

Continua da pag. 1
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Q
uante volte ognuno 
di noi si è recato in 
stazione per prende-
re un treno? 
C’è chi lo fa quo-

tidianamente per raggiungere 
il proprio posto di lavoro o di 
studio, chi occasionalmente per 
viaggi di piacere, e chi invece è 
solito preferire i mezzi privati a 
quelli pubblici e usa il treno as-
sai raramente.
Per la maggior parte delle per-
sone viaggiare in treno rap-
presenta comunque un’azione 
semplicissima, banale, ma per 
altri, invece, salire su un treno 
e muoversi all’interno di una 
stazione ferroviaria è un’impre-
sa ardua.
Stiamo parlando dei disabili, i 
quali, dovendo muoversi con 
l’ausilio di una sedia a rotelle, 
sono chiamati a sfidare le bar-
riere architettoniche che nel 
nostro Paese rappresentano an-
cora un ostacolo enorme. 
Per saperne di più al riguardo, 
abbiamo incontrato Paolo Ber-
ta dell’Associazione Idea, che, 
da disabile, da più di vent’anni, 
lotta per il diritto alla mobilità 
affinchè i trasporti pubblici sia-
no veramente accessibili a tutti. 
"Tutto cominciò quando Oreste 
Corsi, con il quale fondai l’Asso-
ciazione Idea, anch’egli disabile, 
salì su un treno diretto a Torino 
senza il regolare titolo di viaggio", 
ci racconta. "Quando il con-
trollore lo avvicinò per chiedergli 
il biglietto, lui rispose che non lo 
avrebbe pagato fino a quando 
tutti i disabili non sarebbero stati 
messi nelle condizioni di viaggiare 
dignitosamente. Quando la multa 
arrivò via posta, ci rivolgemmo 
ad un avvocato perché prendes-
se in esame il caso.  La multa fu 
convalidata, ma il giudice definì 
sacrosanta la motivazione fornita 
da Oreste al ferroviere; facemmo 
quindi presente quanto accaduto a 
FS, che, dopo qualche anno, gra-
zie a questa e ad altre segnalazio-
ni, cominciò ad adeguare i treni. 
Ad Alessandria vennero stanziati 
alcuni fondi con i quali riuscim-
mo ad effettuare alcuni interventi 
alla stazione, mi occupai perso-
nalmente del progetto in quanto 
il budget limitato non ci permise 

la consulenza di un tecnico. No-
nostante gli accorgimenti presi in 
quell’occasione, come la costru-
zione di uno scivolo di accesso per 
le carrozzine, l’adeguamento di un 
servizio igienico a norma di disa-
bile, l’abbassamento del bancone 
della biglietteria e l’acquisto di un 
elevatore (strumento che permette 
di caricare la carrozzella sul treno, 
n.d.r.), c’è ancora molto da fare. 
Occorrono ad esempio gli ascenso-
ri che ci consentano di raggiungere 
in autonomia i binari, in quanto le 
rampe di scale presenti oggi sono 
assolutamente proibitive ed è ne-
cessaria quindi l’assistenza dell’ac-
compagnatore che dovrebbe essere 
reperibile in ogni stazione. Prima 
di prendere il treno inoltre, un di-
sabile farebbe bene a informarsi 
se la stazione di arrivo è provvista 
di elevatore, perché senza questo 
strumento la discesa dal mezzo è 
davvero problematica a causa degli 
scalini troppo alti. Per quanto ri-
guarda i trasporti in città, ad Ales-
sandria c’è un servizio organizzato 
da ATM e Cissacca dedicato ai 
disabili, i quali, pagando il prezzo 
di un biglietto, possono prenotare 
telefonicamente un pullmino che 
porta l’utente da casa sua a desti-
nazione. Presto ho intenzione di 
organizzare un viaggio a Torino 
per verificare la qualità del servizio 
offerta ai disabili sui treni e sulla 
metropolitana, con lo scopo di evi-
denziare quali sono le carenze e i 
disservizi che ancora persistono."

Marcello Rossi

L'Associazione Idea: "Nonostante i molti accorgimenti presi c'è ancora tanta strada da fare" L'Associazione Idea: "Nonostante i molti accorgimenti presi c'è ancora tanta strada da fare" 

Una giungla di barriere architettoniche che impedisce anche il più semplice gesto come quello di prendere un trenoUna giungla di barriere architettoniche che impedisce anche il più semplice gesto come quello di prendere un treno

Stazione ferroviaria proibita ai disabiliStazione ferroviaria proibita ai disabili

Tra il 16 ed il 23 novem-
bre sono stato ad Ankara 
per uno scambio finan-
ziato dall’Unione Euro-
pea: sono progetti molto 
interessanti, che dietro 
una tematica predefinita, 
celano il fiore dell’inte-
grazione e del confronto 
tra diverse culture.
Al progetto hanno preso 

parte ragazzi di sei Paesi: 
Polonia, Romania, Porto-
gallo, Lituania, Italia ed 
ovviamente i padroni di 
casa della Turchia; tutti 
giovani tra i 18 ed i 30 
anni, che per sei giorni 
hanno collaborato, scher-
zato, mangiato e dormito 
fianco a fianco, per parti-
re dalla quotidianità ad un 

rinnovamento di pensiero 
più ampio. Il corso era im-
pegnativo, circa otto ore 
al giorno totalmente in 
inglese, ma sorvolando su 
questo, vorrei fornirvi un 
resoconto più umanistico 
di quello che ho vissuto. 
Partendo dai turchi  pos-
so dirvi che sono ospitali 
e disponibili, ma la loro 

concez ione 
di tempo, pi-
gnola quanto 
quella degli 
svizzeri o 
dei tedeschi, 
cozzava con 
il “quarto 
d’ora accade-
mico” di ita-
liani e porto-
ghesi.
I turchi vi-
vono nel 
c o s t a n t e 
ricordo di 
Mustafa Ke-
mal Ataturk, 

politico e militare fonda-
tore della Repubblica di 
Turchia: è l’eroe nazio-
nale e la sua immagine è 
ovunque, il suo mausoleo 
è un tripudio di simboli-
smo e ultranazionalismo. 
La Lituania è uno Stato 
di neanche tre milioni 
di abitanti che teme di 
apparire al mondo come 
una succursale della Rus-
sia, dal quale ha ottenuto 
l’indipendenza effettiva 
solo nel 1993.
I portoghesi sono i più si-
mili a noi, allegri e rilas-
sati, sono più quelli sparsi 
per il mondo che quelli ri-
siedenti nel piccolo stato 
che si affaccia sull’Atlan-
tico mentre in Romania 
hanno la geniale usanza 
di mischiare una sorta di 
marmellata alla grappa, 
perché? Così la bevono 
anche le donne.

Nicholas Capra

Scambio interculturale Scambio interculturale 
dell'Unione Europeadell'Unione Europea
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T
agliano le corse 
dei mezzi pubbli-
ci, sopprimono 
linee ferroviarie, 

ci si lamenta che la gente 
non si muove più da casa 
quindi ci ritroviamo con ne-
gozi vuoti e l’economia che 
precipita. Ma come fa un 
povero anziano a recarsi “in 
città” a fare acquisti se non 
ha la patente? Oppure, an-
cora più grave, a raggiungere 
una clinica o un ospedale? 
La nostra provincia è fatta 
di città più o meno grandi, 
ma anche di numerosissimi 
paesini sparsi a chilometri di 
distanza dai grandi centri ur-
bani. C'è chi ha trovato una 
soluzione.
Ha sede ad Alessandria una 
onlus di carattere na-
zionale che ha il com-
pito di promuovere 
l'assistenza, la cura e 
il trasporto delle per-
sone che versano in 
condizioni di disagio, 
con lo scopo di miglio-
rarne la qualità della 
vita. Si chiama Sere-
nitas e, come dice il 
nome, cerca di portare 
serenità soprattutto 
alle persone anzia-
ne e ai disabili siano 
essi adulti o bambini. 
Questo progetto si 
chiama “Quattro ruote 
in serenità”. Basta una 

telefonata, fatta con qual-
che giorno di anticipo sulla 
prenotazione, o addirittura 
al momento della richiesta 
da parte del medico curante, 
per richiedere un trasporto 
gratuito presso la clinica, l’o-
spedale, la casa di riposo o il 
centro diagnostico in cui va 
effettuata la visita. È solo ne-
cessario provvedere a un tes-
seramento gratuito, risiedere 
in provincia di Alessandria 
e che anche il centro medi-
co sia situato all’interno dei 
suddetti confini. Ma la onlus 
Serenitas non si ferma qui. 
Si impegna anche nell’or-
ganizzazione di iniziative di 
promozione sociale, al fine 
di tutelare gli interessi sia 
morali che materiali dei por-

tatori di handicap. Collabo-
ra inoltre con le pubbliche 
amministrazioni in ordine 
alla prevenzione e all’assi-
stenza sanitaria, nonché alla 
riqualificazione professiona-
le.
Tutti i servizi offerti posso-
no essere erogati grazie alla 
collaborazione di numerosi 
volontari che hanno l’unico 
scopo di diffondere i princi-
pi di solidarietà tra persone 
diverse. Questi sono prin-
cipalmente anziani che ac-
compagnano l’invalido nel 
centro richiesto e spesso non 
si limitano solo a questo, ma 
restano con lui fino al mo-
mento in cui può tornare a 
casa. Naturalmente, essendo 
una onlus, riesce a portare 

avanti questo servizio e 
finanziare ogni sua at-
tività grazie alle dona-
zioni che possono essere 
effettuate al momento 
del trasporto, oppure 
aderendo a diverse ini-
ziative che vengono 
svolte in diversi periodi 
dell’anno.
Ecco un bell’esempio 
di vera solidarietà per 
la fascia più disagiata 
della popolazione che 
ha sempre più bisogno 
di aiuto e di compren-
sione.

Anna Barisone

H
o incontraro una figura professio-
nale stravagante, Matteo Luison, 
spinto dall'onda dei mille telefilm 
di Matlock che è stato il primo 

coroner mediatico casalingo.
Come hai cominciato a legare col mondo del-
la medicina?
Poco romanticamente ti dirò che dopo il liceo 
ho optato per la facoltà con più garanzie di im-
piego, la specializzazione invece l'ho scelta da 
subito, mi sembrava la più intrigante!

In quanto tempo il lavoro diventa reale, la 
pratica e la teoria.
Nella facoltà di medicina lo studente che ab-
bia voglia di lavorare un po' di più può subito 
entrare nel mondo dei reparti, fin dal secondo/
terzo anno. Con la specializzazione si entra su-
bito "nel vivo" (frase poco opportuna nel mio 
caso) iniziando realmente a lavorare. Dopo la 
specializzazione, per quanto posso testimonia-
re, si può iniziare ben presto a lavorare, ma-
gari anche solo con la continuità assistenziale 
(guardia medica) in attesa magari di concorsi, 
che ad oggi sono ancora numerosi per quanto 
riguarda l'assunzione di figure sanitarie.

Hai una responsabilità legale incredibile cosa 
hai imparato che vale anche nel mondo ex-
tralavorativo?
Per ora ancora poco, diciamo che, come si dice 
in ambito di responsabilità medica, mi limito 
a rispettare "norme, regolamenti e discipline" il 
più possibile!

La "carriera" in Italia per un "giovane" pro-
fessionista. In 4 Mosse.
Titolo di studio, capacità pratiche, occasioni e 
fortuna. Purtroppo allo stato attuale le ultime 
due valgono quasi quanto le prime!

Matlock è il primordiale salto verso la lette-
ratura di genere. Quanta narrativa c'è in un 
caso?
La maggior parte dei casi ha ben poco di poeti-
co o romanzesco, in realtà quello che è molto 
romanzato è l'ambiente che circonda questo 
mondo, che in concreto si presenta molto ca-
nonico nella vita di tutti i giorni. I casi ecla-
tanti per fortuna sono pochi e dovendo essere 
trattati in modo tecnico/scientifico lasciano 
poco spazio alla "letteratura".

I casi più importanti: 2 curiosità pubblicabili.
Molti casi sono sotto procura e quindi soggetti 
a segreto istruttorio. Però ricordo un'esumazio-
ne in un cimitero di montagna ai tempi della 
specializzazione, tramutatasi in una sorta di 
gita con tanto di pasto al sacco consumato nel 
cimitero; con maggior tristezza ricordo invece 
un senzatetto dell'Europa dell'est, ritrovato 
dopo molti giorni in un dormitorio abbando-
nato, nell'indifferenza più totale. Ogni caso è 
una storia, triste nella maggior parte dei casi.

A quale sogno professionale sei aggrappato 
ora?
Io credo che la possibilità di realizzare più 
o meno velocemente i propri sogni 
professionali dipenda dalla 
grandezza dell'obietti-
vo. Io sognavo di fare 
il medico legale ad 
Acqui Terme: posso 
dire di aver raggiunto 
il mio obiettivo il 
giorno dopo la spe-
cializzazione!

Mario Andrea Morbelli

Professione: coronerProfessione: coronerSerenitas per i disabiliSerenitas per i disabili
Come in un poliziesco anche se la realtà è ben diversa Una onlus per i cittadini più vulnerabili delle nostre città

Matteo Luison, giovane medico legale di Acqui TermeUn servizio gratuito di trasporto nella provincia di Alessandria

D
a qualche anno si è affacciato sul 
mercato un nuovo prodotto: la 
stufa a pellet.
Con i moderni stili di vita fre-

netici e stressanti la comodità di una stufa 
a pellet è evidente da subito: accensione 
programmabile, una rapida trasmissione del 
calore, non necessita di ricarica manuale 
per molte ore ed esse possono essere fatte in 
un unica volta.
Tenere nel ripo-
stiglio qualche 
sacco di pellet è 
decisamente più 
comodo che riem-
pirsi uno stanzino 
di legname sfuso 
accatastato su se 
stesso. 
A favore della 
stufa a legna pos-
siamo dire che il 
costo del combu-
stibile è decisa-
mente inferiore, 
così come il costo 
della stufa in se. 
Inoltre è ecolo-
gica, in quanto 
durante la com-
bustione la legna 
produce lo stesso 

quantitativo di co2 che produrrebbe nel 
caso di macerazione nei boschi.
La manutenzione e la pulizia sono molto 
semplici e vanno fatti ogni 5 anni circa; 
senza tener conto del fascino senza tempo 
di una fiamma viva che arde e di un cioc-
co di legno che piano piano si trasforma in 
cenere. 
Per concludere crediamo che la stufa vada 
scelta in base al proprio stile di vita. Se siete 

una famiglia nu-
merosa dove c'è 
sempre qualcuno 
a casa per poter-
la alimentare i 
vantaggi econo-
mici di una stufa 
a legna sono con-
siderevoli. Se in-
vece siete single, 
lavorate fuori casa 
tutto il giorno, e 
volete trovare al 
vostro ritorno la 
stufa a pellet acce-
sa da un ora e im-
postata su 23 gradi 
la scelta da fare è 
scontata: stufa a 
pellet! 

Alice Porotto

Il calore di una voltaIl calore di una volta
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A Ovada pranzo gratis per 35 bisognosiA Ovada pranzo gratis per 35 bisognosi

Raggiri, truffe in casa e fuori e che lasciano feriteRaggiri, truffe in casa e fuori e che lasciano ferite

Bilancio okBilancio ok

Anziani aggreditiAnziani aggrediti

Consorzio Servizi alla Persona di Novi Ligure in pareggioConsorzio Servizi alla Persona di Novi Ligure in pareggio

Dilaga in provincia il fenomeno di scippi e rapine ai danni dei più deboliDilaga in provincia il fenomeno di scippi e rapine ai danni dei più deboli

Novi Ligure

I
n un periodo di tagli e spending review 
come quello attuale, che non permette 
alla amministrazioni comunali di spen-
dere denaro anche in caso di bilancio 

attivo, vorremmo focalizzare la vostra atten-
zione su due fiori all'occhiello del territorio 
novese nel campo della solidarietà e dell'aiu-
to del prossimo. Il primo modello arriva pro-
prio da Novi Ligure ed è il Csp (Consorzio dei 
Servizi alla Persona), che nelle scorse setti-
mane ha approvato un bilancio di due milioni 
e duecento mila euro.
Una cifra davvero notevole se pensiamo al 
numero delle “comunali” e “municipalizzate” a 
rischio default e con i conti in rosso. Grande 
soddisfazione per il presidente del consorzio 
sociale, Ippolito Negro, che comunque non 
dorme sugli allori e lancia l'allarme in vista 
del 2014, anno in cui sono previsti diversi 
tagli sul ramo sociale dei finanziamenti regio-
nali. 
“Ad oggi ci sono 288 anziani non autosufficienti 
sparsi nelle varie case di riposo del territorio nove-
se, - ha dichiarato Negro - il prossimo anno la 
lista potrebbe allungarsi ancora. Al momento ci 
sono ancora circa 150 anziani in attesa, e la serie 
di richieste non sembra destinata a scemare”.
L'appello del presidente, indirizzato soprat-
tutto ai Comuni e agli assessori stessi, è di fare 
tutto il necessario per aumentare il numero 
dei posti in convenzione (dai 288 attuali ai 
330) per consentire agli anziani in attesa di 
ricevere il trattamento che meritano.
Un'altra ottima iniziativa radicata sul territo-
rio sta per iniziare proprio in questi giorni ed è 
stata annunciata da Flavio Gaggero, assessore 
delle Politiche Giovanili - Assistenza ed In-
tegrazione Sociale di Ovada, durante l'ultimo 

consiglio comunale. “Grazie ad un accordo con 
la Caritas e la San Vincenzo, a partire dal 9 di-
cembre saremo in grado di offrire un pasto (com-
prendente primo, secondo e frutta) a trentacin-
que bisognosi inseriti in un'apposita lista stilata 
dalle due associazioni. Il costo dell'operazione è 
di 12.000 euro all'anno, per il momento la speri-
mentazione sarà di tre mesi” ha dichiarato Gag-
gero. “Il servizio sarà per trentacinque persone 
e si svolgerà nei saloni sottostanti alla Chiesa di 
San Paolo” ha aggiunto il parroco della città 
Don Giorgio Santi. “Il numero dei capifamiglia 
che si rivolgono a noi è pressoché identico ai dati 
del 2012, ma la totale assenza di lavoro si sta 
rivelando un problema per alcune fasce sociali 
diventate deboli”.

