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Imparare a convivere con la propria disabilità, no, non è semplice. La teoria, 
bene o male, tutti la conosciamo: è difficile, ci vuole allenamento, s’impara 
passo dopo passo, sforzo dopo sforzo e mostrando una forza che, spesso, prima 
non si possedeva. Sì, questa è la teoria. Questi sono quei pensieri che aleggiano 
nella mente della maggior parte delle persone quando si ritrova ad affrontare un 
argomento delicato come la disabilità. Sono pensieri concepiti secondo schemi 
generali, per sentito dire, o attraverso testimonianze di amici o parenti. Pensieri 
veri, sì, ma per poter capire davvero le sensazioni che si provano quando bisogna 
imparare a convivere con le problematiche legate alla disabilità, è necessario 
viverle in prima persona.  Questa è stata la linea guida madre di questo articolo. 
Il bisogno di comprendere ed il desiderio di poter essere d’aiuto in un'opera volta 
alla sensibilizzazione, ci ha spinto a metterci in gioco...

Mentre il Cociv 
continua a scavare al 
cantiere di Voltaggio, 
cominciando anche 
i lavori di bonifica 
bellica alla Cascina 
Romanellotta di Pozzo-
lo Formigaro, tengono 
banco le discussioni 
sul protocollo amian-
to e sulle potenziali 
infiltrazioni mafiose 
nei cantieri del Terzo 
Valico. 
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I
l piccolo Cocò è diventato il simbolo 
di una mafia spietata che non rispetta 
neanche più i bambini, perdendo an-
che quell'alone di onorabilità che per 

tanti anni l'avvolgeva. Papa Francesco ha 
ricordato all'Angelus quella povera vittima; 
i telegiornali ne hanno parlato per giorni e 
fior di giornalisti gli hanno dedicato gli edi-
toriali. Noi, però, ci chiediamo: chi ha ucciso 
Cocò, il povero bimbo di tre anni bruciato 
nell'automobile del nonno? La mafia cer-
tamente, ma con il concorso dello Stato. 
Perché quel piccolo era stato affidato al non-
no, sorvegliato speciale, con precedenti per 
spaccio e associazione mafiosa in un contesto 
familiare che vede nonne, madre, padre e zie 
in carcere? Inoltre il nonno, Giuseppe Ian-
nicelli, pur essendo sposato, conviveva con 
una compagna mentre la moglie era in carce-
re. Non c'erano sufficienti condizioni perché 
quel bambino venisse affidato ad altri? Dove 
erano gli assistenti sociali, così solerti nel to-
gliere figli a famiglie perbene e di cui la cro-
naca è piena, salvo dopo anni dire "Ci siamo 
sbagliati"? In alcune sentenze si legge che la 
sottrazione è giustificata da semplici condi-
zioni di pregiudizio, non era forse la crescita e 
la formazione di Cocò pregiudicata dal con-
testo? Il Tribunale dei Minori, ora, ha trasfe-
rito le sorelline di Cocò e i cugini in un luo-
go protetto, troppo tardi, cari rappresentati 
dello Stato. Cocò è stato, sì, ucciso da degli 
infami ma lo Stato con la sua inettitudine, i 
suoi paradossi, la sua negligenza ha concorso 
a questo omicidio e deve ritenersi colpevole: 
non ha vegliato e non ha tutelato un suo gio-
vane figlio. Smettiamola di dire che Cocò è 
stato un bambino sfortunato, nato sotto una 
cattiva stella, è stato un cittadino non pro-
tetto dallo Stato a cui, ahimè, apparteneva. 

Fausta Dal Monte
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con l'attuale alle-
natore della Lazio 
in ricordo del suo 
periodo vissuto ad 
Alessandria quando 
centrò la promozio-
ne in Serie B.
"I maestri del passato 
mi hanno fatto diven-
tare quello che oggi 
sono. Grandi sportivi 
e grandi uomini"
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I
mparare a convivere con la 
propria disabilità, no, non è 
semplice. La teoria, bene o 
male, tutti la conosciamo: è 

difficile, ci vuole allenamento, s’im-
para passo dopo passo, sforzo dopo 
sforzo e mostrando una forza che, 
spesso, prima non si possedeva. Sì, 
questa è la teoria. Questi sono quei 
pensieri che aleggiano nella mente 
della maggior parte delle persone 
quando si ritrova ad affrontare un 
argomento delicato come la disabi-
lità. Sono pensieri concepiti secon-
do schemi generali, per sentito dire, 
o attraverso testimonianze di amici 
o parenti. Pensieri veri, sì, ma per 
poter capire davvero le sensazio-
ni che si provano quando bisogna 
imparare a convivere con le pro-
blematiche legate alla disabilità, è 
necessario viverle in prima persona. 
Questa è stata la linea guida ma-
dre di questo articolo. Il bisogno di 
comprendere ed il desiderio di po-
ter essere d’aiuto in un'opera volta 
alla sensibilizzazione, ci ha spinto 
a metterci in gioco. Se si desidera 
conoscere, se si vuole capire, è ne-
cessario provare, affrontare e farsi 
aiutare. Sì, farsi aiutare. Perché si-
mulare di avere una disabilità, per comprendere le 
difficoltà ad essa legate, non è facile. Immergersi in 
città, in solitudine, senza sicurezze e certezze, no, 
non è saggio. È opportuno, pertanto, affiancarsi a 
persone che diano sostegno, facciano da guida e da 
supporto. Persone come amici di vecchia data, che 
ti spingano la carrozzina, e persone come Angelo: 
la mia guida, il mio maestro e, paradossalmente, i 
miei occhi. 
Farsi trasportare in centro, in un sabato pomeriggio 
segnato da freddo, orde di persone ammassate per 
le vie e strade dissestate, è stata un’esperienza illu-
minante, che mi ha permesso di entrare in contat-
to con una realtà diversa. Una realtà ostile, fredda, 
scoraggiante. Una realtà triste da vivere e diffici-
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S
abato 08 Febbraio 2014,
La giornata inizia normalmente: mi 
alzo, faccio colazione e mi preparo per 
uscire. C’è solo una differenza: sto an-

dando a ritirare una carrozzina, una carrozzina 
per me (gentilmente concessa dal negozio: 
“Bottega d’Ortopedia” di Alessandria).
Mi servirà per una simulazione: voglio capire 
cosa significa fare un giro in centro sulla sedia 
a rotelle. Voglio provare le difficoltà in prima 
persona. Voglio studiare gli sguardi della gen-
te e voglio sapere cosa si prova. 

Ore 16:30,
Sono in compagnia di due amiche. Dobbia-
mo aprire e montare la carrozzina. Detto così 
sembra semplice, ma, non avendo mai pro-
vato, anche un gesto che per molti è banale, 
a noi sta sembrando complicato. Con un po’ 
d’ingegno riusciamo nel nostro intento. Per 
non rischiare di destare sospetti, mi sono mes-
sa un tutore nel piede. Mi avvicino a quella 
che sarà la mia compagna d’avventura e mi 
siedo. Provo a familiarizzare. Primo problema: 
come fare per girare? Capisco che una ruota si 
deve muovere e l’altra restare ferma. È un po’ 
come parcheggiare, perfetto… Saperlo fare 
decentemente mi aiuterebbe!

