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"Potevano andare meglio come potevano andare molto peggio, quest'anno i 
saldi procedono come l'anno scorso, con un andamento decoroso ma sicura-
mente non entusiasmante": è questo il primo bilancio tracciato da Simone 
Lumina, commerciante titolare di un'attività situata nel centro storico di 
Alessandria, che da anni si occupa in prima persona delle problematiche 
riguardanti la sua categoria, ed in particolare di quelle che derivano dalla 
presenza della grande distribuzione. "Aldilà di quanto siamo soddisfatti noi 
commericanti", ci ha detto Lumina, "nelle vie del centro gira sempre meno 
gente, in quanto gli utenti si rivolgono sempre più spesso ai centri periferici, che 
ad Alessandria abbondano come in nessun'altra realtà italiana. Le vetrine chiu-
se e un arredo urbano sempre più fatiscente, rendono il centro storico sempre 
meno attrattivo".

È stata accolta con 
un parere positivo, 
durante l'ultima 
seduta del consi-
glio comunale, la 
proposta di France-
sco Sofio (Gruppo 
Misto), consigliere 
comunale di Novi 
Ligure dal 2009, che 
nello scorso novem-
bre aveva presentato  
un'interpellanza in 
municipio...
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M
ercedes Bresso, ex governa-
trice del centro sinistra vince 
il ricorso al Tar e le elezioni 
regionali del Piemonte del 

2010 sono nulle. La lista "Pensionati per 
Cota" è irregolare e di conseguenza anche i 
voti conteggiati. Cosa fa il presidente Cota? 
Si dimette, si vergogna per aver raggiunto 
un obiettivo elettorale con liste irregolari? 
No. Non si dimette e urla che la sentenza è 
vergognosa, i giudici sono dei persecutori e 
lui è una vittima. Di rimando il neo segreta-
rio della Lega, Matteo Salvini tuona minac-
cioso: "Chi tocca un leghista deve aver paura". 
Questa è la democrazia che ci meritiamo. 
Non c'è nulla da fare, dalle poltrone non si 
schiodano: verdi, rossi, neri, azzurri e a pois 
sono tutti uguali. Con la scusa che sono 
stati eletti dal popolo giustificano qualsiasi 
operato, ma se si è eletti oggi e si delinque 
poi, non si può rimanere impuniti soltanto 
perché si é stati votati e a baluardo di una 
democrazia che è stata cucita su misura. La 
giunta Cota avrebbe dovuto dimettersi mesi 
fa, quando 52 consiglieri sono stati indagati 
per truffa, peculato e finanziamento illeci-
to dei partiti, così vorrebbe la democrazia e 
soprattutto l'educazione civica che veniva 
insegnata anni fa a scuola; se si é colpevole 
lo proveranno i gradi di giudizio e nessuno 
può dire che non si sia innocente finché 
non provato ma essendo un uomo pubblico 
si ha il dovere di fare un passo indietro per 
salvaguardare il buon nome delle istituzio-
ni, della patria, dello stato. Invece, istitu-
zioni, patria e stato vengono usati, sfruttati 
e offesi per la salvaguardia del singolo. Gli 
italiani non si sentono più tali e non si rico-
noscono più nelle istituzioni ma siete voi a 
non essere degni di essere reputati italiani. 
Gli italiani sono tutti i cittadini comuni, 
perbene ed onesti, tutti i galantuomini e le 
gentildonne del nostro Stivale offeso. 

Fausta Dal Monte
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Treni verso Asti soppressi 
la domenica, autobus sosti-
tutivi da Alessandria a Sa-
vona, riduzioni di convogli 
verso Genova. È drammati-
co il bilancio dei pendolari 
alle prese con i nuovi orari 
di Trenitalia. È passato 
poco più di un mese dal 
fatidico 8 dicembre, data 
nella quale ci sono state 
sostanziali cambiamenti per 
i viaggiatori in partenza da 
Acqui Terme...
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L
o scorso 4 gennaio 
sono cominciati i 
saldi anche presso 
i negozi del nostro 

centro cittadino, per ora le 
vendite si attestano al di 
sotto delle aspettative dei 
commercianti ma è presto 
per fare un bilancio dato 
che il periodo di vendita 
promozionale durerà fino 
al 1° marzo.
Le previsioni della  Confe-
sercenti a riguardo parlano 
di una particolare conve-
nienza nell’abbigliamento, 
settore da sempre caro agli 
italiani: se la qualità paga si è disposti ad una 
relativa spesa, magari molto minore del prezzo 
originario.
Un altro settore preso in ampia considerazione 
è quello dei casalinghi: durante questo periodo 
di recessione infatti, molte famiglie decidono 
di orientare l’acquisto su prodotti di uso quo-
tidiano, giustificando la spesa con la reale uti-
lità.
La galassia dei commercianti del centro spera 
di risollevare con i saldi una stagione natalizia 
che non è mai decollata, complice anche la 
troppa differenza di prezzo con i gruppi della 
grande distribuzione che riesce a garantire tut-
to l’anno prezzi di molto inferiori.
Un altro concorrente della piccola distribuzio-
ne è rappresentato dai tanti negozi online pre-
senti sul web: anch’essi fanno saldi e promozio-
ni ma la legge non ne regolamenta il periodo, 
inoltre dietro una svendita troppo vantaggiosa 
può esserci lo spettro del “fondo di magazzino”; 
consigliabile quindi fare acquisti nei negozi di 
fiducia.
Parallelamente a queste difficoltà i negozian-

ti del centro 
hanno a che 
dire anche 
per quanto ri-
guarda le date 
dei saldi, a tal 
proposito si è 
espresso Sergio 
G u g l i e l m e -
ro, Presidente 
Provinciale di 
Confesercenti: 
“La nostra as-
sociazione vor-
rebbe intavolare 
una discussione 
con le persona-
lità politiche per 
valutare una 
posticipazione 
del periodo promozionale: iniziare i saldi invernali 
a fine gennaio e quelli estivi a fine agosto garanti-
rebbe la correttezza dei tempi  del mercato”.
Difficoltà nel trovare una quadra insomma, ma 
anche poca inventiva da pare dei commercian-
ti,  che solitamente non osano oltre il classico 
cartello colorato con la scritta “saldi”; poche 
le promozioni intelligenti e poca la voglia di 
stupire e attirare verso le vetrine. 
Lontane le corse all’acquisto degli anni no-
vanta: secondo le cifre della Codacons solo il 
35% circa delle famiglie potrà permettersi  lo 
shopping durante i saldi: con una media sti-
mata di 200 euro a famiglia, pari ad una spesa 
complessiva di 1,73 miliardi di euro, i dati re-
gistrano una diminuzione del 10% sui numeri 
dello scorso anno.
La motivazione andrebbe a ricadere non tan-
to sui prezzi elevati delle merci, quanto più 
sull’annunciata tassa sulla casa prevista in ar-
rivo quest’anno: la tassazione quindi, vero ba-
stone nella ruota dell’economia.

Nicholas Capra

C
resce ancora il fatturato del 
McArthurGlen Designer 
Outlet di Serravalle Scrivia 
che, in linea con gli altri quat-

tro centri dislocati per lo Stivale (che si 
trovano a Castel Romano-Roma, Barbe-
rino-Firenze, La Reggia di Marcianise-
Caserta e Noventa di Piave-Venezia) si 
conferma al vertice del mercato, grazie 
all’aumento dei visitatori extra-europei.
Il  2013 si è chiuso con ricavi pari a 917 
milioni di euro (con relativo aumento del 
14,6% rispetto al 2012) per il gruppo di-
retto da Roberto Meneghesso, che ha fat-
to gli onori di casa alla conferenza stampa 
organizzata presso il “Magna Pars Suite” di 
Milano a fine dicembre. “In quattro anni 
abbiamo quasi raddoppiato il fatturato in Ita-
lia. L’obiettivo per il 2014 è di superare il 
miliardo di euro” ha spiegato Meneghesso.
La sfida è lanciata, e sembra possibile 
grazie all’arrivo di capitali extra-europei 
portati dai visitatori stranieri che negli 

ultimi dodici mesi sono aumentati verti-
ginosamente. Il 5% tra tutti i turisti che 
hanno visitato gli outlet proviene infatti 
dai paesi dell'Est (Russia su tutti), mentre 
il 23% è rappresentato da visitatori che 
provengono da paesi molto lontani quali 
Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapo-
re: la loro presenza si è vista soprattutto 
nei centri outlet di lusso.
In particolare il centro di Serravalle ha 
visto un aumento di questo genere di visi-
tatori del 40% e 60%, con una spesa me-
dia pro capite di circa 400 euro.
In particolare, nel 2013, si è registrato un 
forte aumento del fatturato che si riferisce 
ai turisti extra Europa, che hanno genera-
to transazioni tax-free, pari a 173 milioni 
di euro (con + 45,3%) e raggiungendo il 
18,8% del totale visitatori, contro il 15% 
dello scorso anno. “Per compensare i pro-
blemi della crisi e la contrazione dei consumi 
in atto - ha aggiunto Meneghesso - abbia-
mo deciso di incrementare il turismo, grazie 

Primo Piano
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P
otevano andare meglio come poteva-
no andare molto peggio, quest'anno 
i saldi procedono come l'anno scor-
so, con un andamento decoroso ma 

sicuramente non entusiasmante": è questo il 
primo bilancio tracciato da Simone Lumi-
na, commerciante titolare di un'attività 
situata nel centro storico di Alessandria, 
che da anni si occupa in prima persona 
delle problematiche riguardanti la sua 
categoria, ed in particolare di quelle che 
derivano dalla presenza della grande di-
stribuzione. "Al di là di quanto siamo sod-
disfatti noi commericanti", ci ha detto Lu-
mina, "nelle vie del centro gira sempre meno 
gente, in quanto gli utenti si rivolgono sempre 
più spesso ai centri periferici, che ad Alessan-
dria abbondano come in nessun'altra realtà 
italiana. Le vetrine chiuse e un arredo urbano 
sempre più fatiscente, rendono il centro stori-
co sempre meno attrattivo". 
In questo scenario preoccupante per il 
commercio al dettaglio alessandrino, ar-
riva quindi una critica alle istituzioni cit-
tadine, colpevoli, secondo il negoziante, 
di non aver mai preso una posizione netta 
al riguardo. "I giornali servono sempre dopo 
anni, mai quando escono", ci dice ironica-
mente Lumina mostrando una vecchia 
pagina di un giornale di settore, riportan-
te un'intervista al sindaco Rita Rossa, che 
dichiarava: "Servono fermezza e coraggio 
per dire "no" all'insediamento di nuovi centri 
commerciali, facendo anche un'importante 
riflessione su quelli già presenti sul territo-
rio. Inoltre è necessario lavorare sul versante 
normativo e legislativo".
Alla luce degli ultimi avvenimenti, 
però, il sentore dei negozianti è che 
a Palazzo Rosso non ci sia un reale 
interesse per la tutela della catego-
ria, anzi, c'è chi, come il vice sin-
daco Cattaneo, finito recentemente 
nell'occhio del ciclone di una bufe-
ra mediatica, sembra interessato a 
incrementare la presenza dei grossi 
insediamenti commerciali utiliz-
zando lo spazio occupato dell'ex 
zuccherificio di Spinetta Marengo, 
argomento divenuto "main stream" 
per chi segue la cronaca politica lo-
cale. 
Neppure la Giunta Regionale si è 
mai espressa chiaramente in meri-
to al progetto che interessa l'area 
dell'ex zuccherificio.

Nel giudizio di compatibilità ambientale 
relativo al "parco commerciale" in questio-
ne, deliberato dalla Regione Piemonte, si 
leggono infatti pareri del tutto discordan-
ti tra di loro.
Nonostante in prima pagina si legga che 
è opportuno approfondire la "verifica delle 
condizioni di rischio idraulico rispetto all'area 
di intervento, che risulta soggetta ad inonda-
zioni per piena catastrofica in quanto all'in-
terno della Fascia C del fiume Bormida, e 
la presenza di significative concentrazioni di 
contaminanti nelle acque sotterranee al di 
sotto dell'area in esame", che determina 
"un possibile pericolo di volatilizzazione di 
vapori di sostanze contaminanti", a poche 

pagine di distanza si conclude che "sebbe-
ne l'incremento della densità antropica non 
sia in generale una buona politica di gestione 
del territorio, in prossimità degli stabilimenti 
a rischio di incidente rilevante, nel caso in 
questione si ritiene sussistano elementi per 
sostenere che (…) il livello di rischio associa-
to all'insediamento commerciale possa essere 
considerato accettabile".
Tradotto in poche parole: se il nuovo 
"parco commericale" si deve fare, si fa, in 
barba ai rischi ambientali che si potrebbe-
ro facilmente incontrare e al parere nega-
tivo dei commericanti alessandrini.

Marcello Rossi

Primo Piano
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visita il sito

ad una rete all’estero di promotori con tour operator ed 
alberghi, ma soprattutto è cresciuta la qualità del ser-
vizio, grazie alla formazione costante del personale dei 
punti di vendita. E nel corso dell’anno passato, il gruppo 
McArthurGlen ha investito 80 milioni per ampliare due 
outlet (Castel Romano e Barberino),  oltre ai 20 milioni 
di spese stanziati per il marketing (per comunicazioni ed 
eventi), una cifra che è stata messa in conto anche per 
il budget del 2014. Vorrei infine ricordare che il nostro 
gruppo continua a creare posti di lavoro. - ha aggiunto 
Meneghesso - Nei cinque centri commerciali lavorano 
più di 5.000 persone, tra occupati diretti e dell’indotto 
(addetti alla manutenzione, alle pulizie ed alla vigilan-
za)”.
Un buon biglietto da visita per il gruppo e per 
l'Outlet Serravalle, che nei prossimi mesi avrà una 
concorrenza importante con l’apertura (al momen-
to bloccata da un ricorso al Tar della Liguria) di un 
nuovo outlet nei pressi di Brugnato (La Spezia), che 
avrà dimensioni decisamente più contenute rispetto 
allo shopping center piemontese.

Luca Piana

"
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RIABITARE IL SETTECENTO
RECUPERO DI PALAZZO GAVIGLIANI

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

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

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

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

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

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

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

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

Per maggiori informazioni:

Tel. 0131 227297
Cell. 339 4480565

info@letiziaimmobiliare.com
www.letiziaimmobiliare.com

Iscrizione Albo Agenti Immobiliari AL

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

“Palazzo Gavigliani”

Gioiello architettoni-
co come pochi, la Cit-
tadella di Alessandria 
continua ad affascinare 
il mondo, non ultimo 
il quotidiano britanni-
co “The Guardian”, che 
l’ha citata in un articolo 
riguardante le bellezze 
nascoste del pianeta. 
Eppure, la coscienza da 
parte di molte istituzio-
ni e altrettanti concitta-
dini di quale tesoro pre-
zioso sia posto aldilà del 
Tanaro è emersa solo 
da pochi anni, grazie 
anche al lavoro indefesso di 
molti volontari. La fortifica-
zione militare è tornata nuo-
vamente sotto i riflettori alla 
fine del 2013 quando l’A-
genzia del Demanio ha dato 
disposizione all’amministra-
zione comunale di preparare 
un bando per l’affidamento 
della gestione del complesso 
entro il 10/12. Dopo l’inizia-
le sorpresa per una decisione 
così repentina e drastica, il 
Comune ha avviato contat-
ti con l’ente del Ministero 
dell’Economia per program-
mare un piano d’azione da 
seguire dal momento in cui 
il bando verrà ufficializza-
to (dapprima si è parlato 
del 10/1, poi del 20/1) fino 
all’affidamento vero e pro-
prio (che dovrebbe avveni-
re tra maggio e giugno). La 

Giunta e, in generale, tutte 
le forze politiche, nonché 
le associazioni già attive in 
Cittadella, non hanno man-
cato di dare il loro apporto al 
dibattito in corso sul tema. 
In particolare, il 2/12 si è te-
nuta una commissione con-
giunta Cultura e Istruzione-
Sviluppo del Territorio, alla 
quale hanno partecipato, ol-
tre ai commissari, esponenti 
del FAI, del Comitato per la 
Difesa della Cittadella, dei 
Bersaglieri e dell’ANPI.  La 
presenza di soggetti diversi 
sia per ruolo sia per estrazio-
ne culturale non ha impe-
dito che si trovassero alcuni 
punti di condivisione, tra 
cui la necessità di porre un 
vincolo di carattere cultu-
rale, storico e turistico alle 
iniziative che il futuro ge-

store potrà intraprendere, 
una volta entrato in possesso 
della fortezza, l’urgenza d’in-
terventi manutentivi rapidi 
(oltre alla nota questione 
dell’ailanto, pallino del FAI 
locale, si è parlato del crol-
lo dei tetti nel quartiere San 
Michele) e l’opportunità di 
ridurre al minimo l’impat-
to antropico (ciò riguarda 
eventuali modifiche a edifi-
ci, installazione temporanea 
di strutture esterne all’edifi-
cato storico e assenza delle 
automobili all’interno del 
fortilizio). Le idee che sono 
venute fuori durante la sedu-
ta congiunta sono state tan-
te:  c’è chi ha parlato di am-
pliare il Museo delle Divise 
e di organizzare un festival 
delle bande militari, chi, in-
vece, ha posto l’accento sul 

P
rezzo dei biglietti incre-
mentato del 47,3%, ta-
gli al servizio del 10%, e 
27mila pendolari al giorno 

persi: sono questi gli ultimi dati 
resi recentemente noti da Legam-
biente riguardo il trasporto pub-
blico locale, numeri impietosi che 
sottolineano come in Piemonte sia 
sempre più difficile muoversi con 
i mezzi pubblici, soprattutto se si 
vuole raggiungere i piccoli centri 
zona. 
Ma quale sarà il futuro del tra-
sporto pubblico 
piemontese? Per 
tentare di rispon-
dere alla domanda, 
abbiamo incontrato 
Giuseppe Santo-
mauro, sindacalista 
della Filt-Cgil, che 
ci ha tracciato una 
panoramica della 
situazione. "I tagli 
effettuati nel 2013 
rientrano nel piano 
trasporti triennale del-
la Regione Piemonte, 
che inizialmente do-

veva interessare gli anni dal 2011-
2014, ma poi è stato modificato in 
2012- 015.
La legge Monti-Fornero che rientra 
nella legge "Salva Italia" prevede una 
riduzione dei trasporti in 3 anni del 
30%, la Regione Piemonte si sta atte-
nendo quindi a quanto indicato dallo 
Stato.
In tutte le regioni d'Italia è stato però 
utilizzato un fondo perequativo che 
ha permesso di non tagliare i fondi, 
cosa che solo in Piemonte non è sta-
ta possibile considerata la situazione 

disastrosa in cui si trovano sanità e 
istruzione.
Tagliando un treno, si perde il 50% 
di pendolari nell'immediato ed un al-
tro 25% nei sei mesi successivi, sen-
za contare che il pullman sostitutivo 
allunga notevolmente i tempi di per-
correnza.  
La Regione, che avanza pretese as-
surde nei confronti di Trenitalia, 
non paga l'azienda da marzo 2012, 
mancano inoltre i 40 milioni di euro 
previsti dal contratto di servizio, con 
conseguente difficoltà nella manuten-

zione dei mezzi.
Nel 2014 assisteremo 
ad un ulteriore taglio 
del 30% per quanto 
riguarda sia il traspor-
to ferroviario che su 
gomma, la situazione 
si congelerà quindi a 
partire dal 2015".
Se dunque si potrà 
mai parlare di ripre-
sa nel settore dei tra-
sporti, sarà questio-
ne di anni.

Marcello Rossi

Prezzo dei biglietti incrementato del 47,3% e tagli al servizio del 10%Prezzo dei biglietti incrementato del 47,3% e tagli al servizio del 10%

Gioiello architettonico, continua ad affascinare il mondo, non ultimo il quotidiano "The Guardian"Gioiello architettonico, continua ad affascinare il mondo, non ultimo il quotidiano "The Guardian"

Ferrovie: quale sarà il futuro del trasporto pubblico piemontese?Ferrovie: quale sarà il futuro del trasporto pubblico piemontese?

Museo delle divise o dell'artiglieria oppure festival delle bande militariMuseo delle divise o dell'artiglieria oppure festival delle bande militari

27000 pendolari persi27000 pendolari persi

Cittadella: tante ideeCittadella: tante idee
fatto che la Cittadella, 
struttura militare con 
pochi eguali al mondo 
per attrattiva turistica, 
potrebbe essere la sede 
di un museo dell’ar-
tiglieria. Si vorrebbe 
arruolare storici della 
zona per corsi di for-
mazione sulle vicende 
passate della fortezza. 
Certamente le difficol-
tà ci sono, tante e non 
di poco conto. I costi, 
innanzitutto. Nessun 
ente (soprattutto i 
nostri, per ben note 

ragioni) può permettersi al 
momento alcuna spesa che 
non sia strettamente neces-
saria. Nessun privato può, 
da solo, occuparsi del recu-
pero di una struttura di 73 
ettari con grandi possibilità 
di renumerazione ma diluite 
nel lungo termine e a fronte 
di un forte impiego iniziale 
di risorse. Poi, il rischio che 
interessi di parte possano ro-
vinare irrimediabilmente il 
clima di concordia che, bene 
o male, si è creato tra i vari 
attori interessati alla faccen-
da, è forte. La sensazione è 
che sia giunto il momento 
della verità per quella che è 
l’unica nota di vanto rimasta 
alla nostra città e, forse, la 
sua sola ancora di salvezza.