Luca Piana

U
na volta si usava la scusa 
dell'impiegato di qualche 
ente pubblico per poter 
entrare in casa di anziani 

signori e derubarli dei loro beni. Con 
il passare degli anni la notizia dei ladri 
che si fingevano lavoratori comunali 
si è sempre più diffusa e meno persone 
accettano di fare entrare in casa propria 
qualcuno che non sia un loro conoscen-
te. Non riuscendo più a truffare le per-
sona in casa propria i malviventi si sono 
inventanti un nuovo modus operandi: 
in pieno giorno e in luoghi pubblici. 
A Novi Ligure nelle ultime settimane 
il caso dello zio di Marco Barbagela-
ta ha fatto rapidamente il giro del web 
soprattutto grazie ai social network. Lo 
zio di Marco, ultrasettantenne, è stato 
aggredito non solo in pieno giorno, ma addi-
rittura davanti alla caserma dei vigili urbani. 
Tre persone dopo averlo avvicinato con una 
banale scusa gli hanno strappato di dosso una 
catena d'oro. Con questo gesto non gli hanno 
portato via solo un oggetto di un certo valore 
economico e affettivo, ma gli hanno strappa-
to anche un po' di sicurezza. Si sono porta-
ti via anche un pezzetto d'uomo. Una parte 
gentile e disponibile che è stata tradita dai tre 
aggressori per poche centinaia d'euro. Marco 
tiene a sottolineare come sempre più anziani 
spaventati da questi fatti si chiudano in casa, 
temendo per la loro vita ed i loro beni anche 
quando devono andare a fare la spesa. Il caso 
dello zio di Barbagelata non è purtroppo un 
caso isolato, nella zona del novese altre perso-
ne sono state aggredite in modi simili, a volte 
anche con l'uso di armi come coltelli. 
Maria abita a Genova ma da sempre viene in 
Piemonte dai parenti. Ci racconta di come sia 
stata aggredita mentre usciva da fare la spesa. 
Un giovane ragazzo stava camminando ver-

so di lei sul marciapiede mentre lei portava 
due borse della spesa. Con un gesto rapido il 
ragazzo ha afferrato la borsetta che aveva al 
collo strappandogliela e scappando via. Maria 
è rimasta in piedi per miracolo, ma sono sta-
te inevitabili alcune abrasioni sul collo e una 
gran paura. 
Maria ci racconta che dopo un primo mo-
mento di paura  e sconforto è tornata ad usci-
re da sola. Non vuole privarsi del piacere di 
sentirsi una donna indipendente, una signora 
anziana che può fare la spesa e pagare le bol-
lette da sola, senza qualcuno che le faccia da 
accompagnatore. Non vuole permettere alla 
paura di rubarle, oltre ai suoi averi, anche la 
sua dignità di donna.
Speriamo che tutte le autorità competenti 
pongano la massima attenzione e repressione 
su questi episodi di microcriminalità che pos-
sono fare danni molto più profondi di quelli 
prettamente economici.

Alice Porotto

Dicembre, arriva il freddo e 
si comincia a parlare di neve. 
Bella, affascinante, amata 
dai  più piccoli e non solo, 
ma anche portatrice di disagi 
e pericoli per tutti i cittadi-
ni. Lo sgombero della neve è 
argomento di polemica ogni 
volta che qualche fiocco cade 
dal cielo. Purtroppo la crisi si 
sente dappertutto e comuni e 
province sono costretti a ta-
gliare i costi su tutti i fronti. 
Il comune di Novi Ligure 
dovrebbe agire come lo scor-
so anno, mettendo in azione 
gli spartineve non appena ve 
ne sarà necessità. Speriamo 
che non vengano tralasciate 

le strade pedonali come tal-
volta è successo in passato, e 
che attenzione venga riser-
vata a passaggi particolari, 
come per esempio le scalette 
utilizzate la mattina dai pen-
dolari per recarsi in stazione.  
Ma il comune è responsabile 
solo per i tratti di strada ad 
esso competenti, appena ci si 
reca su strade provinciali e si 
oltrepassano i confini citta-
dini la responsabilità è della 
provincia. Su questo fronte le 
dichiarazioni della Provincia 
preoccupano, infatti è previ-
sto l'utilizzo di mezzi spazza-
neve solo al raggiungimento 
di soglie critiche, a seconda 

della fascia d'importanza delle 
strade: rispettivamente di 8, e 
10 cm sulle strade più impor-
tanti, mentre le strade meno 
trafficate saranno pulite al 
raggiungimento dei 15cm di 
neve, e comunque solo dopo 
che saranno state spazzate le 
altre strade. Di certo non sono 
dichiarazioni troppo rassicu-
ranti per chi abita nei piccoli 
paesi al di fuori delle tratte 
principali. A compensazione 
della soglia d'intervento fissa-
ta ad un'altezza neve superio-
re sarà potenziato l'utilizzo di 
mezzi spargi sale.

Alice Porotto
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Crisi: speriamo non nevichiCrisi: speriamo non nevichi
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I
nizia a far discutere anche 
oltre i confini cittadini la 
decisione dell’Asl di chiu-
dere il parco di Villa Ga-

brielli, a Ovada, ai cani. I più 
infastiditi sono stati ovviamente 
i padroni degli animali, che ora 
non hanno più un posto dove 
passeggiare insieme ai loro ami-
ci a quattro zampe. Nelle scorse 
settimane ci sono state diverse 
manifestazioni di protesta per 
ribadire la ferma volontà di ri-
prendersi un diritto. Che, peral-
tro, sembra anche stabilito dal 
Tar. “La sentenza è del 18 maggio 
2012” ha dichiarato l’assesso-
re di minoranza Fulvio Briata, 
già presidente dell’associazione 
“Pubblica Opinione”, da sempre 
vicina ai problemi ambientalisti. 
Si parla di “ordinanza illegittima 
che vieti l’ingresso ai cani nelle aree 
verdi pubbliche”. Una situazio-
ne davvero paradossale, con il 
Comune a fare da spettatore a 
questo scambio di minacce, de-
leghe e interpellanze comunali tra 
le due parti. “Su ogni decisione presa 
dall’Asl su Villa Gabrielli, il Comune 
non ha nessun potere se non la media-
zione” spiegano da Palazzo Delfino. 
Tra i vari cavilli trovati dai proprie-
tari degli amici a quattro zampe, c’è 
anche una peculiarità riguardante la 
proprietà dello spazio verde cittadino. 
Il parco - che al suo interno ha anche 
una villa - è di proprietà dell’Azienda 
Sanitaria Locale e dell’Associazione 
“Amici del Parco” a partire dal 2002. 
Nello statuto di quest’ultima, è pre-
visto un punto sottolineato più volte 

dai cittadini. “L’accesso al parco per i 
cani è possibile, salvo una situazione di 
effettivo e concreto pericolo per la salu-
te” è la postilla che fa ben sperare i 
manifestanti. Che, nel frattempo, non 
sono rimasti con le mani in mano. 
“Abbiamo raccolto quattrocento firme - 
spiega Valentina Bocchi, portavoce 
del movimento e tra le più attive per 
la petizione. - Presto le faremo avere a 
chi di dovere. Riteniamo comunque che 
la sentenza del Tar abbia un valore no-
tevole in questa vicenda”. Bocche cuci-
te, almeno fino a quando il giornale 
è andato in stampa, da parte dell’Asl. 

L’unica risposta sembra essere quel 
cartello posizionato sul cancel-
lo principale del parco, che vieta 
l’ingresso ai cani. “Non potranno 
comunque fare delle multe ed eleva-
re contravvenzioni a chi trasgredisce 
questo divieto” aggiungono le signo-
re del movimento. Oltre alle quat-
trocento firme raccolte in meno di 
due mesi, i manifestanti hanno dal-
la loro Fulvio Briata, consigliere di 
minoranza che ha già portato la sua 
testimonianza durante un consiglio 
comunale particolarmente acceso, 
e anche diversi sostenitori oltre i 
confini alessandrini. Si è parlato a 
lungo, infatti, di un possibile inter-
vento di truppe Mediaset per la tra-
smissione “L’arca di Noè”, settima-
nale di approfondimento del TG5 
che avrebbe dovuto registrare un 
servizio poco più di due settimane 
fa. Questo incontro, anche a causa 
delle pessime condizioni atmosferi-
che che hanno inghiottito il centro 
Nord, non c’è stato e all’orizzonte 
non sono ancora state formalizza-

te altre richieste per mantenere vivi 
i contatti. Le prossime settimane sa-
ranno decisive per capire se Palazzo 
Delfino riuscirà a mediare tra le par-
ti, cercando di trovare una soluzione 
buona per entrambi. Altrimenti sarà 
una guerra di ricorsi e di carte bollate. 
Con l’arrivo della bella stagione, poi, 
sarà davvero difficile impedire agli 
amici degli animali di frequentare l’u-
nica porzione di verde rimasta in cit-
tà. L’impressione è che questa diatriba 
sia appena all’inizio.

Luca  Piana

Secondo il parere del Tar si tratta di un'ordinanza illegittimaSecondo il parere del Tar si tratta di un'ordinanza illegittima

Villa Gabrieli: no ai caniVilla Gabrieli: no ai cani
Manifestazioni di protesta e interpellanze contro il provvedimento limitativo della Asl Manifestazioni di protesta e interpellanze contro il provvedimento limitativo della Asl 

S
i sono accese (quasi) 
tutte contempora-
neamente lo scorso 
weekend le luminarie 

in tutto il territorio del nove-
se, nonostante in alcune città 
sia fioccata qualche polemi-
ca...last minute!
Decisamente al passo con i 
tempi (di crisi) è la scelta del 
Comune di Novi Ligure di 
dimezzare il budget per gli ad-
dobbi e per le luci natalizie, 
visto che una buona fetta del-
la popolazione non se la passa 
benissimo. “Rispetto ai 25 mila 
euro del 2012, abbiamo deci-
so di tagliare 10 mila euro per 
destinarli ad altre attività” ha 
annunciato qualche settima-
na fa Paolo Parodi, assessore 
al Commercio della città. La 
scelta delle lampadine è stata 
fedele al delicato momento 
economico.
Sono state selezionate infatti 
delle lampade a led, che offro-
no gli stessi vantaggi di quelle 

tradizionali ma che offrono un 
netto risparmio di consumo 
energetico. La ricerca dei con-
tributi per l'installazione delle 
luminarie, portata avanti dal 
consorzio turistico “Cuore di 
Novi” ha dato buoni risultati - 
specie nel centro storico - ma 
sono anche molti i negozianti 
che hanno preferito installare 
apparecchiature autonome. 
Qualche problema, risolto 
proprio a poche ore dal gong, 
per una piccola diatriba tra al-
cuni commercianti di Ovada e 
il Comune.
In Via San Paolo, nel cuo-
re del centro storico, diversi 
commercianti hanno inizial-
mente rinunciato a offrire il 
contributo per l'installazione 
delle luminarie. Il dietrofront 
c'è stato proprio a inizio mese, 
e solo grazie all'intervento del-
la Pro Loco cittadina si è riu-
sciti a fare in modo che la via 
non rimanesse al buio. Si parla 
infatti di circa un mese di pre-

avviso per usufruire 
di una fornitura ex-
tra di energia per il 
periodo natalizio, 
ma l'ente comunale 
è riuscito nell'im-
presa di illuminare 
- come da tradi-
zione - la “vasca” 
(il centro storico) 
ovadese.

Luca Piana

Novese

Per la crisi diminuite le adesioniPer la crisi diminuite le adesioni

Luci a ledLuci a led
Budget dimezzato per le luminarie natalizieBudget dimezzato per le luminarie natalizie
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Sembra scongiurato il pe-
ricolo di passare il Natale 
senza cinema per gli ovadesi. 
Sembra infatti ormai prossi-
mo l’accordo tra la Circuito 
Cinema di Genova - pro-
prietaria dello Splendor da 

poco più di un anno - e di-
verse autorità cittadine, che 
da diverso tempo seguono 
con apprensione le vicen-
de riguardanti la sala di via 
Buffa.
L’intervento del 2012, 

quando le sorelle 
Dardano hanno 
deciso di non ge-
stire più i due ci-
nema della città 
dopo oltre venti 
anni, sembrava 
svanire con l’ar-
rivo del digitale, 
che ormai sosti-
tuirà la pellicola 
dopo oltre mezzo 
secolo di vita.
Palazzo Delfino 
avrebbe dovuto 
sborsare circa 

60.000 euro per questa tra-
sformazione, garantendo 
così film sempre aggiornati 
alla platea.
La cifra è stata raccolta gra-
zie all’intervento dei Lions 
Club di Ovada e Pozzolo, 
che hanno organizzato tre 
serate in ricordo di Fred Fer-
rari - storico musicista ova-
dese - in cui si è raccontato 
anche il celebre cantante 
Enrico Ruggeri. 
In totale sono stati raccolti 
circa 70.000 euro, che do-
vranno servire in questa no-
bile causa. “Il nostro obiettivo 
è di passare allo schermo digi-
tale entro Natale” ha dichia-
rato il parroco della città, 
Don Giorgio Santi.

Luca Piana

Abbiamo ricevuto una mail di protesta in seguito alla pubbli-
cazione sul numero di ottobre, dove si parlava di degrado e di 
abbandono del “Percorso Verde Attrezzato” di Costa d'Ovada. 
Chi ci ha scritto è un gruppo di volontari locali che - come 
spiegato nella mail - hanno sistemato le attrezzature (in un 
periodo precedente all'uscita dell'articolo) e reputano il no-
stro articolo offensivo. La cosa sinceramente ci ha sorpresi, 
visto che sulle pagine del giornale non si parla tanto di strut-
ture falcidiate o maltrattate, ma si denuncia soprattutto la 
totale assenza delle istituzioni nella cura di un angolo verde 
a pochi chilometri da un grande centro abitato. Il lavoro di 
alcuni volontari - che sarà sicuramente riconosciuto e ap-
prezzato - non riuscirà comunque (purtroppo) a dare la giusta 
visibilità che meriterebbe il percorso. Sarebbe bello se questo 
angolo verde potesse tornare ai fasti di un tempo ed essere 
utilizzato secondo gli scopi prefissi al momento della sua na-
scita. E, perché no, magari sarebbe pieno di gente e ben cu-
rato da volontari e istituzioni, come accade nei grandi parchi 
della vicina Lombardia... 

La Redazione

L
’attesa di vedere 
l’opera durava da 
almeno quattro 
anni, data di ulti-

mazione dei lavori, ma alla 
fine il Parco Storico del 
Monferrato di via Novi a 
Ovada è stato inaugurato.
La struttura - a lungo no-
minata “Story Park” - ha 
aperto i battenti in un 
freddo sabato pomerig-
gio di novembre (il 16), 
in una cerimonia ricca di 
partecipanti e di autorità 
cittadine.
La gestione della struttura 
sarà di competenza della 
giovane Sharon Repetto, 
che sarà accompagnata 
dalla sorella Jessica e dalla 

mamma Sara Ottonello; le 
tre donne della Valle Stu-
ra si sono assicurate questo 
privilegio in quanto vinci-
trici del secondo bando 
emesso da Palazzo Delfino, 
dopo che il primo era an-
dato deserto.
“Puntiamo molto sulle scuo-
le del territorio” fanno sa-
pere dal Comune.
Con l’apertura del parco 
è stato ovviamente deci-
so il prezzo del biglietto 
per i visitatori. Un singo-
lo ingresso costerà 5 euro, 
3 euro a testa per i grup-
pi oltre le 15 persone, 2 
per anziani e scolaresche. 
Gli alunni delle scuole di 
Ovada, insieme agli ospiti 

di Lercaro (struttura per 
anziani), entreranno gra-
tuitamente.
Il Parco Storico dell’Alto 
Monferrato è composto da 
diverse stanze, di cui una 
riservata all’esposizione 
di materiali per la ricerca 
dell’oro, curata dal ricer-
catore Giuseppe Pipino, 
mentre all’esterno si può 
passeggiare liberamente 
tra il “Viale di Aleramo”, le 
“stanze della storia”, i “via-
li del territorio”, il “gazebo 
delle leggende”, la “stanza 
degli sport” e lo “stadio degli 
sport medievali”.

Luca Piana

Non si placa la diatri-
ba tra la Provincia di 
Alessandria e alcuni 
enti territoriali, capi-
tanati dalla Globocon-
sumatori, contro l’in-
stallazione dei Velo Ok 
lungo diverse strade di 
competenza provincia-
le degli ultimi tre mesi.
Una presa di posizione 
autorevole è stata presa 
da Gianfranco Coma-
schi, vice presidente 
della Provincia, che ha 
confermato che gli ap-
parecchi resteranno al 
loro posto “fino a quan-

do non si troveranno so-
luzioni alternative”.
L’assessore si è presen-
tato nella sala consilia-
re di palazzo Ghilini, 
davanti alla Commis-
sione Viabilità, con 
numeri incoraggianti 
sul lavoro fatto fino ad 
ora.
Nei quattro tratti dove 
sono state installate le 
apparecchiature (Ca-
salcermelli, Gnocchet-
to di Ovada, Ozzano e 
Rivalta Scrivia) la ve-
locità media dei mezzi 
transitati è diminuita 

di 10 km/h rispetto ai 
dati precedenti, con 
una netta diminuzione 
delle infrazioni.
Resta critica, comun-
que, la posizione di 
Globoconsumatori , 
che ha ricordato anco-
ra una volta la lettera 
firmata dal Ministero 
dei Trasporti dove si 
dice che i “Velo Ok 
sono apparecchiature 
non omologate e non ido-
nee per elevare contrav-
venzioni”. 

Luca Piana

Rettifica: Percorso VerdeRettifica: Percorso Verde
Attrezzato di Costa d'OvadaAttrezzato di Costa d'Ovada

Apre lo Story ParkApre lo Story ParkCinema digitale per Natale?Cinema digitale per Natale?