Ore 17:00,
Ci avviamo verso il centro passando per le vie 
alessandrine e mi rendo conto della difficol-
tà: buchi, strade rotte, marciapiedi malridotti 
ed ostacoli di ogni genere impediscono alla 
carrozzina di muoversi liberamente. Mi fermo 
a riflettere e penso che le persone che si ri-
trovano sulla sedia a rotelle, o per una gamba 
fratturata o per un intervento, forse, hanno 
maggiori difficoltà. A causa degli scostamenti 
e della pavimentazione irregolare, la carrozzi-
na continua a bloccarsi nelle buche, causan-
do bruschi movimenti che fanno sobbalzare le 
gambe. Dobbiamo attraversare la strada, altro 
problema: le macchine parcheggiate ai lati 
delle strisce rendono scarsa la visibilità. Per 
poter vedere bisogna sporgersi, ma il rischio 
che una macchina passi ad alta velocità non 
è nullo.

Ore 17:30,
Siamo in Corso Roma. È interessante notare 
i differenti sguardi che mi rivolgono le per-
sone. Mi colpisce il tono interrogativo di chi 
fissa il mio piede tentando di capire quale sia 
il “problema” e chi, invece, mi guarda sempli-
cemente in volto con aria caritatevole. Ma la 
cosa che più mi affascina ed entusiasma è la 
gentilezza che le persone mostrano nei miei 
confronti: mi sorridono, sono disponibili, si 
preoccupano e vogliono aiutare. Tutto mi 

sembra strano, diverso. 
Un fatto coglie la nostra attenzione: una 
Chiesa, priva di rampa per disabili, rende 
molto complicato l’ingresso alle persone sulla 
sedia a rotelle.
Ci fermiamo davanti ad un bar, fuori fa fred-
do e vogliamo bere qualcosa di caldo. L’en-
trata non dispone della rampa per disabili e 
l’ingresso risulta difficile a causa dello scalino. 
Fortunatamente, un signore ci offre un aiuto 
e, con un po’ di fatica, riusciamo ad entrare. 
Muoversi all’interno del bar non è semplice: 
urtiamo sedie e tavolini, ma la cameriera è 
cordiale e ci raggiunge per prendere nota del-
le nostre ordinazioni. 

Ore 18:00,
Usciamo dal bar e ci dirigiamo verso un nego-
zio. Al suo interno capita di sbattere contro 
gli oggetti in esposizione; purtroppo, la mobi-
lità non è molta, ma la commessa è gentile e 
ci sorride. Spesso le persone ci mettono un po’ 
a capire di doversi spostare perché la carroz-
zina non riesce a passare. Tra varie peripezie, 
prosegue il nostro giro per le vie del centro. 
Ci fermiamo davanti ad un negozio, ma non 
vogliamo entrare. La commessa, nonostante 
indossi solo una magliettina di cotone, esce 
per dirci gentilmente che possiamo passare 
dalla rampa, dato che, a causa dello scalino, 
potremmo fare fatica ad entrare. La ringra-
ziamo. Decidiamo di andare in libreria e ci 
accorgiamo di quanto sia difficile muoversi 
tra gli scaffali. Il passaggio, anche se permet-
te alla carrozzina di transitare, è abbastanza 
stretto e dobbiamo fare molta attenzione per 
non far cadere i libri. 

Ore 18:30,
Il nostro giro sta per terminare, iniziamo ad 
avviarci verso la macchina. Si è fatto buio e 
le varie buche o i difetti della pavimentazione 
sono più difficili da notare. Ci avviciniamo 
alla macchina parlando di questa esperienza. 
Io faccio un riassunto, provando a dare un 
senso ai mille pensieri che pervadono la mia 
mente. Voglio dare un nome ai miei senti-
menti ed alle mie sensazioni, ma, l’unica cosa 
che riesco a dire è: “È stato strano.” “Strano”, 
perché è stata un’esperienza nuova, diversa, 
fuori dal mio ordinario. “Strano”, perché non 
mi sono sentita come tutti gli altri giorni in 
cui uscivo per una passeggiata con le amiche.
“Strano”, perché ho provato sensazioni che 
difficilmente possono ottenere giustizia con 
le parole. E “Strano”, perché io ero diversa, gli 
altri erano diversi e la città era diversa.

Giada Guzzon
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Un giorno da disabile ad AlessandriaUn giorno da 

le da accettare e che, per mia fortuna, non mi 
appartiene. Perché io, dopo qualche ora, sono 
tornata a camminare, a vedere e a non dover di-
pendere da terzi per fare un giro in città. 
Io, sì, ma per tutte quelle persone che provano 
quotidianamente le sensazioni che ho provato io 
per qualche ora soltanto? No, per loro la situazio-
ne è diversa. Loro si ritrovano a dover combatte-
re ogni giorno contro le barriere architettoniche, 
sociali e culturali che la nostra società abbatte 
difficilmente. Giorno dopo giorno, partecipano 
ad una corsa ad ostacoli alla quale non hanno 
deciso di partecipare, ma che si ritrovano a so-
stenere per volere del fato. Purtroppo, neanche 
un giorno di simulazione è sufficiente per entra-
re nel vivo del problema. Non basta provare per 
qualche ora per capire, ma aiuta. Aiuta a valuta-
re i disagi, le difficoltà e le differenti esigenze che 
subentrano quando si rivoluziona il proprio stile 
di vita, o quando, sin dalla nascita, ci si ritrova 
a dover convivere con la propria disabilità. Si-
mulare mi ha aiutata, perché, avendo provato in 
prima persona le difficoltà, posso dire con certez-
za che, no, non è semplice. Mi auguro, però, che 
questa esperienza possa far scattare qualcosa non 
solo a me, ma anche a chi, spesso, sottovaluta o 
non comprende ciò che comporta possedere una 
disabilità in città. Perché siamo troppo presi dai 
nostri problemi, da noi stessi e dalle nostre vicis-
situdini, per aprire la finestra del nostro piccolo 
mondo e guardare altrove: verso realtà diverse, 
verso altro, verso nuovi orizzonti. 

Giada Guzzon
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I
l diritto alla libertà di 
movimento, nonostan-
te le numerose norma-
tive che dovrebbero 

regolamentare l’urbanistica e 
la costruzione dei nuovi edi-
fici, in Italia rimane ancora 
un miraggio.
Le nostre città, per chi vive 
in una condizione di disabi-
lità motoria, appaiono delle 
vere giungle urbane, dove 
muoversi senza un’assistente 
risulta praticamente impos-
sibile. Per una persona ‘nor-
male’, abituata a muoversi 
in autonomia, è addirittura 
difficile poter comprendere 
il disagio di chi, al contrario, 
è costretto a lottare quotidia-
namente contro gli ostacoli 
imposti dalle barriere archi-
tettoniche.
Per capire meglio in cosa 
consista questo disagio, ab-
biamo incontrato Paolo 
Berta, consigliere comuna-
le di maggioranza, ‘recidivo’ 
nel portare avanti la propria 
battaglia per ottenere città, 
servizi ed infrastrutture ac-
cessibili a tutti, disabili com-
presi. "Un grosso problema 
con cui dobbiamo avere a che 
fare è la cultura della comodità 
intrinseca in tutti i normodota-
ti, specie negli automobilisti’, - 
ci spiega Berta - Tutti i giorni 
capita, infatti, di trovare mezzi 
parcheggiati in posti che blocca-
no il passaggio ai disabili, come 
marciapiedi o in prossimità degli 
scivoli. È però molto difficile far 
entrare nella testa di tutti que-
ste cose, io sono in Consiglio 
Comunale dal 1990, speravo 
che la situazione si potesse risol-
vere, ma a 24 anni di distanza 
occorre lavorare ancora molto 