Stefano Summa



6 n° 01-2014 Alessandria

N
essuno inten-
de fermarsi. 
Se si potesse 
riassumere con 

una sola frase quanto sta 
avvenendo in questi mesi 
sulla questione del Terzo 
Valico dei Giovi, lo si po-
trebbe fare così. Mentre il 
Cociv continua a preparare 
i cantieri laddove non sia-
no ancora stati predisposti 
e a far partire i lavori dove 
essi sono già pronti, spesso 
incurante delle richieste di 
chiarimenti su vari aspet-
ti della vicenda, i comitati 
che si oppongono all’opera 
proseguono nella loro “re-
sistenza” presentando con-
tributi ed esposti alle sedi 
competenti.
Tra dicembre e gennaio ci 
sono state evoluzioni no-
tevoli in questa storia più 
che ventennale. Lauro spa, 
subappaltatrice per i lavo-
ri al cantiere di Voltaggio, 
ha dato inizio all’attività di 
scavo e ha affisso un avviso 
di ricerca autisti di camion 
e betoniere su carta inte-
stata del Comune e con la 
firma del sindaco, Lorenzo 
Repetto.
Entrambe le iniziative han-
no mandato su tutte le furie 
il Comitato No Tav Terzo 
Valico locale e l’associazio-
ne degli Amici della Fer-

rovie e dell’Ambiente, che 
hanno denunciato il com-
portamento a loro avviso 
scorretto dell’ente locale 
e il fatto che la Lauro spa, 
pur avendo in tasca l’appro-
vazione del piano di utiliz-
zo delle terre (avvenuta in 
estate per disposizione del 
Ministero dell’Ambiente), 
dovesse attendere quella 
del piano cave da parte del-
la Regione, del protocollo 
amianto e del programma di 
opere viabilistiche specifico 
per la realizzazione dell’ope-
ra.
Inoltre, la ditta ha accumu-
lato all’interno del cantiere 
stesso rocce provenienti 
dal tunnel di scavo, su cui 
hanno fatto analisi il Co-
civ, il Centro Amianto di 
Casale e ARPA Piemonte 
(quest’ultima ha negato la 
presenza di amianto lì e nei 
dintorni, senza, però, pub-
blicare i dati).
Il 12/12 è arrivata la conva-
lida da parte della Regione 
del piano cave, limitata-
mente ai primi due lotti e 
con alcuni annotazioni a 
lato.
I lavori previsti consistono 
nella succitata preparazione 
della galleria della Val Lem-
me a Voltaggio e in inter-
venti iniziali per il tunnel di 
valico ad Arquata Scrivia.

Tra le sedi scelte nel piano 
cave relativo a queste man-
sioni, vi sono la Libarna (tra 
Serravalle e Arquata Scri-
via, 404.680 metri cubi), 
la Pieve di Novi Ligure 
(271.780 metri cubi), l’ex 
cava Cementir di Voltaggio 
(488.020 metri cubi) e Ca-
stello Armellino (tra Sale 
e Tortona, 1.333.621 metri 
cubi, dovrà ospitare mate-
riali additivati con agenti 
schiumogeni).
Il via libera dell’ente è stato 
condizionato alla presenta-
zione di maggiori dettagli 
sul piano del traffico stra-
dale e ferroviario e sulla 
riqualificazione ambientale 
dell’ex cava Cementir e del-
le altre tre aree.
Sebbene siano molte le cri-
ticità che la realizzazione 
del Terzo Valico sta incon-
trando nel suo cammino 
(molte delle quali ancora ir-
risolte), pare che, a mano a 
mano, tutti i pezzi del puzzle 
stiano per andare al loro po-
sto.  Nello specifico, il 25/1 
dovrebbe essere presentato 
il protocollo amianto, assie-
me agli studi sull’idrogeolo-
gia, a Carrosio.
Tuttavia, prima di mettere 
la parola “fine” alla vicenda, 
ci vorrà ancora del tempo.

Stefano Summa

Spunta un cartello di ricerca personale a fi rma del sindacoSpunta un cartello di ricerca personale a fi rma del sindaco

Il Cociv continua a preparare i suoi cantieri mentre i comitati resistonoIl Cociv continua a preparare i suoi cantieri mentre i comitati resistono

TAV: nessuno si fermaTAV: nessuno si ferma
Nella confusione 
fatta di tasse nuove, 
tasse che cambia-
no nome, e tasse 
che oggi vengono 
sospese e domani 
ripristinate, una 
certezza il Governo 
ce l'ha data: l'IMU 
si paga, seppur in 
forma ridotta. Non 
ci sarà quindi la 
stangata del maggio 
2013, i contribuenti 
verranno però chia-
mati a versare parte 
della rata 'condona-
ta' lo scorso settem-
bre, in quanto que-
sta non è copribile 
dai fondi statali.
A differenza dello 
scorso anno, questa 
mini-IMU interessa 
solamente i 2436 
Comuni italiani (su 
un totale che supera 
abbondantemente 
le 8mila unità), che 
hanno aumenta-
to  la aliquota  nel 
2013 rispetto al 

2012, ed il Comune 
di Alessandria, no-
nostante le iniziali 
rassicurazioni giun-
te da Palazzo Rosso, 
rientra proprio tra 
questi.  Rita Rossa, 
di concerto con nu-
merosi altri colleghi 
sindaci, non ha ac-
colto con favore la 
reintroduzione del-
la tassa sulla casa: 
“È una decisione 
governativa che an-
che noi sindaci siamo 
costretti a subire", ha 
dichiarato, "ma nei 
prossimi giorni adot-
teremo qualunque 
spiraglio che la Legge 
permetta: anche le 
continue modifiche 
ed i cambiamenti 
prodotti dal Gover-
no, negli ultimi mesi 
e fino a pochi giorni 
dalla scadenza, han-
no causato confusio-
ne e malumore. Nel 
caso di Alessandria, 
poi, la situazione è 

ancora più pressante 
vista l’applicazione di 
tasse e tariffe al mas-
simo che già gravano 
pesantemente sui cit-
tadini."
Il sindaco ha poi 
proseguito annun-
ciando di voler 
sottoporre il pro-
blema al prossimo 
consiglio ANCI 
(Associazione Na-
zionale Comuni 
Italiani), se ne 
seguiranno prov-
vedimenti però, 
nessuno di questi 
potrà rimandare la 
data ultima per il 
pagamento dell'im-
posta, prevista per 
il 24 gennaio. Per 
chi ancora non si 
fosse recato presso 
l'Ufficio Tributi del 
Comune di Ales-
sandria in piazza 
Giovanni XXIII, il 
consiglio è quello di 
evitare il conteggio 
'fai da te', in quanto 

il nuovo cambio di 
una normativa già 
complicata potreb-
be facilmente in-
durre in errore. Ap-
prossimativamente, 
per la mini-IMU 
ogni contribuente 
dovrà sborsare una 
cifra pari al 40% 
della differenza tra 
l'aliquota del 2012 
e quella del 2013, 
e, a differenza di 
quanto accaduto in 
passato, toccherà 
le prime case. La 
pubblica ammini-
strazione ha deciso, 
in via eccezionale, 
di non penalizzare 
chi dovesse pre-
sentare una cifra 
da pagare errata, 
evitando sanzioni 
ma consentendo di 
aggiungere la som-
ma dovuta come 
conguaglio ad altre 
imposte. 

Marcello Rossi

Mini Imu inevitabileMini Imu inevitabile
Intanto la data ultima per il pagamento è per il 24 gennaioIntanto la data ultima per il pagamento è per il 24 gennaio

Rita Rossa:  Rita Rossa:  ÈÈ una decisione governativa che anche noi sindaci dobbiamo subire" una decisione governativa che anche noi sindaci dobbiamo subire"

&Susy BeautyTra Terra e Cielo
Centro di Estetica

Vi aspettiamo per trattamenti di estetica e massaggi personalizzati

Via Fiume, 15 Alessandria - Centro estetico: Cell. 328 2951336 - Susy Beauty: Cell. 333 8578060Via Fiume, 15 Alessandria - Centro estetico: Cell. 328 2951336 - Susy Beauty: Cell. 333 8578060

SOLO PRODOTTI NATURALI
Pulizia profonda del viso >> €25 anzichè €32

Depilazione gambe totale + inguine >> €23 anzichè €30
Analisi iridologica e consulenza naturopatica >> €30 anzichè €40
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Molte sono le bra-
vate commesse da-
gli adolescenti che, 
sempre più irrequie-
ti, contribuiscono a 
contaminare il be-
nessere psico-fisico 
della città. 
Dai sempre fre-
quenti episodi di 
vandalismo, che 
si manifestano at-
traverso danni alle 
macchine, ai mo-
numenti e al dan-
neggiamento di 
panchine, cabine 
telefoniche, auto-
bus e treni, Ales-
sandria è vittima di 
vicende, ancora più 
sp iacevol i , 
che hanno 
come prota-
gonisti i no-
stri giovani.
Fino a non 
molto tem-
po fa, tra gli 
adolescenti 
della città, 
circolavano 
foto pedo-
pornografi-

che che ritraevano 
alcune ragazze ales-
sandrine in età li-
ceale. Colpevoli di 
esibizionismo e con 
lo scopo di provo-
care il ragazzo verso 
il quale riponevano 
la loro fiducia, sono 
state vittime di una 
divulgazione ille-
cita che le ha rese 
soggette a scherno e 
derisione. 
Problemi sempre at-
tuali che colpisco-
no i nostri giovani, 
come il possesso 
di sostanze illega-
li, purtroppo, non 
sono ancora stati 

superati. Continua, 
infatti, a verificarsi 
la presenza e la dif-
fusione di cannabis 
nelle scuole. Per 
conoscere il pensie-
ro e le opinioni in 
merito alle droghe, 
nell’ultimo perio-
do, sta circolando 
negli istituti scola-
stici della città, un 
questionario vol-
to alla raccolta di 
informazioni sulla 
legalizzazione della 
cannabis. 
Come la maggior 
parte delle città, 
anche Alessandria, 
soffre di episodi di 

bullismo. Recente-
mente, per esem-
pio, un minore è 
stato denunciato 
dai Carabinieri per 
favoreggiamento 
personale e tentata 
estorsione. Dopo 
aver rubato il cel-
lulare ad un ragaz-
zo quindicenne in 
una via del centro, 
senza farsi ricono-
scere, ha tentato di 
estorcergli trenta 
euro per fingere di 
interessarsi alla re-
stituzione dell’ap-
parecchio. 
Il pensiero che, co-
loro che saranno il 

futuro con-
tribuiscono 
attivamente 
al danneg-
g i a m e n t o 
del presente, 
non è di cer-
to una visio-
ne positiva e 
rassicurante. 

Giada
Guzzon

Cronaca adolescenzialeCronaca adolescenziale
Le liceali "esibizioniste" fi nite sui social e in reteLe liceali "esibizioniste" fi nite sui social e in rete

Bravate commesse dai ragazzi che sfociano in teppismo e vandalismoBravate commesse dai ragazzi che sfociano in teppismo e vandalismo

Alessandria

È una situazione in-
descrivibile quella 
che costringe gli 
abitanti di un or-

goglioso sobborgo cittadino, 
Cantalupo, a lunghissime 
code per accedere allo spor-
tello delle Poste Italiane: sì, 
perché in un paese in cresci-
ta demografica viene aperto 
l’ufficio postale solo tre mat-
tine a settimana.
Il martedì, il giovedì ed il 
sabato l’ufficio viene let-
teralmente assediato dalla 
popolazione, costringendo 
l’impiegata, Lorena, agli 
straordinari per rispetto ai 
suoi compaesani e per etica 
del lavoro: spesso lascia lo 
sportello ore dopo l’effetti-
vo orario di chiusura perché 
rendendosi conto della si-

tuazione non se la sente di 
negare un servizio alla co-
munità.
Inoltre l’ufficio postale è si-
tuato sulla via principale del 
paese e durante i giorni di 
apertura non è raro assistere 
ad una restrizione della car-
reggiata causata dalla sosta 
di numerose auto parcheg-
giate dai clienti delle poste, 
costretti dalle attese bibli-

che ad abbandonare i mezzi 
in posizioni di fortuna.
Perché un ente come le Po-
ste, che sul suo sito millanta 
“capillarità sul territorio” un 
organico di “ 150mila dipen-
denti” e “vocazione a cogliere 
le esigenze della clientela” non 
apre un giorno in più, in 
quel di Cantalupo?

 N.C.

L
a storia e l’identità 
di un luogo passa-
no attraverso i suoi 
protagonisti, ma se 

dopo la dipartita, i protago-
nisti   vengono cancellati si 
fa presto a dimenticare an-
che il passato. A Cantalupo, 
nel dopoguerra, alcuni gio-
vani volenterosi s’impegna-
rono per realizzare un campo 
di calcio: ovvero l’opera più 
grandiosa che un paese pos-
sa desiderare; un rettangolo 
verde attorno al quale far 
ruotare gli equilibri di una 
comunità, crescendo insieme 
all’erba, intrecciando i desti-
ni come maglie di una rete.
Oltre al campo venne anche 
realizzata una casetta in le-
gno, per ospitare le feste del 
dopo partita, quando si posa-
va il pallone e s’impugnavano 

forchetta 
e coltello, 
alzando i 
bicchieri 
per mille 
di quei 
giorni.
Il campo 
principale 
di Can-
talupo è 
intitolato 
alla me-
moria di 
Carlo Arlanti, partigiano ca-
duto durante la resistenza al 
nazifascismo degli anni Qua-
ranta, mentre il campetto se-
condario è dedicato a Mario 
Bruno, detto Majèn, artefice 
di buona parte delle miglio-
rie della struttura.
La targa con il nome di Ma-
rio è ancora nelle mani della 

vedova, Vanda, che desidera 
solo di vedere appeso il nome 
di suo marito in memoria di 
quei pomeriggi spesi per il di-
vertimento delle generazioni 
future, targa commemorativa 
che il Comune per ora ha 
ignorato.

N.C.

C
om'era successo 
anche ad Ales-
sandria nel 1994, 
dopo i primi gior-

ni dell'alluvione in Sardegna 
i vari media hanno dedicato 
all'argomento moltissimo 
spazio, salvo poi riservarne 
sempre meno.
L'emergenza però rimane, vi-
sto che nel frattempo non è 
stato ancora possibile calco-
lare esattamente quanto gra-
ve sia stato il danno anche 
solo economicamente. In 
città esiste un circolo sardo 
chiamato Su Nuraghe, dove 
i vari soci si sono subito at-
tivati dopo aver appreso le 
drammatiche notizie prove-
nienti dall'isola: "Abbiamo 
organizzato dei turni per racco-
gliere vestiti e coperte, speden-
do 4 container a Villacidro e 
San Gavino Monreale. Poi ab-
biamo organizzato varie collette 
per acquistare medicine, generi 

alimentari ed elettrodomestici, 
affinché giù possano lavarsi da 
soli i pochi vestiti rimasti o quel-
li arrivati da tutta Italia".
Inevitabile anche il riferi-
mento a Scotto, il giocatore 
sardo arrivato quest'anno ad 
Alessandria: "Dopo gli allena-
menti fa sempre un salto qui, 
facendoci grande piacere. La 
sua zona, Sassari, non è sta-
ta particolarmente colpita, ma 
resta sempre in stretto contatto 

con parenti ed amici. L'Ales-
sandria Calcio ci ha mandato 
tanto materiale e anche econo-
micamente ci ha dato una gros-
sa mano, organizzando collette 
e raccolta fondi, così come altri 
gruppi di tifosi come l'Associa-
zione Orgoglio Grigio. L'intera 
città si è fatta davvero sentire: 
siamo veramente grati a tutti 
per questa partecipazione".

G.Z.

Brevi AlessandriaBrevi Alessandria

UFFICIO POSTALE CANTALUPOUFFICIO POSTALE CANTALUPO

CAMPO SPORTIVO CANTALUPOCAMPO SPORTIVO CANTALUPO

CIRCOLO   SU NURAGHE"CIRCOLO   SU NURAGHE"""
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Siamo a gennaio, tempo di 
nuovi progetti di vita per 
grandi e, soprattutto, pic-
coli. A breve, infatti, do-
vrebbero aprirsi le iscrizioni 
alle scuole di ogni ordine 
sul sito http://www.iscrizio-
ni.istruzione.it/. Per coloro 
che hanno figli che devono 
iniziare la scuola media nel 
2014-2015, c’è una novità 
che potrebbe fare al caso 
loro, soprattutto se per il 
proprio pargolo lo sport è 
importante. Sarà introdotto, 
infatti, il liceo scientifico a 
indirizzo sportivo.
Di cosa si tratta? Esso non è 
nient’altro che una nuova 
specializzazione dello scien-
tifico, finalizzata a combina-
re un approfondimento delle 
scienze motorie e sportive o 
di una o più discipline spor-
tive con le normali compe-
tenze di questa scuola secon-
daria. Alla fine 
del percorso di 
5 anni, viene 
rilasciato il di-
ploma di liceo 
scientifico con 
l’indicazione 
di “sezione a 
indirizzo sporti-
vo”. 
Il piano di stu-
di si differen-
zia da quello 
t r ad i z i ona l e 
per la riduzio-

ne di un’ora settimanale di 
filosofia nei primi tre anni, 
a vantaggio di scienze na-
turali (biologia, chimica e 
scienze della terra) nel pri-
mo biennio. Le principali 
differenze, però, consistono 
nell’aumento di un’ora lun-
go l’intero quinquennio di 
scienze motorie e l’introdu-
zione, in luogo di disegno 
e storia dell’arte e lingua e 
cultura latina, di diritto ed 
economia dello sport (3 ore 
alle settimana nel triennio) 
e discipline sportive (3 ore 
settimanali nel biennio, 2 
nel triennio).
Il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha previsto, sal-
vo deroghe, che fosse aperta 
una sola sezione di questo 
tipo per ogni provincia. Fa-
cile comprendere la compe-
tizione che si è creata tra i 
vari istituti dotati d’impian-

ti e attrezzature adeguate 
a questa nuova esperienza 
didattica. In provincia di 
Alessandria, si sono segna-
lati positivamente il Liceo 
“E. Amaldi” di Novi Li-
gure e l’Istituto Superiore 
“Ascanio Sobrero” di Casale 
Monferrato. Verso la fine di 
dicembre, l’ufficio scolastico 
provinciale tramite il piano 
scolastico ha dato il suo pa-
rere favorevole a entrambi, 
ma ha dato la precedenza, 
qualora ci potesse essere ef-
fettivamente una sola sezio-
ne, a quello casalese.
Al momento di andare in 
stampa, in nessuno dei due 
istituti c’è chiarezza sulla de-
cisione che verrà intrapresa 
e sulle sue tempistiche. Si 
attendono novità in vista 
dell’apertura delle iscrizioni.

Stefano Summa

“ C h i n e s e 
Friendly” è un 
progetto italia-
no di Giancarlo 
Dall’Ara, volto 
all’accoglimento 
dei turisti cinesi 
nel nostro ter-
ritorio. Sul sito 
del progetto è 
possibile fruire 
delle informa-
zioni necessarie 
sulle strutture 
italiane che ac-
colgono caloro-
samente il turi-
sta cinese.  Quindi, 
gli hotel, i castelli, i 
ristoranti, i musei e 
tanto altro, selezio-
nati con attenzione 
affinché possano 
soddisfare i canoni 
di sufficienza sug-
geriti dalla cultura 
cinese. I dati del 
mercato turistico 
sono impressionan-
ti: nel 2012 i viaggi 
all’estero dei cinesi 
sono stati circa 80 
milioni, nel 2013 
circa 90 milioni ed, 
essendo sempre in 
aumento, le aspet-
tative per il 2014 
ne prevedono circa 
100 milioni. 
Benché amanti 
dell’Italia, il nume-

ro dei turisti cinesi 
che, finora sono 
giunti a farle visita, 
è modesto. In oc-
casione dell’expo 
2015, si è deciso di 
puntare, pertanto, 
su questo mercato. 
Alessandria si 
colloca in questo 
contesto di full-im-
mersion cinese at-
traverso l’adesione 
al progetto dell’a-
genzia turistica lo-
cale “Alexala”. 
Il tratto distintivo, 
che differenzia le 
strutture aderenti 
al progetto dalle 
altre, è un’accurata 
attenzione ai detta-
gli per soddisfare le 
esigenze del turista 
cinese, attraverso 

accorgimenti quali: 
presenza del mar-
chio distintivo del 
progetto, almeno 
una pagina del sito 
della struttura in ci-
nese, lettera di ben-
venuto in lingua, 
conoscenze culina-
rie cinesi, possibili-
tà di prenotazione 
attraverso CUP 
(la carta di credito 
cinese), servizi in 
camera perfezionati 
(bollitore per tè, wi-
fi, canali televisivi 
cinesi, ciabattine e 
servizio cortesia), 
conoscenza della 
cultura cinese (at-
traverso percorsi ed 
incontri informa-
tivi) e, almeno su 
appuntamento, per-

sonale con cono-
scenza della lingua.  
La campagna online 
di web marketing 
sui social media ci-
nesi occuperà un 
ruolo fondamentale 
nella promozione 
del progetto.
Con l’aiuto di blog-
ger cinesi e l’aper-
tura di un account 
sul social network 
orientale “Sina 
Weibo”, uno dei 
più famosi, Alexala 
avvierà il lancio di 
notizie e promuo-
verà eventi, volti ad 
entrare in contatto 
diretto con le aspet-
tative del mercato 
turistico. 

Giada Guzzon

Materie nuove in linea con la high school americanaMaterie nuove in linea con la high school americana L'Expo 2015 può essere un'occasione per la nostra provinciaL'Expo 2015 può essere un'occasione per la nostra provincia

A Casale potrebbe nascere il primo esempio di scuola per l'attività fi sicaA Casale potrebbe nascere il primo esempio di scuola per l'attività fi sica Progetto italiano per accogliere i turisti cinesi nel nostro territorioProgetto italiano per accogliere i turisti cinesi nel nostro territorio

Liceo sportivoLiceo sportivo Chinese FriendlyChinese Friendly
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Nel 2004 a Novi Ligure è 
nata l'associazione “Ascolta 
l'Africa”. Un gruppo di ragazzi 
della Casa del Genova fanno 
un viaggio in Burundi e al ri-

torno nasce in loro l'esigenza 
di condividere ciò che hanno 
vissuto. La scelta del nome 
“Ascolta l'Africa”, spiegano i 
ragazzi, deriva dal fatto che 

secondo loro è fondamenta-
le conoscere prima di agire. 
Quindi per agire bisogna re-
lazionarsi, parlare e ascoltare. 
Ascoltare per i volontari è 
una doverosa condizione di 
porsi nei confronti dell'altro 
chiunque esso sia, perché in 
questo modo si ha la possibi-
lità di crescere insieme. Dieci 
anni dopo nel 2014 questa 
associazione esiste ancora e 
rinnova le sue buone inten-
zioni per il decimo anno. Su 
richiesta di alcuni interessa-
ti l'associazione propone un 
percorso formativo atto ad 
affrontare un'esperienza mis-
sionaria. Questo percorso è 
strutturato in sette incontri 

che si svolgeranno a Novi 
Ligure proprio nella Casa del 
Giovane (via Gagliuffi par-
rocchia di San Pietro). Gli 
argomenti trattati verteranno 
sul valore della missionarietà, 
la conoscenza delle associa-
zioni locali e degli enti inter-
nazionali che si occupano di 
interventi in Africa. Verrà 
anche analizzato il Burun-
di, in quanto stato africano 
che accoglie la missione dei 
ragazzi novesi a Muray. In 
quell'occasione verrano visti 
usi, costumi e tradizioni della 
popolazione ma anche la sto-
ria e la geografia della regione 
dei grandi laghi. Verranno 
analizzati i problemi giovani-

li, l'istruzione, le aspettative, 
i sogni, le condizioni di vita, 
il lavoro, la fame. Per i ragazzi 
è un modo di far riflettere sul-
la condizione degli immigrati 
e sull'opportunità che si può 
dare loro insieme alla speran-
za di vita dei loro paesi di ori-
gine. Durante questi incontri 
inoltre verranno raccontate 
le esperienze di chi è già stato 
sul luogo come missionario e 
che ha vissuto sulla sua pelle 
questa esperienza. Per tutti gli 
interessati il corso è gratuito. 
Chi invece non ha la possibi-
lità di andare in Africa come 
missionario ma volesse dona-
re un offerta all'associazione 
può farlo tramite versamento 

su conto corrente o donando 
il cinque per mille all'associa-
zione.