Provincia soddisfatta per i Velo OkProvincia soddisfatta per i Velo Ok
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Intanto il comune approva il piano triennale “del risparmio”. Meno auto blu e telefoni senza fi loIntanto il comune approva il piano triennale “del risparmio”. Meno auto blu e telefoni senza fi lo

Il Movimento 5 Stelle raccoglie mille fi rme per diminuire gli stipendi privilegiati dei dirigenti e dei funzionari della città della BollenteIl Movimento 5 Stelle raccoglie mille fi rme per diminuire gli stipendi privilegiati dei dirigenti e dei funzionari della città della Bollente

U
na cifra di quasi cento 
mila euro. Potrebbe es-
sere questo il risparmio 
annuo totale risultante 

dalla riduzione delle indennità dei 
vari dirigenti comunali che lavora-
no nel Comune di Acqui Terme. È 

una delle tante proposte del Movi-
mento 5 stelle in tema di sobrietà 
degli stipendi dei dipendenti pub-
blici, che ha riscontrato un notevo-
le successo con la raccolta di mille 
firme. Una petizione popolare che 
verrà portata al prossimo consiglio 

comunale al fine di abbas-
sare l’indennità di posizio-
ne che, insieme all’inden-
nità di risultato, ogni anno 
costa al Comune circa cen-
tosettanta mila euro (cen-
tocinquanta mila euro di 
stipendi e venti mila euro 
composti dalle premialità) 

oltre agli stipendi base dei dirigenti 
comunali. Il documento suggerisce 
dunque di rivedere l’attuale inden-
nità di posizione dell’area dirigen-
ziale del Comune di Acqui Terme, 
a partire dal 1 gennaio 2014: dai 35 
ai 44 mila euro a poco meno di 13 
mila euro a dirigente mantenendo 
invariate le indennità di risultato. 
A difesa dei quattro dirigenti dob-
biamo ricordare che gli stessi hanno 
messo a disposizione il 30% dell’in-
dennità di risultato a disposizione 
del cittadino in forma di voucher 
lavorativi. Il documento presenta-
to dal consigliere grillino, Cannito, 

suggerisce poi, in base al risparmio 
ottenuto, di aumentare le spese cor-
renti comunali per beni di consumo 
destinati agli asili nido, alle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado nell’ordine del 30% in 
proporzione ai risparmi ottenuti ed 
aumentare le spese correnti per i 
servizi socio-assistenziali nell’ordi-
ne del 40% in proporzione ai rispar-
mi ottenuti. In attesa del dibattito 
consiliare la Giunta comunale ha 
approvato un Piano triennale “del 
risparmio” che prevede la riduzione 
di una serie di servizi: meno auto blu 
e telefoni senza filo, più software a 
libero accesso e alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. “L’obiettivo è 
il raggiungimento di un’ottimizzazione 
dell’utilizzo di ciò che è a disposizione 
del Comune” dice l’assessore Renzo 
Zumino. A partire dal parco mac-
chine in dotazione, l’amministra-
zione intende dismettere la vecchia 
Kappa ed alcune auto di proprietà 
comunale (attualmente sette) con 
l’intenzione d’intraprendere la stra-
da del noleggio tramite il Consip, 
società del ministero dell’Economia 
al servizio esclusivo della pubblica 
amministrazione. 

Per le dotazioni informatiche si 
cercherà di utilizzare software a sor-
gente aperta senza dover acquistare 
licenze per ogni computer mentre 
per la telefonia le conversazioni e 
messagistica verranno affidate sem-
pre alla Consip con tariffe ancora 
più agevolate rispetto all’attuale ge-
store Telecom, per la telefonia fissa 
e Tim, per la mobile. Il piano del 
risparmio permetterà infine di evi-
tare la vendita di alcune proprietà 
pubbliche, tra cui 73 alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica, gestiti 
dall’Agenzia territoriale per la casa, 
a cui si uniranno altri nuovi appar-
tamenti di edilizia convenzionale 
che saranno ricavati dall’ex sede 
dell’istituto professionale Enrico 
Fermi di via Moriondo. A riguardo 
il sindaco Enrico Bertero è in attesa 
di alcune risposte dalle banche cha 
hanno assicurato l’appoggio eco-
nomico per la trasformazione del 
piano terra della vecchia scuola in 
negozi che poi saranno venduti e 
con il relativo ricavato si darà l’av-
vio alla ristrutturazione dell’intero 
edificio. 

Giampi Grey

S
i chiama Alert 
system ed il 
nuovo sistema, 
a disposizione 

del  Comune di Acqui 
Terme, che permetterà 
di allertare la popola-
zione ed il personale di 
servizio per eventi natu-
rali di particolare entità, 
quali incendi, terremoti 
e ondate di piena del 
fiume Bormida.
Con un costo standard 
annuo di 3.500 euro, il 
sindaco, quale autorità 
di pubblica sicurezza po-
trà diramare un messag-

gio ai cittadini in pochi 
secondi attraverso un 
messaggio vocale regi-
strato in completa auto-
nomia ed in totale sicu-
rezza 24 ore su 24. Alert 
system oltre a sistemi di 
fonia (telefonate a fisso 
o mobile) permette an-
che la gestione di invio 
dati (sms, fax).
Il sistema offre la massi-
ma versatilità e sempli-
cità di utilizzo da parte 
dell'utente ed è in grado 
di avvisare ed informa-
re la popolazione tutta 
o anche solo una via o 

un gruppo di vie circa 
situazioni quotidiane 
(inizio lavori che com-
portano modifiche alla 
viabilità, distacco inat-
teso di energia elettri-
ca, interruzioni strade, 
sospensione mercato 
settimanale causa neve, 
chiusura scuole, ecc.). 
Basato su una struttura 
tecnica particolarmente 
performante distribuita 
su 24 centrali telefo-
niche di BT ITALIA 
spa, il servizio comple-
tamente gratuito per il 
cittadino, entrerà a pie-

no regime entro metà 
dicembre con l’invio 
di un messaggio voca-
le informativo a tutti 
gli utenti di fonia fissa 
mentre coloro che vor-
ranno ricevere un sms 
sul proprio cellulare do-
vranno fornire il proprio 
numero al Comando 
della polizia locale di 
Corso Roma, mediante 
la compilazione di un 
modulo scaricabile dal 
sito www.comuneacqui.
com 

Giampi Grey

Nuovo sistema per l'allerta meteoNuovo sistema per l'allerta meteo
Il sindaco potrà diramare un messaggio ai cittadini in pochi secondi ventiquattr'ore su ventiquattroIl sindaco potrà diramare un messaggio ai cittadini in pochi secondi ventiquattr'ore su ventiquattro

Si chiama "Alert System"  e permetterà di avvertire la popolazione e il personale di servizio in caso di eventi naturali di particolare entitàSi chiama "Alert System"  e permetterà di avvertire la popolazione e il personale di servizio in caso di eventi naturali di particolare entità

Ridurre le indennità comunaliRidurre le indennità comunali
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I
l cibo avanzato portato al canile di 
Acqui Terme, la rimanenza di ma-
gazzino donata alle associazioni di 
volontariato. Sono le prime attivi-

tà benefiche avviate dal Comune con la 
collaborazione della nuova società priva-
ta, CIR FOOD, che gestisce dal mese di 
ottobre tutte le mense scolastiche della 
città. “Abbiamo attivato un accordo con il 
canile di Acqui Terme a seguito di una ri-
chiesta dell’associazione locale e previa auto-
rizzazione dell’Asl - dice Andrea della Latta, responsabile di area 
dell’azienda della ristorazione con sede a Reggio Emilia - Appena 
rilevata la gestione le rimanenze di magazzino presenti all’interno del-
le mense le abbiamo consegnate all’ufficio economato che ha subito 
provveduto a donarle alle associazioni di volontariato”.
Pasta, olio, pelati e altro cibo non deperibile è stato consegnato 
al centro di Ascolto di via S. Francesco di corso Roma.
E sono positivi i primi riscontri degli utenti attraverso la sod-

disfazione manifestata dalle mamme e dai 
bambini che usufruiscono del servizio. 
“Operiamo in tutta Italia e i nostri fornitori 
sono locali, tutti piemontesi - aggiunge an-
cora il responsabile -. Il latte proviene dalla 
Centrale di Alessandria, il pane da un forno di 
Alessandria, la frutta e verdura dalla provincia 
di Cuneo, altri alimenti dall’acquese”. Soddi-
sfatta anche l’amministrazione comunale. 
“Il rinnovamento dell’organizzazione del servi-
zio di mensa scolastica, con tutta la comples-

sità delle azioni che lo riguardano tra cui l’approvvigionamento delle 
derrate, la preparazione e somministrazione dei pasti, la gestione dei 
pagamenti è stata ed è sicuramente una grande sfida per il Comune di 
Acqui Terme, che ogni giorno cerca di rispondere, con grande impe-
gno e grazie anche alla fattiva collaborazione della ditta aggiudicataria, 
alle esigenze dei piccoli utenti, guardando all’efficienza del servizio, 
senza che ne venga mai penalizzata la qualità” sottolinea il Sindaco 
Enrico Bertero.                                                                     Giampi Grey

Gli avanzi per il canileGli avanzi per il canile

Acqui Terme

Soddisfazione da parte delle mamme e dei bambini che usufruiscono del servizioSoddisfazione da parte delle mamme e dei bambini che usufruiscono del servizio

Accordo  del Comune e la Cir Food per ottimizzare le derrate e le rimanenze di ciboAccordo  del Comune e la Cir Food per ottimizzare le derrate e le rimanenze di cibo

Cibi sani, strutture pulite e 
servizi di ristorazione adegua-
ti.
La qualità di vita di un bam-
bino che frequenta la scuola 
passa anche attraverso la 
mensa scolastica e l’attenzio-
ne ed il controllo su questo 
importante servizio comunale 
rimangono alti.
Se da una parte l’Ammini-
strazione Acquese ha stabi-
lito di effettuare controlli a 
sorpresa per valutare la quali-
tà dei cibi e l’adeguatezza del 
servizio in oggetto, nel corso 
del mese di ottobre anche i 
NAS hanno provveduto ad 

effettuare un’ispezione nelle 
cucine comunali gestite da 
CIR FOOD.
Dai controlli effettuati pres-
so le due cucine di via XX 
Settembre e di via S. De-
fendente si evince l’assoluta 
regolarità della gestione con 
l’applicazione delle dovute 
norme igieniche e sanitarie, 
l’esistenza del piano di auto-
controllo aziendale, del pieno 
rispetto del capitolato, della 
presenza della documentazio-
ne amministrativa prevista e 
altri adempimenti vari.

Giampi Grey

Le terme, il probabile fulcro 
economico della città, saran-
no presto gestite da grandi 
gruppi del settore. Il bando 
internazionale è quasi pronto 
grazie alle sinergie di Regione 
Piemonte, Comune di Acqui 
Terme che in questi giorni e 
forse per la prima volta, hanno 
trovato l’intesa. Sul piatto c’è 
il futuro della città, 500 posti 
di lavoro ed un investimen-
to di oltre 20 milioni di euro. 
Negli anni la struttura termale 
acquese si è rivalutata grazie 
al Lago delle sorgenti, fiore 

all’occhiello del Nord Italia 
ma, Terme di Acqui s.p.a. ha 
contratto un forte debito. L’e-
sposizione finanziaria potrebbe 
essere ridotta grazie all’inter-
vento di privati che - a parer 
del sindaco di Acqui - sono 
pronti ad acquisire il comples-
so termale. “Ho chiesto maggiori 
garanzie sulle persone, sul lavo-
ro e sulle fideiussioni da inserire 
nel bando” sottolinea Enrico 
Bertero. Si parla di assumere 
dei manager e professionisti 
esperti nella gestione, di man-
tenere i lavoratori attualmente 

occupati e di avere maggior 
garanzie sugli investitori che 
dovranno disporre di ulteriori 
capitali come pegno in caso di 
successive problematiche eco-
nomiche.
Regione e Comune detengo-
no le quote principali e sono 
garanti della società termale 
mentre in caso di affidamenti 
a privati, solo questi saranno 
responsabili a livello econo-
mico della gestione termale. 
Mentre si attende nei prossimi 
15 giorni l’uscita del bando, 
la sinistra acquese lamenta la 

scarsità d’informazione e tra-
sparenza sul procedimento 
in atto. In particolare, forti 
preoccupazioni arrivano dal 
sindacato Filcams-Cgil che 
vede nelle terme “la fine di un 
declino che rischia di essere fa-
tale ed irreversibile. In merito al 
bando nessuno è stato messo a 
conoscenza né del progetto, né 
dell’eventuale piano industriale 
della società. La mera assegna-
zione delle Terme non risolverà 
nessun problema”.

Giampi Grey

Ispezioni NasIspezioni Nas
alle mensealle mense
scolastichescolastiche

Perplessità della sinistra sul bando europeo delle TermePerplessità della sinistra sul bando europeo delle Terme
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Solidarietà per poveri e nonSolidarietà per poveri e non

Il successo di NonostanteCliziaIl successo di NonostanteClizia

Associazioni per salvare la dignità e la vita degli uomini in diffi coltà economicaAssociazioni per salvare la dignità e la vita degli uomini in diffi coltà economica

"Anche se è accaduto tutto in fretta, il percorso è molto lungo e non ci sentiamo per niente arrivati""Anche se è accaduto tutto in fretta, il percorso è molto lungo e non ci sentiamo per niente arrivati"

I volontari del Centro d'ascolto San Francesco, della compagnia San Guido e della Caritas acquese offrono la loro assistenza alle famiglie più bisognoseI volontari del Centro d'ascolto San Francesco, della compagnia San Guido e della Caritas acquese offrono la loro assistenza alle famiglie più bisognose

La storia e la scalata di giovani artisti acquesi passati dal "solito locale" alla gloria della televisione nazionale. Determinazione e sacrifi ci, il loro segretoLa storia e la scalata di giovani artisti acquesi passati dal "solito locale" alla gloria della televisione nazionale. Determinazione e sacrifi ci, il loro segreto

S
ono troppe le fa-
miglie costrette a 
vivere in stato di 
povertà. La crisi eco-

nomica ha decimato le azien-
de, di conseguenza le oppor-
tunità lavorative ed i sogni 
di uomini, donne e bambini 

costretti a privarsi della pro-
pria dignità. In un momento 
di difficoltà finanziaria ed un 
periodo storico-politico in-
stabile è sempre più difficile 
arrivare a fine mese tra affitto 
da pagare, bollette della luce 
da saldare e spese di prima 
necessità da dover effettuare. 
Numerosi italiani e soprattut-
to stranieri fanno appello alle 
associazioni di volontariato 
per risolvere i vari problemi 
del quotidiano. Per questo il 
Centro d’ascolto di S. Fran-
cesco, la compagnia S.Guido 
e Caritas acquese offrono la 
loro assistenza alle famiglie 
più bisognose. Una volta alla 
settimana oppure una volta 

al mese decine di volontari 
si mettono a disposizione per 
donare un pacco di alimenti, 
vestiti o piccole somme di de-
naro a coloro che veramente 
ne necessitano. Pasta, latte a 
lunga conservazione, legumi, 
biscotti sono tra i prodotti 
più richiesti mentre scarpe e 
giacche tra l’abbigliamento 
più cercato. E così, nelle varie 
sedi, ogni associazione realiz-
za la sue opere di beneficenza. 
Ad esempio, un mercoledì al 
mese la compagnia di S. Gui-
do si ritrova nei locali della 
Curia per la distribuzione 
aperta a tutte le famiglie in 
base all’Isee, documento che 
rileva la situazione economi-

ca reddituale del nucleo 
famigliare. Spesso però 
non c’è una vera propria 
selezione del bisognoso. 
Così, capita di trovare 
persone che con aria in-
differente si presentano 
per la propria razione 
mensile come se la cosa 
fosse normale e dovuta, 
insomma non proprio con 
l’aria da “poveri”; poi non 
mancano coloro che ve-
stono firmato e poi van-
no alla ricerca di un pacco di 
pasta da 50 centesimi. Situa-
zioni “anomale” che, seppur 
verificate in piccola parte, 
vanno a discapito della vera 
povertà e della gente in diffi-

coltà che non può permetter-
si neanche un pasto per tutta 
la famiglia. Appuntamento 
per la prossima distribuzione 
il 18 dicembre.

Giampi Grey

S
uccede che un 
giorno accendi 
la televisione e 
vedi in onda il 

video dei Nonostante-
Clizia.
Sono ragazzi della tua 
stessa città di ventimila 
abitanti, Acqui Terme, e 
magari pochi giorni pri-
ma li avevi visti suonare 
nel tuo bar di fiducia. 
Scatta l'intervista per sa-
pere come e quando sono 
passati dal "solito locale" 
a nientemeno che Mtv. 
Il primo che incontro è 
Simone Barisione, uno 
dei cinque componenti 
della band, in cui suona 
tastiere e synth. "Ti dirò: 
anche se è successo tutto in 
fretta, il percorso è molto 
lungo e non ci sentiamo per 
niente arrivati. Anche se, 
naturalmente, siamo molto 
felici!". Riassumendo: i 
NonostanteClizia hanno 

tra i 20 e i 25 anni, e con 
qualche cambiamento di 
formazione sono attivi 
dal 2008.
Dopo centinaia di fe-
stival, live e concorsi, 
approdano al contest 
RockTargatoItalia, clas-
sificandosi primi alle fi-
nali nazionali.
Segue il primo LP del-
la band, tra il 2011 e il 
2012. E poi? "Abbiamo 
incontrato Andrea Vittori 
(che, tra l'altro, ha lavo-
rato con i Marlene Kuntz 
ed è stato tour manager in 
Italia per i Simply Red), ci 
ha ascoltati una sera a Mi-
lano. Da subito ha creduto 
in noi aiutandoci nel nostro 
progetto". L'alchimia tra 
Vittori ed il gruppo sem-
bra funzionare alla perfe-
zione, tanto che i Nono-
stanteClizia cominciano 
ad essere trasmessi su Vir-
gin Radio, Match Music, 

Radio 105 e nominati 
Artisti del mese su Mtv. 
Cosa portano di nuovo 
nel mondo della musica? 
A rispondermi è Valerio 
Gaglione, voce e chitar-
ra: "Sarebbe pretenzioso 
dire che siamo un'assoluta 
novità. Diciamo che ab-
biamo un modo di suonare 
all'inglese, ma con testi in 
italiano".
Guardando all'Inghilter-
ra, allora, quale differen-
za c'è con il panorama 
musicale italiano? "Là 
c'è più professionalità", 
dice Simone: "Mi ricordo 
in particolare un incontro 
tra Noel Gallagher (ex 
Oasis) e Tony Blair. La 
musica incontra spesso le 
altre parti della società, 
mentre in Italia mi sem-
bra un mondo a sè, a cui 
non si dà importanza come 
vero e proprio patrimonio 
culturale". Cosa vi piace-

rebbe cambiare, allora, 
del mondo musicale ita-
liano? "L'istituzione buro-
cratica è lunga e complica-
ta. Ci sono moduli infiniti 
da compilare. E poi la mu-
sica dal vivo: purtroppo, 
sta pian piano scomparen-
do", dice Marco Gervi-
no, altro membro della 
band con Matteo Porta e 
Manuel Concilio.
Assolutamente con i 
piedi per terra, non si 
sbilanciano sul loro fu-
turo. "Tutti lavoriamo 
o studiamo ancora", mi 
dicono. A proposito, 
ma qual è il genere dei 
NonostanteClizia? "Eh. 
Questo è il domandone! 
I Bluvertigo si definivano 
Blob Rock, una specie di 
insieme di stili. Noi forse 
siamo Blob Pop. Indie è 
inflazionato!".