e continuare ad informare la 
cittadinanza sulle conseguenze 
che possono avere piccoli gesti 
come questi. In questi anni - 
prosegue il consigliere - qual-
cosa è stato comunque fatto, a 
partire dal 1994 quando, dopo 
l’alluvione, vennero stanziati 
per Alessandria qualcosa come 
900 milioni di lire per la rico-
struzione. Molte zone sono sta-
te rifatte male e senza tenere in 
conto il bisogno di eliminare le 
barriere architettoniche. Que-
sto problema è stato successi-
vamente affrontato dalla giunta 
Scagni, quando nel 2003 ven-
ne realizzato, con l’aiuto di un 
ingegnere di uno studio profes-
sionale, un progetto urbanistico 
per i disabili comprensivo di otto 
lotti. Solo due di questi lotti, 
però, vennero realizzati, il resto 
del progetto venne poi accanto-
nato dalla giunta Fabbio. Ap-
pena ci saranno nuovamente le 
risorse - spera Berta - vorrem-
mo rifinanziare i rimanenti 5 
lotti e coinvolgere tutte le forze 
politiche, facendo sottoscrivere 
in campagna elettorale a tutti 
i candidati la volontà di voler 
portare a termine l’opera. Per 

dare il buon esempio, occorre 
mettere a norma innanzitutto 
i locali del Comune, a comin-
ciare dalla rampa d’accesso alla 
sala del consiglio. Da quando 
sono a Palazzo Rosso, ho dovu-
to aspettare 7 anni prima di po-
ter utilizzare un bagno, prima 
dovevo utilizzare un montasca-
le che ci impiegava 16 minuti 
per arrivare al piano terra, e 
spesso mi capitava di non ar-
rivare in tempo suscitando così 
l’ilarità di alcuni consiglieri. 
Servono inoltre - conclude il 
consigliere del Pd - interventi 
per garantire l’accesso a risto-
ranti e farmacie; per strada, in-
fatti, si incontrano ancora trop-
pi disabili costretti a comprare 
le medicine fuori dal negozio".
Se da un lato è dovere delle 
istituzioni attuare norme che 
garantiscano il diritto alla 
mobilità, dall’altra un con-
tributo determinante deve 
arrivare dai cittadini, i qua-
li, attraverso gesti di rispet-
to quotidiani, possono fare 
molto affinché questo diritto 
venga rispettato.

Marcello Rossi

Primo Piano

D
omenica 09 Febbraio 2014,
L’appuntamento per questa simu-
lazione è alle 16:00. L’idea di ri-
trovarmi in città, priva di un sen-

so fondamentale come la vista, mi spaventa. 
A casa provo ad allenarmi, ma faccio molta 
fatica: mi gira la testa ed ogni oggetto diventa 
per me un ostacolo. 

Ore 16:00,
Prendo l’ascensore ed entro in casa di colui 
che sarà il mio maestro: Angelo. Ad acco-
gliermi, la moglie, i figli, la cagnolina Bijou 
ed il fedele compagno di Angelo: Iaky. Mi 
avvicino al mio maestro che, dopo avermi sa-
lutata, inizia a darmi qualche suggerimento. 
Angelo mi cede il suo bastone, sarà Iaky a 
guidarlo. 
Mi stupisce il rapporto che hanno instaurato: 
Iaky segue Angelo in ogni suo passo, lo ascol-
ta, lo rispetta, gli è fedele e gli vuole bene, si 
capisce dal suo sguardo. Si tratta di un affetto 
reciproco, firma di una spiccata sintonia. 
È il mio momento, mi devo bendare e ascol-
tare le indicazioni della mia guida. “Ascoltare” 
è di fondamentale importanza. Devo affinare 
il senso, cogliere i cambiamenti del vento, 
ascoltare i rumori del bastone e della città. 
Angelo mi dice di stare tranquilla, perché 
tanto con noi c’è Iaky.
Sono bendata ed inizio a camminare. La testa 
mi gira, mi sento disorientata ed ho bisogno 
di qualcuno che mi cammini affianco. Angelo 
mi porge il suo braccio e, mentre camminia-
mo, mi rendo conto delle difficoltà: pali della 
luce, tubi del gas, cassette dell’Enel, fermate 
dell’autobus, cancelli, porticati, marciapiedi, 
macchine, tutto. Tutto ciò che per me era 
normale e semplice diventa diverso e tremen-
damente complicato. Il bastone si blocca nei 
buchi e, a causa degli scostamenti della pavi-
mentazione, la rotellina non riesce a scorrere 
liberamente. 

Ore 17:00,
Stiamo passeggiando da circa mezz’ora. An-
gelo ha detto a Iaky di portarlo alla fermata 
dell’autobus. Dobbiamo attraversare e, nel 
farlo, capisco in prima persona le varie diffi-
coltà che intercorrono: le macchine parcheg-
giate sono d’intralcio, i marciapiedi irregolari 
e le discese per disabili, presentando difetti 
nella pavimentazione, rendono complicato 
l’attraversamento. Come se non bastasse, le 

macchine passano ad alta velocità, renden-
do il tutto ancora più difficile. Al comando 
“Zebre”, riferito all’attraversamento, Iaky si 
assicura che Angelo non corra pericoli, per-
mettendogli di camminare al sicuro. I proble-
mi legati alla mobilità sono molteplici, me ne 
accorgo in ogni mio singolo movimento. Il 
bastone urta i pali della luce ed io ho bisogno 
di servirmi del tatto per capire quale sia la na-
tura dell’ostacolo. 

Ore 17:30,
Ci siamo fermati, Iaky non prosegue, signifi-
ca che siamo arrivati a destinazione. Angelo 
m’invita ad ascoltare i rumori del bastone e 
capisco che siamo giunti alla fermata dell’au-
tobus. Mi servo del tatto per accertarmi della 
meta. Così disorientata, spaesata, totalmente 
estranea a questo modo di percepire le cose, 
mi trovo ora ad affrontare una situazione che, 
per molti, corrisponde all’ordinario. Nel tra-
gitto verso casa mi rendo conto di un’altra 
difficoltà: il mio braccio destro urta contro 
una cassetta postale posizionata male. Angelo 
mi spiega che è capitato anche a lui diverse 
volte e mi dice che questa è solo una delle 
tante problematiche che ci sono in città. 

Ore 18:00,
Stiamo tornando a casa. Io parlo con Angelo 
di quanto sia stato interessante ed illuminan-
te passeggiare con lui. Mi sono resa conto di 
altre realtà, altre difficoltà ed altre proble-
matiche. Ho prestato un’altra attenzione alla 
mia città e, benché difficile da spiegare, sono 
riuscita a “vedere” cose che prima non coglie-
vo. Ho visto gli oggetti in modo diverso, li ho 
conosciuti anche con il tatto. Ho visto quan-
to sia difficoltoso e problematico muoversi in 
città. Ho visto la città con occhi diversi… 
anche se chiusi.