Associazione Gruppo Giova-
nile Ascolta l'Africa
Casa del Giovane Parrocchia 
di San Pietro Novi Ligure
Conto Corrente Bancario: IB
AN IT18H03069482601000
00002777
BANCA INTESA SANPA-
OLO.

Per qualsiasi altra informazio-
ne basta contattare i volon-
tari all'indirizzo email: info@
ascoltalafrica.it

Alice Porotto

È stata accolta con un pare-
re positivo, durante l'ulti-
ma seduta del consiglio 
comunale, la proposta di 

Francesco Sofio (Gruppo Misto), 
consigliere comunale di Novi Li-
gure dal 2009, che nello scorso 
novembre aveva presentato  un'in-
terpellanza in municipio per chie-
dere di esentare dal pagamento dei 
medicinali da banco per i cittadini 
indigenti.
“In questo momento di crisi economi-
ca sono molti i cittadini che rinunciano 
ad acquistare i farmaci e a sottoporsi 

alle visite mediche per risparmiare de-
naro” aveva dichiarato Sofio per 
giustificare l'interpellanza.
Una proposta che ha fatto discute-
re molto i novesi durante il perio-
do delle festività natalizie, visto il 
momento delicato che la nazione 
sta vivendo.
Ci ha pensato allora la Giunta, con 
l'arrivo dell'anno nuovo, ad appro-
vare la sperimentazione trimestrale 
di questa iniziativa, che sarà gestita 
direttamente dalla San Vincenzo 
di Novi Ligure, presieduta da Ada 
Caraccia.  Il Comune ha stanzia-
to un fondo iniziale di cinquemila 
euro per supportare il progetto, che 
è stato accolto positivamente da 
tutte le farmacie della città.
Per l'acquisto dei farmaci, sarà 
predisposta un'apposita tessera 
prepagata del valore di trenta euro 
che sarà fornita ai cittadini indi-
genti presso l'ufficio Affari Sociali 
del Comune o presso la sede del 

gruppo vincenziano (situata in 
via Ovada). Per ogni 

cittadino idoneo e 
con i requisiti neces-
sari all'adesione del 
progetto, sono stati 
stanziati inizialmente 
trenta euro, che sa-
ranno caricati diret-

tamente sulla tessera prepagata.
“Sulla base di esperienze simili già 
effettuate dal gruppo vincenziano, si 
stima che il fondo attuale (cinquemila 
euro) possa coprire un fabbisogno di 
circa 3 mesi dalla partenza del proget-
to. Come amministrazione comunale 
abbiamo ricevuto fin da subito la col-
laborazione di tutti i farmacisti citta-
dini, e stiamo ragionando di estendere 
l’iniziativa anche alle ricette “bian-
che” ha dichiarato Felicia Broda, 
assessore agli Affari Sociali del Co-

mune di Novi Ligure.
Tra i partner della Giunta, oltre al 
gruppo vincenziano e alle farma-
cie, c'è anche quello dell’Istituto 
bancario San Paolo di Torino che, 
nelle scorse settimane ha dimezza-
to il costo per l’attivazione delle 
carte prepagate. “In questo modo il 
costo viene coperto direttamente dal 
fondo istituito dall’amministrazione, 
intestato alla San Vincenzo. Appena 
sarà attivato il numero di conto cor-
rente correlato, anche i privati citta-

dini potranno effettuare donazioni a 
sostegno del progetto” ha precisato 
Broda. La sperimentazione inizierà 
lunedì venti gennaio, come confer-
mato dal sindaco Lorenzo Robbia-
no (Partito Democratico).
“Il mio auspicio è che questa inizia-
tiva possa proseguire oltre i tre mesi 
di sperimentazione iniziale. Molto di-
penderà dalle direttive del Governo in 
materia di finanza”. 

Luca Piana

La proposta è stata lanciata da Francesco Sofi o, Gruppo Misto, per le medicine da banco. Un aiuto alle famiglie in diffi coltàLa proposta è stata lanciata da Francesco Sofi o, Gruppo Misto, per le medicine da banco. Un aiuto alle famiglie in diffi coltà

5000 euro già stanziati per supportare il progetto che è stato accolto positivamente da tutte le farmacie della città. Sarà predisposta un'apposita tessera prepagata.5000 euro già stanziati per supportare il progetto che è stato accolto positivamente da tutte le farmacie della città. Sarà predisposta un'apposita tessera prepagata.

Farmaci gratis per gli indigentiFarmaci gratis per gli indigenti

visita il sito

È nata l'associazione  Ascolta l'Africa"È nata l'associazione  Ascolta l'Africa"""
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I 
lavori sono par-
titi da qualche 
mese - inizio au-
tunno del 2013 

- ma i primi risultati 
si vedono, ovvia-
mente, soltanto ora.
E, grazie al meteo 
che fino ad ora è 
stato clemente con 
il territorio ovadese, 
si spera di conclude-
re la trasformazione 
dell’area ex Lai in un 
complesso commer-
ciale-residenziale 
entro fine anno, se-
condo le previsioni.
A nulla è servita la forte opposizione 
di Ovada Civica, rappresentata da 
Franco Rocca, che nei mesi scorsi ha 
definito del tutto inadatto un nuovo 
insediamento commerciale in cit-
tà, che creerebbe gravi problemi alle 
vendite al dettaglio, già in crisi. Eppu-
re la benedizione per la partenza dei 
lavori era arrivata anche da un'espo-
nente di spicco dell'opposizione pro-
vinciale; Ugo Cavallera (PdL), attua-
le Assessore alla Tutela della Salute 
e Sanità, Edilizia sanitaria, Politiche 
sociali e Politiche per la famiglia, Co-
ordinamento interassessorile delle po-
litiche del volontariato della Regione 
Piemonte, aveva dato il suo assenso 
al progetto, creando un forte fastidio 
nella minoranza locale. 
Lo spazio commerciale previsto sarà 
rappresentato da un supermercato 
già presente in città (la Lidl), che si 
sposterà dall’attuale sede di via Novi 

al futuro centro di via Voltri, a pochi 
metri dal casello autostradale di Ova-
da.
La multinazionale tedesca ha già in-
stallato un grosso pannello per annun-
ciare la prossima apertura, nell’inver-
no del 2014. La superficie complessiva 
del punto vendita sarà di 1.500 metri 
quadrati, di cui 1.000 accessibili per la 
clientela e il resto adibito a magazzi-
no. A fianco del market, ci sarà spazio 
anche per uno o più esercizi commer-
ciali privati, oltre ad un parcheggio da 
circa cento posti.
Eppure la zona in questione è da sem-
pre al centro delle polemiche. Nell’ot-
tobre del 2012, infatti, sull’area ex Lai 
sono scese nubi scure per questioni di 
amianto.
L’alleanza di minoranza tra gruppi 
politici e civici, formato da Franco 
Rocca (Ovada Civica), Angelo Pri-
olo (Pdl Ovada), Eugenio Boccaccio 

(Fare per Ovada) 
e Micaela Anfos-
so (Lega Nord), in 
quei mesi, aveva 
varcato i muri del 
consiglio comunale 
ed era finita in Pro-
cura, con l'esposto 
presentato da “Fare 
per Ovada”.
Nel frattempo la 
situazione non era 
migliorata, anzi i 
problemi sono au-
mentati con il pas-
sare del tempo.
Il rischio era infatti 
di creare un nuo-

vo quartiere a due passi dal torrente 
Stura, con tutti i gravi rischi di eson-
dabilità. Sono infatti molti i cittadini 
rimasti scottati dall'alluvione che ha 
colpito Genova e dintorni nel 2011, 
con qualche lieve conseguenza anche 
per il territorio ovadese.
La Regione Piemonte, comunque, 
ha dato ragione all'amministrazione 
comunale (dopo un primo “attacco” 
sferrato a metà 2012) durante un'i-
spezione portata avanti da tecnici e 
personale qualificato nello scorso au-
tunno.
Insomma, come compromesso è stato 
deciso di rinforzare gli argini del tor-
rente Stura, che sarà diviso dal nuo-
vo quartiere residenziale dalla strada 
provinciale 456 (ex statale del Tur-
chino), per scongiurare il pericolo di 
esondazione del corso d'acqua. 

Luca Piana

La Minoranza è da sempre contraria: rischio di esondazione del fi ume e presunto amianto nel sottosuoloLa Minoranza è da sempre contraria: rischio di esondazione del fi ume e presunto amianto nel sottosuolo

Nuovo quartiere nonostante tuttoNuovo quartiere nonostante tutto
Centro commerciale e complesso residenziale cominciano ad essere una realtà. Altri cubi di cemento impattano sul paesaggioCentro commerciale e complesso residenziale cominciano ad essere una realtà. Altri cubi di cemento impattano sul paesaggio

D
ovrebbe comple-
tarsi entro il 2016 
il polo scolastico di 
Ovada, che sarà si-

tuato in via Pastorino nei pres-
si del nuovo quartiere residen-
ziale/commerciale (articolo a 
lato). La notizia è stata data 
durante il consiglio comunale 
dello scorso novembre, mentre 
per l’inizio dei lavori bisognerà 
aspettare la primavera. Attual-
mente la struttura comprende 
il liceo scientifico, da sempre 
situato in quell’area, e l’istitu-
to tecnico commerciale, che 
si è trasferito in un fabbricato 
adiacente nel 2007. Ora, per 
costruire il terzo lotto, si parla 
di un costo vicino ai 4 milio-
ni di euro: 300 mila saranno 
versati dal Comune di Ovada, 
250 mila arriveranno invece 

dalla Provincia di Alessan-
dria. Il resto sarà a carico della 
Regione Piemonte, secondo 
un accordo raggiunto tra le 
parti. I tempi, salvo ritardi 
nell’inizio dei lavori, sono già 
stati definiti. La prima tran-
che dovrà essere consegnata 
entro l’inizio dell’anno scola-
stico 2015-2016, per permet-
tere agli studenti di trasferirsi 
dall’edificio di via Galliera nel 
nuovo polo scolastico. Dopo i 
primi 15 mesi di lavoro, che 
serviranno per la costruzione 
della struttura, si inizierà a 
ragionare sulla costruzione di 
una nuova palestra, che possa 
servire per tutti e tre gli isti-
tuti. La priorità al momento 
è l’installazione di nuovi la-
boratori, indispensabili per le 
materie scientifiche che ven-

gono insegnate nei 
corsi. Intanto, per 
recuperare i 300 
mila euro che do-
vrebbe sborsare il 
Comune, l’assesso-
re Simone Subrero 
sta vagliato la pos-
sibilità di “vendere 
l’attuale sede dell’Itis 
di via Galliera”. 

Luca Piana

Novese

Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
AZIENDA LEADER IN BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO (ETERNIT), INCAPSULAMENTO O CONFINAMENTO.

EDILIZIA GENERALE DA OLTRE 50 ANNI COMPRESA PROGETTAZIONE E STUDIO TECNICO

tel. 0142.590361 - fax: 0142.590354
www.bonannoediliziambiente.it - www.ediliziambientebonanno.it

Perché siamo azienda LEADER: 

La nostra azienda oltre ad essere operante nel settore edile da oltre 50 anni è autorizzata e specializzata da anni nella gestione dei rifi uti 
pericolosi/non pericolosi e in servizi ambientali pertanto in grado di garantire l’esecuzione dei lavori di bonifi ca amianto e la gestione 
dei rifi uti pericolosi contenenti amianto NEL MASSIMO RISPETTO DELLE NORAMATIVE VIGENTI, inoltre siamo in grado di svolgere 
tutte le attività annesse alla bonifi ca e smaltimento amianto compresa ricopertura e sicurezza AUTONOMAMENTE (con attrezzatura di 
proprietà, personale specializzato, autorizzazioni ambientali proprie,  etc) e questo ci permette di offrire ai nostri clienti prezzi tra i più 
concorrenziali del mercato e qualità elevata;  nello specifi co la nostra azienda per questa attività si occupa di:

CONSULENZA (Pratiche edilizie comunali, pratiche per detrazione fi scale, progettazione, certifi cazioni energetiche, relazioni tecniche etc).

SICUREZZA (Ponteggi, parapetti, linee vita, reti anticaduta etc)

BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO (Bonifi ca e rimozione dei materiali contenenti amianto, trasporto e 
smaltimento, essendo anche azienda AUTORIZZATA E SPECIALIZZATA nella gestione di qualunque tipologia di 
rifi uto speciale pericoloso e non pericoloso. )

RICOPERTURA ED INTERVENTI STRUTTURALI (Interventi strutturali di ogni genere e ricopertura con qualunque 
tipologia di prodotto a scelta dal Cliente).

LATTONERIA (Fornitura e posa di canali di gronda, scossaline, pluviali etc).

visitate il nostro sito internet per visionare la brochure completa 2014, le nostre autorizzazioni ambientali, le foto dei lavori svolti, 
riconoscimenti, certifi cazioni, interviste e molto altro ancora.

Nella stessa zona via al Nella stessa zona via al 
33oo lotto del polo scolastico lotto del polo scolastico
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ce”, quella di Twitter ha circa 200 followers), 
ed ha in programma una serie di attività che 
saranno proposte successivamente in vista 
dell’EXPO 2015 di Milano. “Siamo soddisfatti 
del nostro percorso” fanno sapere dal “Distret-
to”. “Nel 2013 la popolarità è aumentata 
del 25% rispetto all’anno precedente. Basti 
pensare che il nostro portale è stato visitato 
125.026 volte, con aumento di quasi 40.000 
persone. Inoltre l’ingresso di nuovi Comuni 
all’interno del consorzio conferma il trend 
positivo”.

Luca Piana

Novese

L
a nascita di un “Distretto Commer-
ciale del Novese” non è certo una 
novità, visto che la prima delibera 
firmata dalla Giunta Regionale è 

datata 2 Agosto 2006, con l’atto costitutivo. 
Ora si è tornati a parlare di questa iniziati-
va per una serie di novità riguardanti Novi 
Ligure e gli altri Comuni che hanno aderito, 
e che hanno portato ad una modifica della 
denominazione. Lo scorso 5 dicembre è nato 
infatti il “Distretto del Novese”, sottoscritto 
dai rappresentanti delle amministrazioni co-
munali,  che nel frattempo ha visto aumen-
tare in maniera considerevole il numero dei 
paesi aderenti al progetto. L’ultimo in ordine 
di tempo è il Comune di Lerma, che è così 
andato ad aggiungersi agli altri 37 già appar-
tenenti al consorzio: Novi Ligure, Albera 
Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Belforte 
Monferrato, Bosco Marengo, Bosio, Cabella 
Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, 
Carrosio, Casaleggio Boiro, Cassano Spinola, 
Castellania, Cremolino, Fraconalto, Fran-
cavilla Bisio, Fresonara, Gavazzana, Gavi, 
Grondona, Molare, Montaldeo, Novi Ligure, 
Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, 
Predosa, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, 
Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, 
Tassarolo, Vignole Borbera, Villalvernia, 
Voltaggio. Tra queste località è facile notare 
Comuni che appartengono all’area geografi-
ca del territorio ovadese e della Valle Scri-
via, che hanno comunque deciso di aderire 
al consorzio novese, attirati dalla bontà del 
progetto. Tra gli obiettivi del “Distretto del 
Novese”, si parla di  valorizzazione del territo-
rio a fini commerciali e turistici, con partico-
lare attenzione ai piccoli centri. Il consorzio 
agisce prevalentemente online (www.distret-
tonovese.it) e sui social network (la pagina 
di Facebook ha poco meno di 1.000 “Mi pia-

Ora sono 38 i Comuni aderenti. “Obiettivo Expo 2015”Ora sono 38 i Comuni aderenti. “Obiettivo Expo 2015”

Non è di certo una novità, se ne parla dal 2006; l'esposizione universale è motivo di attrazione anche per chi non ci aveva mai credutoNon è di certo una novità, se ne parla dal 2006; l'esposizione universale è motivo di attrazione anche per chi non ci aveva mai creduto

Si allarga il Distretto del NoveseSi allarga il Distretto del Novese

Cambio di gestore per i parcheg-
gi a pagamento di Ovada. Dopo 
che negli ultimi anni l’ammini-
strazione comunale aveva deci-
so di affidarsi alla società ligure 
Gestopark di Albisola, che ave-
va vinto il regolare bando, dai 
primi giorni dell’anno è la ditta 
TSP Italia di Bergamo a occu-
parsi degli stalli blu della città. 
La notizia è stata resa nota tra-
mite l’albo pretorio cittadino, al 
termine di un procedimento par-
ticolarmente lungo e complesso. 
La minoranza ha infatti sollevato 
dei dubbi sulla regolarità dell'as-
segnazione, visto che il vecchio 
contratto con la Gestopark sca-
deva il 31 dicembre scorso, dopo 
diversi rinvii e proroghe. “Effet-
tivamente ci sono stati dei pro-

blemi legati alla gara d'appalto, 
che però non conosco ancora 
nei dettagli. Ora però mancano 
solo le consuete ulteriori verifi-
che affinché l’assegnazione possa 
diventare effettiva” ha spiega-
to l'assessore Simone Subrero 
durante il consiglio comunale. 
La ditta di Bergamo è riuscita a 
presentare alle autorità di palaz-
zo Delfino un’offerta di canone 
annuo (la parte delle riscossio-
ni destinate al Comune) pari al 
55,17% degli incassi prodotti dai 
parcheggi nel corso di un anno, 
sbaragliando così la concorrenza 
delle altre società iscritte al ban-
do. L'importo totale da versare 
al Comune, in ogni caso, non 
dovrà essere inferiore ai 50.000 
euro all'anno.                          L.P.

Arriveranno proprio in questi 
giorni e - con ogni probabilità 
- saranno collocate all’interno 
del Day Hospital Oncologico 
dell’Ospedale di Ovada. Stiamo 
parlando delle diciotto poltro-
ne relax che sono state donate 
dall’Associazione Vela Onlus, 
da anni impegnata nel suppor-
to ai malati oncologici e ai loro 
familiari, grazie al contributo di 
volontari e sostenitori. Le pol-
trone sono infatti il frutto delle 
donazioni di privati cittadini 
e di due edizioni - quella del 
2011 e del 2012 -della “12 Ore 
di Tamburello”, la manifestazione 
organizzata dagli “Amici di Roby” 
che si svolge annualmente allo 
sferisterio cittadino per ricordare 
Roberto Vignolo, atleta ovadese 

scomparso prematuramente. “In 
questo momento di difficoltà econo-
mica per tutti, è molto importante 
lavorare in sinergia” è stato il sa-
luto della Dottoressa Paola Va-
rese, direttore scientifico di Vela 
durante la festa di Natale, tra-
dizionale appuntamento di fine 
anno dell’associazione ovadese. 
Alla cerimonia, dove è stato 
dato l’annuncio della donazione 
dello poltrone, hanno parteci-
pato anche Francesco Ricagni, 
direttore sanitario dell’ASL di 
Alessandria, e Mauro Coraz-
za, neo-presidente di Vela per 
i prossimi quattro anni, che so-
stituirà Angela Bolgeo, rimasta 
come volontaria e consigliera 
all’interno della Onlus.

L.P.

Ovada, nuovo gestore dei Ovada, nuovo gestore dei 
parcheggi a pagamentoparcheggi a pagamento

L'associazione Vela dona 18 L'associazione Vela dona 18 
poltrone relax all'ospedalepoltrone relax all'ospedale
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I
l comune di Acqui Terme 
mette all’asta alcune pro-
prietà al fine di recuperare 
della liquidità necessaria 

nel proseguo di alcune attività 
comunali.
Dopo le varie vendite avvenute 
lo scorso anno per far fronte ad 
una crisi di bilancio ora i contri-
buti dovranno coprire i mancati 
trasferimenti statali e regionali. 
Dopo la prima data andata deser-
ta, fissata a metà dicembre, gli uf-
fici comunali a giorni indiranno 
una nuova gara che si svolgerà 
indicativamente a metà febbraio 
con la riduzione di un ulteriore 
10 per cento del prezzo base. Il 
primo lotto consiste in un locale  
di 126 metri al piano terreno del 
Condominio di via Moriondo 

54, destinato ad uso commercia-
le ad un prezzo di 115 mila euro 
che verrà ribassato a poco più di 
100 mila euro.
Il secondo lotto è costituito da 
una palazzina a un piano fuori 
terra, della superficie catastale 

di 130 metri quadrati, oltre al 
seminterrato, che si trova in via 
Capitan Verrini 7. Il prezzo è di 
85 mila euro, ribassato di poco 
meno di 9 mila euro. 

Giampi Grey

L
a 
scuo-
la si 
f a r à 

e sempre vi-
cino alla zona 
ex Borma. 
N e l l ’ u l t i m o 
consiglio co-
munale, a 
fine anno, è 
stato indivi-
duata l’area 
dove sorge-
rà la nuova 
scuola media.
Si tratta di 
via Salvadori, 
attigua all’ex 
vetreria della 
città ora sede 
di un nuovo 
quartiere in 
continua evo-
luzione. 
Dopo lo stallo di alcu-
ni mesi per problemi 
di natura economica 
,l’opera pubblica avrà 
finalmente una sua 
sede mettendo così 

L
a Regione Piemonte, 
sebbene costretta a fare 
i conti con il piano di 
rientro, rappresenta 

una delle realtà più virtuose nel 
sistema sanitario nazionale.
Attraverso l’introduzione dei 
costi standard, l’ottimizzazione 
delle risorse e l’investimento 
sui centri d’eccellenza, la sanità 
piemontese potrebbe essere pre-
sa come modello da esportare in 
altre regioni d’Italia.
Non ci sono, dunque, solo epi-
sodi di mala sanità ed in merito 
pubblichiamo una lettera perve-
nuta in redazione che in breve 

evidenzia un episodio di buona 
sanità piemontese: «Desidero rin-
graziare di cuore, unitamente alla 
mia famiglia, il personale medico, 
infermieristico, socio sanitario e 
quanti lavorano presso il reparto 
di Cardiologia dell’ospedale di Ac-
qui Terme per la professionalità, 
la dedizione e l’umanità dimostrata 
durante il mio ricovero nel mese di 
novembre. Se oggi sono qui e posso 
condurre una vita normale è pro-
prio grazie al loro lavoro”.
La lettera è firmata dalla signora 
Franca Cotella.