Ilaria Zanazzo
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N
atale: la festa di 
cui si sa tutto, 
proprio tutto. 
Eppure, ancora 

oggi, potreste leggere qual-
cosa che vi stupirà. Iniziamo 
dal simbolo natalizio per ec-
cellenza: l'albero.
Ebbene, Rio de Janeiro de-
tiene il record dell'albero 
galleggiante più grande del 
mondo.
A Bruxelles è stata allestita 
una struttura in acciaio di 
25 metri, a forma di abete, 
completamente elettronico. 
Sidney punta invece all'e-
cosostenibilità, proponendo 
ogni anno alberi diversi a 
favore del riciclaggio. Due 
esempi? Bottiglie di plastica 
o, addirittura, parti di bici-
clette.
Passiamo alla letterina che i 
bambini scrivono con gran-
de attenzione a Babbo Na-
tale.
In molti paesi, non solo le 
poste accettano le lettere 

inviate, ma a volte gli stessi 
impiegati rispondono perso-
nalmente trasformandosi in 
papà natali.
In Canada c'è un apposito 
codice postale e dai primi 
anni ottanta sono più di 
13.000 i lavoratori delle po-
ste canadesi che si offrono 
volontari per dare risposta 
ai bimbi.
Iniziativa simile in Brasile, 
con la tradizione del "Papai 
Noel dos Correios": i piccoli 
scrivono a Babbo Natale e 
molta gente sceglie una let-
tera presso stand organizzati, 

per esaudire i desi-
deri scritti su carta. 
Passando per il 
Messico, poi, si sco-
pre qualcosa di in-
teressante: a partire 
dal 16 dicembre, le 
famiglie messicane 
danno luogo a pic-
cole feste notturne 
chiamate Posadas. 
È un modo per 
commemorare il 

viaggio attraverso Betlem-
me di Maria e Giuseppe, alla 
ricerca di un riparo. Ultima 
posada il giorno della vigi-
lia, e molte famiglie mes-
sicane concludono la festa 
con la rottura della piñata, 
una pentola solitamente in 
terracotta, colma di dolci ed 
altri cibi.
In India si festeggia invece 
l'arrivo dei Magi, che cul-
mina in una grande festa il 
6 gennaio. Alcuni giovani 
vengono scelti per interpre-
tare la parte dei re con ve-
stiti colorati sopra maestosi 
cavalli bianchi.
Ed ora non si può trascurare 
Babbo Natale, che imma-
giniamo viaggi in tutto il 
mondo sulla sua slitta. Alle 
Hawaii, però, si mostra su 
una barca carica di abeti, e 
in California cavalca una 
tavola da surf. Natale per 
tutti, insomma: e voi, come 
lo festeggiate?

Ilaria Zanazzo

T
anti sono 
i modi per 
rendere pia-
cevole il pe-

riodo natalizio, tante le 
tradizioni che si sono 
tramandate di genera-
zione in generazione, 
tante quelle che si sono 
perse. Purtroppo, al 
giorno d’oggi, lo spirito 
del Natale si sente sem-
pre meno. Un po’ per il 
periodo cupo che si sta 
attraversando e, un po’, 
perché si è sempre più 
disincantati. Nell’epoca 
in cui la semplicità re-
gnava sovrana, le cose 
erano diverse. Tra le tradi-
zioni che sono rimaste inva-
riate, benché sovente suscet-
tibili a rinunce e modifiche, 
troviamo la composizione 
dell’albero e del presepe. In 
molti, però, ricordano anche 
tradizioni di una generazione 
ormai passata. Fino a qualche 
tempo fa, molti bambini usa-

vano preparare delle letteri-
ne colorate, semplici e tene-
re, per ringraziare i parenti. 
Esse venivano nascoste sotto 
il piatto degli interessati che, 
magistralmente, fingevano di 
non accorgersene. I nonni e 
gli zii, dopo aver “scoperto” il 
delicato pensiero dei nipoti, 
come segno d’apprezzamen-

to, erano soliti regalare 
qualche soldino. Il menù 
era tradizionalmente a 
base di pesce, ma, la pro-
tagonista indiscussa, era 
la frutta, che veniva do-
nata ai bambini, i quali 
accoglievano il gesto con 
molto entusiasmo. 
Anche andare a Messa 
la sera della Vigilia è una 
tradizione sempre meno 
in diffusione. Dopo il 
cenone era consuetudi-
ne divertirsi giocando a 
“Tombola” e poi andare in 
Chiesa. Al termine della 
Messa, ognuno ritornava 
nella propria dimora a po-

sizionare Gesù bambino nella 
culla, senza perdersi troppo 
in chiacchiere. D’altronde, 
“perdersi in chiacchiere” è una 
peculiarità di questi nostri 
giorni che, volenti o nolenti, 
mostrano sempre meno attra-
zione verso la semplicità. 

Giada Guzzon

Usanze e tradizioni dei Paesi per celebrare la festaUsanze e tradizioni dei Paesi per celebrare la festa Abete, presepe, tombola casalinga e Messa di mezzanotteAbete, presepe, tombola casalinga e Messa di mezzanotte

Da Rio de Janeiro a Bruxelles al Canada passando per il Messico e l'IndiaDa Rio de Janeiro a Bruxelles al Canada passando per il Messico e l'India Semplicità e gioia nelle tradizioni natalizie delle famiglie del passatoSemplicità e gioia nelle tradizioni natalizie delle famiglie del passato

Natale nel mondoNatale nel mondo C'era una volta...C'era una volta...

“Caro Babbo Natale, 
quest’anno sono stato 
abbastanza bravo…”
Decantare la propria 
annuale condotta è il 
punto di partenza della 
maggior parte dei bam-
bini che, nella speran-
za di poter ricevere i 
regali tanto desiderati, 
tentano di addolci-
re l’animo già blando 
del papà del Natale: i 
bambini di ieri, appar-
tenenti ad un’epoca 
differente per progressi tecnologici ed edu-
cazione, erano, forse, più giudiziosi e meno 
esigenti sul tema dei regali.
Prendiamo come riferimento gli anni ’70. Il 
mercato offriva differenti tipologie di giochi. 
Tra i più richiesti troviamo: “Il Dolce Forno”, 
“Barbie”, gadget di “Ufo Robot” e il trenino. I 
più fortunati avevano maggiori possibilità di 
ricevere i giocattoli più in voga, ma, figli di 
un’epoca di maggiore coscienza, molti bam-
bini, consapevoli della precaria situazione 

familiare, avevano 
richieste molto più 
umili.
Non mancava chi 
desiderava un mazzo 
di carte, un diario 
segreto, un’armoni-
ca, un cappello da 
cow-boy, o chi ri-
nunciava al proprio 
regalo per rendere 
felici le sorelle ed i 
fratelli più piccoli. 
Al giorno d’oggi le 
richieste sono su-

scettibili all’incalzante progresso tecnolo-
gico e, spesso, si palesano in videogiochi e 
cellulari, ma è bene ricordare che i bambini 
esistono ancora.
Bambini che desiderano regali semplici: 
bambole, pupazzi, giochi da tavolo, Lego. 
Giochi che ancora esistono, spesso educa-
tivi, che ricordano quelli delle generazioni 
passate: giochi che non conoscono tempo.

Giada Guzzon

Letterina vintageLetterina vintage
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D
opo aver letto i libri 
scritti da Luca Bel-
castro, compositore 
e ideatore di “germi-

naciones” (l'organizzazione che 
promuove con seminari e corsi 
la divulgazione della musica con-
temporanea sulla vastissima area 
dell’America Latina), per Stefano 
Nozzoli le motivazioni e gli stimo-
li per vedere nuovi luoghi, realtà, 
musiche e persone erano davvero 
tante: il viaggio come esperienza 
di condivisione di culture di po-
poli non ancora intaccati dallo 

spirito di competitività che con-
traddistingue il “far musica” in 
Europa. Si parte, zaino in spalla, 
da una Santiago del Cile “appena 
uscita dal suo inverno”, per affron-
tare “le Ande immense e spettacola-
ri”. Il programma è risalire il Cile 
fino a La Serena (facendo prima 
tappa alla città “cubista” e colo-
rata di Valparaiso, dal cui Cerro 
Bellavista “si affaccia l’eccentrica 
casa di Pablo Neruda”), tagliare 
in orizzontale la Valle de l’Elqui 
(luogo noto per i suoi osservatori 
astronomici e il famoso “pisco”, 

L'esperienza emozionante e gli appunti di viaggio di un musicista di Sezzadio attraverso Cile, Bolivia e Perù  L'esperienza emozionante e gli appunti di viaggio di un musicista di Sezzadio attraverso Cile, Bolivia e Perù  

“Le parole non son più d’aiuto perchè ad ogni passo, su una pietra incisa nell’altra, come una chimera si ascolta solo il canto del vento…”“Le parole non son più d’aiuto perchè ad ogni passo, su una pietra incisa nell’altra, come una chimera si ascolta solo il canto del vento…”

Folklore e musica dell'America LatinaFolklore e musica dell'America Latina

È questa la grande novità del-
la web radio alessandrina ("la 
prima registrata in Italia", come 
giustamente amano ricordare 
con orgoglio i fondatori Simo-
ne Camussi e Daniel Rangone).
Non più la vecchia frequen-
za - eternamente a rischio di 
interferenza, appena ci si spo-
sta di pochi chilomentri -, ma 
un nuovo modo di ascoltare la 
musica su Internet, perchè "è 
sufficiente digitare il nostro sito 
ed è possibile ascoltarci non solo 
da tutta Italia ma da tutto il mon-
do!".
Ascoltare ma anche "vedere i 
vari conduttori dei programmi 
in diretta, grazie alla web-cam 
presente in studio" e "interagire 
in tempo reale, scrivendo sulla 
nostra box-line", una sempli-
cissima chat, che insieme alla 

pagina ufficiale di Facebook, 
contribuisce alla fidelizzazione 
degli ascoltatori.
I vari programmi, che trasmet-
tono generi anche molto varie-
gati tra loro, conferiscono alla 
web radio un'impronta il più 
possibile generalista.
Tanto entusiasmo e voglia di 
emergere sono le caratteri-
stiche fondamentali di tutto 
lo staff di Radiovertigo1: per 
qualsiasi contatto per la vostra 
pubblicità - non solo il classico 
jingle o il più moderno bunner, 
ma anche la possibilità di anda-
re di persona in radio ed esse-
re veramente visibili ovunque 
grazie all'ausilio della web-cam 
- è sufficiente inviare una mail 
a info@radiovertigo1.com

Gianmaria Zanier

un distillato parente della grappa) e 
raggiungere il deserto di Atacama, con 
tappa di qualche giorno a San Pedro. 
Riavvolgendo il nastro dei ricordi, a 
Stefano sembra di “respirare di nuovo 
l'aria tersa e pungente ed essere ancora 
accecato dal sole tesissimo e bruciante”: 
ecco riproporsi ai suoi occhi “le quote 
molto elevate che tagliano il respiro, le 
vallate lunari circondate in lontananza 
da coni di giovani vulcani ancora attivi, i 
campi geotermici, le lagune rosa popolate 
da migliaia di fenicotteri e le monumen-
tali opere in pietra scolpite dal vento”. 
Dopo 4 giorni passati “sull'altopiano 
andino, a bordo di una jeep”, raggiun-
ge la Bolivia attraversando il grande 
bianco accecante Salar di Uyuni. Si 
tratta di “una distesa di sale immensa 
dove, in un'alba siderale, il sole sorgente 
e la luna piena si fronteggiano sull’isola di 
Hincahuasi, sacra agli Aymara e popola-
ta da cactus millenari alti fino a 8 metri”: 
gli spiriti degli antichi eroi sembrano 
“rivivere nelle forme ieratiche di queste 
piante”. La città di Uyuni lo accoglie 
con le sue strade festanti per la proces-
sione annuale della Virgen del Car-
men: “costumi coloratissimi, maschere 
rituali, danze accompagnate da bande di 
ottoni e percussioni di ogni genere si dan-
no il turno percorrendo le vie cittadine, 
tra la gente accalcata e venditori di ogni 
sorta di locali leccornie”. Nella città 

innevata di Potosì, alta sulla miniera 
d’argento che fu più ricca d’America 
dal tempo dei conquistadores e anco-
ra in attività, un gruppo di minatori 
di origine quechua lo conduce in un 
viaggio al centro della terra “striscian-
do attraverso gallerie anguste, dove l’aria 
satura di polveri sottili e pesanti taglia 
i polmoni a metà”. Le tappe successi-
ve sono verso nord, con la bianca ed 
elegante città di Sucre - “la perla del-
la Bolivia” - e “la scenografica conca” 
che racchiude la 
frenetica capitale 
La Paz, che sem-
bra “perdersi nella 
confusione dei suoi 
mercati”. Dopo 
le affascinanti 
rovine dell’an-
tica città prein-
kaica Tiwanako, 
si prosegue alla 
volta di Copa-
cabana, sul ver-
sante boliviano 
del Lago Titika-
ka, il più grande 
e alto specchio 
del Sudamerica 
“culla di leggende 
atlantidee, dove il 
sole splende tutto 
l’anno e la gente 

vive ancora il senso del legame e del rito 
che lega alla natura e alla madre terra, 
la 'pachamama'”. L'arrivo non può 
che essere nell’ombelico del mondo, 
Cuzco, la Valle Sacra e ovviamente 
Macchu Picchu: ma ora “le parole non 
son più d’aiuto” perchè “ad ogni passo, 
su una pietra incisa nell’altra, come una 
chimera si ascolta solo il canto del ven-
to…”

Gianmaria Zanier

L'importanza di essere ascoltati ovunqueL'importanza di essere ascoltati ovunque

www.radiovertigo1.comwww.radiovertigo1.com
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INFERNO"INFERNO"

AUTORE:AUTORE:
DAN BROWNDAN BROWN

Torna il professor 
Robert Langdon alle 
prese con un nuovo 
mistero. Si ritroverà 
nuovamente nel 
nostro bel Paese 
per svoglere delle 
ricerca sulla Divina 
Commedia di 
Dante. Questa nuova avventura lo trascinerà in un 
gorgo di emozioni e si troverà in situazioni avvincenti 
che terranno il lettore attaccato al libro per tutta 
la durata del romanzo. Farà un giro per l'Italia, da 
Firenze a Venezia, per giungere ad una conclusione 
profondamente inaspettata. Un altro incredibile 
thriller fatto di arcani, passaggi segreti, strumenti 
scientifici e tanti, tanti enigmi.

INDEBITO" INDEBITO" 

REGIA DI REGIA DI 
ANDREA ANDREA 

SEGRESEGRE

CON VINICIO CON VINICIO 
CAPOSSELACAPOSSELA

Grecia 2013. Nelle 
taverne di Atene e di 
Salonicco si perpetua 
l'antica tradizione dei rebetes, i musicisti che propongono il 
rebetiko, una forma di blues ellenico di protesta e ribellione che 
affonda le sue radici in un passato di crisi diversa  da quella che 
colpisce oggi la popolazione. È una musica che si oppone, con i 
versi delle sue canzoni, al potere , oggi come allora.

I libri sono un antidoto
alla tristezza.

Anjali Banerjee

a cura di Fausta Dal Montea cura di Fausta Dal Monte

R
oby Novello, il  
fotografo free lan-
ce con la passione 
sanguigna per la 

fotografia artistica, autore 
de "L'Obbiettivo è l'anima" 
insieme al poeta Gianni Re-
galzi, il mese scorso è volato 
in Giappone per rappresen-
tare Alessandria all'annuale 
mostra di fotografia organiz-
zata a Tokyo "Japan meets 
Italy", dopo essere stato sele-
zionato insieme ad altri sette 
fotografi per partecipare alla 
manifestazione. 
Per l'occasione, No-
vello ha presentato 
alcune fotografie 
tratte dal suo libro 
"Il linguaggio delle 
mani", prima pub-
blicazione di una 
raccolta in cinque 
libri che racconte-
rà, attravero 
l'obbietti-
vo di una 
macchina 
fotografi-
ca, i cin-
que sensi 
per come 
sono vi-
sti dalla 

sensibilità dell'autore. Il fo-
tografo alessandrino, che ab-
biamo incontrato di ritorno 
dal suo viaggio, ha tracciato 
un bilancio assolutamente 
positivo della sua esperienza 
asiaticha, le sue foto infatti 
sono state molto apprezzate, 
complice la costante richie-
sta che l'arte figurativa ita-
liana ha sul mercato asiatico.
Ma come ha cominciato 
Roby Novello il percorso 
che lo ha portato a parteci-
pare a manifestazioni inter-

nazionali, e da dove nasce 
la sua passione per il 
mestiere?
“Tutto cominciò nel 
1988, quando, men-
tre mi trovavo in va-
canza in Spagna con 
degli amici, chiesi in 
prestito una macchina 

fotografica. Scattai 
decine di fotogra-
fie, ma quando 
tornai mi accorsi 
che dentro alla 
macchina non 
c'erano i rulli-
ni. Decisi allora 
di iscrivermi ad 
un corso di foto-
grafia, e nel '91 

comprai la mia prima Reflex, 
da lì nacque il mio amore per la 
fotografia artistica. Nel 2000 
sono andato a lavorare per "Il 
Piccolo", dove mi occupavo di 
sport il sabato e la domenica. 
In quell'occasione ho avuto 
modo di conoscere Pietro Lin-
gua e Albino Neri, che sono 
stati i miei maestri di fotogra-
fia giornalistica. L'esperienza 
è poi finita anche perchè ho 
voluto dedicarmi alla fotogra-
fia artistica, che mi ha portato 
ad essere presente a numerose 
mostre dove ho potuto esporre 
al pubblico i miei lavori. Du-
rante le mostre a cui partecipo, 
sono solito mimetizzarmi tra gli 
spettatori per ascoltare i loro 

commenti, il mio obbiet-
tivo è regalare sorrisi o 
emozioni a chi guarda. 
Ricordo che una volta sentii 
uno spettatore dire 'con questa 
fotografia faccio un salto altro-
ve', per me è stata una soddi-
sfazione immensa.”