Giada Guzzon

In carrozzina tra scalini e marciapiedi sconnessi. Guidati da un cane e da un non vedente. La gente sempre disponibileun cane e da un non vedente. La gente sempre disponibile

In centro con la carrozzina...

Un giorno da disabile ad Alessandriadisabile ad Alessandria visita il sito

Barriere architettonicheBarriere architettoniche

Passeggiata al buioPasseggiata al buio

Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews
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N
ato ad Alessandria nel 
1957, Massimo Baglia-
ni si diploma alla scuo-
la del Piccolo Teatro 

di Milano e alla Bottega Teatrale 
di Firenze diretta da Vittorio Gas-
sman. Dopo il debutto nella 'Tem-
pesta' di Shakespeare con regia di 
Giorgio Strehler, recita nelle Com-
pagnie di Gassman, Pagliai, Bra-
mieri, Garinei e Giovannini, Pro-
ietti e molti altri. Inizia una lunga 
collaborazione con Enrico Vaime 
per la scrittura e rappresentazione 
delle commedie con canzoni 'Devo 
fare un musical', 'Patatine', 'Die-
ci Ragazze per me', 'Dove andremo 
a finire' e 'Io fo' buchi nella sabbia', 
che verrà rappresentato all'Ales-
sandrino giovedì 3 aprile. A curare 
la Direzione Artistica del teatro è lo 
stesso Bagliani: 

Il mio amico Paolo Pasquale, pro-
prietario del Cinema Alessandrino, 
aveva appena ristrutturato la platea, 
rendendolo anche un teatro a tutti gli 
effetti. Ci siamo detti: 'Proviamo ad 
allestire un stagione vera e propria!'. 
Avevo già curato la Direzione Arti-

stica anche in altri teatri e, quindi, ho 
messo a disposizione la mia esperien-
za e la conoscenza di certe dinamiche 
che contraddistinguono le compagnie. 
Certo, non è stato semplice: abbiamo 
ereditato una situazione tragica, non 
c'erano più abbonati e abbiamo dovu-
to ricostruire un po' tutto, passo dopo 
passo. Alla fine, pur tra mille difficoltà 
e con costi molto elevati, siamo riusciti 
ad allestire un cartellone con cinque 
spettacoli...

Mi sembra che il panorama sia par-
ticolarmente eterogeneo, con nomi 
del calibro di Luca Barbareschi, 
Cochi e Renato...
...e infatti uno degli obiettivi che 
ci eravamo prefissati, per acconten-
tare un po' tutti i gusti, era proprio 
quello di fare cinque spettacoli uno 
diverso dall'altro, che avessero già 
fatto il loro debutto l'anno scor-
so, in modo da essere 'collaudati'. I 
primi due ('A qualcuno piace caldo' 
con Justine Mattera e 'Il discorso del 
re' con Luca Barbareschi e Filippo 
Dini) sono andati benissimo e sono 
piaciuti molto al pubblico. Dopo 
'Oblivion Show 2.0: il sussidiario' 
con la regia di Gioele Dix, il 19 
marzo ci saranno Cochi e Renato 
con 'Quelli del Cabaret', quindi la 
chiusura della stagione con 'Io fo' 
buchi nella sabbia', il 3 aprile. Da 
segnalare, come regalo per gli abbo-
nati, anche lo spettacolo fuori car-
tellone 'Mentre si danza', nato da 
un'idea di Silvia Ferraris, dall'omo-
nima scuola di ballo di Alessandria, 
in scena il 6 marzo. 

Parliamo ora di "Io fo' buchi nella 

sabbia", nato dalla tua ennesima 
collaborazione con Enrico Vai-
me...
Beh, è da tanti anni che stiamo 
scrivendo questo tipo di spettacoli 
con canzoni e satira di costume e 
politica, com'è del resto nello stile 
di Vaime. In scena, io e mia moglie 
Isabella Robotti utilizziamo la po-
esia di Dante, Petrarca, Ungaretti, 
Palazzeschi, Neruda, Prevert, Fosco 
Maraini ed altri ancora per ridere 
ma anche riflettere. C'è anche una 
serie di considerazioni sul mondo 
della comunicazione: il contrasto 
delle innovazioni della società mo-
derna con la nostalgiche note dei 
tempi trascorsi, ecc. Diciamo che 
ho realizzato un po' un mio sogno, 
dato che in questo spettacolo ven-
gono declamate molte poesie che 
ci aveva insegnato Gassman alla 
Bottega Teatrale. Dopo una serie di 
date, tra cui Moncalvo, Tortona ed 
Alassio, finiremo le rappresentazio-
ni proprio ad Alessandria e questo 
mi fa particolarmente piacere.

Oltre al teatro, hai interpretato 
molti ruoli nelle fiction 'Un me-
dico in famiglia', 'Distretto di po-
lizia', 'RIS' e 'Crimini bianchi'. 
In particolare, a me aveva colpito 
il film 'La febbre' di Alessandro 
D'Alatri, con Fabio Volo e Cochi 
Ponzoni nella parte del padre: una 
storia molto attuale sul precariato 
dei giovani e sulla loro difficoltà di 
realizzazione... 
È vero: sono passati quasi dieci 
anni ma purtroppo la situazione 
non è migliorata, anzi. Noi, nel 
nostro piccolo, ce la stiamo met-

tendo tutta per restituire alla città 
di Alessandria un progetto teatra-
le che possa essere da stimolo per 
tante altre analoghe iniziative: la 
speranza è che la stagione continui 

ad andare bene, in modo da poter 
pianificare il futuro con più fiducia 
e serenità.

Gianmaria Zanier

Massimo Bagliani a teatroMassimo Bagliani a teatro
"Cinque spettacoli teatrali per ripartire: abbiamo ereditato una situazione tragica, senza più abbonati""Cinque spettacoli teatrali per ripartire: abbiamo ereditato una situazione tragica, senza più abbonati"

L'attore alessandrino torna sulle tavole del palcoscenico nostrano con "Io fo' buchi nella sabbia" di Enrico Vaime

Le nostre Interviste

U
n pilastro della televisione italia-
na: Enrico Vaime, autore, scritto-
re, conduttore televisivo, autore 
radiofonico e teatrale. È la storia 

e la memoria dei costumi italiani attraverso la 
televisione, la radio ed il teatro. 
Ha firmato spettacoli come “Quelli della dome-
nica”, “Canzonissima”, “Tante scuse”, fiction 
di successo e musical per Grainei e Giovan-
nini. E’ l’autore dei successi teatrali di Enrico 
Montesano. Dal 2002 fino all’anno scorso ha 
condotto su La7 il programma “Anni luce”, 
che attraverso gli spezzoni dei film ha raccon-
tato i costumi degli italiani e il loro cambia-
mento. Sulla stessa rete ha condotto "Omni-

bus Weekend" ed è stato opinionista a "Coffee 
Break". Da gennaio è di nuovo in onda con 
Maurizio Costanzo su Rai 1 in “S’è fatta not-
te”, un programma in punta di piedi, sussurra-
to quanto veritiero in cui la bravura di questi 
due “mostri sacri” della televisione si esplica a 
pieno. Ironia ed umorismo, le caratteristiche 
che contraddistinguono Enrico Vaime come 
autore, conduttore e come scrittore; ricordia-
mo tra i suoi libri, “Amare significa”, “Tutti 
possono arricchire tranne i poveri”, “Le braghe 
del padrone”, “Non contare su di me”, “Era 
ormai domani, quasi”, “Santi, poeti, naviganti, 
evasori e badanti”.