Giampi Grey

La scuola si faràLa scuola si faràBuona sanitàBuona sanità

Asta immobiliareAsta immobiliare

Dopo lo stop della Corte dei Conti, l'opera in mano ai privatiDopo lo stop della Corte dei Conti, l'opera in mano ai privati

Nell'ultimo consiglio comunale individuata l'area vicina alla zona ex BormaNell'ultimo consiglio comunale individuata l'area vicina alla zona ex Borma

fine alle pole-
miche e pro-
teste sollevate 
dalle forze poli-
tiche cittadine.
I lavori sareb-
bero dovuti ini-
ziare nei primi 
mesi del 2013 
dopo anni di 
studi, riunioni 
ed approvazio-
ni in consiglio 
comunale ma 
lo stop della 
Corte dei Conti 
nel 2012 aveva 
bloccato tutto: 
il costo di rea-
lizzazione previ-
sto era di 10 mi-
lioni di euro ed 
il leasing in costruendo 
acceso dall’amministra-
zione comunale per rea-
lizzare l’immobile aveva 
raggiunto tassi d’interes-
se troppo elevati.
Ora l’opera sarà realizza-
ta interamente da un pri-
vato a cui l’ente comu-
nale verserà un canone 
annuale, compresa una 
cifra d’inizio lavori, con 
la possibilità di riscatta-
re la struttura scolastica 
dopo un determinato pe-

riodo.
Il progetto iniziale pre-
vedeva una serie di aule 
per contenere almeno 
un migliaio di studenti, 
un refettorio, la palestra, 
aula magna e laboratori. 
“In questo caso noi non 
faremo nessuna progetta-
zione ma semplicemente 
suggeriremo delle linee gui-
da” spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici Luigino 
Branda.
Il rischio potrebbe es-

sere di avere una scuola 
con servizi inferiori ma 
dall’amministrazione ci 
sarà la completa vigilan-
za in merito.
La sinistra acquese sugge-
risce alla maggioranza di 
valutare bene il progetto 
anche in considerazione 
di nuove esigenze emerse 
negli ultimi tempi con la 
riorganizzazione dei com-
plessi scolastici in città.

Giampi Grey
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A
vrebbero dovuto 
prendere il via 
diversi anni fa ma 
i lavori del sotto-

passo di via Crenna non sono 
mai iniziati. Il progetto, realiz-
zato contestualmente all’aper-
tura del supermercato Galassia 
negli anni 2000, prevedeva la 
realizzazione di un sottopasso 
in via Crenna al fine di evitare 
frequenti blocchi alla circola-
zione dovuti alla presenza di un 
passaggio a livello della linea 
Acqui-Nizza-Asti. La neces-
sità di un sottopasso è sempre 
più caldeggiata da cittadini ma 
l’opera non si farà neanche nel 
2014. Ad ufficializzare la noti-
zia è il Comune di Acqui Ter-
me che tra le opere da realizzar-
si quest’anno non ha inserito il 
sottopasso di via Crenna poi-
ché troppo costoso per le esigue 
casse comunali e non partico-
larmente strategico per i piani 
dell’amministrazione anche se 
il sindaco promette “un nuovo 
computo dei costi per prendere 
una volta per tutte una decisione 
finale”. Il costo è statocalcolato 
in un milione e 500 mila euro, 
una cifra di poco inferiore a 
quella che verrà investita per 
realizzare altre opere più urgen-
ti in tutta la città: una roton-
da urbana tra corso Divisione 
e corso Carlo Marx (300 mila 
euro), la sostituzione dei serra-
menti e punti luce nella scuola 
elementare di via XX settem-

bre (375 mila euro), allarga-
mento del passaggio a livello di 
regione Barbato lungo la linea 
Acqui-Alessandria (200 mila 
euro), manutenzione straordi-
naria del manto stradale (150 
mila euro), ristrutturazione 
di alcuni immobili comunali 
(100 mila euro). Nonostante 
la fidejussione bancaria di un 
milione di euro incassata dal 
comune e che era stata prestata 
dalla società che avrebbe do-
vuto fare l’opera del sottopas-
so, mancano ancora 500 mila 
euro. Se ne parlerà ancora nei 
prossimi mesi.

Giampi Grey

B
otta e risposta tra 
sindaco della città 
di Acqui e il presi-
dente delle Terme.

La questione riguarda la 
lentezza dell’iter del bando 
europeo relativo alla gestio-
ne delle strutture termali e 
la scarsità d’informazioni. 
“Mi auguro che al più presto 
il consiglio di amministrazione 
delle Terme venga convocato - 
dice Bertero - e che si prenda 
una decisione sulla bozza del 
bando” ancora incompleta, 
a quanto pare, di importan-
ti punti tra cui la questione 
debitoria, nonostante sia 
stata già inviata all’ammini-
strazione comunale in qua-
lità di socio di Terme s.p.a. 

“Un atteggiamento pressappo-
chista - risponde Molina rife-
rendosi alla fretta del sindaco 
di vagliare il documento - ma 
è necessario approfondire anco-
ra alcuni aspetti di gestione”. 
Sulla questione termale il 
partito democratico esprime 
preoccupazione per i rischi 
sull’occupazione e il futuro 
dell’attività turistico termale 
lamentando il fatto che solo 
il sindaco e pochi altri hanno 
modo di esaminare il bando 
e di proporre alcune osserva-
zioni marginali.
“Da oltre un mese, il bando 
viene nascosto, non può essere 
seriamente discusso e migliora-
to, nessuno pare accorgersi dei 
possibili effetti” dicono i con-

siglieri di minoranza che ag-
giungono “se ci sono impren-
ditori seri interessati a un vero 
progetto di rilancio dovrebbero 
avere l’interesse per un bando 
corretto e coerente, che ga-
rantisca condizioni praticabili 
alla gestione privata e insieme 
salvaguardi l’occupazione, la 
tutela delle acque, lo sviluppo 
dell’attività alberghiera e tera-
peutica”.
Anche la Filcams è preoccu-
patissima molto più che in 
passato, perché i contenuti 
del bando sono a oggi sco-
nosciuti e soprattutto perché 
tutto è stato redatto senza 
progetto industriale.

G.G.

No al sottopassoNo al sottopasso Terme al bandoTerme al bando
Non ci sono i soldi per l'opera a lungo sospirataNon ci sono i soldi per l'opera a lungo sospirata La Filcams accusa: assenza di un progetto industrialeLa Filcams accusa: assenza di un progetto industriale

In via Crenna, vicino al "Galassia", la data d’inizio lavori è sempre più lontanaIn via Crenna, vicino al "Galassia", la data d’inizio lavori è sempre più lontana Botta e risposta tra sindaco e presidente. La lentezza dell'iter europeoBotta e risposta tra sindaco e presidente. La lentezza dell'iter europeo

Brachetto d’Acqui protagonista a Chi-
cago, per la notte delle bollicine pro-
grammata negli Usa alla fine del 2013. 
Il vino dolce è al centro di performance 
commerciali incoraggianti, sia sul mer-
cato italiano che su importanti mercati 
esteri vivendo un momento positivo 
in un quadro di una crisi economica 
mondiale di non facile sopravvivenza. 
“Bubbles, Sparkles & Wishes” ha vi-
sto il Brachetto d’Acqui nei locali più 
trendy della città del vento nel corso di 
una maratona enologica con momenti 
fashion e sfilate di moda, insieme ad 

altri vini prestigiosi. «Siamo orgogliosi 
dell'accostamento del Brachetto d'Acqui 
docg con grandi brand di Champagne - 
Commenta Paolo Ricagno -. È il giusto 
riconoscimento ad un vino che ha ancora 
moltissime potenzialità ancora inespres-
se». E i dati di questo ultimo periodo 
sembrano confermare la tendenza po-
sitiva facendo segnare un +11% delle 
vendite del Brachetto d'Acqui  rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno.  
Successo anche per il Moscato d’Asti, 
prodotto in parte nell’acquese a confi-
ne con l’astigiano. Un vino diffuso sia 

in Italia che nel Mondo grazie al lancio 
dell’Asti Hour, novità assoluta dopo 
l’arrivo del nuovo presidente Gianni 
Marzagalli. “Una promozione avviata in 
Italia, in Cina, in Russia ed in Germania 
per avvicinare il nostro vino ai giovani e 
per entrate in due nuovi segmenti di mer-
cato tra cui quello dei bar”. Tra i dati più 
significativi la vendita del vino dolce 
all’estero pari ad una quota dell’86% sul 
totale prodotto con una sostanziale de-
crescita dei consumi in Italia associata 
ad un calo al 4% dei consumi in Europa.

G.G.

Brachetto e Moscato d'Asti negli USABrachetto e Moscato d'Asti negli USA

Eventi acquesiEventi acquesi
Seminari di fi losofi a, concerti, mancano però i locali con musica liveSeminari di fi losofi a, concerti, mancano però i locali con musica live

Anche dopo le feste, la città della Bollente è ricca di appuntamenti e manifestazioniAnche dopo le feste, la città della Bollente è ricca di appuntamenti e manifestazioni

I
l 2014 si inaugura ad Acqui Ter-
me, tra manifestazioni culturali 
e teatrali. Dal 22 al 24 gennaio 
si svolgeranno gli incontri della 

Scuola di Alta Formazione Filosofi-
ca, a Palazzo Robellini: il comune di 
Acqui promuove l'iniziativa dal 1998, 
organizzata in collaborazione con l’I-
stituto Italiano per gli Studi Filosofici, 
il Dipartimento di Filosofia dell’U-
niversità di Genova e la Classe di 
Scienze Sociali della Scuola Superiore 
"Sant’Anna" di Studi Universitari e di 
Perfezionamento - Pisa. La Scuola, con 
lezioni e seminari, si rivolge a laureati 
e ricercatori, nonchè ad insegnanti e 
chiunque fosse interessato. Per l'ap-
puntamento con i Giovedì Letterari, 
in data 23 gennaio si terrà, presso la 
Biblioteca Civica, lo spettacolo "Di 
Nobile Canzone", del Gruppo dell'In-
canto. Il concerto propone canzoni 
scaturite dal lavoro poetico-musicale 
originale di Aldino Leoni, e dalla col-
laborazione con poeti contemporanei. 
In programma anche pezzi trobadorici 
e rinascimentali, oltre che di De An-
dré, cantautore fra i più vicini alla po-
esia. Non manca, come ogni mese, il 
Mercatino degli Sgaientò in Corso Ba-

gni, per acquistare antiquariato, cose 
vecchie o usate.
Un'occasione per passare la domenica, 
in questo caso il 26 gennaio, curio-
sando nel passato e regalarsi qualcosa 
di insolito. Un calendario di eventi 
che abbiamo chiesto di commentare 
ai giovani, cogliendo l'iniziativa per 
parlare di cultura e capire cosa può 
mancare ad Acqui Terme, attraverso 
gli occhi dei ragazzi. "Rivogliamo i locali 
in cui si poteva suonare dal vivo, senza 
limitazioni che rendano la musica live 
impossibile da ascoltare", dice Stefano, 
30 anni. È d'accordo anche Lara, 20 
anni: "Specialmente d'estate! Più voci e 
meno console per dj". Ci sono propo-
ste di piccoli festival musicali, sempre 
per quanto riguarda la bella stagione. 
"Concerti dagli Archi Romani, abbiamo 
già la location!?" commenta Chiara, 22 
anni. Dunque tanta, tantissima voglia 
di musica, nelle risposte ricevute.
"Secondo me, bisognerebbe invitare e pro-
porre serate a molti artisti. Anche famosi, 
perchè no?", spiega Stella, 28 anni.
Ma le idee dei giovani acquesi vanno 
oltre: si sente la mancanza di spetta-
coli a teatro, una sala giochi curata e 
corsi, serali e non, per bambini.

"Così non si annoiano ed evitano di pas-
sare la giornata in casa", dice il neo papà 
Simone. Alessandro pensa a "Labora-
tori di vario tipo a basso costo: disegno, 
recitazione, sport alternativi, qualsiasi 
cosa!". Un'idea diffusa è quella di un 
centro sociale con quota annuale, dove 
ritrovarsi nelle serate invernali, "Che 
non c'è mai nulla da fare", dice Andrea, 
20 anni: "Non abbiamo neanche più il 
cinema!". Preoccupazione riscontrata 
dalla quasi totalità degli intervistati. I 
due cinema acquesi, Ariston e Cristal-
lo, sono infatti chiusi a tempo indeter-
minato per probabili ristrutturazioni e 
problemi economici interni.A darci la 
battuta finale, in proposito, è Enrico, 
22 anni, che ricorda una frase di Dino 
Risi: "La tv vive di cinema, ma il cinema 
muore di tv".

IIlaria Zanazzo

U
n vero e proprio pel-
legrinaggio in tutto il 
mondo è dedicato a 
Giovanni Melchior-

re Bosco, meglio noto come don 
Bosco, il sacerdote moderno e at-
tivo, figura importante per molti 
giovani. Nato nell’astigiano (a 
Castelnuovo d'Asti il 16 agosto 
1815 e scomparso a Torino il 31 
gennaio 1888), il fondatore del-
le congregazioni dei Salesiani e 
delle Figlie di Maria Ausiliatri-
ce rivive in maniera spirituale 
le proprie terre d’origine con un 
viaggio all’interno di una teca 
esposta nelle chiese e luoghi sacri 
delle diverse nazioni del pianeta.
L’iniziativa è partita il 25 aprile 
2009 a Valdocco di Torino ed è 
stata voluta dal rettor maggiore 
dei Salesiani, don Pascual Chávez 
Villanueva, in preparazione al 
bicentenario della nascita di don 
Bosco che si celebrerà nel 2015. 
L’urna è arrivata nuovamente 
in Italia, in particolare nell’a-
lessandrino nei giorni di Natale: 
a Mornese, paese in cui il santo 
(beatificato nel 1934) ha fondato 
la casa madre delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, ed a Acqui Terme, 

per lui luogo molto caro.
Nei giorni di venerdì 27 e sabato 
28 dicembre le porte del Duomo 
della città termale sono state spa-
lancate per accogliere un flusso 
di persone impressionante com-
posto oltre alle autorità militari e 
civili, a tante suore, da una folla 
festante, che si è unita ai canti 
dei giovani, per la Veglia, il Ri-
tiro spirituale e la venerazione 
personale. La teca di vetro, con la 
statua a dimensione naturale e la 
reliquia (la mano destra, posi-zio-
nata all’altezza del petto), è stata 
meta di un pellegrinaggio conti-
nuo. “Una bella ventata di santità 
che ha invaso la nostra città. - dice 
un signore al passaggio dell’urna 
tra le vie della città - Sono sempre 
stato vicino alle opere di Don Bosco, 
l’ambiente salesiano è sempre stato 
un ambiente allo stesso tempo festo-
so e operoso come era l’animo del 
Santo”. La peregrinazione è pro-
seguita nell’astigiano nelle prime 
due settimane di gennaio per ar-
rivare poi a Pinerolo, Susa, Ivrea 
e Aosta, dopo un breve viaggio 
nella diocesi di Torino con una 
tappa anche Bra.

Giampi Grey

Don BoscoDon Bosco



14 n° 01-2014 Acquese

Trenitalia in tilt Trenitalia in tilt 
Associazione pendolari: “Cota incontra Burlando per nulla”Associazione pendolari: “Cota incontra Burlando per nulla”

È drammatico il bilancio che gli utenti fanno alla luce dei nuovi orariÈ drammatico il bilancio che gli utenti fanno alla luce dei nuovi orari

T
reni verso Asti 
soppressi la do-
menica, auto-
bus sostitutivi 

da Alessandria a Savona, 
riduzioni di convogli verso 
Genova. È drammatico il 
bilancio dei pendolari alle 
prese con i nuovi orari di 
Trenitalia. È passato poco 
più di un mese dal fatidi-
co 8 dicembre, data nella 
quale ci sono state sostan-
ziali cambiamenti per i 
viaggiatori in partenza da 
Acqui Terme e dai paesi 
limitrofi con problemi di 
concidenze sempre più 
evidenti. Dopo anni di ot-
timo funzionamento è sta-
to eliminato il diretto per 
Asti-Torino, sia all’anda-
ta che al ritorno, anche 
se sono stati aumentati i 
convogli presenti sulla stessa linea 
ma che impiegano 60 minuti per per-
correre poco più di 45 chilometri; per 
non parlare della domenica con la 
soppressione totale dei treni sempre 
sulla linea Acqui-Asti con un conse-
quenziale allungamento dei tempi di 
percorrenza.
Ma il dramma è peggiore quando a 
questo si aggiungono i bus sostitutivi 
sulla tratta Alessandria-Acqui-Savo-
na, chiusa (in certi orari) per lavori 
e che creano ogni giorno pesanti ri-
tardi.
Solo poco giorni fa, domenica 12 
gennaio, per chi voleva raggiungere 
il capoluogo astigiano dalla cittadi-
na termale ha trascorso quasi un'ora 
fermo in stazione in attesa del bus 
per raggiungere poi Alessandria in 
tempi biblici e attendere dopo un'al-
tra mezz’ora il treno diretto ad Asti. 
“Un viaggio della speranza con l’orient-
express” dicono due studenti diretti a 
Torino. Stessa sorte per i lavoratori 
che ogni giorno passano 200 minuti 
in treno per raggiungere l’ex capitale 
sabauda.  Non cambia molto la situa-
zione sulla linea Acqui-Ovada-Ge-
nova, dopo l’incontro che si è svolto 
a Genova, mercoledì 8 gennaio, tra il 
Presidente della Regione Piemonte, 
Cota, ed il Presidente della Regione 
Liguria, Burlando, i rispettivi Asses-
sori ai Trasporti, Bonino e Vesco, ed 
i vertici liguri e piemontesi di RFI e 
Trenitalia. L’Assessore ai Trasporti 
del Comune di Acqui Terme, Mirko 
Pizzorni, ed il Presidente dell’Asso-
ciazione Pendolari dell’Acquese, 
Alfio Zorzan, lamentano un nulla di 
fatto, solo il problema è rimbalzato 
sulla scrivania del Ministro ai Tra-
sporti. “Si sperava - dicono Pizzorni 
e Zorzan - che da questo incontro ad 
alto livello scaturissero soluzioni im-
mediate per i problemi che affliggono le 
linee a carattere sovraregionale, come 
la Acqui-Ovada-Genova, mentre si è 
solo riusciti a scaricare il problema sul 
Ministero Infrastrutture e Trasporti, 
già alle prese con notevoli problemi sul-
le linee Intercity nazionali. In pratica 
il Piemonte e la Liguria, smarcandosi 
dalla proprie responsabilità, chiedono 
al Ministero di poter utilizzare fondi de-
stinati alle linee nazionali (il cosiddetto 

trasporto universale) per finanziare tre-
ni sovraregionali, come la linea Acqui-
Ovada-Genova e la Cuneo-Ventimiglia 
che le stesse regioni non intendono più fi-
nanziare”. Insomma, il territorio loca-
le perde le proprie linee mentre sulle 

tratte nazionali qualcuno ha deciso di 
investire decine di milioni di euro. La 
situazione è parecchio grave e occorre 
mobilitarsi.

Giampi Grey

G
iancarlo da Acqui non 
riesce a raggiungere il 
posto di lavoro a Tori-
no, Marco da Spigno 

Monferrato non riesce ad arrivare in 
tempo ad Acqui per iniziare la scuo-
la. Due storie, un comune denomi-
natore, i treni soppressi o in ritardo! 
E il primo giorno dell’anno Giancar-
lo non è neanche andato a lavorare 
causa soppressione treno delle 6,44 
per Asti e dell’altro treno delle 6,47 
in direzione di Alessandria (seconda 
linea per raggiungere l’astigiano), 
sostituiti entrambi da autobus che 
hanno poi accumulato ritardi impre-
cisato. Marco il suo secondo giorno 

dell’anno scolastico lo ha passato a 
casa poiché il bus che doveva passa-
re alle 7.08 per raggiungere la città 
è arrivato con 30 minuti di ritardo. 
Bell’inizio per i pendolari acquesi.

G.G.

Gli studenti perdono Gli studenti perdono 
la lezione per colpa la lezione per colpa 

dei ritardidei ritardi
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È una delle saghe cinematogra-
fiche più longeve di sempre. 
Ha appassionato adulti e 
ragazzi di ogni età e di ogni 

epoca. Ha una delle fan base più nu-
merose, fedeli e fantasiose al mondo. 
Stiamo parlando di Star Wars (Guer-
re stellari per i più stagionati), la cre-
atura partorita dalla mente di George 
Lucas, che si è sviluppata per ben sei 
film raccolti in due trilogie. Fermo 
Immagine - Museo del Manifesto Ci-
nematografico, situato a Milano via 
Gluck, 45 (a due passi dalla stazione 
di Milano Centrale), gli dedica un’e-
sposizione apposita fino al 7 febbraio 
(cinque euro l’intero, tre il ridotto). Il 
museo apre dal martedì alla domenica 
(lunedì chiuso) dalle 14.00 alle 19.00.
Il salone centrale che ospita il grande 
classico della science fantasy è ricco 
di oggetti che faranno la gioia di ogni 
suo cultore. Ci sono i costumi dei 
principali protagonisti (Darth Vader, 
Stormtrooper e Clonetrooper, caccia-
tori di taglie, cavalieri jedi, ecc.) e i 
loro oggetti di scena complementari. 
Ci sono le “pizze” con le pellicole 35 
mm accanto ai più moderni supporti 
video come VHS, DVD e Blu-ray, 
giochi in scatola e i primi videogiochi 
accanto a una postazione con un Nin-
tendo DS e “Star Wars Lethal Allian-
ce”. Ci sono eccezionali riproduzioni 
in scala 1:1 dei vari protagonisti sia in 
plastica sia in mattoncini Lego (con 
i quali, inoltre, sono stati preparati 
modelli di scene e navicelle presenti 
nei film). Non mancano gli autografi 
degli attori che hanno fatto parte del 
cast dei sei lungometraggi e una serie 
di art work inediti, che si possono 
comprare in copia nel bookshop vi-
cino all’ingresso. Sono presenti libri, 
fumetti, figurine, poster e, pezzo forte 
dell’intera mostra, manifesti cinema-
tografici. Veri e propri cimeli preziosi, 
alcuni molto rari, palesano come sia 
cambiato nel corso del tempo quest’a-
spetto apparentemente secondario 

dell’esperienza cinematografica (pe-
raltro, ragione di vita del museo stes-
so).  Il fan più sfegatato non potrà non 
apprezzare le ottime action figures in 
rassegna e la cosiddetta “Cameretta 
dello Jedi”. Essa è sostanzialmente la 
riproduzione di una piccola stanza da 
letto del perfetto seguace dell’opera di 
Lucas: cuscino, copriletto, lenzuola, 
piumino, lampada, persino i boxer, 
tutto targato Star Wars. Chi, inve-

ce, non subisce eccessiva-
mente il fascino di Guerre 
stellari o non ha una cono-
scenza approfondita della 
saga, dovrà pur ammirare 
con stupore lo Starfighter 
al centro della sala, in scala 
1:1, e potrà fare una breve 
full-immersion sui film leg-
gendo le schede sulle trame 
e sui personaggi e vedendo 
alcune scene proiettate in 

un angolo della sala.
Insomma, c’è tutto il necessario (e ol-
tre) per intrattenere grandi e piccini. 
Proprio questi ultimi sono i protago-
nisti nel giorno della mia visita, avve-
nuta in un sabato pomeriggio. Erano 
presenti, infatti, alcuni figuranti che 
personificavano vari personaggi della 
saga (sia i cavalieri jedi sia le forze del 
Lato Oscuro) e che davano la possi-
bilità di poter provare le light saber, 
cioè le spade laser, molto simili a 
quelle dei film.
La visita è obbligata per il vero appas-
sionato di Star Wars e consigliata sia 
a chi conosce la saga e la apprezza mo-
deratamente, sia a chi non ne mastica 
molto, al fine di comprendere come 
una saga cinematografica sia diventa-
ta mito per tante persone in tutto il 
mondo.