Quali sono i suoi progetti 
per il futuro?
Il mio progetto è quello di 
trasmettere la mia passione 
agli altri, ho infatti orga-
nizzato diversi corsi di foto-
grafia e attualmente ne sto 
tenendo uno rivolto ai bam-
bini. Oltre alla parte tecnica, 
cerco di insegnare loro come 
catturare le emozioni con la 

macchina 
f o t o g r a -
fica, ed 
in questo 
senso i 
più pic-
coli sono 
una vera 
m i n i e r a 
d'oro. Da 
tempo inoltre, ho intenzio-
ne di organizzare presso la 
Cittadella "The Pagliart", 
una manifestazione che ha 
come ambizione quella di 
raccogliere migliaia di artisti 
desiderosi di mostrare le loro 
opere. Per il resto, sono sem-

pre attivo nella produzione 
di nuove fotografie. Alla 
domanda "Qual è l'opera più 
bella che ha mai realizzato?", 
risponde: "Quella che devo 
ancora fare".

Marcello Rossi

"Ho un sogno: organizzare presso la Cittadella "The Pagliart", una manifestazione per raccogliere migliaia di artisti""Ho un sogno: organizzare presso la Cittadella "The Pagliart", una manifestazione per raccogliere migliaia di artisti"

Presentate le fotografi e tratte dal libro "Il linguaggio delle mani" che racconta i cinque sensi visti attraverso l'obbiettivo dell'artistaPresentate le fotografi e tratte dal libro "Il linguaggio delle mani" che racconta i cinque sensi visti attraverso l'obbiettivo dell'artista

Il fotografo Roby Novello vola a TokioIl fotografo Roby Novello vola a Tokio
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"Vorrei un giorno restare senza lavoro. Vorrebbe dire che la ricerca ha vinto""Vorrei un giorno restare senza lavoro. Vorrebbe dire che la ricerca ha vinto"

Intervista al dottor Riccardo Lera, responsabile della Diabetologia Pediatrica dell'Ospedale di AlessandriaIntervista al dottor Riccardo Lera, responsabile della Diabetologia Pediatrica dell'Ospedale di Alessandria

I
l diabete giovani-
le è in aumento, in 
Piemonte ci sono 
10 nuovi casi ogni 

100.000 giovani. Il picco di 
insorgenza si registra tra gli 
0 e i 4 anni e tra gli 11 e i 
18 anni. Le femmine sono 
più numerose dei maschi 
e la causa non è nota in 
quanto il diabete di tipo 1 è 
autoimmune e ben diverso 
da quello di tipo 2 associa-
to spesso con l'anzianità, 
legato al sovrappeso e all'a-
limentazione. Il diabete di 
tipo 1 è insulino dipenden-
te quello di tipo 2 è insuli-
no resistente. Il diabete di 
tipo 1 insorge improvvisa-
mente dopo un'influenza 
o una qualsiasi banale ma-
lattia infantile. I sintomi 
che devono allarmare una 
mamma sono un aumen-
to della sete, un aumento 
dell'urina e il dimagrimen-
to. Bagnare il letto di notte 
(enuresi notturna) dopo 
che ormai il bambino non 
lo faceva più dovrebbe esse-
re un campanello d'allarme 
per fare indagini ed analisi. 

Il dottor Riccardo Lera è 
responsabile della Diabe-
tologia Pediatrica dell'o-
spedale di Alessandria e 
sottolinea quanto sia im-
portante informare circa 
questa patologia verso la 
quale c'è molta confusio-
ne e poca sensibilizzazio-
ne. Sulle terapie ci dice: 
"L'insulina ad oggi è l'unico 
rimedio ma siamo vicini con 
l'approccio tecnologico alla 
creazione di pancreas artifi-
ciali mentre cure con le stami-
nali appartengono a un futuro 
lontano". Sull'aspettativa di 
vita il dottor Lera è chiaro: 
"L'esatto controllo glicemico 
allontana le complicanze del 
diabete come la retinopatia, 
la neuropatia, l'insufficienza 
renale e la nefropatia e preve-
nendo le complicanze l'aspet-
tativa di vita è assolutamente 
sovrapponibile a quella di un 
soggetto non malato di diabe-
te". 
"La diagnosi di diabete cam-
bia l'esistenza di tutta la fami-
glia - dice - e spesso i pazienti 
sono più pazienti dei genitori; 
è difficile accettare una cro-

nicità tale. Noi puntiamo a 
rendere la qualità della vita 
la migliore possibile e diciamo 
subito ai nostri bambini ma 
soprattutto agli adolescenti 
che i loro obiettivi non devo-
no cambiare. Gestendo bene 
la malattia si può fare tutto, 
devono dominare non essere 
dominati da essa". 
Il dottor Lera ci svela un 
tipo di diabete che è l'unio-
ne del tipo 1 e del tipo 2, 
soprannominato ironica-
mente 3, cioè di quel diabe-
te di tipo alimentare che si 
può innescare su quello di 
tipo 1 a causa della tenden-
za ormai nazionale e tipica 

del mondo occidentale al 
sovrappeso e all'obesità nei 
giovani. 
Sul nostro territorio il dot-
tor Lera, il suo staff e l'as-
sociazione Jada fanno un 
lavoro eccellente di infor-
mazione e formazione che 
porta il malato di diabete e 
la sua famiglia a una gestio-
ne completa della malat-
tia; importantissimi sono i 
campi che fanno ogni anno 
e per i quali è necessario 
l'aiuto di tutti, soprattutto 
di medici ed infermieri vo-
lontari. 

Fausta Dal Monte

S
i è svolta ad Acqui 
Terme la giornata 
informativa sullo 
screening del co-

lon retto a cura dell’associa-
zione Vivisalute in collabo-
razione con la responsabile 
provinciale dott.ssa Fioren-
za Salamano. L’evento è 
stato organizzato in piazza 
Italia con il sostegno eco-
nomico del Rotary che ha 
permesso la presenza di un 
grosso gonfiabile nel quale 
le persone potevano acce-
dere per comprendere me-
glio questa patologia. Non 
tutti sanno che il carcino-

ma del colon retto è in asso-
luto il tumore più frequente 
nella popolazione italiana 
ed una corretta prevenzione 
permette di evitare possibili 
problemi.
La diagnosi precoce è la mi-
gliore possibilità di soprav-
vivere e per questo motivo 
è doveroso attivarsi per i 
relativi controlli effettuati 
presso l’azienda sanitaria 
locale. “Il cancro del colon 
retto è una della patologie 
più frequenti che un chirurgo 
oncologo si trova a tratta-
re ancora oggi. Nonostante 
l’attivazione di eccellenti pro-

grammi di screening in tutte le 
Regioni italiane, alla diagnosi 
il paziente arriva ancora tardi-
vamente” sottolinea il Prof. 
Antonio Mussa, chirurgo 
oncologo. È opportuno non 
ignorare eventuali cam-
panelli d’allarme come il 
sanguinamento durante l’e-
vacuazione; il cambiamento 
delle abitudini intestinali 
(diarrea o stitichezza); la 
presenza di malattie infiam-
matorie intestinali come la 
colite ulcerosa; la presenza 
di polipi; la perdita di peso; 
dolori ad intervalli regolari 
accompagnati dalla perdita 

d’appetito. Cos’è opportu-
no fare, invece, per tenere 
il colon retto in salute? In-
nanzitutto bisogna consu-
mare una maggiore quantità 
di cibi ricchi in fibre quali 
cerali, legumi e vegetali. 
Consumare tanta frutta e 
verdure nella dieta quo-
tidiana. Mantere un peso 
corporeo ideale, evitando 
l’obesità. Limitare il consu-
mo di alcolici e di cibi sotto 
sale. Per informazioni si può 
chiamare il numero verde 
dell’Asl Al 800.008141.

Giampi Grey

Prevenzione al colon rettoPrevenzione al colon retto
Il professor Antonio Mussa: "Il paziente arriva ancora tardivamente"Il professor Antonio Mussa: "Il paziente arriva ancora tardivamente"

Giornata di screening con l'Associazione Vivisalute in piazza Italia per combattere il carcinoma più diffusoGiornata di screening con l'Associazione Vivisalute in piazza Italia per combattere il carcinoma più diffuso

Cresce il diabete giovanileCresce il diabete giovanile I campi di JadaI campi di Jada
Cercasi volontari: chi ha tempo lo doniCercasi volontari: chi ha tempo lo doni

Un'associazione per gestire il diabete e non subirloUn'associazione per gestire il diabete e non subirlo

J
ADA, Junior 
Associazione 
Diabete Ales-
sandria, è atti-
va sul territorio 

dal 2004, educa, infor-
ma, prende per mano il bam-
bino, il giovane diabetico e lo 
accompagna affinché la gestio-
ne della straordinarietà diventi 
semplicemente l'ordinarietà. 
Il suo presidente, Andrea Di 
Tullio, trasmette l'entusiasmo 
del suo lavoro, è un educatore 
che informa e forma i ragazzi vi-
vendo con loro e condividendo 
le emozioni, le paure, gli obiet-
tivi.
L'associazione conta 400 asso-
ciati, 100 soltanto ad Alessan-
dria e vanta un collegamento 
regionale a tutto tondo col-
laborando con i centri di dia-
betologia di Cuneo, Novara, 
Torino.
I campi-scuola estivi sono il 
fiore all'occhiello di questa as-
sociazione, Druogno nel 2013 e 
probabilmente anche nel 2014 
ha visto bambini e adolescenti 
fare attività fisica, formazione 
ed informazione seguiti da me-

dici, animatori 
e personale in-
fermier i s t ico 

come una grande 
famiglia che insegna a non sen-
tirsi diverso perché diabetico. 
L'associazione collabora con 
Anteprima e l'incasso degli 
spettacoli in parte viene devo-
luto all'associazione. Un aiuto 
importante arriva anche dalla 
collaborazione dell'Associazio-
ne Donne Medico.
Java ha bisogno di volontari 
perché, oggi, la cosa più rara da 
donare è il tempo; il presidente 
ha una bella idea di un centro 
polifunzionale, vorrebbe trova-
re uno spazio adeguato in Ales-
sandria dove mettere insieme 
varie realtà associative. 
Il diabete di tipo 1 si può com-
battere anche a scuola e in tal 
senso è necessaria la formazio-
ne ma soprattutto con l'attività 
fisica quindi la creazione di una 
rete sul territorio con centri 
sportivi e palestre sarebbe un 
gran bello obiettivo per il pros-
simo anno. 

Fausta Dal Monte
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L
’undicesimo rap-
porto Censis/
Ucsi, chiamato 
“L’evoluzione digi-

tale della specie”, ha messo 
in risalto alcuni dati inte-
ressanti riguardo all’utiliz-
zo dei media tradizionali 
(televisione e giornali su 
tutti), di Internet e delle 
nuove tecnologie da par-
te degli italiani, riferiti al 
2013.
Il 63,5% della popolazio-
ne utilizza la rete (+1,4% 
rispetto al 2012), tra cui 
il 69,8% va su Facebook 
(+4,3%), il 61% su You-
Tube (+6,5%) e il 15,2% 
su Twitter. Internet serve 
per cercare informazio-
ni su aziende, prodotti e 
servizi (43,2%) o strade e 
località (42,7%), ascolta-
re musica (34,5%) e, dati 
in forte ascesa, fare home 
banking (30,8%) e acquisti 
(24,4%), oltre che per cer-
care lavoro (15,3%, oltre il 
46,4% tra i disoccupati).

Il 97,4 % guarda la tele-
visione (in aumento sul 
2012), con una maggiore 
predilezione per le tv sa-
tellitari (+8,7%), le web 
tv (+3,1%, al 49,4% pres-
so gli under 30) e le mo-
bile tv (+4,3%, 8,3% per 
gli under 30). La radio 
regge all’82,9% grazie an-

che alla sostenuta crescita 
dell’ascolto via cellulare 
(+5,4%). A proposito di 
questi ultimi, aumenta 
del 4,5% il loro uso, so-
spinto dalla maggiore dif-
fusione degli smartphone 
(+12,2%), posseduti ormai 
dal 39,9% degli italiani 
(tra gli under la percentua-

le sale al 66,1%). In calo 
il consumo della pubblici-
stica cartacea (quotidiani, 
free press, settimanali e 
mensili), lieve rialzo per i 
libri (+2,4%, il 52,1% del-
la popolazione legge alme-
no un volume l’anno).

Stefano Summa

Acquistare online è un’alternativa allo 
shopping (inteso nel senso classico del ter-
mine) sempre più in diffusione. La como-
dità dettata dal fatto di non doversi recare 
fisicamente nei negozi ed il numero smisu-
rato di quelli virtuali, permettono ai futuri 
compratori di rivoluzionare il loro modo 
di fare acquisti. Il commercio elettronico, 
però, oltre ad offrire molti vantaggi, na-
sconde anche svariati rischi e le truffe sono 
all’ordine del giorno. Per diminuire la possi-
bilità di incappare in qualche inganno, è al-
tamente consigliato effettuare degli accor-
gimenti atti a tutelarsi.  Prima di procedere 
all’acquisto di un oggetto che ci affascina, è 
buona norma controllare che, nella sua de-
scrizione, siano presenti tutti i dati di nostro 
interesse: costo del prodotto, spese di spedi-
zione, tempi di consegna, modalità di pa-
gamento, informazioni ed indirizzo e-mail 
(utile per eventuali chiarimenti e delucida-
zioni) del venditore. Annotare su un foglio 
tutte le informazioni e conservare la stampa 
dei passaggi del pagamento, è sinonimo di 

scaltrezza.  Per procedere all’acquisto di og-
getti, in molti siti, è necessaria la registra-
zione. Quand’essa viene svolta attraverso la 
richiesta di informazioni troppo personali, 
non attinenti a quelle indispensabili per 
portare a termine la compravendita, è me-
glio soffermarsi a riflettere e non fornirle.
Per quanto riguarda il pagamento, esistono 
diverse modalità. Tra le più diffuse trovia-
mo: conto paypal, postepay, carta di credi-
to, bonifico bancario e, metodo tutt’oggi 
più sicuro, contrassegno. Se si decide di 
effettuare il pagamento tramite carta di 
credito, è altamente consigliato non inse-
rire i propri dati se, nella schermata, non 
compaiono le sigle SSL e SET.  Come per 
gli acquisti tradizionali, anche con quelli 
online, il compratore è tutelato dalla legi-
slazione. Le norme riguardano il diritto di 
recesso, la garanzia, somme di denaro even-
tualmente accreditate senza autorizzazione 
e tutte le informazioni che riguardano i dati 
personali. 

Giada Guzzon

Si chiama Split x2 ed è la 
nuova soluzione per chi de-
sidera tablet ed ultrabook 
insieme. In un solo gesto il 
dispositivo dell’H packard si 
trasforma consentendo un 
uso versatile: dall'editing dei 
documenti con la tastiera 
fisica ai titoli videoludici 
da giocare interagendo 
con il display da 13,3 
pollici touchscreen (riso-
luzione pari a 1366x768 pixel). Il nuovo tablet convertibile andrà 
ad allargare la famiglia di dispositivi Windows 8. Chi lo acquista 
può scegliere se espandere la capacità di storage con un disco fisso 
da 500 GB, mentre gli altoparlanti con tecnologia Beats Audio 
sono di serie, così come la batteria che garantisce un'autonomia 
di dodici ore. Il tablet Split X2 con tastiera dock pesa da 1.8Kg a 
2.22Kg, quasi un chilo più del MacBook Air. Prezzo: 650 euro.

Sottile, leggero e tecnologico. Leno-
vo presenta Vibe X, lo smartpho-
ne con display da 5 pollici Full 
HD (441 ppi) ed un obiettivo 
da 13 megapixel posizionato sul 
retro della scocca che permette 
di catturare ogni dettaglio sia 
negli scatti che nelle registra-
zioni video, oltre a un secondo 
sensore da 5 megapixel frontale. 
6,9 mm di spessore per un peso 
pari a 121 grammi Lenovo Vibe 
X è basato sul sistema operativo 
Android 4.2 Jelly Bean, dotato 

di un processore quad core da 1,5 
GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per lo storage dei 
file. L’azienda, conosciuta nel settore dei pc, con questo prodotto 
intende lanciarsi sul comparto dei telefonini di ultima generazione. 
Ancora sconosciuto il prezzo.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
HP E L ULTRABOOK SOTTILEHP E L ULTRABOOK SOTTILE

LENOVO E LO SMARTPHONE FULL HDLENOVO E LO SMARTPHONE FULL HD

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

Rapporto Censis UcsiRapporto Censis Ucsi
Internet usato per cercare informazioni. La TV resta la più vistaInternet usato per cercare informazioni. La TV resta la più vista

"L'evoluzione digitale della specie" nell'utilizzo dei canali della multimedialità"L'evoluzione digitale della specie" nell'utilizzo dei canali della multimedialità

Acquisti on-line con cautelaAcquisti on-line con cautela
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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

U
no dei primi componenti della 
famiglia a capire che la donna 
di casa è incinta, sarà proprio il 
vostro cane.