Fausta Dal Monte

Enrico VaimeEnrico Vaime
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I
l 22 gennaio scor-
so è stata occupa-
ta la sede del Par-
tito Democratico 

a seguito di un’azione 
dimostrativa da parte 
dei volontari del Mo-
vimento per la Casa, 
che sopperisce all’e-
mergenza abitativa che 
interessa ogni anno più 
famiglie. Ma perché 
proprio la sede del PD ?
Per fare luce sulle 
presunte ombre della 
campagna elettorale di 
Rita Rossa: nel 2011 
l’attuale sindaco lan-
ciava la sfida a Fabbio, 
appoggiata tra gli altri 
dagli imprenditori Ca-
pra. Durante la campa-
gna elettorale, la Cassa 

di Risparmio elargì un 
fondo per le famiglie 
in difficoltà della Rete 
Sociale per la Casa, e 
la Rossa girò il fondo 
al gruppo Capra, che 
mise a disposizione al-
cuni alloggi disabitati, 
che sarebbero stati af-
fittati alle famiglie ad 
un canone equo, com-
pensato dai fondi della 
Cassa.
Circa un anno dopo 
questo contratto di 
grande valore sociale, 
si è evitata la strada 
a famiglie con figli a 
carico, il fondo della 
Cassa di Risparmio 
è finito ed il sindaco 
non sembra più inte-
ressato a trovare una 

reale soluzione, curiosa 
anche la posizione del 
coordinatore Massimo 
Brina, coordinatore 
provinciale del PD e 
avvocato delegato agli 
sfratti.
Di seguito le parole di 
Mattia Fooladi, porta-
voce del Movimento 
per la Casa: “Il sinda-
co ha fatto campagna 
elettorale sugli sfrattati 
e ora il suo segretario 
esegue gli sfratti: noi ab-
biamo l’obbligo sociale di 
aiutare concretamente la 
gente e l’obbligo politico 
di resistere alle banche 
e ai politici che hanno 
creato la crisi dall’alto, 
la casa era, resta e sarà 
un diritto per tutti. Inol-

tre, punto il dito anche 
contro le grandi proprie-
tà immobiliari che con 
la crisi si arricchiscono: 
prendono soldi pubblici 
fino a che riescono ma 
alla comunità non re-
stituiscono niente, pre-
ferendo lasciare palazzi 
interi vuoti piuttosto 
che abitati da famiglie 
in difficoltà. Come asso-
ciazione, noi cerchiamo 
di aiutare queste perso-
ne essendo presenti alle 
notifiche di sfratto per 
opporci in maniera pa-
cifica, a volto scoperto, 
anche per distinguerci 
dal “racket delle case”, 
un fenomeno diffuso 
nelle grandi città che la 
crisi ha portato anche 

ad Alessandria. Persone 
che per qualche centina-
io di euro sfondano le 
porte degli appartamenti 
sfitti e favoriscono l’oc-
cupazione per un lucro 
personale. Noi, invece, 
dichiariamo pubblica-
mente le nostre azioni 
future: saremo in via 
Romera il 25 febbraio e 
l’11 marzo, e in via del 
Ferraio il 2 aprile, en-
trambe a Spinetta”.
Chi fosse interessato 
ad una consulenza sul-
lo spinoso tema della 
casa può recarsi al La-
boratorio Sociale di 
via Piave 65 il martedì 
dalle 18 alle 22.

Nicholas Capra

Occupazione simbolica per ricordare al sindaco Rita Rossa i cavalli di battaglia che ha montato nella sua competizione elettoraleOccupazione simbolica per ricordare al sindaco Rita Rossa i cavalli di battaglia che ha montato nella sua competizione elettorale

Mattia Fooladi: "La casa era, resta e sarà un diritto per tutti. Noi abbiamo l'obbligo sociale di aiutare"Mattia Fooladi: "La casa era, resta e sarà un diritto per tutti. Noi abbiamo l'obbligo sociale di aiutare"

Le proteste degli sfrattati nella sede del PdLe proteste degli sfrattati nella sede del Pd

È 
ormai quasi pronto per 
la pubblicazione il bando 
che verrà pubblicato nei 
prossimi giorni, utile a tro-

vare alla Cittadella di Alessandria 
un nuovo proprietario. La storica 
fortezza cittadina, universalmente 
riconosciuta come bene storico di 

grande valore, giace da anni in uno 
stato di semi abbandono, curata 
esclusivamente dai volontari FAI, 
che, per quanto possibile, lavorano 
con passione e dedizione per argi-
narne il declino. Nei mesi scorsi, 
considerata la mancanza di risorse 
del settore pubblico, si è resa neces-

saria la decisione di affidare la strut-
tura ad un privato che, si spera, pos-
sa finalmente far fruttare le enormi 
potenzialità dalle fortezza. Indicare 
come dovrà essere utilizzata la Cit-
tadella e quali saranno le modalità 
per la scelta del nuovo gestore, non 
è, però, cosa facile, tantomeno per 

le istituzioni, di-
vise tra organi di 
competenza e co-
lori politici degli 
addetti ai lavori. 
Questa spaccatura 
si è palesata du-
rante l’incontro 
avvenuto tra Er-
nesto Alemanno, 
direttore regionale 
di Piemonte e Val-
le d’Aosta dell’A-
genzia del Dema-
nio, e i membri 
alessandrini della 
commissione Cul-
tura e Territorio, 
terminato sen-
za grosse novità, 
complice il clima 
di astio politi-

co che ha tenuto lontane le parti. 
I consiglieri Giovanni Barosini 
(UDC) e Maurizio Sciaudone (FI) 
si sono posti con un atteggiamento 
molto critico nei confronti del De-
manio, denunciando come, secon-
do il loro parere, lo Stato sia stato 
assente negli ultimi anni non of-
frendo la propria collaborazione al 
Comune di Alessandria. Le accuse 
sono state rispedite al mittente dal 
dottor Giovanni Zito, tecnico del 
Demanio, presente all’incontro, 
che ha ribattuto spiegando come il 
Comune, durante il lungo periodo 
nel quale ha avuto in gestione la 
fortezza, non sia riuscito a presenta-
re un solo progetto. Le dimensioni 
così estese della Cittadella hanno 
comunque messo d’accordo le par-
ti sul fatto sia difficile sfruttare al 
meglio la struttura, “sarebbero in-
fatti 22mila le persone da impiegare 
in un’area così estesa”- ha spiegato 
Zito - “è impensabile, quindi, avere 
un singolo progetto, come può essere 
un ristorante o un polo alberghiero, 
ma occorrono diverse idee in una vi-
sione di progetto più ampia”. Mauri-
zio Sciaudone ha, quindi, messo in 

guardia i colleghi sul rischio che 
l’economia locale correrebbe nel 
caso in cui venissero aperti nuo-
vi esercizi commerciali all’interno 
della fortezza, facendo intendere 
che, in un contesto economico 
traballante come quello alessandri-
no, dove il commercio al dettaglio 
è sempre più in difficoltà, aprire 
un nuovo centro di grande distri-
buzione pare una scelta azzardata. 
Fuori dal coro è intervenuto il 
consigliere Pd Giorgio Abonante, 
il quale ha auspicato una coope-
razione tra Demanio e Comune, 
“mettendo da parte i contrasti per 
trovare una soluzione che sia positiva 
per Alessandria”. La speranza è che, 
con la pubblicazione del bando nei 
prossimi giorni, si possa trovare un 
privato, scelto rispettando i vinco-
li imposti dal Demanio per evitare 
infiltrazioni pericolose, in grado di 
sopperire alle difficoltà incontrate 
dalle istituzioni, inerenti sia alla 
mancanza di fondi a disposizione, 
sia alla pochezza delle idee fino ad 
ora proposte.