Stefano Summa

Fino al 7 febbraio al Museo del Manifesto Cinematografi co in via GluckFino al 7 febbraio al Museo del Manifesto Cinematografi co in via Gluck

Star Wars in mostraStar Wars in mostra
La saga cinematografi ca più longeva di sempre, per il grande pubblico, con i costumi e gli oggettiLa saga cinematografi ca più longeva di sempre, per il grande pubblico, con i costumi e gli oggetti

S
e c'è un autore che 
merita un posto di ri-
guardo nel panorama 
italiano degli scritto-

ri esordienti, questo è il geno-
vese Michele Lorefice.
Studente di filosofia, 24enne 
e receptionist in un albergo, 
appassionato di musica metal 
e hip hop, già autore de "Il 
Cielo in rovina" edito nel 2010 
da Erga Edizioni, Lorefice è 
tornato da pochi mesi in libre-
ria con il suo nuovo romanzo 
"Apnea notturna".
Il presupposto che lo ha por-
tato a compiere la sua ulti-
ma fatica è molto ambizioso, 
e consiste nel voler dare ad 
una serie di racconti horror, 
risvolti filosofici volti a far 
riflettere il lettore sulla condi-
zione umana.
Questo romanzo di "filosofia 
dell'orrore", come lo definisce 
l'autore, vuole essere il sequel 
concettuale del primo libro, 
con il quale si sviluppa l'idea 
che l'esistenza umana non ha 
basi concrete, ne consegue 
che tutti i nostri discorsi, tutte 
le nostre idee, sono in realtà 
privi di significato.
A differenza di quello che può 
essere un saggio filosofico, il 
romanzo esprime i concetti 
attraverso figure e situazioni 

inquietanti, che spesso parla-
no al posto dell'autore antici-
pandone i pensieri.
Dalle riflessioni contenute 
nel romanzo emerge la visione 
estrema e pessimistica che lo 
scrittore ha nei confronti del-
la vita umana, addolcita solo 
nel finale dal racconto dell'e-
sistenza di un'ancora di sal-
vezza per vivere meglio, che 
risulta comunque un semplice 
palliativo.
"Per i miei romanzi non ho tan-
to preso spunto dalla letteratura 
precedente - ci ha spiegato Mi-
chele - quanto dall'arte figurati-
va e cinematografica". La nar-
razione risulta essere talmente 
coinvolgente, infatti, che per 
il lettore è facile immagina-
re gli avvenimenti descritti 
come proiettati sullo schermo 
di un cinema, rimanendo to-
talmente catturato tre le righe 
del libro dalla prima all'ultima 
pagina.
Il quarto capitolo del libro 
è stato inoltre oggetto di un 
cortometraggio dallo stu-
dio di videoproduzioni Il-
lusion, visibile sul canale 
Youtube dell'autore (http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=3hV2m7oCa3I).

Marcello Rossi

La filosofiaLa filosofia
dell'orroredell'orrore
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Non si è ancora spento l'en-
tusiasmo per il Capodanno 
festeggiato in piazza ad Ales-
sandria (Radiovertigo1 ha 
aperto ufficialmente la serata 
del 31 dicembre, che ha visto 
poi succedersi sul palco i grup-
pi Beggar's farm e Divina), che 
il 2014 si sta già segnalando 
per la consueta vivacità dell'e-
mittente web-radiofonica. 
Al timone resta sempre sal-
damente il fondatore Simone 
Camussi, insieme alla presenza 

di un nutrito numero di con-
duttori che contribuiscono ad 
offrire un panorama musicale 
particolarmente eterogeneo. 
Per qualsiasi contatto per la 
vostra pubblicità - non solo il 
classico jingle o il più moderno 
bunner, ma anche la possibili-
tà di andare di persona in radio 
ed essere veramente visibili 
ovunque grazie all'ausilio della 
web-cam - è sufficiente inviare 
una mail a info@radioverti-
go1.com.

V
i ricordate che, fino a 
qualche anno fa, alle 
elementari esisteva an-
cora una materia deno-

minata “Educazione civica”? Questa 
“astrusa” disciplina si prefissava 
come obiettivo, insegnare ai bambi-
ni a possedere una buona ed ormai 
rara qualità: il senso civico. 
Cosa sia passato nelle menti dei per-
sonaggi dei gradini più alti, quando 
hanno deciso di abolirla, non ci è 
dato saperlo. Forse, un paese civil-
mente educato, è un’aspirazione 
troppo grande per noi umili italiani. 
Forse, è una meta talmente lontana 
che tentare di raggiungerla sareb-
be solo un inutile spreco di risorse. 

Forse, questo Paese ha bisogno di 
cambiamenti ed è per questo moti-
vo che qui, con un po’ di speranza 
ed ottimismo, vogliamo parlare di 
educazione civica, perché un paese 
che ne è privo, in cui l’indifferenza 
regna sovrana, dà vita ad una popo-
lazione incivile. 
Vi farebbe piacere se vostro figlio in-
ciampasse e cadesse su una sigaretta 
gettata a terra accesa, ustionandosi 
la manina? O se, in preda alla fretta 
ed alla ricerca disperata di un par-
cheggio (impresa quasi impossibile 
in città), v’imbatteste in una mac-
china che, posteggiata male, occupa 
due posti auto? O, ancora peggio, se 
aveste il diritto di posteggiare nei 

posti riservati ai disabili e, invece, 
lo ritrovaste occupato da chi il di-
ritto non lo possiede. E vi farebbe 
piacere se, raggiunta una veneranda 
età o in dolce attesa, ritrovandovi 
a dover prendere l’autobus, trovaste 
tutti i posti a sedere occupati anche 
da ragazzi giovani per niente inten-
zionati a cedervelo? 
Questi sono solo pochi dei numero-
si esempi che è possibile fare. Essi 
si estendono anche ai rifiuti che, 
quotidianamente, ritroviamo nelle 
strade della nostra città: bottiglie di 
plastica e di vetro, lattine, cartacce, 
fazzoletti. Si estendono alle norme 
condominiali, all’inquinamento 
acustico, ai diritti illegittimi che 

spesso ci attribuia-
mo. Si estendono a 
tutto ciò che è sen-
so civico: una for-
ma di rispetto nei 
confronti degli altri 
che porta al rispetto 
verso se stessi, l’am-
biente, il lavoro, la 
cultura. L’educa-
zione stessa è cultura. Il rispetto si 
palesa anche nei piccoli gesti delle 
nostre azioni quotidiane: rivolgen-
dosi con educazione e gentilezza ai 
dipendenti dei negozi o degli uffici 
pubblici e viceversa, raccogliendo 
gli escrementi del cane ed abban-
donando passo dopo passo, la totale 

indifferenza che questo Paese con-
tinua a possedere. Perché, affinché 
possa verificarsi un cambiamento, 
dobbiamo essere noi cittadini in 
primo luogo, a permettere che ac-
cada. 

Giada Guzzon

Rispetto degli altri e di se stessi, delle cose proprie e di quelle altruiRispetto degli altri e di se stessi, delle cose proprie e di quelle altrui

Un Paese civilmente educato è ormai una vana aspirazione. Dai gesti più semplici ai comportamenti pubblici che riguardano le istituzioniUn Paese civilmente educato è ormai una vana aspirazione. Dai gesti più semplici ai comportamenti pubblici che riguardano le istituzioni

Vecchia, cara, educazione civicaVecchia, cara, educazione civica

www.radiovertigo1.com: un nuovo annowww.radiovertigo1.com: un nuovo anno
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M
agic: The 
G a t h e r i n g 
è un gioco 
di carte col-

lezionabili ideato più di 
vent’anni fa da Richard 
Garfield.
In seguito, i diritti sono 
stati acquistati dalla so-
cietà specializzata in gio-
chi ed intrattenimento 
Wizard of the Coast, che 
produce quattro nuove 
“serie” di Magic all’anno.
Il gioco è cresciuto sempre 
più in popolarità nel corso 
degli anni e ad oggi è il gio-
co di carte collezzionabili 
più diffuso al mondo.
Tutti i TCG, (trading card 
game, ovvero gioco di carte 
collezzionabili) si basano su questo 
principio: non si acquista il gioco 
e si ricevono tutte le carte, ma è 
necessario acquistare bustine che 
contengono quindici carte a caso, 
di diversa rarità. Quindi in parte 
è gioco ed in parte è collezione, 
come le care e vecchie figurine dei 
calciatori. Si basa sull'interazio-
ne fra le carte che possono essere 
utilizzate dai giocatori per ottene-
re diversi effetti e raggiungere la 
vittoria, normalmente riducendo 
a zero i punti vita degli avversa-
ri tramite incantesimi, artefatti, 
stregonerie e creature. Magic non 
è solo utilizzato fra amici per pas-
sare un pomeriggio piovoso, ma 
vede anche un fiorire di tornei 
dove la competitività degli iscritti 
è davvero molto alta. Nonostante 
il gioco preveda il fattore fortuna 
spesso i più forti riescono sempre 

a vincere, questo perché il mecca-
nismo alla base di magic è molto 
profondo e ci vuole molto tempo 
e dedizione per comprenderlo a 
fondo, inoltre proprio il fattore 
della casualità dovuta alla pescata 
della carta, che non può normal-
mente essere controllata, rende 
un approccio di tipo scacchistico, 
inadeguato. Il gioco è in parte si-
mile al poker Texas holdem sotto 
l’aspetto tecnico, si conosce solo 
parzialmente le carte in gioco e 
la propria strategia viene deci-
sa sia da ciò che si conosce, sulle 
probabilità, e anche sullo stile di 
gioco dell’avversario. I tornei sono 
sempre più diffusi in tutta Italia, 
si svolgono sia a livello locale, di 
solito in negozi specializzati nella 
vendita di fumetti e giochi da ta-
volo, che a livello nazionale.
L’ambiente è rilassato nei negozi 

locali, ma più sale il livello dei tor-
nei più gli avversari saranno com-
petitivi. Vincere tornei nazionale 
può voler dire qualificarsi per i pro 
tour, dove il montepremi in palio 
è di 250.000 dollari.
Magic non è solo un gioco o un 
modo per mettere alla prova le 
proprie capacità intellettive, ma 
un sistema per conoscere persone 
e stringere nuove amicizie, e per-
ché no un'ottima scusa per andare 
in giro per città nuove da visitare, 
conoscere nuove lingue, amicizie, 
città e culture. Se siete stuzzicati il 
modo migliore per iniziare è cerca-
re un negozio vicino a voi che fac-
cia tornei e chiedere informazioni, 
troverete sicuramente qualcuno 
che sarà contento di insegnarvi i 
primi rudimenti.

Alice Porotto

Il gioco di carte collezionabili ideato da Richard Garfi eldIl gioco di carte collezionabili ideato da Richard Garfi eld

Strategia, astuzia e un po' di perfi dia per sconfi ggere gli avversariStrategia, astuzia e un po' di perfi dia per sconfi ggere gli avversari

Magic: The GatheringMagic: The Gathering

U
no dei comici più esi-
laranti della Penisola, 
Antonio Albanese, 
approderà a Genova 

con i suoi “Personaggi”, show che 
racchiude tutti i principali prota-
gonisti della sua ventennale car-
riera.
Maschere grottesche, anti-eroi ste-
reotipati degli uomini del nord e 
del sud, mimiche e gestualità che 
costringono il pubblico in una 
spirale di risate e coinvolgimento, 
con Alex Drastico, Cetto La Qua-
lunque e Frengo, il divertimento è 
assicurato.
L’artista sarà al Politeama Geno-
vese di via Nicola Bacigalupo 2 dal 
6 all’8 di febbraio, con biglietti a 
partire da 31 euro.
Antonio Albanese nasce nel 1964 
ad Olginate, provincia di Lecco, 
da genitori originari di Petralia So-
prana, Palermo.
Nel 1991 si diploma all’Accademia 
d’Arte Drammatica di Milano, ma 
la sua vera vocazione è verso la co-
micità ed il cabaret, si esibirà con 

successo al meneghino teatro Zelig 
ed alla Zanzara d’Oro di Bologna.
Esordisce sul piccolo schermo nel 
1994, grazie alle esilaranti scenette 
proposte a Mai Dire Gol, program-
ma culto degli anni Novanta che 
mischiava sport e comicità.
Nel 1996 il grande salto con la 
regia, la sceneggiatura e la parte 
da protagonista nel film “Uomo 
d’acqua dolce”, seguito da altri film 
tra i quali ricordiamo “La fame e la 
sete”, “Qualunquemente” e “Tutto 
tutto niente niente”; in totale sono 
diciassette le pellicole al quale 
prenderà parte.
Tra i suoi personaggi meno noti 
segnaliamo Rodolfo Favaretto, 
comparso per la prima volta nel 
film “Tutto tutto niente niente”: è 
un politico veneto che sogna la se-
cessione dall’Italia e l’annessione 
all’Austria, e per riuscire nel suo 
intento sfrutta un esercito formato 
da clandestini africani che importa 
personalemente.

Nicholas Capra

Antonio AlbaneseAntonio Albanese
sbarca a Genovasbarca a Genova
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Un appuntamento da non perdere il 23 febbraio 
all'Inferno di Dante di Tortona, una serata di gran-
de musica con il chitarrista Stef Burns accompagnato 
dalla band LabenD in concerto. 
Stefen Burns ha suonato con i Berlin ed è andato in 
tour con Michael Bolton. Ha fatto un tour in tutto il 
mondo e in America con Judas Priest e i Motorhead 
ed ha ottenuto anche una parte nel film di successo 
"Fusi di testa". Burns ha suonato con Alice dal 1991 
al 1995, quando si è esibito in Sud America nel tour 
"Monsters of Rock" con Ozzy Osborne, Megadeth e 
Faith No More e ancora nel 1998 negli Stati Uniti. 
Vasco Rossi, dopo aver ascoltato il brano "Hey Stoo-
pid" ed averlo visto suonare dal vivo, rimase impres-

sionato dal sound di Burns e lo ha contattato per una 
sessione di registrazione nel 1993. Successivamente, 
il suo primo live con Vasco è datato 1995 a San Siro 
in "Rock sotto l'assedio". Nel 2004, durante il "Buoni o 
Cattivi Tour" di Vasco,  prende parte al tour Vasco.08;  
nel 2011 Stef Burns è sul palco del Live kom 011 di 
Vasco Rossi e in USA per il tour estivo di Huey Lewis 
and the news Una nota di colore, Stef Burns è anche 
noto per aver sposato la bellissima Maddalena Corva-
glia. La serata all'Inferno di Dante sarà assolutamente 
strepitosa, i posti sono a numero chiuso, per cui me-
glio prenotarsi prima telefonando allo 0131 867632 
oppure al 338 7402113. Dopo cena l'ingresso consu-
mazione è di 15 euro. 

Una serata all'Inferno conUna serata all'Inferno con
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I
l mondo dell’e-
conomia e quel-
lo della tecno-
logia, mai come 

ora legati l’un l’altro 
grazie a colossi come 
Apple e Google, 
sono stati travolti di 
recente dal ciclone 
Bitcoin. Che cos’è, 
precisamente? È una 
moneta digitale, crea-
ta nel 2009 da un cer-
to Satoshi Nakamoto 
(sulla cui identità 
sono state formulate 
le ipotesi più dispara-
te), che permette di 
adottare un sistema 
di pagamento peer-
to-peer (il meccanismo di 
comunicazione dei dati alla 
base dell’ormai comune 
attività di download) pro-
tetto dalla crittografia. Ciò 
significa che ogni transi-
zione non passa attraverso 
alcuna istituzione finanzia-
ria classica, non può essere 
rintracciata dall’esterno ed 
è passata attraverso un da-
tabase distribuito di “nodi” 
(semplicemente, i compu-
ter connessi alla rete e con 
l’apposito software acceso), 
che l’approva. 
Se, da un lato, il codice 

alla base di tutto il siste-
ma è pubblico e aperto a 
tutti, è difficile falsificare 
la moneta, aumenta ogni 
giorno il numero di esercizi 
commerciali che accettano 
questo tipo di pagamenti 
(secondo la mappa co-
stantemente aggiornata di 
Coinmap.org, sono 2528, 
di cui poco più di un cen-
tinaio in Italia, quattro in 
Piemonte, nessuno nella 
nostra provincia) e diverse 
autorità in campo econo-
mico si sono mostrate cau-
tamente favorevoli a que-

sto nuovo fenomeno (per 
es. Ben Bernanke e Merrill 
Lynch), dall’altro sono sta-
ti segnalati in passato ten-
tativi di furto di Bitcoin 
(alcuni dei quali andati a 
segno) e si teme il possibile 
utilizzo di questo strumen-
to, che favorisce l’anoni-
mato dei soggetti coinvolti, 
per operazioni ai limiti del-
la legge o dichiaratamen-
te illegali e il forte potere 
oscillatorio del valore della 
moneta digitale rispetto a 
quelle tradizionali (segno 
della formazione di una po-

tenziale bolla speculativa). 
Basti pensare che, alla sua 
nascita, Bitcoin non valeva 
nulla, nel 2010 ha raggiun-
to il valore di $0.08, è sali-
to a $31 per scendere a $2 
nel 2011 e risalire a $13 nel 
2012, per poi, infine, esplo-
dere nel 2013, dove ha su-
perato i $1110. Si tratta, 
dunque, della moneta del 
futuro o di un nuovo stru-
mento di finanza creativa 
di derivazione geek? Lo sa-
premo presto.

Stefano Summa

Qual è il gioco che ha intrattenu-
to le pause di tanti possessori di 
smartphone nell’anno passato? Sicu-
ramente “Candy Crush Saga”, il pro-
dotto di King che ha fatturato nume-
ri record. Ne volete un paio? Più di 
500.000.000 download nel 2012, cifra che 
gli ha permesso di diventare la prima app 
a essere la più scaricata su iOS, Android e 
Facebook contemporaneamente. Guadagni 
giornalieri per la King stimati nell’ordine 
dei $900.000.
Time ha cercato di capire i segreti dietro 
questi risultati stratosferici. Il creatore di 
Candy Crush, Tommy Palm, li ha identi-
ficati nel design dell’interfaccia di gioco, 
che permette di usarlo sia in verticale (con 
due mani) sia in orizzontale (con una sola), 

e nella possibilità di sincronizzare 
i progressi tra dispositivi diversi 
(smartphone, tablet, pc), anche of-
fline. La psicologa Kimberly Young, 
esperta di dipendenze da gioco e da 
internet, afferma che la costante 

gratificazione del giocatore a ogni avanza-
mento (pensate a “Sweet!” o “Delicious!”) 
lo induce a non staccarsi, fisicamente e 
mentalmente, dallo schermo. Il giochino 
del cellulare, come si sarebbe definito con 
semplicità e un pizzico di disprezzo fino a 
poco tempo fa, diventa, quindi, un palliati-
vo alle piccole sofferenze del quotidiano, a 
patto di non farlo diventare esso stesso un 
problema serio.

Stefano Summa

Casa Acer lancia il nuovo 
P3, un ibrido notebook-
tablet ottimizzato per la 
produttività quotidiana e il 
tempo libero in qualunque 
luogo. Acer Aspire P3 è un 
ultrabook equipaggiato con 
sistema operativo Windows 
8, in grado di trasformarsi in un tablet in pochi secondi. Con un 
display da 11,6 pollici con tecnologia IPS, processore Intel, 60 o 120 
GB di memora interna per lo storage di file, fotocamera posteriore 
da 5 megapixel ed una webcam da 720 pixwel, questo dispositivo 
dispone di autonomia dichiarata pari a sei ore. Il prodotto dispone 
di un modulo wi-fi e bluethoot 4.0 + HS e viene venduto con cover 
in pelle con tastiera integrata. Prezzo: 600 euro, peso 790 grammi.

Samsung ha lanciato da qualche 
tempo alcuni simpatici accessori per 
la famiglia di cellulari Galaxy S. In 
particolare la S View Cover, una flip 
cover che permette di avere una pa-
noramica generale sulla situazione 
dello smartphone: a cover chiusa 
permette di visualizzare notifiche, 
orario, percentuale della batteria e 

quant’altro. La S-View Cover ha uno speciale sensore Hall IC in-
tegrato che accende e spegne automaticamente il tuo smartphone 
sfruttando la placca magnetica all'interno della cover. Prezzo: 30 euro

Si chiama Pebble ed è lo smartwatch più 
diffuso al mondo. Dotato di un display 
ePaper retroilluminato da 1,26 pollici 
con risoluzione di 144 × 168 pixel in 
bianco e nero ultra low power “memory 
LCD” realizzato da Sharp, il dispositi-
vo offre una perfetta visibilità alla luce 
del sole e tramite il sistema Bluetooth 
(connesso ad uno smartphone) è in gra-
do di effettuare chiamate, scrivere messaggi ed inviare email. Non 
manca la connessione sui social network e la fruizione di servizi come 
WhatsApp. Prezzo 150 dollari, peso di 40 grammi. Colori disponibili 
nero, grigio, bianco, arancione e rosso

Brevi Web-techBrevi Web-tech
NUOVO IBRIDO ACER ASPIRENUOVO IBRIDO ACER ASPIRE

FLIP COVER GALAXY 4FLIP COVER GALAXY 4

PEBBLE, LO SMARTWATCH DI MODAPEBBLE, LO SMARTWATCH DI MODA

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

Il ciclone BitcoinIl ciclone Bitcoin
Alla nascita valeva $ 0,08; oggi  ha raggiunto 1.110 $Alla nascita valeva $ 0,08; oggi  ha raggiunto 1.110 $

La moneta digitale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, fi gura misteriosa e leggendariaLa moneta digitale creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto, fi gura misteriosa e leggendaria
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La mania Candy Crash SagaLa mania Candy Crash Saga
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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

P
er poter valutare se il mio cane urina 
e/o defeca in maniera inappropriata, 
devo conoscere il comportamento 
normale del mio cane in base all'età. 