Questo perché la donna durante la gravidanza 
produce dei feromoni  ed un cambiamento or-
monale che al naso del vostro cane non pas-
serà inosservato.
Che cosa potrebbe rappresentare il nuovo 
bimbo per il cane?
Una cosa di proprietà della coppia (norma-
le); una cosa che sconvolge le sue abitudini 
(ansia); un concorrente per quanto riguarda 
le attenzioni dei suoi proprietari (normale); 
è colpa sua se non mi danno più attenzione, 
(dominanza del cane verso “l’oggetto” bimbo); 

il cucciolo che è arrivato lo devo crescere e 
allevare io, che sono la femmina dominante, 
(dominanza della cagna verso la mamma); è 
un piccolo animale da cacciare (cane  non so-
cializzato, istinto predatorio); è un qualcosa 
di sconosciuto e quindi da evitare (cane fobi-
co, ansioso).
Cosa fare allora prima dell’arrivo del bambino 
in famiglia?
Valutare lo stato gerarchico del cane in fami-
glia (veterinario comportamentalista); valu-
tare lo stato di salute del cane (veterinario); 
valutare le reazioni del cane nei confronti dei 
bambini (proprietari) poi iniziare a ridurre 
gradualmente l’attenzione al cane sino a in-
terromperla all’arrivo del bambino. Quando il 

Quando arriva un bimbo?Quando arriva un bimbo?
Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto bambino è da solo nella sua stanza non consi-

derare per niente il cane. Quando il bambino 
è insieme al cane e alla famiglia, dare atten-
zione al cane. 
Pochi giorni prima dell’arrivo della mamma 
con il bimbo, dall’ospedale, portare a casa 
pannolini e indumenti sporchi del bimbo: il 
cane deve sentirli con il naso ma non deve né 
leccarli né prenderli in bocca in questo modo 
il cane inizierà ad abituarsi all’odore del neo-
nato.
Ma come reagisce il bambino verso il cane una 
volta arrivato a casa? 
Dipende dall’età infatti ad ogni fascia di età, il 
bambino approccerà e identificherà il cane in 
modo diverso.
Da 0 a 6 mesi: in questa fascia di età il bam-
bino non si muove volontariamente verso il 
cane per cui non sono possibili aggressioni di 
tipo difensivo da parte del cane. Sono invece 
possibili quelle di tipo offensivo, quindi non 

bisogna lasciare solo il bambino con il cane. 
Da 6 a 18 mesi: il bambino gattona o si muove 
con il girello verso il cane, perché lo considera 
un suo pari e può scatenare aggressioni difen-
sive da parte del cane. Sono sempre possibili 
le aggressioni di tipo offensivo. Da 18 mesi a 
3 anni: il bambino entra nell’età del “No” e 
sfida i genitori per acquisire indipendenza. Il 
rischio di aggressioni difensive è alto perché 
lo considera un giocattolo e/o un suo amico. 
È sempre presente il rischio delle aggressioni 
offensive. 
Da 3 a 6 anni: il rischio delle aggressioni difen-
sive si riduce gradualmente perché il bambino 
capisce che è un animale e impara, se educato, 
come si deve comportare con il suo cane. Le 
aggressioni offensive sono sempre possibili.

Dr Raimondo Giorgio,
medico veterinario e comportamentalista

Solita storia... Solita speranza di riemergere 
dall'inferno. Ora sono qui con noi, al canile di 
Arenzano (Ge) ma più che mai hanno bisogno 
di libertà e di vivere la vita. Hanno circa 6 mesi 
e da adulti saranno di taglia medio contenuta.

MARGOT E LETIZIA... Due splendide 
sorelline scampate alla morte Sono le 
uniche sopravvissute di una sfortunata 
cucciolata... Ora ci hanno raggiunto in 
prov. di Genova, al canile di Arenzano.

L'inverno è ormai arrivato e lassù fa 
davvero tanto freddo. Le due piccoline 
sono dolcissime, hanno circa 3/4 mesi  e  
sono una  futura  taglia  medio  piccola.
Simil bretoncine.

Ecco due splendidi cucciolotti, HEIDI e 
PETER (PETER è il maschietto più scuro). 
Due dolcissimi e timidi amici a quattro 
zampe...Cuccioli nati in difficoltà... Accuditi e 
salvati dai nostri volontari in prov. di Salerno. 

HeidiHeidiMargotMargot && &&LetiziaLetizia PeterPeter

una sfortunata cucciolata figlia del randagismo.
I piccoli si trovano ora al canile di Arenzano 
(Ge)... Sono una futura taglia medio piccola.

GEMMA & LEON... Cucciolotti di soli 6 mesi 
salvati dai nostri volontari in prov. di Salerno...
Curati ed accuditi...Gli unici sopravvissuti di 

GemmaGemma && LeonLeon

Ciao a tutti... Io sono RAMOS... Un 
cucciolone di 8 mesi tg medio grande... Sai 
uno di quelli che gli angeli del sud ritrovano 
abbandonati ai margini delle strade o in aperta 
campagna... Sono un gran giocherellone, ho 
un buon carattere, sono compatibile con 
maschi e femmine. Vengo affidato vaccinato 
e microchippato. 

RamosRamos

Mi presento, sono IGOR... simil labrador di 
circa 2/3 anni... Molto docile e coccoloso 
caratterialmente. Sono una taglia medio 
contenuta. Sono arrivato a Genova in cerca 
di fortuna... Ora però voglio una famiglia 
tutta per me...

IgorIgor
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ALBANIA
Anche l' Albania ,dopo il no di Norvegia, 
Belgio e Francia, si rifiuta di partecipa-
re alla distruzione dell'arsenale chimico 
della Siria. Difficile trovare una nazione 
che metta a disposizione il proprio ter-
ritorio mettendo a rischio il proprio po-
polo alla contaminazione dei gas.

EGITTO
Il Ministero degli Esteri ha tolto lo 
sconsiglio per i viaggi con destinazione 
Egitto. I tour operator hanno riaperto le 
prenotazioni e le  strutture. Natale e Ca-

podanno al sole saranno quindi possibi-
li sperando che la situazione all'interno 
del Paese resti stabile almeno apparen-
temente. 

ROMANIA
Una società rumena ha acquistato 140 
biciclette per i propri impiegati. Elis 
Pavaje, grosso produttore di pavimen-
tazione, ha  investito in 140 biciclette.
Il provvedimento ha già prodotto risul-
tati, infatti molti dei dipendenti pendo-
lari dell'azienda hanno lasciato l'auto a 
casa. 

Informazione multilingua

O societate romanea-
sca a cumparat 140 de 
biciclete pentru anga-
jatii sai.
Elis Pavaje, marele 
producator de pavaje,a 
investit in 140 de bici-
clete.
Masura luata a dat re-
zultate, multi din an-
gajatii sai navetisti au 
lasat masina acasa.

140 de biciclete

Edhe Shqiperia, mbas refu-
zimit te Norvegjise, Belgjik-
es dhe Frances, refuzon te 
marre pjese ne shkaterrimin 
e armeve kimike te Sirise. Sa 
vjen e veshtiresohet munde-
sia qe nje shtet te marre per-
siper shkaterrimin e armeve 
ne territorin e vet duke vene 
ne rrezik jeten e popullit nga 
kontaminimi i gazit.
Qindra qytetarë kanë protes-
tuar për disa ditë duke thirrur 
“Jo armëve kimike”.

Shqiperia refuzon te 
perfshihet ne armet siriane

Poesia dialettale
AUGÜRI AD BON NADAL      

Am viz ad cui Nadal da piligrén,
ant cui invèr pü frigg che la Siberia,

quònd ch'ui girava ammachi 'd la miseria
e am cunsùl, perchè 'dés a stuma ben. 

Nent propri tücc, d'acordi, ma la media
la diz che u tenur 'd vita l'è pü bon 

perchè a mangiuma tücc el panetòn... 
gavà cui là ch'i mòru ancur d'inedia. 

Con poc o gnente na vòta as cuntentavu, 
ai tnìvu 'ncura al culto 'dla famija. 

A stavu tücc ansèma, an cumpanìa, 
e con na grama stiva as a scaudavu... 

El pivi per la strà, doi mandarén, 
ans'la stiva la pel del portigal, 

per prufi mè la cà, au dì 'd Nadal...
cui bèj Nadal da pover piligrén.

Adès an cà ui è pü tònt calur, 
però ant el cor a n'uma quasi méa, 

perchè l'Era Moderna l'ha tracc vèa 
sul Siur ch'al predicava semp' l'amur...

Pensè se Lü l'amnìsa turna chì 
se cu dirreisa mai 'd el mond 'd ancò...

A pens ch'u sercherreisa 'n scürsarò, 
per po' scapè co'l mòn ant i cavì. 

Ma 'l mond 'l è facc acsè, me cara gent... 
<Fa che 't n'abi> 'l è 'l credo pü seguì, 

e 'csè, 'nveci 'd ia augüri, ant ist mond chì, 
'l è pü facil ch'it mòndu 'd ia asidént! 

Dato ch'ui n'ajè 'ncur di piligrén, 

sercuma ad ricurdès an po' onche 'd lur... 
Fumji senti, a Nadal, an po' 'd calur...

e tòncc augüri a tücc i Lisandrén!...

AUGURI DI BUON NATALE

Mi ricordo di quei Natali da pellegrini, in que-
gli inverni più freddi che la Siberia, quando 
circolava solo della miseria, e mi consolo, per-
chè adesso stiamo bene. / Non proprio tutti, 
d'accordo, ma la media dice che il tenore di 
vita è più buono, perchè mangiamo tutti il 
panettone... tolti quelli che muoiono ancora 
d'inedia. / Con poco o niente una volta ci ac-
contentavamo, ci tenevamo al culto della 
famiglia. Stavamo tutti insieme, in compag-
nia, e con una povera stufa ci saldavamo... / 
Le zampogne per la strada, due mandarini, 
sulla stufa buccia dell'arancia per profumare 
la casa, il giorno di Natale... quei bei Natali 
da poveri pellegrini. / Adesso in casa c'è più 
calore, però nel cuore non ne abbiamo quasi, 
perchè l'Era Moderna ha buttato via quel Si-
gnore che predicava sempre l'amore... / Pen-
sate se Lui venisse di nuovo qui, cosa direbbe 
mai del mondo d'oggi... Penso che cercherebbe 
una scorciatoia, per poi scappare con le mani 
nei capelli. / Ma il mondo è fatto così, mia cara 
gente... “Fai in modo di averne” è il credo più 
seguito, e così, invece degli auguri, in questo 
mondo, è più facile che ti mandino degli ac-
cidenti! / Dato che ce n'è ancora, di pellegrini, 
cerchiamo di ricordarci un po' anche di loro... 
Facciamogli sentire, a Natale, un po' di ca-
lore..., e tanti auguri a tutti gli Alessandrini!...

di Gianni Fozzi



23n° 12-2013

LUIGI PALETTA LUIGI PALETTA 
ALIAS SICUREZZAALIAS SICUREZZA
LUIGI PALETTA LUIGI PALETTA 
ALIAS SICUREZZAALIAS SICUREZZA
LUIGI PALETTA 
ALIAS SICUREZZA

Regalarsi la sicu-
rezza" è questa 
la motivazione giu-
sta per rivolgersi 

a Luigi Paletta, l'esperto in 
sicurezza, alessandrino doc, 
colui che fa la differenza sul 
mercato degli antifurti e del-
la videosorveglianza dal lon-
tano 1986 e la cui azienda 

è conosciuta in tutto il nord 
ovest, dalla Liguria alla Lom-
bardia. Paletta dice che gli 
piace sentire di lui dai clienti 
che è caro perché è buono, 
e parlandogli trasmette pro-
prio sicurezza e sapienza; la 
sua vasta esperienza fa la 
differenza e per una vera 
messa in sicurezza non ba-

sta il singolo 
strumento 
tecnologico 
ma è fonda-
mentale una 
testa che 
crei un vero 
e proprio si-
stema. 
I soggetti 
più vulnera-
bili sono le 
donne, spe-
c i a l m e n t e 
se si trovano 
spesso sole 
in una casa 
isolata e la 
t e n d e n z a 
dei ladri at-
tuali è quella 
di preferi-
re le case 

abitate, quindi dove le luci 
sono accese; più che ladri 
di appartamento sono rapi-
natori, spesso efferati che 
prediligono minacciare il 
proprietario al fine di avere 
le giuste indicazioni e con-
cludere il colpo in tempo più 
breve. 
L'azienda Paletta fornisce 
una messa in sicurezza a 
360°: antifurti e sistemi 
d'allarme, videosorveglian-
za, automazione cancelli; 
installazione di nebbiogeni, 
creazione di camere di si-
curezza; tutti strumenti di 
altissima qualità accompa-
gnati dalla serietà, dall'affi-
dabilità conclamata e dalla 
disponibilità h24 dell'azien-
da Paletta. 
Il futuro della messa in sicu-
rezza va a braccetto con la 
tecnologia ed è importan-
tissimo per l'azienda stes-
sa essere sempre aggior-
nata sui nuovi strumenti 
e sull'utilizzo di essi. Luigi 
Paletta sottolinea quanto la 
gestione globale del clien-
te sarà sempre più impor-
tante insieme a tablet e 

smartphone al servizio del-
la sicurezza. Salvaguardar-
si dai malintenzionati non si 
esaurisce nell'installazione 
del sistema ma è necessa-
ria una manutenzione degli 
impianti due volte l'anno, la 
fidelizzazione, infatti, la dit-
ta Paletta annovera clienti 
con una storia lunga più di 
vent'anni e per il trentesi-
mo compleanno il titolare 
pensa a una celebrazione 
con proprio i suoi clienti più 
vecchi. 
Mettere in sicurezza si-
gnifica tenere alle proprie 

cose e si può proteggere 
tutto, proprio tutto, infatti, 
Luigi Paletta ci racconta di 
aver montato un impianto 
di video sorveglianza in una 
stalla di mucche così che il 
proprietario potesse vede-
re quando stavano per par-
torire e un antifurto a prote-
zione di una stia per conigli.
Dormire sonni tranquilli e 
proteggere i propri cari e le 
nostre cose fa vivere meglio 
e l'unico modo è rivolgersi 
a specialisti del settore di 
comprovata capacità e fidu-
cia. 

...In Azienda

"
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Delizie per il palato e leccornie di produzione propria per un Natale da gustareDelizie per il palato e leccornie di produzione propria per un Natale da gustare

La tradizione del passato unita all'innovazione di giovani imprenditori decretano il successo nonostante la crisiLa tradizione del passato unita all'innovazione di giovani imprenditori decretano il successo nonostante la crisi

Entrando, il profumo di 
legno mescolato agli 
aromi dei cibi ti inva-
de e ti inebria. Gusto 

nell'arredamento come per la 
scelta dei prodotti. La Cascina 
La Presidenta è tutto ciò, una 
boutique del mangiar bene se-
condo la tradizione antica ma 
con l'innovazione di Federica 
Reposo. Tutto nasce nell'800 
con un cascinale, l'allevamento e 
la commercializzazione di bovini 
per la macellazione, allora c'era il 
nonno, poi il padre e poi Danie-
le. Bovini di razza francese alle-

vati nelle stalle 
di proprietà 
della famiglia 
Reposo. Nel 
2010 Federica 
decide di ini-
ziare l'avventu-
ra aprendo un 
punto vendita, 
una macelleria 
non-macelle-
ria, infatti, alle 
carni di prima 
scelta di quei 
bovini francesi 
che vengono 
cresciuti, alle-
vati e macellati 
qui e soltanto 
le femmine te-
nere e più mor-
bide, si aggiun-

gono tutti prodotti di prima scelta, 
formaggi fatti a mano in alpeggio, 
burro pastorizzato d'alpeggio, miele 
dei produttori del territorio, olio del-
la Liguria, salse e mostarde. Due lec-
cornie di produzione propria caratte-
rizzano La Presidenta: gli agnolotti di 
stufato secondo la ricetta di famiglia 
Reposo, senza conservanti, senza ad-
ditivi e con vero parmigiano reggiano 
e dei salamini di carne bovina al vino 
bianco o al barbera fatti giornalmen-
te. "La linea aziendale - dice Federica 
- è solo prodotti di qualità al giusto 
prezzo unendo la tradizione e la ge-
nuinità. La migliore soddisfazione è 
la gratificazione dei clienti". Un'im-
presa giovane fatta da giovani che 
mostrano di saper fare gli impren-
ditori partendo 
dalla qualità. Il 
rapporto con 
il prezzo è sor-
prendente per-
ché quando si 
pensa a prodotti 
di nicchia, Doc 
o Dop, il costo è 
di solito elevato, 
invece, La Pre-
sidenta dimo-
stra esattamente 
il contrario, si 
possono com-
prare eccellenze 
ad un prezzo 
equo. Per Nata-
le sono tante le 

idee regalo, soprattutto in un mo-
mento di crisi economica, ricevere o 
regalare del buon cibo è la cosa più 
gradita; si può scegliere tra i cesti na-
talizi personalizzati e i piccoli pensie-
ri con dei mini cestini con conserve, 
formaggine, mostarde. Poi ancora 
biscotti alla vaniglia, al cioccolato, 
tisane, oli essenziali, erbe aromati-
che, tutte di origine biologica. Gli 
agnolotti de La Presidenta non pos-
sono mancare sulla tavola a Natale, 
ma ricordatevi di prenotare. Giovani 
imprenditori crescono è sicuramente 
la definizione per Federica e Daniele 
Reposo e la loro azienda di successo, 
fortemente voluta, curata nei minimi 
particolari nonostante la crisi, i tempi 
bui, nonostante tutto.

Giovani imprenditori crescono

La qualità al giusto prezzoLa qualità al giusto prezzo
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È 
partita a pieno re-
gime la stagione 
sciistica in Pie-
monte. Le prime 

stazioni aperte a fine no-
vembre hanno registrato il 
boom di presenze confer-
mato anche nel primo fine 
settimana di dicembre. Da 
Prato Nevoso e Artesina 
alla Riserva Bianca, dalla 
Valsesia alla piste olimpi-
che della via Lattea, a Bar-
donecchia. Tutto è partito 
secondo i piani, anche se 
con qualche impianto in 
panne e qualche servizio 
ancora da affinare. La neve 
è presente ovunque vista 
l'abbondante nevicata di 
metà novembre che ha re-
galato alle stazioni inver-
nali del Piemonte oltre un 
metro di neve. 
E così molti hanno appro-
fittato delle prime aperture 
con forti sconti: a Prato 
nevoso skipass a 25 euro, 
stesso prezzo nella Riser-
va Bianca di Limone Pie-
monte e sconti ad Alagna 
e Mera. In particolare in 
Via Lattea si offrono stage 
intensivi di sci con Master 
specialistici. Ora i prezzi 
sono standard e le apertu-
re riguardano ormai quasi 
tutte le stazioni invernali. 
In pronvincia di Cuneo i 

prezzi oscillano tra i 28 e 
33 euro mentre sul Monte-
rosa 2000 si potrà sciare al 
prezzo di 40 euro. Aperture 
e prezzi onesti (36 euro per 
tutta la Via Lattea) anche 
al Sestriere e Sauze d'oulx 
anche se alcune piste sa-
ranno ancora chiuse. Prez-
zi simili anche a Bardonec-
chia dove la vera neve deve 
ancora arrivare. Molto più 
care le piste della Valle 
d'Aosta con prezzi che 
vanno dai 37 euro di Pila 
ai 45 euro di Courmayeur. 
Si risparmia qualche euro 
a Cervinia (40 euro) e a la 
Thuile (39 euro). Alcune 
stazioni offrono sconti a 
studenti universitari, par-
ticolari formule di sconto 

"due giorni in uno" oppure 
prezzi ridotti a tempo: una 
o due ore di sci possono 
bastare!!! Un’altra regione 
che si prepara ad ospitare 
gli appassionati dello sci 
è il Trentino. Le offerte 
riguardano soprattutto un 
mix di vantaggi “all in-
clusive”. Numerose strut-
ture hanno aderito alla 
formula albergo+skypass 
compreso nel prezzo per 
un soggiorno di sei giorni 
oppure b&b+skypass per 
un soggiorno di almeno 
tre giorni. A Livigno set-
timana bianca gratis per 
bambini di età inferiore 
ai 12 anni nei periodi di 
gennaio, marzo ed aprile 
2014. L'offerta prevede 

tutto compreso per bim-
bi accompagnati da due 
adulti paganti e lo sconto 
del 50% per ogni altro pic-
colo sotto ai 12 anni. Sci, 
skypass, lezioni di sci all 
inclusive con un risparmio 
eividente. Anche in Val 
Senales (Bolzano) le of-
ferte sono interessanti già 
da ora. Per un minimo di 
tre pernottamenti vegono 
offerti: skipass per 3 giorni, 
2 giorni di scuola sci, no-
leggio sci per 3 giorni e ski-
bus; a partire da 380 euro 
a persona. A Bormio pac-
chetto scontato sci+terme 
con vantaggiosi sconti su 
lezioni e noleggio di sci.