Marcello Rossi

Cittadella: pronto il bandoCittadella: pronto il bando
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P
resenta ta 
come un 
polo sani-
tario d'ec-

cellenza, la nuova 
Clinica Città di 
Alessandria, inau-
gurata lo scorso 26 
gennaio, sta facen-
do parlare di sé per 
una questione che, 
se dovesse risultare 
vera, metterebbe 
in imbarazzo i ver-
tici della struttura. 
Durante la gior-
nata di inaugura-
zione, infatti, una 
delegazione di di-
pendenti della 3A 
Soluzioni, la ditta 
di Antegnate che 
si è occupata della 
realizzazione degli 
impianti elettrici 
all'interno dell'edi-
ficio, si è presentata 
davanti alla clinica 
lamentando il fat-
to di essere rimasti 
senza stipendio, in 
quanto l'azienda per 
cui lavorano non 
ha ricevuto il com-
penso dovuto per i 
servizi svolti. A tal 
proposito, abbia-

mo ascoltato Denis 
Asperti, legale rap-
presentante della 
3A Soluzioni, che 
ci ha spiegato la sua 
versione dei fatti. 
'Tutto è iniziato 
quando, in corso 
d'opera, oltre ai la-
vori già pattuiti nel 
contratto, sono stati 
commissionati lavori 
extra, per un totale di 
300mila euro di va-
rianti', ci ha spiega-
to Asperti.  'Questi 
lavori sono stati ese-
guiti come richiesto, 
dopodichè la clinica, 
che fa capo al Grup-
po Sanitario Policli-
nico Città di Monza, 
ha smesso di pagare, 
senza darci modo di 
retribuire gli operai e 
saldare i debiti con i 
fornitori, che hanno 
cominciato a bussare 
alla mia porta. Senza 
la nostra retribuzio-
ne, non potevamo 
neanche terminare i 
lavori previsti da con-
tratto, il che ci ha fat-
to incorrere nelle pe-
nali previste. Adesso 
dobbiamo sostenere 

le spese legali che ne 
conseguono, ma con 
quali soldi? Metà dei 
dipendenti ora si tro-
va in cassa integra-
zione, l'altra metà 
facciamo fatica a pa-
garla proprio a causa 
di questa situazione. 
Noi non chiediamo 
che ci venga regalato 
niente, ma soltanto 
di ricevere il giusto 
compenso che ci spet-
ta, in quella struttura 
c'è il frutto del nostro 
lavoro ancora impa-
gato'. D'altro can-
to, il presidente del 
Gruppo Sanitario 
Policlinico Città di 
Monza ha dichia-
rato di non aver 
responsabilità nella 
vicenda, in quan-
to la 3A Soluzioni 
ha effettuato lavori 
in subappalto, non 
avendo, quindi, mai 
avuto nessun rap-
porto diretto con 
la dirigenza della 
clinica, che ha re-
golarmente pagato 
la ditta appaltatrice.
Ciò è stato con-
fermato dal signor 

Asperti, ma sol-
tanto per quanto 
riguardano i lavori 
regolarmente pre-
visti dal contratto, 
poiché per i lavori 
extra 'sono state date 
disposizioni e sono 
state apposte firme 
dai responsabili del 
cantiere, i quali fanno 
riferimento al gruppo 
del Policlinico'. Se 
la ditta di servizi di 
Antegnate riuscisse 
a provare effettiva-
mente di non aver 
ricevuto i 300mila 
euro in questione, 
si aprirebbe un nuo-
vo capitolo della 
vicenda, volto ad 
individuare quali 
sarebbero le even-
tuali responsabilità 
del Policlinico, e 
quali quelle della 
ditta appaltatrice. 
Insomma, una vi-
cenda dalla difficile 
risoluzione e che è 
destinata a rimane-
re in tribunale per 
un periodo infinita-
mente lungo.

Marcello Rossi

Secondo la ditta sono stati commissionati lavori extraSecondo la ditta sono stati commissionati lavori extra

La sospirata inaugurazione della Nuova Clinica Città di Alessandria tra le polemicheLa sospirata inaugurazione della Nuova Clinica Città di Alessandria tra le polemiche

3A Soluzioni vanta crediti?3A Soluzioni vanta crediti?

La cura dell’igiene persona-
le è molto importante non 
solo per fini estetici ma an-
che per proteggersi da ma-
lanni di varia entità. Questo 
è un concetto base valido 
per tutti noi, a maggior 
ragione per i bambini. La 
vivacità che più li contrad-
distingue li sottopone a una 
serie di potenziali rischi, 
cui far fronte con semplici 
e opportune norme igieni-
che. Tuttavia, tali piccoli 
accorgimenti di buon senso 
vanno a scontrarsi con logi-
che spesso incomprensibili. 
È quanto avvenuto a una 
coppia di genitori, che ci ha 
raccontato l’esperienza che 
ha avuto alla Scuola dell’In-
fanzia “Aquilone”, parte 
dell’Istituto Comprensivo 
De Amicis-Manzoni 
di Alessandria.
Nella sede di Piazza 
Vittorio Veneto sono 
presenti 5 classi, cia-
scuna composta da 
30 alunni. Ognuna 
di esse dispone di un 
asciugamano comune, 
con dovuto ricam-
bio. È facile com-
prendere come il 
canovaccio sia sot-
toposto a un forte 
utilizzo, a volte an-
che da parte di chi 
dovrebbe servirsi 
di un altro. Altret-
tanto evidente è 
che le bidelle non 
possono cambiarlo 
in ogni momento. 
“Un asciugamano 
comune - spiega la 
madre della bam-
bina protagonista 
della nostra sto-
ria - può essere un 
ricettacolo di vari 
microbi, soprattut-
to quando è usato 
da bimbi”. Per far 
fronte a questo 
problema elemen-
tare, durante la 
riunione di otto-
bre con maestre 

e genitori, il padre aveva 
proposto un paio di solu-
zioni. Comprare uno stock 
di rotoli di carta mediante 
l’autotassazione dei genito-
ri stessi (“sarebbero bastati 3 
euro a testa”) o permettere 
di portare da casa un asciu-
gamano personale. Entram-
bi i suggerimenti sono stati 
respinti. No ai rotoli di car-
ta “perché avrebbero intasato 
il water”. No all’asciugama-
no personale “perché se no 
i bambini avrebbero bagnato 
tutto il corridoio”. I nostri 
non hanno mollato e si 
sono rivolti al Provvedito-
rato agli Studi. Quest’ulti-
mo non ha dato loro molta 
soddisfazione, affermando 
che non può interferire con 
le decisioni interne di un 

singolo istituto e invitan-
doli a mandare una lettera 
raccomandata riassuntiva 
della vicenda.
Una volta raccontataci la 
storia, ci siamo rivolti al De 
Amicis per richiedere in-
formazioni e chiarimenti. Il 
Dirigente Scolastico, dott. 
Luigi Manzini, ha accertato 
l’esistenza di tale situazio-
ne e ha annunciato che da 
lunedì 17 febbraio tutti i 
bambini dovranno portare 
con sé un sacchettino con 
i propri corredi personali, 
compreso il fatidico asciu-
gamano. Alla fine, quindi, a 
un problema di buon senso 
è stata data una soluzione di 
buon senso.