Il cucciolo normalmente arriva dopo i 60 gg a 
casa ed è normale che da questa età sino ai 4-6 
mesi al massimo, faccia la pipì ogni ora quan-
do è sveglio, almeno due volte nella notte e 
defechi almeno quattro volte al giorno. Le 
femmine possono avere una frequenza mag-
giore e per un periodo più lungo perchè gli 
sfinteri raggiungono la piena funzionalità al 
primo calore. I cani adulti urinano due volte 
al giorno e defecano una o due volte al giorno 
a seconda del numero di pasti che consuma-
no. La frequenza eliminatoria dipende però 

anche dalla sfera emotiva del cane: il cane 
che si spaventa per un rumore improvviso, 
quello che si emoziona all'arrivo del proprie-
tario, quello che sente una cagnetta in calore, 
quello che vede arrivare una persona e/o un 
cane nuovo nel suo territorio. La dieta e la 
quantità d'acqua a disposizione possono alte-
rare la frequenza eliminatoria senza per altro 
renderla anomala. Non ultimo l'olfatto molto 
fine dei nostri amici (circa un milione di vol-
te il nostro, secondo recenti studi sul Pastore 
Tedesco) fa sì che il nostro cane e in parti-
colare le razze/soggetti selezionati per lavori 
di ricerca, seguita, caccia, riesca facilmente a 
individuare il luogo dove ha sporcato in pre-
cedenza. E questo rende un po' più difficile 

I bisognini di FidoI bisognini di Fido
Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

Lui è ETTORE, un dolcissimo e bellissimo 
cucciolone salernitano di circa 7/8 mesi...Un 
simil lupetto in cerca di amore..E di una casa 
accogliente. È arrivato al canile di Arenzano 
(GE) con tanta speranza. Quella di trovare una 
famiglia tutta per lui che lo ami per sempre. 
Venite a conoscere questa meravigliosa 
creatura...

EttoreEttore
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 Lei è MARIA: non ha avuto una gran fortuna 
da quando è nata..Solita storia di randagismo 
ed abbandono. Ha circa 6/7 mesi ed e' una 
taglia medio contenuta...E' piccola piccola...
Docile, va al guinzaglio e ti segue ovunque!
È compatibile con i suoi simili, va d'accordo 
con tutti, adora i bimbi ed e' perfetta anche 
come prima esperienza.

MariaMaria

Ecco due dolcissime e bellissime sorelline.Due 
cuccioline in cerca di amore e di una casuccia 
calda calda tutta per loro. Le piccole sono state 
recuperate nella speranza di trovare la felicità! 
NAOMI era stata affidata ad una famiglia ma 

dopo solo poche ore è ritornata indietro... 
Motivo: "Ho cambiato idea. Voglio un cucciolo 
di razza". 4/5 mesi di assoluta bellezza e 
dolcezza! Futura taglia medio piccola.
Venite a trovarle!

ma non impossibile educare il cane 
a sporcare fuori casa (soprattutto nel 
periodo invernale). La capacità poi 
del proprietario ad educare il proprio 
cane ad eliminare in modo appro-
priato è legata alla taglia del cane: 
più piccolo è il cane e più difficile è 
educarlo. Questo forse perchè i “dan-
ni” che può fare un cane piccolo in 
casa sono pochi e di solito il proprie-
tario se il tempo è brutto o se è pigro, 
opta per la classica traversina, con 
tutti i problemi che possono anche 
derivarne. Vi è poi la questione della 
postura: più di una volta mi è stato chiesto se 
è normale che un cucciolone maschio urini 
senza alzare la zampa: anche se questo è in-
fluenzato dal testosterone, ed entro i due anni 
la maggior parte dei cani alza la zampa, alcuni 
soggetti (3%) continuano anche in età adulta 
a urinare senza alzare la zampa ma questo non 

vuol dire che sia un comportamento anomalo. 
Come si vede tutte le posture indicate nella 
figura: sono normali e sono influenzate dallo 
stato sociale più che dallo stato riproduttivo. 

Dr Raimondo Giorgio,
medico veterinario e comportamentalista

NaomiNaomi && JennyJenny

I nostriI nostri
canicani

Adottati!Adottati!
Nello scorsoNello scorso

numero abbiamo numero abbiamo 

aiutatoaiutato

4 amici4 amici
a trovare  una a trovare  una 

nuova casa!nuova casa!

LeonLeon

MargotMargot

LetiziaLetizia

HeidiHeidi
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Rumeni e bulgari possono lavorare nel 
Regno Unito, ma pagare le tasse a casa 
ad un tasso inferiore.
La legge consente ai lavoratori europei 
che stanno in Gran Bretagna per meno 
di due anni, di pagare l'assicurazione 
nazionale e le tasse secondo quanto si 
paga nel proprio paese.

Le prime armi chimiche dell'arsenale si-
riano sono state portate fuori dal paese 
da una nave cargo danese.

Alcuni medici in Albania hanno riferito 
che centinaia di persone si sono amma-
late per la  raccolta di cannabis nella  
regione di Lazarat dove è praticata la 
coltivazione illegale. 
L'ospedale nella città meridionale di 
Gjirokaster ha fatto sapere che un totale 
di 700 persone sono arrivate al pronto 
soccorso  per gli effetti della semina, 
raccolta, pressatura e imballaggio della 
cannabis.

Informazione multilingua

Romanii si bulgarii pot sa lucre-
ze in Regatul Unit platind taxele 
acasa la o taxa inferioara.Legea 
permite muncitorilor europeni 
ce locuiesc in Marea Britanie 
mai putin de doi ani,sa plateas-
ca asigurarea nationala si taxele 
dupa cum se platesc in propria 
tara.Aproape 100.000 de imi-
granti comunitari din Marea 
Britanie profi ta de aeste regula-
mente.

In Marea Britanie romanii 
platesc mai putine taxe

Mjekë të spitalit të Gjirokastrës po-
hojne qe qindra paciente jane intok-
sikuar nga kultivimi i  hashashit ne 
fshatin Lazarat ku kultivohet ne me-
nyre ilegale hashashi.
Spitali i Gjirokastres ka bere me dije 
se rreth 700 persona jane paraqitur 
ne spitalin  "Omer Nishani" per te 
mare ndihmen mjeksore per shkak 
te mbledhjes, perpunimit dhe pa-
ketimit te hashashit ne fshatin “re-
bel” te Lazaratit.

700 Persona perfundojne 
ne spital per faj te droges 

qe kultivojne

U
na rubrica spe-
ciale, per por-
tare in Ales-
sandria colori, 

storie e sensazioni di terre 
lontane; ne “I nostri esteri” i 
deserti incontrano la  pianu-
ra Padana, il Tanaro si get-
ta nell’oceano e i lisòndren 
sono più vicini alle vicende 
di villaggio di un mondo 
che, seppur suddiviso in pri-
mo, secondo, terzo e quarto, 
rimane sempre uno.
Il primo articolo è basato sul 
viaggio di Marta, 24 anni, 
neolaureata in “Comunica-
zione Interculturale e Mul-
timediale” all’Università di 
Pavia e attuale collaboratri-
ce del giornale “La Provincia 
Pavese”; per lei una costola 
dell’Africa più nera: l’Ugan-
da.
La storia recente dell’Ugan-
da è simile a quella di tanti 
altri Paesi africani: un pas-
sato coloniale, protettorato 
britannico dal 1894, conqui-
stò l’indipendenza nel 1962; 
indipendenza che in Africa 
spesso coincide con insta-
bilità politica e guerriglia 
etnica, conflitti che hanno 
insanguinato l’Uganda per 
anni, solo dal Duemila in poi 
si è raggiunta la stabilità.

Marta ha raggiunto il Paese 
centrafricano via Cairo, ri-
trovandosi presto immersa 
in una realtà a noi distante: 
“Secondo il report 2011 di Me-
dici con l’Africa il 28.7% della 
popolazione vive con meno di 
un dollaro al giorno. L’Ugan-
da vive di un’economia di sus-
sistenza basata principalmente 
sull’agricoltura che occupa 
circa l’80% della forza lavo-
ro, con il caffè come principale 
prodotto venduto all’ingrosso. 
Si coltivano poi mais, il sorgo e 
le patate, la canna da zucchero 
e non mancano le piantagioni 
di cotone. In Uganda si vive 
anche grazie all’allevamento 
di bovini sia per la carne che 
per il latte”. Una realtà rurale 
che nasconde lo spettro della 
malnutrizione, vera piaga del 
Paese: “In Karamoja (regione 

nel nord-est del Paese) i tassi 
globali di malnutrizione acuta 
hanno continuato ad aumen-
tare del 9.3% nel 2010 e del 
12.8% nel 2011. In Karamoja 
su un totale di popolazione di 
poco più di 1 milione e 152 
mila persone il 20% è costitu-
ito da bambini al di sotto dei 
cinque anni. Tra i più piccoli 
la malnutrizione acuta colpi-
sce attualmente quasi 30 mila 
bambini”.
Un paese in cui la fame e la 
sete contrastano contro i ti-
pici sorrisoni dei bambini e 
con le numerose mani tese 
delle ONG di mezzo mon-
do, se volete leggere la storia 
completa del viaggio di Mar-
ta andate sul suo blog: alaka-
ra.wordpress.com

Nicholas Capra

P
rosegue la Mission 2013 - Adventu-
re for children, la missione umani-
taria guidata da Paolo Briganti che 
ha interessato la parte sud orientale 

dell'Africa. La spedizione è partita da Città 
del Capo, in Sudafrica a novembre: sulle stra-
de dissestate la moto di Paolo, quella dell'a-
mico Federico ed il mezzo blindato Jack; due 
pick-up indipendenti hanno seguito le orme 
dei Briganti del Deserto trasportando il carico 
di aiuti umanitari.
Sudafrica, Mozambico, Tanzania, Kenya ed 
Etiopia: un percorso di circa 10mila chilome-
tri per portare aiuti, giocattoli e sorrisi dove 
più ce n'è bisogno; le moto hanno  tracciato il 
percorso, mentre allo staff sui pick-up il com-
pito di consegnare i pacchi. Attualmente la 
carovana si trova in Etiopia, da qui Paolo at-
traverserà il continente orizzontalmente ver-
so ovest, puntando Dakar e attraverso oltre 
10mila chilometri di Africa nera arriverà in 
Senegal, mentre gli altri mezzi faranno rien-
tro in Europa.
Dal Senegal alla Mauritania e poi Algeria e 
Tunisia, da dove Paolo s'imbarcherà in di-
rezione Italia, per i restanti 1200 chilometri 
circa che lo separano dal traguardo di questo 
viaggio senza precendenti.
Un viaggio che, oltre alla fascinosa difficoltà 
rappresentata dal percorso, ha offerto anche 
momenti di tensione: nei pressi di Beira, in 

Mozambico, la strada è stata interrotta da 
un blocco militare per l'organizzazione della 
scorta armata: la zona infatti è caratterizzata 
da gruppi ribelli, ma l'esercito armato di mitra 
e lanciarazzi ha protetto i numerosi mezzi in 
transito.
Ma Paolo, che dell'Africa è originario, non 
è nuovo a questo tipo di sgroppate: nel 2012 
infatti aveva ripercorso il tracciato della 
Parigi-Dakar attraversando le montagne del 
Marocco e parte del Sahara, le dune della 
Mauritania e le distese del Senegal, il Gam-
bia, la giungla della Guinea  per poi terminare 
a Timbuktu, in Mali, città patrimonio dell'U-
NESCO e candidata a diventare una delle 
sette meraviglie moderne.

Nicholas Capra

La dolce amara UgandaLa dolce amara Uganda Briganti a metà stradaBriganti a metà strada
Marta racconta la sua esperienza di conoscenza e di vitaMarta racconta la sua esperienza di conoscenza e di vita La vastità di Tanzania e Kenya fi no all'altopiano etiopicoLa vastità di Tanzania e Kenya fi no all'altopiano etiopico

Terra rossa, paesaggi infi niti in una nazione ancora ferita dalla storiaTerra rossa, paesaggi infi niti in una nazione ancora ferita dalla storia Dall'occidentale Sudafrica attraverso la guerriglia del MozambicoDall'occidentale Sudafrica attraverso la guerriglia del Mozambico
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F
inalmente è arriva-
ta la neve e siamo 
pronti al viaggio 
alla scoperta delle 

montagne piemontesi e dei 
luoghi di benessere. Oggi, 
infatti, vogliamo parlare di 
alcune località della nostra 
regione in cui si possa de-
gustare prodotti prelibati, 
praticare lo sci nelle sue di-
verse forme soggiornando 
in baite, villaggi benesse-
re o più semplicemente in 
piccoli paesini che ancora 
si confondono con la natu-
ra. Partiamo dal compren-
sorio sciistico Mondolé Ski 
situato nelle Alpi Liguri, a 
pochi chilometri dal casel-
lo di Mondovì dell’auto-
strada A6 Torino-Savona. 
Prato Nevoso, Ar-
tesina e Frabosa So-
prana offrono diver-
si eventi e pacchetti 
turistici per adulti, 
famiglie e gruppi di 
ogni genere. Dal 7 
gennaio al 7 febbra-
io, dal lunedì al ve-
nerdì il giornaliero 
adulti costa solo 23 
euro, invece di 32 
con 60 chilometri di 
piste. Alcuni alber-
gatori nel prezzo di 
soggiorno includo-
no attività di benes-

sere in tutti i sensi: piscina, 
bagno turco e idromassag-
gio. Non mancano poi le 
passeggiate sulle ciaspole 
ed a cavallo mentre le cene 
sono a base di prodotti ti-
pici della zona. Sempre 
nelle valli cuneesi, grazie 
alla copiosa neve scesa 
quest’anno suggeriamo un 
viaggio nel comprensorio 
di Limone Piemonte che 
offre 80 chilometri di pi-
ste con skipass giornaliero 
da 25 a 33 euro. La riserva 
bianca offre tante novità 
tra cui la promozione che 
comprende il pernotta-
mento in uno degli hotel o 
residence convenzionati e 
lo ski-pass valido per tutta 
la durata del soggiorno ad 

un prezzo a partire da 309 
euro. Tra i due compren-
sori troviamo le Terme di 
Lurisia e quelle di Valdieri 
contraddistinte dalle pos-
sibilità di sciare di mattino 
e di rilassarsi il pomeriggio 
tra i percorsi di benessere 
nelle spa e le cure termali. 
In Valle Gesso, al Centro 
del Parco Naturale Alpi 
Marittime, le Terme Reali 
di Valdieri sono il più alto 
stabilimento termale, ad 
un'altitudine di 1370 metri 
sul livello del mare. Risa-
lendo le Alpi occidentali 
citiamo la località di Bar-
donecchia con oltre 100 
chilometri di piste, da po-
che settimane completa-
mente innevate, prezzo ski 

pass 32 euro. Al villaggio 
olimpico è possibile degu-
stare prodotti locali e rilas-
sarsi nella spa e tra i luoghi 
dove, proprio sette anni fa, 
soggiornavano i campioni 
olimpici delle varie spe-
cialità invernali. Ed eccoci 
nella Via Lattea che nulla 
invidia alle piste del Treni-
tino con 400 chilometri di 
tracciato. Da Sauze d’Oulx 
a Sestrière passando da 
Cesana, la neve è abbon-
dante come nelle stazioni 
di Sansicario, Clavarie, 
Pragelato e Monginevro. 
L’offerta turistica in queste 
località non manca e gra-
zie alla speciale tessera si 
può effettuare il "giro della 
Via Lattea".  Salendo anco-

ra di poco verso 
le alpi valdosta-
ne approdiamo 
nella val di Viù, 
ancora intatta, 
dove la natura e 
paesaggio rappre-
sentano la vera 
emozione di que-
sti luoghi fino ad 
Usseglio, ultimo 
paesino prima 
del confine fran-
cese.

Giampi Grey

È l'ultima tendenza per la moda uomo per l'anno 2014: pantaloni 
corti che fanno vedere la caviglia con la misura ideale di 5 cm dalla 
scarpa. Caviglie scoperte con peli annessi o calzini colorati in bella 
mostra. Se non avete un fisico da modello l'effetto sarà clown da 
circo o pinguino in frac. Per favore, prima di seguire la moda, guar-
datevi allo specchio, fate un esame di coscienza e valutate secondo 
il buon gusto se potete permettervi di essere trendy. 

a cura di Fausta Dal Monte

Sci, enogastronomia e Sci, enogastronomia e 
terme in Piemonteterme in Piemonte

Da Mondolé alle acque di Lurisia tra piste e percorsi di benessereDa Mondolé alle acque di Lurisia tra piste e percorsi di benessere

Finalmente in montagna è arrivata la neve, in partenza per il week-endFinalmente in montagna è arrivata la neve, in partenza per il week-end

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

Caviar nails: è l'ultimo grido. Unghie con effetto tridimensio-
nale grazie a microsfere, pallini coloratissimi dello smalto. L'ef-
fetto sarebbe anche carino, sempre se si hanno mani mostrabili, 
se sono brutte è meglio non evidenziarle, ma il nome per questo 
effetto è veramente obbrobrioso: unghie caviale. È vero che 
l'effetto è quello del caviale ma evoca puzza di pesce e non è 
proprio il massimo avere tale olezzo sulle mani. 
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Che i romani siano stati e sono dei go-
derecci è fuor di dubbio, basti pensare ai 
banchetti luculliani o ai detti moderni 
sui romani. La cucina dell'antica Roma 
era molto varia e tante sono le ricette 
che sono arrivate fino a noi ed alcune 
di esse possono essere ancora preparate. 
La salsa garum era ottenuta dal pesce 
salato e fermentato nel succo d'uva 
con l'aggiunta di erbe aromatiche. Era 
il condimento principale delle pietanze 
e forniva gran parte delle proteine in-
dispensabili per una dieta equilibrata.  
Marziale (III sec.) ci dice come farla: 2 
cucchiai di pasta d'acciughe, stemperata 
in succo d'uva, bollita fino a ridurre il 
tutto di un decimo e mescolata a fine 
cottura con dell'origano. 

Salsa Salsa 
GarumGarum

Cibi dalla storiaCibi dalla storia

Il bucaneve è una pianta perenne. 
I riferimenti storici al Bucaneve si per-
dono nella “notte dei tempi”.
Viene chiamato “Stella del mattino” per-
ché è uno dei primi fiori ad apparire nel 
nuovo anno. Anche le feste religiose 
(sia cristiane che pagane) fanno riferi-
mento a questo fiore: è una pianta sacra 
e simbolica per la festa della Candelora.
Tra le varie leggende anche Adamo 
ed Eva sono collegati al bucaneve: un 
racconto inglese nar-
ra che Eva scacciata 
dal paradiso terrestre 
fu presa dallo sconfor-
to nel trovarsi su una 
terra buia e gelida, ma 
ben presto l'apparire di 
un bucaneve (grazie al 
miracolo di un angelo) 
le diede di nuovo forza 
e speranza.

Piante e fi oriPiante e fi ori

BucaneveBucaneve

O
ttima ri-
cetta per 
p r o p o r r e 
un antipa-

sto diverso ed un otti-
mo modo per riciclare 
eventuali lenticchie 
avanzate dal periodo 
Natalizio.
Potrebbe essere anche 
un ottimo secondo o, 
se lasciato un po' più 
brodoso, potrebbe es-
sere presentato come 
zuppetta.
Unire le lenticchie con 
il pesce potrebbe sem-
brare azzardato, invece 
constaterete che l'ab-
binamento ha un suo 
perchè.
Pesce, verdure e legumi per me 
sono tutto ciò che serve per con-
fezionare piatti bilanciati e salu-
tari, ricordate solo di acquistare 
il Polpo Marocco T5, che come 

avevo già specificato, risulta es-
sere quello più tenero ed idoneo 
per essere bollito.

Ingredienti per 4 persone:

Un polpo da 1 kg circa
due manciate di lenticchie (po-
tete usare anche quelle in scato-
la)

due coste di sedano
olio extra vargine
sale e pepe q.b.

Preparazione:
Immergete il polpo in abbon-
dante acqua fredda ancora con-
gelato, accendete il fuoco, una 
volta raggiunto il bollore fate 
cuocere per 30 minuti, quin-
di spegnete e fate intiepidire 
nell'acqua di cottura e tagliate a 
rondelle abbastanza sottili.
Bollite le lenticchie, che avrete 
precedentemente messo a ba-
gno, con alloro e cipolla, fino a 
cottura e scolate lasciando raf-
freddare.
Tagliate il sedano sottilmente 
ed andate a mischiare in un re-
cipiente con il polpo e le lentic-
chie, condite con olio ed aggiu-
state di sale e pepe.

Buon appetito e a proposito...
Buon 2014!

Insalata di polpo lenticchie e sedanoInsalata di polpo lenticchie e sedano
Le ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping NewsLe ricette esclusive dello Chef Valsecchi per i lettori di Zapping News

Un antipasto diverso o un ottimo secondo piatto: i diversi utilizzi dell'octopus leggendarioUn antipasto diverso o un ottimo secondo piatto: i diversi utilizzi dell'octopus leggendario

I
l polpo è un mollusco 
ricco in potassio, ferro, 
calcio, fosforo, poco rap-
presentata la componen-

te vitaminica.
In media contiene circa 70 
kcal ogni 100 g di prodotto; 
la parte proteica è ben rappre-
sentata, circa 10 g ogni 100 
di prodotto, scarso apporto in 
carboidrati e grassi sfiorando 1 
g ogni 100.
È composto principalmente da 
tessuto connettivo e per que-
sto puo’ risultare di difficile 
digestione.
 Le lenticchie, considerate 

giustamente come una vali-
da alternativa ai cibi carnei, 
contengono comunque circa 
il 50% del valore nutrizionale 
costituito da carboidrati.
Le proteine rappresentano in-
vece poco più del 20% dell’e-
nergia totale.
Sono ottima fonte di fibra, fer-
ro, magnesio e potassio.
L’apporto calorico non è tra-
scurabile e si aggira intorno 
alle 300 kcal ogni 100 g di 
prodotto.
Appare quindi intuitivo come 
il connubio di questi due ali-
menti risulti ottimale per una 

dieta equilibrata, sana e otti-
ma anche nel gusto!

dott. Massimo LABATE
Medico Chirurgo

Specialista in Scienza 
dell'Alimentazione

Indirizzo Dietologico 
e Dietoterapico

Referente Piemonte ANSiSA
(Associazione Nazionale Speciali-
sti in Scienza dell'Alimentazione)

FIDA Federazione Italiana 
Disturbi Alimentari

SISDCA Società Italiana per lo 
Studio dei Disturbi 

del Comportamento Alimentare

Il commento del dietologoIl commento del dietologo
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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.