Giampi Grey

Viaggi e Moda

Nella provincia di Shandong in Cina sono stati progettati e 
realizzati palazzi con finestre disegnate. Risparmio economico 
assicurato così come gli attacchi di claustrofobia. Gli acquirenti 
hanno protestato ma ad essere matti sono proprio loro, gli ac-
quirenti: seppur fossero state vere le finestre è innegabile l'ine-
guagliabile bruttezza di questi edifici, per i quali sono disposti a 
pagare. 

a cura di Fausta Dal Monte

Sciare tra le bianche nevi Sciare tra le bianche nevi 
di Piemonte e Trentino di Piemonte e Trentino 

Piste e impianti all'avanguardia per gli sportivi di tutte le etàPiste e impianti all'avanguardia per gli sportivi di tutte le età

È partita la stagione invernale sulle vette delle nostre rigogliose montagne

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

80mila euro per un panettone ricoperto di foglia d'oro e deco-
rato, alla base, con diamanti. Un pasticciere lo ha preparato 
per un magnate russo; senza ipocrisia agli auguri di Natale si 
aggiunge di cuore l'augurio che almeno un diamante gli si infili 
nel dente per sempre. 

visita il sito
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I Greci con Ippocrate, padre della medi-
cina, si occuparono, per primi, di studio 
dell'alimentazione. Tra le ricette di quel 
tempo vi è il pesce al cartoccio, cotto 
nella foglia di fico, la minestra di lentic-
chie con molto aglio, cipolla e maggio-
rana, il brasato di tonno, cotto a fuoco 
lento con  porri, sedano, rosmarino e 
timo. Lo stufato di lattuga, sconsigliato 
per le notti amorose, era considerato un 
ottimo sonnifero e veniva cotto insieme 
a cipolla, aglio e abbondante salvia.

Il vischio è un arbusto molto comune 
nelle regioni boscose di Europa e Ame-
rica, che vive aggrappato ad alcuni al-
beri ospiti, come la quercia, il pioppo, il 
melo, il biancospino. 
Ha la forma di un grosso cespuglio con 
rami sempreverdi. La parte medicamen-
tosa del vischio è rappresentata dalla 
pianta intera e dai rametti fogliati. Il vi-
schio nell'antichità era considerato una 
pianta sacra.
In fitoterapia si usano i rami giovani e le 
foglie per preparare tisane ed estratti li-
quidi con attività ipotensive, diuretiche 
e antispasmodiche.
Il vischio è una delle piante più efficaci 
contro l'ipertensione, utilizzato anche 
come regolatore del sistema cardio-cir-
colatorio. Applicato localmente 
ha anche azione antinfiam-
matoria 
allevian-
do i dolo-
ri reumatici 
e gli attac-
chi acuti di 
sciatica.

Alla tavola dei Alla tavola dei 
Greci antichiGreci antichi

Cibi dalla storiaCibi dalla storia

Piante e fi oriPiante e fi ori

Cucina e Natura

Il vischioIl vischio

U
ltima ri-
c e t t i n a 
per uti-
lizzare gli 

ultimi asparagi freschi 
o altrimenti quelli 
congelati che potete 
trovare ovunque, in 
pacchetti da 300gr, 
che per questa ricetta 
vanno benissimo.
Se volete utilizzare il 
pece spada fresco, dato 
il prezzo elevato, cam-
biate le dosi da 500gr a 
300gr, e confezionate 
un ottimo primo piut-
tosto che un secondo 
piatto.
Se invece opterete per 
quello congelato, più 
economico, seguite 
pari passo la dose con-
sigliata nella seguente 
ricetta.

Ingredienti
per 4 persone:
600 gr pesce spada
300 gr asparagi
vino bianco qb
cinque pomodorini 
prezzemolo
olio extra vergine qb

Procedimento:
Tagliare a pezzetti gli asparagi 
scartando solo la parte del gam-
bo più dura, lessarli per 5 mi-
nuti in acqua salata. Tagliare a 
dadini i tranci di spada. Tritare 
lo scalogno e soffriggerlo in pa-
della con l'olio. Unire gli aspa-
ragi lessati con il pesce spada 
e cuocere per qualche minuto, 
poi sfumare con il vino bianco, 
aggiungere i pomodorini tagliati 
a metà ed eventualmente un po' 
d'acqua di cottura degli aspara-
gi. Cuocere altri 5 minuti, rego-
lare di sale e completare con il 
prezzemolo tritato e il pepe.

Dadolata di Spada e asparagiDadolata di Spada e asparagi
Le ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping NewsLe ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping News

Concludiamo l'anno con l'ultima verdura di stagione da abbinare al gigante buono dei mari nostraniConcludiamo l'anno con l'ultima verdura di stagione da abbinare al gigante buono dei mari nostrani

I
l pesce spada apporta una buona quota proteica (circa 20 g ogni 
100g di prodotto che danno 144 kcal), ottima fonte di grassi polinsa-
turi come gli omega 3 e omega 6 non prodotti dal nostro corpo  che 
fanno così bene a cuore e arterie. Ottima fonte di fosforo e selenio. 

Insieme al tonno rappresenta i pesci azzurri di maggior dimensioni. La 
cottura ottimale è al cartoccio, al forno, o comunque in modo da non 
raggiungere alte temperature durante la cottura poiché i grassi polinsa-
turi finirebbero con il deteriorarsi perdendo le caratteristiche benefiche 
per il nostro organismo. L’asparago appartiene alla famiglia delle Liliacee, 
che comprende diverse specie botaniche notoriamente curative e larga-
mente impiegate in fitoterapia per diversi disturbi, quali l’aglio, l'aloe, etc.
Tutti i fitocomplessi appartenenti a questa famiglia contengo-
no sostanze (eterosidi solforati ed oli essenziali), che a livello te-
rapeutico hanno un’azione antinfiammatoria, cardiotonica, ipo-
tensiva, espettorante, diuretica, antidiabetica e antiparassitaria.
L’asparago contiene anche saponine, polifenoli e numerosi minerali, so-
prattutto potassio, che lo rendono particolarmente utile contro i problemi di 

ritenzione idrica, soprattutto per l’azione diuretica.
L’asparago apporta poche calorie, e non trova 
pertanto controindicazioni specifiche in caso di 
sovrappeso e obesità; elevato è invece l’apporto di 
acidi urici, che rischiano di aggravare, qualora si-
ano già presenti, alcuni disturbi, quali la gotta, le 
cistiti, le prostatiti, le calcolosi renali, l’osteoartrite 
e altre malattie osteoarticolari; apporta quantità 
relativamente basse di nichel, ma piuttosto significative di acido acetil-
salicilico

dott. Massimo LABATE Medico Chirurgo
Specialista in Scienza dell'Alimentazione Indirizzo Dietologico e Dietoterapico

Referente Piemonte ANSiSA (Ass Naz. Specialisti in Scienza dell'Alimentaz.)
FIDA Federazione Italiana Disturbi Alimentari

SISDCA Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare

I consigli dell'esperto nutrizionistaI consigli dell'esperto nutrizionista
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E arrivò il giornoE arrivò il giorno
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.

Se prima di Natale fa la 
brina, riempie la madia di 
farina.

Panettone più torrone, più 
capitone, più cenone.
Uguale a indigestione

AchtungAchtungProverbioProverbio

E 
arrivò il giorno: la de-
cadenza fu decretata. 
Vent'anni di accuse, pro-
cessi, giudizi, condanne, 

assoluzioni. Vent'anni di intreccio 
tra politica e giustizia, cronaca po-
litica coincidente con la cronaca 
giudiziaria. Immunità parlamen-
tare come lo scudo di un antico 
condottiero a difesa di nefandezze 
e interessi privati. 
In un freddo pomeriggio invernale 
le fatidiche parole vengono pro-
nunciate: "Il commesso accompagni 
fuori dall'aula il dottor Silvio Berlu-
sconi" Il Senato così si è espresso, 
quell'emiciclo il cui nome fu gran-
de nella storia romana, nell'im-
pero della civiltà, oggi giudica se 
stesso e i suoi rappresentanti.
Fa freddo e la tristezza dell'episo-
dio raffredda ancora più il clima. 
È una sconfitta per tutti, il Sena-
to della Repubblica con senatori 
condannati ed indagati.
Fa sempre più freddo, un brivido 
percorre la schiena dei presenti, 
un alito di vento gelido scuote i 
fogli sui banchi, i vetri si appanna-
no di ghiaccio e improvvisamente 
una figura in tunica svolazza sul-
lo scranno più alto e comincia a 

parlare: "O tempora, o mores!" 
Senatori e senatrici impaurite 
restano di sasso, pochi riconosco-
no Marco Tullio Cicerone, quasi 
nessuno capisce cosa abbia urlato 
e nessuno ricorda la sua celeber-
rima frase delle Catilinarie che 
tuonava contro il tradimento e 
la corruzione con "Che tempi, che 
costumi!"
Più che la conoscenza può il ti-
more.  Improvvisamente dall'ul-
tima fila un senatore bisbiglia: 
"Anch'io decado, sono indagato" 
poi un altro, un altro ancora, si 
alzano e lasciano l'aula.
È un susseguirsi di mani alzate e di 
ammissioni di colpa. "Ho rubato, 
sono stato sleale, non ho mai lavo-
rato per il Paese, ho preso lo stipen-
dio senza meritarlo, ho usato il mio 
ruolo per avere privilegi, ho tessuto 
trame con le banche, ho comprato i 
voti, mi sono fatto la villa con i soldi 
pubblici".
Confessioni liberatorie che come 
un fiume in piena sono inarresta-
bili.
L'aula man mano si svuota, resta-
no i commessi attoniti e il Presi-
dente con il suo campanello che 
invano cerca di ripristinare l'or-

dine; ormai sono decaduti tutti, 
hanno buttato giù la maschera e il 
Senato è vuoto.
Ora l'Italia può ricominciare 

e deve ringraziare quell'antico 
uomo per il quale la politica signi-
ficava alto valore morale e idealità 
filosofica. 

Sarebbe bello, eh, cari lettori, se 
fosse vero!
A Natale, si sa, una bella favola è 
concessa a tutti. 

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews
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Baruffa nell'ariaBaruffa nell'aria

Prima o poi vi meniamo noi!

L'angolo dellaL'angolo dellaPoesiaPoesia
Emerge da luminosa tenebra, Emerge da luminosa tenebra, 
rivestita di stelle e gocce di luna,rivestita di stelle e gocce di luna,
misteriosa ed eterna,misteriosa ed eterna,
mai ingannevole,mai ingannevole,
la sua Musa.la sua Musa.
Gli ispira rime perfetteGli ispira rime perfette
che fanno naufragare in una lagunache fanno naufragare in una laguna
densa di silenzi e vibrazionidensa di silenzi e vibrazioni
sospesi sull'anima in attesa.sospesi sull'anima in attesa.

Il suo cuore è un'urna di cristalloIl suo cuore è un'urna di cristallo
ricolma di pensieri ed emozioniricolma di pensieri ed emozioni
che elargisce fecondo.che elargisce fecondo.
E come Schumann fece parlare il suo poeta,E come Schumann fece parlare il suo poeta,
così anch'egli ci parlacosì anch'egli ci parla
e ci conducee ci conduce
nel suo arcano mondo di sogno. nel suo arcano mondo di sogno. 

J.R. PincherlJ.R. Pincherl

visita il sito

Elogio al poeta dei boschiElogio al poeta dei boschi
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ALESSANDRIA SAILING TEAMALESSANDRIA SAILING TEAM

Spalto Gamondio, 25
Alessandria

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

Continuano gli impegni dell'Ales-
sandria Sailing Team a Varazze per il 
Campionato Invernale di Ponente. 

Dopo tre giornate dall'andamento 
altalenante a causa delle condizioni 
climatiche, la squadra si è preparata 
per la regata dell'8 dicembre. 

Gli appuntamenti di Varazze sono utili 
all'equipaggio per allenarsi e mettersi 
in gioco in vista dei più importanti 
appuntamenti in agenda per il 2014, 
come i Campionati Italiani, la Copa 
del Rey di Palma di Maiorca, e il Cam-
pionato Mondiale X 35 che si terrà a 

San Remo. Per vede-
re risultati e classifi-
che del Campionato 
Invernale sono visi-

bili sul sito ufficiale della competizione 
www.invernaleponente.it.

per la regata dell'8 dicembre. p
San Rem
re risulta
che del 
Inverna

L'Alessandria Sailing Team organizza, per la serata di giovedì 19 

dicembre, un incontro aperto a tutti per uno scambio di auguri 

natalizi, presso i locali del Treno Bar, a partire dalle ore 20. La 

serata sarà un'occasione per conoscere l'equipaggio della squadra 

alessandrina, che offre la possibilità di avvicinarsi al mondo del-

la vela attraverso corsi e collaborazioni volontarie che verranno 

ricambiate con uscite gratuite in barca. Per l'occasione verrà or-

ganizzata una lotteria che mette in palio i premi raccolti nel corso 

dell'anno dalla squadra, per lo più abbigliamento sportivo griffato. 

L'incontro sarà inoltre un'opportunità per le realtà produttive e le 

aziende della provincia per legare il proprio marchio al mondo del-

la vela, come hanno già fatto il negozio North Sails, che 

offre uno sconto del 15% sui 

propri prodotti a tutti i tes-

serati dell'Alessandria Sai-

ling Team, e gli sponsor Ia-

nus Serramenti e Koela Bar, 

che hanno riconfermato per 

un altro anno il loro supporto 

alla squadra. Tra i servizi offer-

ti agli sponsor si conta l'attività 

di team building, volta a creare 

quell'affiatamento tra colleghi 

che sul posto di lavoro può fare 

la differenza nel raggiungimento 

di un risultato.

tunità per l

re il proprio marchio al mondo del-

negozio North Sails, che 

i 

r 
o 
r-
ità 
are 
eghi 
fare 

mento 

per info: alessandria.sailingteam@gmail.com
www.facebook.com/AlessandriaSailingTeam
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È stato uno dei simboli della 
rinascita del calcio ad Ales-
sandria, dopo il fallimento 
della società nel 2003. Il 
"bomber" (così lo chiamano 
ancora tutti i tifosi grigi, an-
che se lui ama ricordare con 
orgoglio di essere stato para-
gonato anche a Tardelli, nel 
periodo delle giovanili alla 
Juve) è stato il Capitano di 
quella fantastica squadra al-
lenata da Mister Sarri che nel 
2011 ha sfiorato la Serie B, 
oltre che protagonista della 
storica partita del Centenario 
dei grigi vinta contro il Rimi-
ni per 2-1. Ora Fabio Artico 
festeggia i suoi primi 40 anni 
da Responsabile Tecnico del 
Cuneo, ma non dimentica 
certo i 5 anni vissuti ad Ales-
sandria in modo davvero in-
tenso e particolare.

Innanzitutto ti faccio tan-
ti auguri citando il vecchio 
spot con protagonista Dino 
Zoff: "40 anni e non sentir-
li"...  
Ti ringrazio. Ebbene si, ho 
raggiunto anche questo "tra-
guardo"... (Sorride, ndr)

Quando sei arrivato ad Ales-
sandria hai voluto rimetterti 

"in gioco" dopo tanti anni 
trascorsi sui campi di Serie 
B e la conquista di 2 pro-
mozioni in A con Piacenza 
e Reggina: dai 22 gol della 
prima stagione (quella del 
ritorno dei grigi in Serie 
C/2) ai 28 realizzati nelle 2 
stagioni successive, passan-
do attraverso grandi gioca-
te e memorabili punizioni 
(da ricordare almeno quella 
contro il Derthona in uno 
stadio ancora davvero gre-
mito e quella all'89° contro 
il Verona), fino ad arrivare 
alla Serie B sfiorata per po-
chissimo nei play-off "sfor-
tunati" contro la Salernita-
na: diciamo che di traguardi 
ne hai raggiunti parecchi...
Sono stati 5 anni molto 
emozionanti, in particolare 
quello della stagione vissuta 
con Mister Sarri. Nonostante 
non avessimo praticamente 
una società che ci tutelasse 
e ci fossimo trovati ben pre-
sto in balìa degli eventi, tra 
allenatore e giocatori si era 
creata una fortisima unità di 
intenti e una solidarietà reci-
proca davvero unica: i tifosi, 
poi, avevano capito tutto 
questo e infatti ci hanno sem-
pre sostenuto con un affetto e 

un calore incredibili. Tutti i 
problemi fuori dal rettangolo 
di gioco paradossalmente ci 
fortificarono ancora di più: 
il nostro spogliatoio era com-
posto da persone intelligenti 
veramente attaccate alla ma-
glia, che hanno sempre ante-
posto l'interesse del gruppo a 
quello del singolo.