Stefano Summa

Un asciugamano a testaUn asciugamano a testa
Dopo l'intervento di Zapping News, ora è possibileDopo l'intervento di Zapping News, ora è possibile

Alla scuola "Aquilone" era vietato portare salviette da casaAlla scuola "Aquilone" era vietato portare salviette da casa
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M
arco Ponti, docente di 
Economia Ambien-
tale al Politecnico 
di Milano, è uno dei 

massimi esperti italiani nell’ambito 
delle infrastrutture. Egli ha forte-
mente stigmatizzato il progetto del 
Terzo Valico dei Giovi. Lo abbiamo 
intervistato per sapere perché.

Quali sono gli aspetti critici dal 
punto di vista logistico ed econo-
mico che ha riscontrato a proposi-
to del Terzo Valico?
Innanzitutto, biasimo il metodo di 
assegnazione del progetto al Cociv, 
senza alcuna gara pubblica. Essa 
avrebbe permesso di ridurre il costo 
dell’opera, aspetto non secondario 
dato che si tratta di spesa pubblica. 
Poi, non è stata mai fornita un’a-
nalisi costi-benefici (comprensiva 
anche dell’aspetto ambientale) che 
giustifichi l’investimento previsto 
di 6,2 miliardi. L’AD delle Ferro-
vie dello Stato, Mauro Moretti, 
ha dichiarato che il Terzo Valico è 
sostanzialmente inutile perché in-
giustificato dai flussi di traffico che 
coinvolgono il porto di Genova e 
le due linee preesistenti, molto sot-
toutilizzate.
Stiamo finanziando un’infinità di 
grandi progetti in una situazione 
di bilancio pubblico disastrosa, ali-
mentando un sistema in cui i can-
tieri vanno avanti man mano che 
arrivano i soldi. Così, si garanti-
scono extra costi e tempi di realiz-
zazione molto lunghi. Il tutto lascia 
perplessi; sembra che si tratti perlo-

più di un’operazione di consenso 
industrial-elettorale.

Qual è la sua opinione sui ri-
lievi dei comitati di opposizione 
per quanto concerne l’ambiente 
(presenza di amianto e impatto 
sulle fonti idriche)?
Pur comprendendole umana-
mente, sono scettico rispetto 
alle proteste locali. Temo, infat-
ti, che non giovino molto all’op-
posizione all’opera. Perché? I 
promotori (costruttori ed enti 
locali favorevoli) hanno tutto 
l’interesse a risarcire i protestata-
ri, perché le cifre in ballo rappre-
sentano frazioni piccole rispetto 
al costo complessivo. Secondo i 
miei calcoli, per risolvere le que-
stioni di carattere ambientale 
servirebbero 6 milioni a fronte di 
una spesa totale di 6,2 miliardi. 
Poiché lo Stato paga tutto, i pro-
moters sono persino contenti di 
aggiungere costi extra, esattamente 
com’è accaduto a Bologna e a Fi-
renze con l’Alta Velocità. L’assenza 
di un “residual claimant”, cioè un 
responsabile per l’economicità del 
progetto, asseconda questo mecca-
nismo.

A parità d’investimenti, cosa si 
potrebbe fare in alternativa per le 
infrastrutture?
È necessario fare ciò di cui si ha 
più bisogno. Per esempio, le opere 
di manutenzione delle strutture già 
presenti, che servono sicuramente. 
Inoltre, esse creano occupazione 

nel breve termine, molto di più 
delle “grandi opere”. Il loro difetto, 
però, è che non sono appetibili dal 
punto di vista elettorale.
L’idea che le opere siano in grado 
di generare il traffico per il quale 
esse sono concepite non è vera, lo 
dimostra una vasta letteratura in-
ternazionale sul tema. Werner Ro-
thengatter e Bent Flyvbjerg, due tra 
i massimi esperti del settore, han-
no studiato 50 progetti mondiali 
e hanno identificato in almeno la 
metà di essi sovrastima dei benefici 
e sottostima dei costi.
Anche all’estero, quindi, vi sono 
situazioni del genere, solo che lì 

c’è una cultura della spesa pubblica 
molto più rigida e attenta.

È applicabile in Italia il modello 
francese del “debat public”?
Può funzionare come tavolo di con-
fronto tra i soggetti coinvolti, in 
seguito al quale la politica prende 
la decisione finale. A quel tavolo, 
però, manca sempre un interlocu-
tore, cioè il pagatore di tasse degli 

anni futuri.
Nei paesi anglosassoni, si fanno 
dibattiti serrati sui numeri, nel-
la consapevolezza che si risponde 
delle scelte intraprese dinanzi al 
contribuente (un esempio fulgido 
è la discussione che ha riguardato 
la linea Alta Velocità tra Londra e 
Birmingham). 

Stefano Summa

"Mai stata fatta un'analisi costi-benefi ci. Un'opera giudicata inutile dall'Ad delle Ferrovie dello Stato""Mai stata fatta un'analisi costi-benefi ci. Un'opera giudicata inutile dall'Ad delle Ferrovie dello Stato"

Docente di Economia Ambientale al Politecnico di Milano e uno dei massimi esperti italiani nell'ambito delle infrastrutture, biasima il metodo CocivDocente di Economia Ambientale al Politecnico di Milano e uno dei massimi esperti italiani nell'ambito delle infrastrutture, biasima il metodo Cociv

Terzo Valico, parla Marco PontiTerzo Valico, parla Marco Ponti
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M
entre il Cociv 
continua a sca-
vare al cantiere 
di Voltaggio, 

cominciando anche i lavori 
di bonifica bellica alla Casci-
na Romanellotta di Pozzolo 
Formigaro, tengono banco 
le discussioni sul protocol-
lo amianto e sulle potenziali 
infiltrazioni mafiose nei can-
tieri del Terzo Valico. Alle 
parole dell’ARPA Piemonte, 
secondo cui a Voltaggio ci si 
sta muovendo senza l’applica-
zione del protocollo amianto 
(non ancora approvato), il 
Cociv ha replicato afferman-
do che se ne sta seguendo una 
forma “provvisoria”, in attesa 
delle integrazioni dei tavoli 
tecnici regionali.
Il general contractor si fa for-
te della delibera del 2 agosto 
del Ministero dell’Ambiente, 
che ha dato l’avvio ai primi 