Chiedere è vergogna di un 
momento, non chiedere è 
vergogna di una vita.

Non sorridiamo perché 
qualcosa di buono è successo 
ma qualcosa di buono 
succederà perché sorridiamo

AchtungAchtungProverbioProverbio

a cura di Fara Dibba

E il ponte vaE il ponte va L'angolo dellaL'angolo dellaPoesiaPoesia
L'eco d'una canzoneL'eco d'una canzone
nostalgica e remotanostalgica e remota
s'impiglia nella retes'impiglia nella rete
dei miei pensieri,dei miei pensieri,
e subito inciampoe subito inciampo

nel tuo febeo ricordo.nel tuo febeo ricordo.

AnonimoAnonimo

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio

L'abito e neanche la borsa fa 
la monaca!

Meglio ridere!

L'unico problema della loro politica è il 
sindaco che mangia la pizza con la forchetta

Beata America!Beata America!

Onorevole... quanto magni!Onorevole... quanto magni!
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N
umerose sono le diete 
che si possono trovare 
sul web.
Da quelle salutari, effi-

caci e sane, si passa a diete perico-
lose, che danneggiano seriamente 
il nostro metabolismo e dalle quali 
non bisogna farsi incantare.
È bene ricordare che, risolvere un 
problema creandone altri, non è 

mai una soluzione. 
Il bilanciamento dei pasti, cibi sa-
lutari, autocontrollo ed esercizio 
fisico sono il primo grande passo 
verso la perdita dei chili in eccesso. 
È il caso della dieta mediterranea, il 
regime alimentare di cui possiamo 
vantarci e che tutti ci invidiano: 
buono, sano, vario ed equilibrato. 
Basandosi sullo schema della pira-

mide alimentare, la dieta mediter-
ranea è praticamente perfetta.
Essa prevede l’assimilazione di 
55/60% di carboidrati, 25/30% di 
grassi e il 15% di proteine, senza 
esagerare con le quantità.
Alcuni aspetti generali di questo 
regime sono: il consumo dei dolci 
limitato ad una volta a settimana, 
riduzione della quota calorica glo-

bale, del colesterolo e dei grassi 
saturi e maggiore consumo di pro-
teine vegetali. 

Tuttavia, l’aspetto ammaliatore di 
molti programmi televisivi, la ton-
nellata di (dis-) informazioni fruibi-
li in rete ed il desiderio di dimagrire 
nel minor tempo possibile, spingo-
no molti malcapitati ad optare per 

vie più semplici e sbagliate.
In seguito alle vacanze natalizie, in 
cui il cibo è il protagonista indiscus-
so, abbiamo deciso di selezionare al-
cune delle più veloci, assurde e stra-
ne diete che ci sono in circolazione. 
Diete da evitare!

Giada Guzzon

Le diete più assurde e pericoloseLe diete più assurde e pericolose
Mono-alimento, acqua zuccherata, gruppo sanguigno, sondino, Tongue Patch Diet solo alcuni esempi

Bilanciamento dei pasti, cibi salutari, autocontrollo ed esercizio fi sico dovrebbero essere la base per chi vuole dimagrire prestando attenzione alla salute

Curiosità

L’obiettivo di questa sbilanciata 
e dannosa dieta è perdere peso 
consumando solo un alimento, 
escludendo tutti gli altri. L’unico 
suo vantaggio si può riscontrare 
nel fatto che si consumino grandi 
quantità di frutta e verdura: che 
sono sì utili, ma solo se associati ad 
altri alimenti. Essa espone l’orga-
nismo a serie ed importanti caren-
ze nutritive che possono protrarsi 
anche a lungo termine. Una dieta 
di questo tipo, se di lunga durata, 
può anche portare alla morte.  

L’obiettivo di questa folle e assur-
da “dieta” è bere durante la gior-
nata acqua zuccherata abbinata a 
due o tre cucchiai di olio d’oliva. 
Il consumo dei pasti è limitato a 
due, per giunta insipidi e di sole 
150-300 calorie. Attraverso l’as-
similazione di acqua zuccherata 
durante la giornata, lo scopo di 
questa dieta è offrire una sensazio-
ne di sazietà che possa permettere 
a chi decide di seguirla, di arrivare 
ai pasti senza provare un forte ap-
petito. 

Questa dieta si basa sulla convin-
zione che l’alimentazione possa 
essere regolata in base al gruppo 
sanguigno. Da questa filosofia ne 
deriva l’eliminazione totale di al-
cuni cibi o gruppi di essi. L’appar-
tenenza al gruppo 0, per esempio, 
sconsiglia l’assunzione di latticini, 
pane, leguminose, pasta, riso e ce-
reali. Si basa su generalizzazioni 
che non tengono conto dell’in-
dividualità di ogni organismo, e 
che, pertanto, non sono valide di 
degna attenzione. 

Questa dieta (scelta prevalente-
mente da donne prossime al ma-
trimonio) prevede l’assunzione di 
soluzioni proteiche, 24 ore su 24, 
mediante un sondino che, intro-
dotto nel naso, viene condotto 
fino all’intestino. Una pompa, 
collocata nella sacca contenente 
la soluzione proteica, permette di 
attivare il trasporto del liquido. 
Il trattamento, che non consente 
l’assunzione di alcun tipo di cibo, 
permette di perdere circa il 10% 
del peso corporeo iniziale.

Questa “dieta” ha veramente 
dell’incredibile e, a dimostrazio-
ne del fatto che la follia umana 
non ha confini, abbiamo deciso di 
parlarne. La linea guida di questa 
“ideazione” è associare la perdita di 
peso al dolore, attraverso un in-
tervento chirurgico che consiste 
nell’inserimento di una specie di 
toppa sulla lingua. L’applicazione 
di questa “patch”, delle dimensio-
ni di un francobollo e realizzata a 
maglie quadrate, rende molto dif-
ficoltoso e doloroso mangiare.

Mono-alimento Acqua zuccherata Gruppo sanguigno Sondino Tongue Patch Diet
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V
eneta arredi, 
una garanzia di 
serietà, qualità 
e professionalità 

presente ad Alessandria 
nell’UNICA SEDE dal 
1996.
La passione per il mobile 
ed il piacere del contatto 
con la clientela dei titola-
ri e del loro team sono le 
caratteristiche di questo 
negozio.
Negozio, sì proprio ne-
gozio, perchè propone 
innovazione negli arredi 
ma ha tutti i pregi del ne-
gozio tradizionale che la 
grande distribuzione non 
può mai dare: prodotti ar-
tigianali su misura, spes-
sori dei materiali, cura e 
particolari delle fi niture, 
professionalità del servi-
zio, consigliando al clien-
te la soluzione più adat-
ta alle proprie esigenze, 
progettando la casa dei 
propri sogni, da non tra-
lasciare il montaggio e 
l’assistenza post-vendita 
eseguiti esclusivamente 
dal titolare. Dopo la pro-
gettazione ed il rilievo a 
cura del tecnico, vengo-

no rilasciati gli schemi 
per gli impianti elettrici 
ed idraulici per un lavoro 
studiato nei minimi det-
tagli. Veneta Arredi 
è da sempre sinonimo di 
cucine moderne e classi-
che, con la sicurezza dei 
materiali e degli elettro-
domestici di prima quali-
tà, design nuovi che ogni 
anno si rinnovano. È il 
luogo per arredare tutta 
la casa: zona giorno con 
soggiorni, librerie, divani, 
zona notte con camere 
e camerette e poi anco-
ra bagni e complementi 
d’arredo sempre con un 
buon rapporto qualità-
prezzo.
Alla Veneta Arredi i 
saldi sono “veri” e sono 
tante le occasioni che in 
questi giorni si possono 
trovare con sconti fi no al 
60% approffi ttando an-
che della consueta aper-
tura domenicale.
Parlando con la titolare 
e il suo team emerge la 
passione per il loro lavo-
ro e la positività che nel 
2014 si decreti la ripresa 
della città.

Veneta Arredi è tra-
dizione anche perchè i 
loro clienti sono fi deliz-
zati e, soddisfatti di un 
acquisto di anni prima, lo 
consigliano ai propri co-
noscenti. L’atmosfera, la 
simpatia e la qualità sono 
un buon connubio contro 
la noia e l’indifferenza 
della massifi cazione nel-
la grande distribuzione.

quando la qualità è in saldo
:
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È davvero singolare come un at-
taccante così forte come Franco 
Marescalco non abbia assaporato 
la gioia di vestire la maglia grigia 
almeno in C/1 e, nel corso della 
sua lunga carriera, non sia riuscito 
a disputare una stagione al di sopra 
della Serie C. Se avesse giocato nel 
calcio attuale, con un livello medio 
molto più basso rispetto agli ultimi 
decenni, avrebbe potuto ottene-
re sicuramente ancora più soddi-
sfazioni. Il trentenne Marescalco 
arriva ad Alessandria nell’estate 
del 1984, dopo oltre 10 stagioni di-
sputate in piazze infuocate del sud 
come Marsala e Messina. Insieme a 
giocatori di grande classe ed espe-
rienza (Scarrone e Manueli) e gio-
vani promesse molto interessanti 
(Gregucci, Camolese, Sgarbossa e 
Carrera), "Ciccio-gol" disputa una 
stagione irripetibile, segnando 18 
reti che contribuiscono alla conqui-
sta di uno spareggio purtroppo poi 
perso contro il Prato. Curiosamen-
te, l’anno successivo si trasferisce 
proprio a Prato, salvo poi tornare 
ad Alessandria dopo due stagioni: 
si realizza così il sogno di tantissi-
mi tifosi grigi, nonostante il quinto 
posto finale ottenuto dalla squadra. 
Nell’anno successivo, sembrerebbe-
ro esserci tutti i presupposti per la 
definitiva consacrazione: invece, 
dopo 9 giornate e 3 reti realizza-
te, il fulmine a ciel sereno, con la 
dolorosa decisione del trasferimen-
to a Novara, a causa di alcune in-
comprensioni avute con il tecnico 
Melani. Alla fine di quella stagione, 
l’Alessandria ottiene la tanto sospi-
rata promozione in C/1, ma tra le 
11 maglie grigie in campo non c'è 
più uno dei giocatori più amati dal-
la tifoseria negli ultimi 30 anni!

"È sempre un grandissimo piacere ri-

cordare quel periodo, perché 
sono state stagioni irripeti-
bili. Ogni volta che torno 
ad Alessandria, i tifosi mi 
salutano sempre con grande 
affetto: eppure sono passati 
molti anni e dopo di me ci 
sono stati tanti altri bravissi-
mi attaccanti. Ho ripensato 
tante volte anche a quello 
sfortunato spareggio di Mo-
dena, rianalizzando tanti 
episodi: il Prato ha vinto 
perchè era una squadra 
più esperta. Noi erava-
mo una squadra molto 
forte soprattutto dal 
centrocampo in su e 
andavamo in gol con 
una facilità davvero 
notevole. L'unico pro-
blema era l'età media 
della difesa: 20 anni 
o poco più. Purtroppo 
gli errori dovuti all'i-
nesperienza sono stati 
inevitabili: non a caso, 
giocatori come Carrera 
e Gregucci poi hanno 
fatto una splendida car-
riera..."

Ma se tu dovessi rias-
sumere in poche paro-
le il rapporto che hai 
avuto con questa città 
e con i tifosi grigi, cosa 
ti sentiresti di dire?
(Risponde dopo un bre-
ve sospiro, ndr.) Qual-
che anno fa sono tornato sul prato 
del Moccagatta: a ripensare a tutte 
le emozioni vissute in quel periodo 
mi sono venuti davvero i brividi. 
Ad esempio, mi sono ricordato le 
corse che facevo, quando segnavo 
nella porta davanti alla "torretta" e 
tornavo indietro per esultare sotto 

la vecchia curva Nord degli Ultras: 
emozioni stupende che non rivivrò 
mai più. Ad Alessandria mi hanno 
veramente voluto bene e io questo 
non lo scorderò mai. 

Ci sono dei gol ai quali sei rimasto 
più legato?

Sicuramente quello 
contro il Venezia-Me-
stre in casa: mi arriva 
una palla e senza pen-
sarci troppo tiro al volo 
di sinistro... si gonfia la 
rete e lo stadio esplode 
di gioia! Ma penso di 
averne fatto uno anco-
ra più difficile, a Busto 
Arsizio, quando ho cal-
ciato al volo il pallone 
che arrivava da una pu-

nizione battuta dalla fascia 
sinistra. Nonostante un co-
efficiente di difficoltà dav-
vero notevole, il pallone 
finì esattamente sotto l'in-
crocio, dalla parte opposta 
del portiere. Sono convin-
to che se l'avessi fatto con 
l'Inter, il Milan o la Juve, 
sicuramente ne avrebbero 

parlato per anni! (Il gol, 
davvero spettacolare, è 
oggi visibile su Youtube 
in un video dedicato 
appunto a Marescalco, 
ndr.)
 
Passiamo ad un ar-
gomento più attuale 
e soprattutto mol-
to importante per il 
mondo dello sport. 
Da un po' di tempo 
sei diventato anche 
rappresentante di 
defibrillatori: ce ne 

vuoi parlare in maniera più appro-
fondita?
Guarda... ti parlo sia come profes-
sionista che ha calcato per 20 anni 
i campi di calcio di tutta Italia, sia 
a livello umano: quando senti noti-
zie di giocatori che muoiono su un 
campo di calcio perché non hanno 
ricevuto le necessarie cure in tempo 

(il compianto Morosini, certo, ma 
anche più di un ragazzino a livello 
di calcio giovanile), ti poni delle 
domande e cerchi di fare il possi-
bile affinché certe cose si possano 
prevenire. Io stesso ho vissuto in 
prima persona la perdita di un ami-
co ex calciatore, Franco Mondello, 
deceduto per infarto durante una 
partitella, e quindi l'argomento in 
questione mi sta particolarmente 
a cuore. Nel mio piccolo ho intra-
preso questa strada e, nonostante 
le varie difficoltà, ne sono molto 
fiero. Io e mia moglie abbiamo an-
che organizzato vari corsi in colla-
borazione con il 118 per insegnare 
esattamente come poter utilizzare 
un defibrillatore in caso di bisogno: 
forse non tutti lo sanno ancora, ma 
chiunque può farne uso, non sol-
tanto un medico. Non mi stancherò 
mai di dirlo a tutte lo Società che 
a parole si dimostrano sempre inte-
ressate all'argomento, ma poi al lato 
pratico spesso si tirano indietro: un 
defribrillatore costa dai 1000 Euro 
in su, ma mai come in questo caso, 
sono veramente "soldi spesi bene"!     

Ti lascio carta bianca per un pen-
siero rivolto a tutti i tifosi che ti 
ricordano sempre con grande af-
fetto...
So che c'è una Presidenza solida e 
ambiziosa: l'unica cosa che mi di-
spiace è che quando vedo qualche 
filmato in televisione o su internet, 
ho notato che allo stadio c'è sempre 
poco pubblico. Speriamo che una 
volta approdati alla nuova serie C 
unica, i tifosi possano tornare ad 
affollare sempre più numerosi gli 
spalti del mitico Moccagatta, pro-
prio come accadeva nel periodo in 
cui c'ero anch'io!

Gianmaria Zanier

"Il mio cuore batte sempre per i grigi, le emozioni sull'erba del Moccagatta mi danno ancora i brividi""Il mio cuore batte sempre per i grigi, le emozioni sull'erba del Moccagatta mi danno ancora i brividi"

"Ciccio-gol", uno degli idoli della tifoseria grigia, ricorda con grande emozione il periodo irripetibile vissuto ad Alessandria"Ciccio-gol", uno degli idoli della tifoseria grigia, ricorda con grande emozione il periodo irripetibile vissuto ad Alessandria

Franco Marescalco da serie AFranco Marescalco da serie A

Dal rossoblu all’azzurro. Niccolò Martinoni, 
classe 1989, ala grande e capitano della No-
vipiù Casale Monferrato, ha avuto l’onore 
di essere convocato dal CT della Nazionale, 
Simone Pianigiani, al raduno che si terrà al 
centro di preparazione olimpica “Giulio One-
sti” di Roma il 20 e il 21 gennaio. Non si 
tratta della sua prima volta in azzurro: egli, 

infatti, fece il suo debutto nel 2009 durante 
il match contro i Giba All Star, disputatosi 
a Bologna (in quell’occasione mise a referto 
4 punti). Al fianco del varesino non ci sa-
ranno i “big four” della NBA, cioè Bargnani, 
Belinelli, Datome e Gallinari, né i grandi 
nomi del nostro campionato. Tuttavia, il 
roster agli ordini dell’ex coach di Siena non 

sarà per questo meno prestigioso, anzi. Par-
teciperanno ben dieci giocatori di Serie A 
(da Daniele Magro, veterano del gruppo con 
ben venticinque presenze, ad Achille Polo-
nara, da Andrea De Nicolao a Matteo Im-
brò). I restanti cinque provengono dalla Lega 
Gold, la stessa cui appartiene Martinoni; tra 
di essi spicca il nome di Marco Laganà, gio-

vane talento dell’Angelico Biella e capitano 
dell’Under 20 campione d’Europa 2013. Pia-
nigiani ha dichiarato di voler “dare continuità 
alle esperienze in Azzurro di molti tra i più pro-
mettenti giovani del panorama cestistico nazio-
nale”, “trovare un linguaggio tecnico comune” e 
“creare abitudine al lavoro in Nazionale”.

Stefano Summa

A TUA TU
PER TUPER TU

Basket: Niccolò Martinoni, dal rossoblu all'azzurroBasket: Niccolò Martinoni, dal rossoblu all'azzurro
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Dopo la deludente sconfitta rimediata a Por-
to Tolle prima della pausa natalizia, dall'A-
lessandria era lecito aspettarsi un inizio di 
girone di ritorno finalmente convincente 
sia sotto il punto di vista del gioco, sia sotto 
quello del risultati. La gara interna giocata 
contro la Pergolettese nel giorno dell'Epi-
fania ha lasciato ben sperare: con Cavalli 

nuovo Capitano dopo la partenza di Ferrini 
e la presenza in panchina dei nuovi acquisti 
Buonocunto, Sampaolesi e Morga, la squadra 
ha ottenuto un 3-1 finale che ha rispecchiato 
un netto predominio. Del resto, nel dopogara 
il Direttore Sportivo Menegatti è stato molto 
chiaro: "Il campionato di C/2 è questo: ci vo-
gliono gli artigli, tanta determinazione e grinta. 

Per arrivare nei primi 8 ci vuole la sciabola, il 
fioretto lo teniamo per il prossimo anno!" Nei 
prossimi due mesi, la squadra grigia dovrà af-
frontare trasferte impegnative (a Sassari con-
tro la Torres, a Castiglione, a Ferrara contro 
la Spal e a Rimini) e giocare tra le mura ami-
che gare che si preannunciano sin d'ora fon-
damentali (contro il Monza, il Real Vicenza 

e il Renate). Queste sette partite forniranno 
sicuramente un quadro più preciso, in vista 
dell'allungo finale che ci sarà in primavera 
e che si spera possa permettere all'Alessan-
dria di essere una delle squadre presenti nella 
prossima Serie C.

Gianmaria Zanier

D
opo un inizio di 
campionato a tinte 
chiaroscure, la rosa 
dell 'Alessandria 

sta comunque confermando 
l'importanza del gruppo fuori 
e dentro il campo.
Scorrendo il profilo dei gioca-
tori, non a caso, è significati-
vo come balzi all'occhio una 
fortissima componente tosco-
emiliana: si pensi, iniziando 
dalla Romagna e risalendo a 
ritroso verso l'Emilia, al ra-
vennate Ferrini (ora passato 
al Forlì, in cambio di Sam-
paolesi), Spighi (Rimini), 
Valentini (Cesena), Spighi e 
Sirri (Forlimpopoli), Poluzzi 
(Bologna), Ferrari e Papai-

anni (Modena) e Mora (Par-
ma). Il tutto, senza dimenti-
care l'arrivo nei giorni scorsi 
di Morga, pugliese ma fino a 
dicembre in forza al Rimini.
Dall'altra parte dell'Appen-
nino, largo ai toscani Vi-
viani - da gennaio, però, di 
fatto sul mercato -, Taddei e 
Caciagli (Pisa e provincia), 
Mariotti (Pescia, Pistoia) e 
Marconi (Massa Marittima, 
Grosseto). Completano l'or-
ganico il marchigiano Servili, 
il piemontese Romano, il lu-
cano Sabato, il ligure Cam-
maroto, il lombardo Cavalli, 
il veronese Tanaglia, il sardo 
Scotto, il francese Rantier e 
il neo-arrivato Buonocunto 

(originario di Napoli).
A guidare il gruppo, Mister 
D'Angelo, abruzzese d'origi-
ne ma riminese d'adozione 
(avendo trascorso buona par-
te della carriera in bianco-
rosso da giocatore, direttore 
tecnico e allenatore) e il ds 
Menegatti, anch'egli emilia-
no-romagnolo.
Nessun profeta in patria o al-
meno in regione, quindi? 
Assolutamente no, visto che 
il Presidente Luca Di Masi, il 
Direttore commerciale Luca 
Borio e l'Addetto commer-
ciale Federico Vaio sono tutti 
piemontesi d.o.c. e, soprattut-
to, "grigi" ad honorem. 