Sappiamo tutti poi com'è 
andata a finire, con l'ingiu-
sta retroscessione a tavolino 
in C/2 e l'anno del Centena-
rio dei Grigi, in cui il "bom-
ber" ha messo la sua firma 
con il gol storico "realizza-
to in una serata perfetta" 
contro il Rimini 
su bellissimo assist 
di Fanucchi, che 
ora gioca insieme 
all'altro ex compa-
gno Martini pro-
prio a Cuneo, dove 
Artico ricopre la 
carica di Respon-
sabile Tecnico. 
Ma come si vive 
in questa città che 
viene spesso ricor-
data per una quali-
tà di vita elevata?
Beh, essendo vicino 
alle montagne, io 

mi sono ritrovato un po' nel 
mio habitat preferito (pur es-
sendo nato e cresciuto a Ve-
naria, Artico è di origine val-
dostana, ndr.): è un posto in 
cui si vive in maniera sempli-
ce e rilassata, a livello lavora-
tivo c'è molta organizzazione 
sia tra gli agricoltori che tra 
i grandi gruppi industriali e... 
si mangia e si beve bene.  

E sulla situazione qui ad 
Alessandria cosa puoi dir-
mi?
È innegabile che il momento 
sia delicato e Alessandria lo 
sta vivendo in modo a volte 
anche un po' drammatico. 

Non è facile, ma a picco-
li passi possiamo uscire da 
questa situazione e qualche 
spiraglio già c'è. Bisogna ave-
re anche la forza di vedere le 
cose in maniera positiva: io 
ad Alessandria mi sono sem-
pre trovato bene e ho trovato 
tante persone e tanti amici 
che rivedo sempre volentie-
ri. Io credo si debba "volere 
un po' bene" a questa città, 
soprattutto da parte degli 
alessandrini: è fondamentale 
per proseguire con più fiducia 
e uscire dal momento difficile 
tutti insieme.

Gianmaria Zanier

Stagione molto vivace per 
l’Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Rugby Ales-
sandria, che schiera sul cam-
po del Dopolavoro Ferro-
viario di Via Carlo Alberto 
diverse formazioni nei cam-
pionati regionali di Piemon-
te e Liguria.
Innanzitutto, la prima squa-
dra, guidata dall’allenatore, 
nonché direttore tecnico, 
nonché giocatore, Lucas 
D’Angelo, alla sua prima 
annata presso la compagine 
mandrogna. Inserita nel giro-
ne 1 del campionato di Serie 
C Regionale Piemonte, essa 
ha fatto sinora bottino pie-
no, raccogliendo 5 successi 

in altrettanti incon-
tri (spicca il rotondo 
84-0 contro l’Airasca 
Rugby). Si trova ora al 
secondo posto con 24 
punti, a -6 dalla capoli-
sta Acqui Terme.
L’Under 18, allenata da 
Bertocco e Perin, con la 
collaborazione dell’Ac-
qui Rugby di German 
Parra, ha avuto poca 
fortuna nel Girone Ter-
ritoriale Under 18 Ligu-
ria, avendo vinto solo la 
prima delle 5 sfide sin 
qui disputatesi (quella 
contro Novi Ligure). 
Essa è quinta, con gli 
stessi punti dei novesi.

Qualche soddisfazio-
ne in più per l’Under 
16 di Casarin, Bar-
beris e Venticinque: 
dopo aver mancato il 
22 settembre l’approdo 
al campionato Elite di 
categoria perdendo con 
il Fiumicello (BS), il 
team ha vinto due volte 
su quattro nel girone 1 
dell’Under 16 Piemon-
te. Essa è piazzata quar-
ta in classifica con 10 
punti.
L’Under 14, guidata da 
Nosenzio e Zucconi, sta 
andando molto bene 
con un ruolino di mar-
cia che recita 3 vittorie 

e una sola sconfitta.
Grande novità della stagione 
è il team femminile, o me-
glio, i team. Infatti, grazie 
alla partnership della Poli-
sportiva Audax Orione Tor-
tona, la società ha allestito 
due squadre rosa, una fatta di 
Under 16 e militante nell’In-
terregionale Under 16 (con 
le maglie dell’Alessandria), 
l’altra composta di senior 
e partecipante alla Coppa 
Italia Femminile a 7 (con le 
divise dell’Audax Orione). 
A capo del progetto vi sono 
Patrizia Tramarin e Diego 
Baldovino.

Stefano Summa

"Il nostro spogliatoio era composto da persone veramente attaccate alla maglia""Il nostro spogliatoio era composto da persone veramente attaccate alla maglia"

Parla il bomber che segnò cinquanta goal in tre stagioni. Oggi, con onore, è il Responsabile Tecnico del CuneoParla il bomber che segnò cinquanta goal in tre stagioni. Oggi, con onore, è il Responsabile Tecnico del Cuneo

Fabio Artico: la rinascitaFabio Artico: la rinascita
A TU PER TUA TU PER TU

"Di tempo ce n'é, in questa cit-
tà" come cantava Ivan Gra-
ziani qualche anno fa e come 
giustamente ha dichiarato an-
che Luca D'Angelo (anch'egli 
abruzzese, proprio come l'indi-
menticato cantautore). 
Come sempre, in questi casi, 
al nuovo Mister dei grigi è sta-
to dato il compito di dare una 
scossa ai giocatori e riportare 
un po' di serenità in tutto l'am-
biente.
D'Angelo sembra corrisponde-
re a questo identikit, visto che 
da subito ha cercato di "farsi 
sentire" sia negli allenamenti 
sia nelle partite, dimostrando 
però la giusta diplomazia nelle 
conferenze in sala stampa: an-
che perché, per un allenatore, 
subentrare in corsa non è mai 
semplice.
Per questo piace pensare che 
sia la persona giusta per risalire 
la china: in fondo, siamo solo a 
dicembre e di tempo per recu-
perare ce n'è.
Anche se è meglio non perder-
ne ulteriormente: le squadre 
in cima alla classifica, pur non 
avendo dalla loro né la storia, 
né il blasone, né i grandi nomi, 
né il pubblico del Moccagatta, 
si stanno pericolosamente al-
lontanando... 

Gianmaria Zanier

Mister Mister 
D'AngeloD'Angelo

Stagione vivace per la Dilettantistica Rugby AlessandriaStagione vivace per la Dilettantistica Rugby Alessandria



30 n° 12-2013 Dillo a Zapping News

Le scelte della vitaLe scelte della vita

G
entile Redazione,
sta arrivando il Natale ma 
purtroppo l'atmosfera non è 
come quella degli altri anni: 

mi spiego meglio... Circa un 
mese fa la cugina di mio marito ha 
avuto un'emorragia cerebrale e poi-

chè non è sposata e non ha 
altri parenti sua figlia 
di sei anni è venuta a 
vivere con me, mio ma-

rito e le nostre due bimbe 
di sei e tre anni. Come potete 

immaginare la convivenza non è 
semplicissima ma la questione che 
vi sottopongo è questa: siccome la 
bambina passerà con noi le feste 
è giusto non modificare le nostre 
abitudini in fatto di festeggiamen-
ti presso parenti e amici o sarebbe 
meglio scegliere, diciamo, un "pro-
filo più basso" facendo un "torto" 
alle mie bimbe? Grazie pe la vostra 
attenzione.

Cordiali saluti, Emanuela

C
ara Emanuela grazie per avermi 
scritto e per avermi fatto parteci-
pe di questa triste situazione fami-
gliare.

Penso che la giusta soluzione sia impronta-
re questa festa sul vero significato del Na-
tale, cercando di portare nelle nostre case 
valori quali solidarietà, amore e pace.
Se vuol far vivere davvero un Natale pre-
gno di valori e di amore alle sue bambine, 
metta al centro della festa, proprio questa 
piccola sfortunata cuginetta.
Avrà fatto il regalo più bello alle sue figlie: 
un insegnamento di vita. Riempia di calo-
re, umanità e affetto questa piccola e lei e 
la sua famiglia sarete certamente più sereni.
Accogliendo questa bimba lei cara Ema-
nuela ha già fatto tanto e ha già portato 
questi principi nella sua famiglia.
Io le consiglio di non cambiare le sue abi-
tudini e credo che continuando a compor-
tarsi con naturalezza,  farà sentire questa 
povera creatura amata e anche se nel suo 
cuoricino c'è tanta tristezza, si sentirà al 
centro del vostro amore e qualche giorno 
spensierato e pieno di gioia può solo farle 

bene.
Le auguro di cuore un buon Natale e spero 
che questo brutto momento passi sia per la 
bambina che per la sua famiglia e che vi 
rimanga nel cuore la gioia di aver regalato 
un sorriso.

Milly

C
ara Milly,
leggo con piacere il giornale Zapping 
News e mi ha fatto piacere vedere 
questa nuova rubrica.

Sono sposata da 15 anni, non ho figli e un la-
voro di cui mi accontento soprattutto ai giorni 
d'oggi;
ho però un problema, mi sono innamorata di 
un collega libero e da tre mesi ho una storia 
con lui.
Mio marito è un bravo uomo ma dopo anni 
siamo come due amici legati dalla routine.
Non so che fare, dirglielo e separarmi o con-
tinuare a mentire e vivere come un'amante.

Non sono neanche sicura che il mio collega una 
volta separata possa diventare un compagno 
vero, ho paura che voglia fare solo l'amante. 
Non so che fare, la vita è una sola ma i sensi 
di colpa non mi fanno stare serena. Tu come 
donna cosa consigli? Grazie e continuate così!

Lettera Firmata

C
ara lettrice,
per ovvie ragioni non ti chiamo 
per nome, grazie per avermi scritto 
e aperto il tuo cuore.

Non ti trovi certo in una situazione piace-
vole e qualsiasi decisione tu andrai a pren-
dere ti lascerà comunque l'amaro in bocca.
Io penso che tu debba ragionare in questo 
modo: cerca per un momento di pensare 
che questo tuo collega non esista. Il rappor-
to che hai con tuo marito ti soddisfa, ti fa 
sentire appagata, ti fa crescere?
Se la risposta è si, cara, non rovinare tutto e 
cerca di ritornare sui tuoi passi; se così non 
fosse allora dovresti riflettere.
Non è giusto né per te né per tuo marito 

Sottovoce

vivere un rapporto vuoto che alla fine non 
dà nulla ad entrambi e vi fa vivere una vita 
a metà. Rimanere insieme per abitudine 
o per comodità apre sempre le porte alla 
menzogna e penso che non sia un bel vi-
vere, ti fa sentire spenta, apatica. Dentro 
di te la risposta c'è già, devi solo accettarla 
e sapere che in ogni caso dovrai rinunciare 
a qualcosa. Spero di averti dato un piccolo 
aiuto. Non vivere “Sottovoce”.
Un abbraccio.

Milly

Scrivete a: Dillo a Zapping News,
Publitre, via Vecchia Torino n. 1, Alessandria

oppure inviate una mail a: milly@zappingnews.it

visita il sito

UNA BIMBA RIMASTA SOLAUNA BIMBA RIMASTA SOLA

AMANTE O COMPAGNA?AMANTE O COMPAGNA?
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Per un attimo hai corso il rischio di passare da cacciatore a pre-
da. Ora stai riprendendo in mano le redini del cocchio della 
tua vita. Le grandi soddisfazioni derivano dal superamento dei 

grandi problemi. Fra un po’ sarai tu a fare la grande risata finale. Pazienta.

Se avessi potuto vedere quanto era alta la scalinata neanche 
saresti partito. Invece sei partito lemme lemme ed ora sei quasi 
giunto al traguardo. Ancora sarà dura. Ma per persone come te 

non esiste al mondo barriera od ostacolo. Sei un grande esempio per tutti.    

Quello che è mio è mio, quello che è tuo è nostro. Stai facendo 
come fanno certi professionisti: come se il mondo fosse tutto 
tuo. Attenzione, perché sbattere la faccia fa male. Cerca di re-

cuperare la situazione. Tu non puoi vivere se hai fatto del male.

Sei tra le persone più elucubrative dello Zodiaco. Una cosa è 
pensare, ragionare, riflettere. Un’altra è godere autocelebran-
dosi. Ancora non hai la vittoria in pugno per iniziare le celebra-

zioni. Possibilità di problemi con parenti stretti e forse noie economiche.

Secondo la “Legge di attrazione”, ognuno può attrarre a se tutto 
quello che vuole. Tu devi fare attenzione perché attireresti tut-
te le cose negative che stai pensando. Sii più sereno. La vita va 

avanti. Stai perdendo grandi momenti di gioia e di serenità. 

L’unico difetto che hai è che credi di essere senza difetti. Sei 
affidabile, grande lavoratore, prudente e riservato. Tutte caratte-
ristiche positive. Ma quando qualcuno cerca di avvicinarsi alla 

tua bolla eccoti che subito ti chiudi come un riccio e diventi diffidente.

Piaci molto agli altri. Sei generoso e altruista, e la cosa meravi-
gliosa, che sei sempre spontaneo e sincero. Purtroppo in amore 
le cose non vanno affatto bene proprio perché tu hai bisogno di 

crescere ed essere rispettato. Non tutti sono alla tua altezza.

Se non si arriva in fondo non ci si può dare la spinta per ritor-
nare in superficie. Presto questo periodo finirà e tu hai tutte le 
prerogative per riuscire a risollevarti. Hai pagato degli errori 

del passato. Ma tranquillo, tra poco tutto passerà.     

È indiscutibile che sei intelligente, un ottimo oratore e grande 
carismatico. Queste sono le caratteristiche che magnetizzano 
gli amici nei tuoi confronti e riesci quasi sempre a raggiungere 

gli obiettivi che ti prefiggi.

Non concepisci le mezze misure. O bianco o nero, o con te 
o fuori. Con te il mezzo bicchiere non esiste. L’unico grande 
errore che commetti è la presunzione. Ti credi di essere avulso 

dagli errori e dai giudizi. Attento, la vita è una maestra esigente e cinica.

Dove ti si mette, in qualsiasi lavoro e livello professionale, 
hai la potenzialità, i numeri e le caratteristiche per poter di-
mostrare le tue qualità e le tue eccellenze. Sei una persona 

magica. Senza mai dimenticare la tua chiave universale: il solare sorriso. 

Non metterti in proprio: sarebbe uno sbaglio. Per rendere al 
meglio nel lavoro hai bisogno di stabilità e sicurezze. Non si 
può essere cacciatore e preda contemporaneamente. Partico-

lare attenzione ad una persona con tanti sorrisini e che ti fa complimenti.

L,oroscopo  “Per verificare se stai potenziando la tua forza pen-
sa intensamente una qualsiasi cosa. Se arriva entro 

pochi minuti, chiedi qualcosa di più grande”.a cura di Bruno Coletta
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Lavoro annunci 
GIOVANE italiana 
39 anni, seria, vo-
lenterosa, cerca 
lavoro anche part 
time,come telefoni-
sta, segretaria, assi-

stente, baby sitter. Tel. 331 
8987226

ITALIANA cerca lavoro 
come commessa, assisten-
te domiciliare, impiegata, 
baby sitter, aiuto cuoca, 
zona Alessandria o Valen-
za, automunita. Tel. 339 
3843909

LAVORO CERCO Ho ol-
tre 10 anni di esperienza 
nell’assistenza anziani, 
cerco lavoro serio come 
badante o colf, zona Ales-
sandria e dintorni, referen-
ze, massima serietà, aste-
nersi perditempo. Tel. 320 
0533280. Cerco lavoro

SONO UCRAINA ho 42 
anni, cerco lavoro come 
badante o colf, per il 
giorno e la notte, sono co-
scienziosa e responsabile, 
ho le carte in regola. Tel. 
389 0290271

CERCO LAVORO come badan-
te, Tel. 388 3250947

PENSIONATO serio e vo-
lenteroso, automunito 
cerca lavoro come autista 
patente B, fattorino azien-
dale, mansioni di fiducia 
disponibile part time Tel. 
333 7377305

SALVE, CERCO qual-
siasi tipo di lavoro tel 
3392098234.

CERCO LAVORO come 
tutto fare, giardiniere, stal-
liere. Tel. 377 5190427

ARCOPAF cerca col-
laboratori seri, da 
inserire nel proprio 
organico, settore 
servizi. Info: arco-
paf@gmail.com. Tel 

328 8638462.

LAVORO A domicilio con-
feziona cinturini, realiz-
za il tuo guadagno, 800 
913249 ore 9-12. Telefona-
ta gratuita, esclusi cellula-
ri. Lo scrigno.

GRUPPO ANTEPRIMA 

per proprio filiali ricerca: 
- OPERATRICE di tele-
marketing part time 09.00 
15.00 - 17.00 20.30 per 
vendita telefonica di even-
ti, sede di lavoro Alessan-
dria, contratto a progetto 
semestrale con fisso e 
provvigioni, corso gratuito 
di istruzione e portagolio 
clienti. Richiedesi buona 
dialettica, spiccata predi-
sposizione al contatto. Per 
info telefonare allo 0131 

250600 o inviare il CV a 
gruppoanteprima.com, 
newprocom@hotmail.it.

L'AGENZIA Eurocasa ricer-
ca giovani diplomati e mo-
ticati da inserire nel loro 
organico. Garantito fisso 
più provvigioni. Per con-
tatti telefonare al numero 
0131 218521. 

Le Farmacie di turnoLe Farmacie di turno
Dicembre 2013Dicembre 2013

DATA
Domenica

08:

Domenica
15:

Domenica
22:

Mercoledi
25:

Giovedi
26:

Domenica
29:

ALESSANDRIA
Farmacia Comunale Orti

Farmacia Osimo

Farmacia Centrale

Farmacia Falcone

Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

NOVI LIGURE
Farmacia Moderna

Farmacia Giara

Farmacia Valletta

Farmacia Beccaria

Farmacia Cristiani

Farmacia Comunale

ACQUI TERME
Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Centrale

ALESSANDRINO
Castellazzo - Gilardino
Felizzano

Litta Parodi
Lu Monferrato

Spinetta Lombardi
Masio

Mandrogne
Fubine

Litta Parodi
Bergamasco

Castelceriolo
Oviglio

NOVESE
Basaluzzo - Moccagatta

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Perseghini

    Cassano Spinola - Barozzi
    Novi Ligure

    Cassano Spinola - Barozzi
    Novi Ligure

Cassano Spinola - Barozzi

ACQUESE
Rivalta Bormida - Bobbio

Alice Bel Colle - Zucca

Rivalta Bormida - Bobbio

Ponti - Cartosio

Bistagno - Chiodo

Ponti - Cartosio

servizio solo diurno
servizio solo notturno

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
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