Gianmaria Zanier

Geografia grigiaGeografia grigia
Dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno... Le quattro squadre storiche del Piemonte orientale

La mappa di provenienza degli undici scarpini nostraniLa mappa di provenienza degli undici scarpini nostrani Il libro del giornalista de "La Stampa", Luca RolandiIl libro del giornalista de "La Stampa", Luca Rolandi

Q
uando si cita il 
termine “Qua-
drilatero”, spesso 
ci si riferisce al 
sistema difensivo 

messo in atto dagli austriaci, 
i cui vertici corrispondevano 
alle fortezze di Peschiera del 
Garda, Mantova, Legnago e 
Verona. Oppure, alle quat-
tro vie più importanti dello 
shopping a Milano. Invece, 
Luca Rolandi, giornalista de 
“La Stampa” e originario di 
Pozzolo Formigaro (AL), nel 
suo nuovo libro cita un altro 
quadrilatero, quello che nel 
calcio italiano delle origini 
identificava le quattro squa-
dre del Piemonte Orientale 
(Pro Vercelli, Casale, Nova-
ra e Alessandria).
In “Quando vinceva il Qua-
drilatero. 1908-1928: gli anni 
d’oro del calcio piemontese” 
(edito da Bradipolibri, 16 
euro), l’autore racconta la 
storia di queste società senza 
scadere nella facile nostal-
gia dei tempi che furono, 
come nota Luca Ubadelschi 
nell’introduzione (la prefa-
zione è a cura di Darwin Pa-
storin).
Il volume inizia con la Pro 
Vercelli, il club che ha avuto 
più gioie (ben sette scudetti, 
alla pari con il Genoa) e che 
ha messo in campo un nucleo 
di giocatori ben allenati, di 
talento e, soprattutto, autoc-
toni. Il team messo in piedi 
dal presidente Bozino e dai 
fratelli Bertinetti non aveva 
nulla di invidiare ai modelli 
di scuola anglosassone.
In seguito, si passa al Casale, 
la cui rapida ascesa ai piani 

alti ha fruttato uno storico 
scudetto (nell’annata 1913-
1914), l’unico conquistato 
da un club di una città non 
capoluogo di provincia.
La scissione, avvenuta in 
prossimità della stagione 
1921-1922, tra la Confedera-
zione Calcistica Italiana (alla 
quale aderirono i team più 
importanti) e la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio portò 
all’anomalia dei due cam-
pionati in contemporanea, 
il primo dei quali fu vinto 
dalla Pro Vercelli, il secon-
do dalla Novese (esperienza 

formalmente al di fuori del 
Quadrilatero ma di cui il li-
bro parla).
I due capitoli conclusivi sono 
dedicati rispettivamente al 
Novara e all’Alessandria, che 
occuparono il posto di Pro 
Vercelli e Casale ai vertici 
del calcio locale e che, pur 
non vincendo molto, si fe-
cero valere nelle varie com-
petizioni, annoverando suc-
cessivamente nelle loro rose 
campioni come Silvio Piola 
e, più in là, Gianni Rivera.

Stefano Summa

Il quadrilateroIl quadrilatero

L'Alessandria sembrava fosse ripartita con il piede giustoL'Alessandria sembrava fosse ripartita con il piede giusto
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C
ara Sig.ra Milly,
complimenti per la 
sua rubrica e per il 
giornale tutto. Io 

vecchietto di 83 anni sto quasi 
sempre in casa e aspetto con 

ansia che mio figlio che abita 
a Novi mi porti Zapping 

News quando esce. 
Continuate così per-
chè è bello leggere un 

giornale 
fatto 
bene 
e ben 

scritto. 
Mi rivolgo 

a lei, perchè ol-
tre a leggere passo 

il mio tempo, soprat-
tutto d'inverno a guardare 
la TV, ma nonostante io 
paghi da sempre il cano-

ne, non vedo più 
niente; ho chia-
mato l'antenni-

sta, ho comprato 
il decoder e ho 

persino cambia-
to il televisore, 
ma niente da 
fare, il segnale 

va e viene come 
vuole e la mag-
gior parte delle 

volte non si vede 
nulla. Così in tutto il 

paese e mi dicono in tutti i paesini del tortonese, 
come si può fare? Potete voi far presente la situa-
zione? Posso non pagare il canone? Essere soli in 
casa senza la televisione ci fa sentire sempre più 
soli. Grazie e buon lavoro a tutti voi, speriamo in 
un anno nuovo meraviglioso.

Pietro Repetto

G
razie signor Pietro per i compli-
menti che fa al nostro giornale e 
per l'affetto che ci dimostra.
Sono felice che mi abbia scritto, 
perchè fare un po' di compagnia 

alle persone con tante candeline sono quelle 
che amiamo di più. Quanta saggezza traspare 
dalle sue parole, signor Pietro e con quanta 
delicatezza parla di un'ingiustizia. Sono a co-
noscenza del disservizio sulla sua zona, ma 
ancora pare non si sia mosso nulla. Tutta la 
zona del tortonese ha il problema del segnale. 
L'anno scorso il sindaco Massimo Berutti ha 
chiesto chiarimenti e ha protestato ma dopo 
le prime assicurazioni di miglioramento del 
segnale, non è stato fatto più nulla. Il canone 
purtroppo lo deve pagare anche se non vede, 
essendo una tassa di possesso sull'oggetto. 
Piuttosto, avendo superato i 75 anni e se vive 
da solo, può essere esente dal pagamento (non 
si devono superare i 7.000 € circa all'anno di 
reddito) purtroppo ciò non le farà vedere me-
glio la tv. Non riesco mio malgrado a darle un 
aiuto concreto signor Pietro, ma solo la mia 
comprensione e la speranza che continuando 
a parlarne qualcuno molto più in alto di noi 
faccia qualcosa. Continui a leggere il nostro 
giornale e quando vuole mi scriva pure, sarà 
sempre un piacere parlare con lei.

Un abbraccio. Milly

C
ara Milly, ho bisogno di un suo consi-
glio. Sono una mamma di due bambi-
ni. Quando il mio primogenito anda-
va alle elementari mi sono scontrata 

diverse volte con una sua insegnante. Ho un 
caratteraccio ma non tollero che mio figlio ven-
ga preso di mira ed è proprio quello che sostengo 
gli sia stato fatto. L'insegnante è arrivata fino al 
punto di strappargli una pagina del diario per non 
farmi vedere una nota che gli aveva fatto e di cui 
mio figlio era venuto a lamentarsi. Sbagliando 
o no io ho preso da parte la maestra fuori dalla 
scuola e sono anche scappate parole sicuramen-
te un po' pesanti. Tutto questo mi ha portato a 
fine anno a iscrivere mio figlio in un'altra scuola, 
certamente più lontana e scomoda, ma migliore 
per lui. Ha frequentato qui gli ultimi due anni 
delle elementari con risultati ottimi. Quest'anno 
è passato alle medie. Purtroppo nel paese in cui 
ha finito le primarie non c'è la scuola secondaria 
e l'ho nuovamente iscritto qui nel nostro paese. 
La secondaria e la primaria sono nello stesso edi-
ficio quindi è bastato un solo giorno per ritornare 
a vedere la maestra del “misfatto”. Purtroppo è 
bastato uno sguardo un po' più tagliente per ri-
accendere la vecchia ascia di guerra. Ora il mio 
problema è che il mio secondogenito a settembre 
inizierà la scuola primaria. Vorrei mandare en-
trambi i bambini nel medesimo istituto ma temo 
di incappare nuovamente nella suddetta signora. 
A febbraio bisogna fare l'iscrizione e non so pro-
prio dove sbattere la testa... Mi può dare un con-
siglio? La ringrazio molto. Un saluto.

G
razie per avermi scritto, non la 
chiamo per nome per discrezione e 
per la delicatezza dell'argomento. 
Il consiglio che mi sento di darle è 
quello di iscrivere senza problemi 

il suo secondogenito a questa scuola. Metta da 
parte tutte le sue remore e la prima volta che 
incontra questa maestra, provi a chiamarla da 
parte dimostrando dispiacere per l'accaduto e 
il desiderio di “riappacificarsi”. Tutto ciò non 
solo nell'interesse del suo bambino, ma anche 
per la sua serenità. Non lasciamo mai che il 
rancore prenda spazio nel nostro cuore, an-
che se pensiamo di avere ragione. Siamo tutti 
esseri umani e come tali sbagliamo, abbassare 
una spalla per andare incontro all'altro non è 
segno di debolezza, ma di intelligenza e uma-
nità. Questo sarà di esempio anche per i suoi 
figli che capiranno che bisogna andare oltre i 
dissapori e le incomprensioni. Un altro con-
siglio che mi permetto di darle e di lasciare i 
suoi bambini un po' di più nel loro “brodo” 
per dar loro la possibilità di imparare a cavar-
sela da soli. Nella vita avranno purtroppo a 
che fare con ingiustizie e non sempre ci sarà 
la mamma a proteggerli, si sentiranno più si-
curi non avendo la sensazione di essere presi 
di mira. Io da mamma cerco di fare così, cerco 
di proteggere i miei figli, dando loro l'idea di 
libertà anche se in realtà li controllo sempre, 
facendo un po' "la finta tonta". Spero di averle 
dato un piccolo aiuto e le sarei grata se, anche 
a mezzo mail, mi facesse sapere la decisione 
che ha preso. Auguro a lei e ai suoi bambini 
tanta serenità.

Milly

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

oppure inviate una mail a: milly@zappingnews.it

visita il sito

PROBLEMI CON L'INSEGNANTEPROBLEMI CON L'INSEGNANTE

SEGNALE RAI ASSENTESEGNALE RAI ASSENTE
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P
rima uscita pub-
blica per la Fiat 
dopo l’accordo di 
acquisizione della 

Chrysler, il marchio ame-
ricano in crisi da alcuni 
anni e rilevato dalla Casa 
del Lingotto a inizio anno. 
L’occasione per presentare 
al mondo questo nuovo bi-
nomio extraeuropeo è stato 
il Salone dell’auto di De-
troit (Michigan), iniziato lo 
scorso 13 gennaio. A fare gli 
onori di casa è stato Sergio 
Marchionne, amministrato-
re delegato italo-canadese 
del gruppo del Fiat (Abarth, 
Alfa Romeo e Lancia) e 
fautore del contratto con la 
Casa americana. Alla ker-

messe motoristica america-
na hanno partecipato quasi 
tutti i marchi automobili-
stici mondiali, per provare 
a rilanciare il mercato, in 
calo ormai da diversi mesi. 
Si tratta di un “orgoglio ita-
liano” ha dichiarato il mi-
nistro italiano della Difesa, 
M a r i o 
M a u r o , 
d u r a n t e 
una bre-
ve visita 
allo stand 
F i a t -
Chrysler, 
a c c o m -
p a g n a t o 
dallo stes-
so Mar-

chionne e John Elkann. Tra 
le vetture esposte dal grup-
po italo-americano, c’erano 
diverse Fiat 500 e Grande 
Punto, oltre alla nuovissima 
Chrysler 200, lanciata pro-
prio nei giorni del Salone e 
prima vettura nata dal bi-
nomio tra Torino e Detroit. 

Questa vettura non sarà 
commercializzata in Italia, 
restando quindi destinata 
al mercato americano. Una 
scelta che non ha comun-
que entusiasmato gli addetti 
ai lavori, che l’hanno defi-

nita “l’ultima di una serie di 
berline medie Chrysler di scar-
so successo”.
Una definizione decisa-
mente acida e pungente 
ben diversa dall’accoglien-
za riservata alle Fiat 500 

al loro debutto negli Stati 
Uniti. Almeno in quel caso 
il “Made in Italy” era stato 
apprezzato perfino dalla cri-
tica. 

Luca Piana

L
'automobile da 
sogno è la Tesla 
e qualsiasi mo-
dello va bene, 

perchè è una signora au-
tomobile assolutamente 
elettrica, ecologica, bel-
la, elegante e dalle per-
formance sbalorditive, 
unico neo il prezzo anco-
ra inaccessibile ai più, ma 
ci si augura che domani, 
possa essere l'auto dav-
vero di tutti, alla faccia 

degli speculatori e delle 
oligarchie dei potenti. 
L'avanzata motorizzazio-
ne elettrica Tesla regala 
prestazioni straordinarie. 
A differenza dei motori 
a combustione interna, 
con le loro centinaia 
di parti in movimento 
che emettono scintille, 
pompano e rombano, il 
motore Tesla ha un uni-
co elemento che si muo-
ve: il rotore. Il risultato? 

L'accelerazione della 
Model S è immediata, 
come quando si preme 
un interruttore. In 5,6 
secondi la Model S rag-
giunge i 100 km all'ora, 
senza esitazioni e senza 
una sola goccia di benzi-
na e raggiunge la velocità 
massima di 200 Km/h. 
La Model S spinge in 
avanti il limite dell'au-
tonomia di percorrenza 
elettrica. Tutte le bat-

terie utilizzano cellule 
agli ioni di litio, speci-
fiche per il settore au-
tomobilistico, disposte 
ad ottimizzare la densità 
energetica, la gestione 
termica e la sicurezza. Ha 
un'autonomia stimata di 
400 Km. Model S viene 
fornita di serie con tutto 
il necessario per collegar-
la alle più comuni prese 
di 230-400 volt.
Utilizzando un alto am-
peraggio di 400 volt, 
Model S può essere rica-
ricata fino a 110 km di 
autonomia per ora. Se si 
chiede ai proprietari di 
Tesla quanto serve per 
una ricarica... ti rispon-
deranno "Pochi minuti". 
La maggior parte di loro 
mette in carica la Tesla 
durante la notte, come 
fanno con i cellulari. Al 
mattino, trovano la loro 
auto completamente ca-
rica e pronta.

Fausta Dal Monte

P
atentati d'Italia, dite 
addio al bollo adesivo 
che veniva spedito a 
casa, da questo mese 

sono cambiate le procedure per 
il rinnovo della patente. Dal 9 
gennaio infatti, chi ha il docu-
mento scaduto, riceverà un nuo-
vo documento, plastificato, che 
sostituirà il vecchio. Durante il 
primo mese, è opportuno però 
conservare il documento scadu-
to, in modo da consentire a tutte 
le strutture l'aggiornamento dei 
registri.Questa nuova procedura 
permetterà di rinnovare, nel giro 
di una decina di anni, il formato 
delle patenti più vecchie, elimi-
nando la versione cartacea che 
cederà il posto a quella plastifi-

cata. La svolta più importante è 
però quella telematica, poiché, 
per la prima volta si utilizzerà il 
web per l'invio delle certifica-
zioni necessarie per il rinnovo 
della patente, il che permette di 
accorciare i tempi d'attesa per 
ricevere il documento nuovo, 
basterà infatti una sola settima-
na. Qualora, al momento della 
consegna, il postino non tro-
vasse nessuno presso l'indirizzo 
indicato, lascerà un numero di 
telefono chiamando il quale è 
possibile riprogrammare un nuo-
vo appuntamento.
Il costo del rinnovo rimane in-
variato, per un totale comples-
sivo di 31,80 euro, di cui 16 per 
la marca da bollo, 9 per i diritti 

della Motorizzazione, 
e 6,80 per il certifica-
to medico. Per i casi 
particolari, come per i 
cittadini italiani che ri-
siedono all'estero, è op-
portuno visitare il sito 
www.rinnovopatente.
eu, sul quale si possono 
trovare tutte le infor-
mazioni necessarie.

Marcello Rossi

L'automobile da sognoL'automobile da sogno

Torino alla conquista di DetroitTorino alla conquista di Detroit

Tesla: il futuro dell'alimentazione elettrica è adessoTesla: il futuro dell'alimentazione elettrica è adesso

Bella come una berlina, potente come una sportiva, unica per l'ecologiaBella come una berlina, potente come una sportiva, unica per l'ecologiaLa nuova La nuova 
patentepatente
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“Chi non fa non sbaglia”. Sei talmente preso dai tuoi lavori 
che non hai neanche il tempo di guardare chi c’è intorno. Così 
facendo perdi il contatto con gli altri e con te stesso. Se non ti 

ossigeni un po’ il cervello e l’anima ti ritroverai solo. Rilassati. 

Sei talmente pignolo in certe situazioni che crei imbarazzo a 
tutti. La perfezione è una cosa meravigliosa ma è sempre una 
cosa soggettiva. Anche se non ti interessa, almeno dalla la sod-

disfazione agli altri di dire la loro, e dopo, fa’ come dici tu.

Non si può certo dire che hai passato l’ultimo periodo a bighel-
lonare. Anche quando sei inattivo, il tuo cervello non si ferma 
neppure un attimo. Devi rallentare il ritmo, altrimenti non 

puoi affrontare con vigore il prossimo importante periodo. 

 Bene, ora che ti senti meglio nel corpo, aggiusta tutto il resto. 
Lavoro, famiglia, rapporti con gli altri. Ancora non ti puoi per-
mettere il lusso di trascurare queste cose perché sono troppo 

importanti per il tuo futuro. Una  opportunità in arrivo.

Questa grande opportunità che ti è stata offerta la devi, senza 
il minimo indugio, cogliere subito al volo. Però devi smetterla  
di  lamentarti e di criticare e piangerti addosso. Approfitta del  

momento anche  per perfezionare i rapporti con il tuo partner.

Complimenti per il tuo modo filosofico di affrontare l’attuale cri-
si. Invece di lamentarti come fanno tutti gli altri, stai dimostran-
do che con volontà, costanza e determinazione si può andare 

avanti con decoro e dignità. Migliora un po’ il look.

Che periodo tumultuoso stai vivendo. Tu ci sei abituato, ma le 
persone che ti stanno vicine “no”. Cerca, con la massima tua 
capacità diplomatica, di rassicurare chi ti vive e lavora vicino. 

Dire a te che la strada che hai intrapreso è sbagliata è  inutile.

Credevi di avercela fatta e invece ne manca un pezzo. Biso-
gna soffrire per apprezzare. Forse stai pagando dei torti che 
hai fatto a qualcuno, non rimediati. Ma ancora sei in tempo. 

Dopo  vedrai, che libero moralmente, recupererai e con gli interessi.

Tendi troppo spesso ultimamente a dimenticare la tua vera 
natura di persona sicura, determinata, leader. Questo, per 
quanto strano sia, ti crea disturbo, inquietudine e malumore; 

ricorda che le persone a te vicine hanno bisogno di sicurezza.

Attenzione ad una falsa amica che ti vuole far credere che è 
generosa ed altruista, in realtà lo sta facendo solamente per i 
suoi interessi. Per essere buoni non c’è bisogno di dire sempre 

“si”. A volte un “NO” è molto più costruttivo. Meno ingenuità.

“Fate quel che dico, non fate quel che faccio”. Sei tu in questo 
momento. Se non ti impegni maggiormente e con più meto-
do, potresti pentirtene amaramente. Ancora sei in  tempo per 

recuperare, ma non sciuparlo,sarebbe davvero imperdonabile.

Hai un modo di fare e un modo di parlare che conquista il 
mondo, ma se vuoi davvero ottenere il massimo dei vantaggi, 
devi assolutamente ricordarti che gli altri non sono tutti stu-

pidi. Puoi crearti delle pericolose inimicizie. Attento in auto. 

L,oroscopo “Per verificare l’amore della moglie 
controlla i bottoni allacciati 

di una tua camicia appena stirata”a cura di Bruno Coletta
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Lavoro annunci 
OPERATRICE socio 
sanitaria, massima 
serietà e professio-
nalità offresi dalle 
h. 9,00 alle h. 15,00 
per assistenza anzia-

ni. Chiamare al numero 
328.1042125

ASSISTENZA anziani po-
meridiana, signora italia-
na molto affidabile cerca 
lavoro. Tel. 0131 71655 - 
339 5350613

CERCO LAVORO come 
baby sitter o come badan-
te, massima serietà e con 
molta esperienza. Tel. 333 
7170518.

BABY SITTER DIPLO-
MATA Diplomata liceo 
magistrale,molteplici espe-
rienze come baby sitter e 
aiuto compiti con bambi-
ni da 1 a 13 anni,oltre ad 
aver svolto diversi tirocini 
e stage nelle scuole d’in-
fanzia e nel centro diurno 
Cisacca .Buona padronan-
za della lingua inglese, 
referenziata, automunita . 
Tel 3276756153.

CERCO LAVORO, sono un 
ragazzo giovane e motiva-
to, cerca qualsiasi occu-
pazione come prima espe-
rienza. Tel. 348 3717803

BELLISSIMA ragazza cer-
ca lavoro come hostess. 
3451502527

CERCO LAVORO in Ales-
sandria e provincia, diplo-
mato in assistenza anziani, 
operatore socio sanitario 
disponibilità giorno o not-
te, anche festivi, 20 anni 
di esperienza ospedaliera. 
Info al 340 0883801 - 0131 
345800

SIGNORA 52ENNE italia-
na, cerca lavoro com e ba-
dante, lavapiatti, pulizie, 
cameriera, baby sitter o al-
tro, purchè serio. No auto-
munita. Tel. 328 6586210

CERCASI VENDI-
TORI mono o plu-
rimandatari per affi-
damento mandato. 
Il candidato si oc-
cuperà di stipulare 

contratti di manutenzio-
ne/assistenza impianti di 
rilevazione e spegnimento 
incendi. Lavoro su base 
E S C LU S I VA M E N T E 

provvigionale. Inviare 
mail a sgimpianti51@li-
bero.it indicando zona di 
residenza e contatto telefo-
nico, non risponderemo a 
mail senza i dati richiesti. 

AFFITTO CARROZZERIA 
affitto d’azienda, da oltre 
40 anni sul mercato, av-
viata e attrezzata, oppure 

cerco collaboratore carro-

ziere. Tel. 328 7232667

OPPURTUNITA’ COM-

MERCIALE Offriamo 

una possibilità di attività 

in proprio semplice e sen-

za rischio. Contattare Giu-

seppe 335/1320241

Gennaio/febbraio 2014Gennaio/febbraio 2014
DATA
Sabato
25/01

Domenica
26/01

Sabato
01/02

Domenica
02/02

Sabato
08/02

Domenica
09/02

Sabato
15/02

Domenica
16/02

ALESSANDRIA   (area 1)

Farmacia Falcone

Farmacia Scevola

Farmacia Com. Orti

Farmacia Ferraris

Farmacia Com. Pista

Farmacia Com. Marengo

Farmacia Com. Orti

Farmacia Castoldi

NOVI LIGURE   (area 6)

Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

ACQUI TERME      (area 11)

Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Centrale

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Centrale

ALESSANDRINO      (area 2)

Predosa
Bergamasco

Castellazzo - Gilardino
Solero

Spinetta - Comunale
Quargnento

Castellazzo - Gigante
Valmadonna

Castellazzo - Gilardino
Castelletto Monferrato

Boscomarengo
Valle San Bartolomeo

Spinetta - Comunale
Fubine

Mandrogne
Bergamasco

NOVESE                                (area 7)

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

ACQUESE                      (area 12)

Ponzone - Mora

Ponzone - Mora

Montechiaro d’A. - Visconti

Montechiaro d’A. - Visconti

Cassine - Allegri

Cassine - Allegri

Ricaldone - Pagnone

Ricaldone - Pagnone

servizio solo notturnoservizio solo diurno

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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