lavori. Questo punto è sta-
to fortemente contestato da 
Gianni Repetto (Amici delle 
Ferrovie e dell’Ambiente), 
secondo il quale la succita-
ta delibera invita a seguire 
il protocollo e non ne costi-
tuisce una forma transitoria. 
Perché il protocollo non è 
stato ancora presentato? Una 
ragione è stata identificata 
nel mancato coinvolgimen-
to dell’ASL e del Centro 
Amianto di Casale al tavo-
lo della Regione Piemonte 
sul rischio amianto, aspetto 
reso noto solo verso la fine 
dell’anno. L’incontro pubbli-
co svoltosi a Carrosio sabato 
8 febbraio avrebbe dovuto 
essere risolutivo. In esso, in-
fatti, alla presenza di tecnici 
regionali, dell’Arpa e di RFI, 
oltre ai sindaci di Carrosio, 
Voltaggio e Fraconalto, si do-
veva ufficializzare la relazione 

definitiva del tanto atteso 
protocollo. 
Ciò non è avvenuto poiché 
il documento deve ricevere 
ancora l’ok dell’Osservatorio 
Ambientale. Intanto, una 
serie d’inchieste condotte dal 
sito NoTavTerzoValico.info 
e dal comitato di Tortona 
ha acceso la luce sul sospetto 
d’infiltrazioni negli appalti 
della grande opera. In un pri-
mo post, il sito ha rivelato che 

una delle due aziende pro-
prietarie della Cascina Mon-
termerla (Tortona) è l’Euro-
ter s.r.l. La ditta è di proprietà 
di Giuliana Bettarello, legata 
a Francesco Ruberto, con il 
quale è in società nella TR 
Inerti s.r.l. Francesco Ruberto 
è proprietario anche dell’I-
drotecnica, recentemente so-
spesa per infiltrazioni mafiose 
assieme alla Ruberto s.r.l., 
intestata a Daniele Ruber-

to. La particolarità di queste 
aziende è che tutte operano 
nel settore della movimen-
tazione terra e che hanno lo 
stesso indirizzo (Piazza Ester 
Mietta, 4 a Tortona). In se-
guito, è stato segnalato che la 
Lande s.r.l., presente nel sito 
di Libarna, ha avuto proble-
mi con la giustizia sia nella 
sua attuale incarnazione sia 
quando si chiamava Giardini 
e Paesaggi s.a.s. 
Entrambe le ditte sono di 
proprietà di Marco Cascella. 
In un rapporto dei ROS, la 
Giardini e Paesaggi risulta 
aver fatto parte di un con-
sorzio di aziende, chiamato 
Stabile Novus, che si è aggiu-
dicato un appalto per il G8 de 
L’Aquila. I carabinieri anno-
tano che l’amministratore del 
consorzio è Mario Buffardi, 
ma che il regista occulto è 
Antonio Di Nardo, che ha 

fatto affari con Carmine Dia-
na, legato a Francesco Bido-
gnetti del clan dei Casalesi. 
La Lande è stata denunciata 
dalla Procura di Salerno per 
reati ambientali nell’ambito 
d’indagini sui lavori nell’O-
asi Ferrarelle di Riardo. Il 
Cociv ha risposto alle accuse 
asserendo che il Protocollo 
di Legalità, siglato con RFI e 
le prefetture di Alessandria e 
Genova, gli impone di veri-
ficare i requisiti antimafia di 
tutte le aziende con cui in-
staura rapporti commerciali. 
Per quanto riguarda la Mon-
temerla, ha smentito di aver 
intrattenuto contatti con le 
ditte soggette a interdizione 
antimafia, mentre ha ricor-
dato che la Lande s.r.l. ha 
ottenuto una regolare certifi-
cazione antimafia.

Stefano Summa

Iniziata la bonifi ca bellica alla Cascina Romanellotta di Pozzolo Formigaro. Proseguono le discussioni sul protocollo amianto e le potenziali infi ltrazioni mafi oseIniziata la bonifi ca bellica alla Cascina Romanellotta di Pozzolo Formigaro. Proseguono le discussioni sul protocollo amianto e le potenziali infi ltrazioni mafi ose

Le smentite delle ditte appaltatrici su quanto emerso dalle indagini delle varie ProcureLe smentite delle ditte appaltatrici su quanto emerso dalle indagini delle varie Procure

E il Cociv continua a scavareE il Cociv continua a scavare

A
lla Solvay di Spinetta 
Marengo la messa in 
sicurezza operativa è in 
corso e ha ottenuto già 

alcuni risultati, però non ancora si-
gnificativi. Si potrebbe riassumere 
così quanto emerso nel corso della 
seduta della Commissione Sicurezza 
e Ambiente del 3 febbraio, tenutasi 
nella sala consiliare del Comune di 
Alessandria.
Il responsabile per la Tutela 
dell’Ambiente del Comune, arch. 
Pierfranco Robotti, ha ricordato 
quanto è stato portato a termine 
dall’azienda: la realizzazione dei 
presidi di pompaggio e della barrie-
ra idraulica, la bonifica dell’ex area 
di deposito D18 (infiltrata da idro-
carburi) e la messa in sicurezza per-
manente delle discariche C1 e C2. 
Robotti, inoltre, ha citato anche la 
chiusura della parte fenestrata dei 
pozzi industriali attivi, finalizzata a 

evitare il contatto tra le falde super-
ficiali e quelle profonde. Le acque di 
superficie sono monitorate in quasi 
200 zone e l’esito delle analisi è re-
datto in report semestrali. Da essi af-
fiorano valori dei parametri chimici 
stabili o in leggera diminuzione, 
anche se non sono mancate segna-
lazioni di anomalie. In particolare, 
esse hanno riguardato i livelli di 
tetracloruro di carbonio, tricloro-
fluorometano, cloruri, cromo esava-
lente e cloroformio. L’operazione di 
bonifica è molto complessa, giacché 
sono presenti più di una ventina di 
agenti inquinanti nel suolo.
Alberto Maffiotti, direttore dell’AR-
PA provinciale, ha parlato dell’at-
tività che l’agenzia per l’ambiente 
svolge all’esterno dello stabilimento 
attraverso la raccolta e l’analisi dei 
dati dei punti di conformità. Dal 
2008 in poi è stato possibile con-
trollare la presenza dei vari elementi 

chimici nel terreno e l’efficacia dei 
provvedimenti della Solvay. Per 
dare un’idea di quanto si stia facen-
do nel polo chimico, Maffiotti cita 
due esempi. Nel 2008 presso il pun-
to di conformità Valle 1 
sono stati riscontrati 20 
parametri non conformi, 
nell’ordine di 20-30 vol-
te oltre i limiti di legge. 
Nel 2012 questi sono 
superati 4-5 volte. In un 
altro punto, il clorofor-
mio (che per legge non 
dovrebbe essere sopra gli 
0,15 μg/l) presentava un 
valore di 1710,00 μg/l e 
nel 2012 esso eccede per 
migliaia di volte la soglia 
prescritta. Al momento, 
ha concluso Maffiotti, 
non sono stati resi noti 
i dati relativi al 2013, 
anche se l’azienda ne ha 

anticipati alcuni nel contenuto di 
un paio di lettere inviate all’ARPA 
e agli enti preposti. Anche lo scor-
so anno si sono riscontrati abbassa-
menti di basso rilievo se non nuove 

anomalie, segno che la messa in si-
curezza dell’impianto non sta proce-
dendo come sperato.

Stefano Summa

Commissione Sicurezza e Ambiente di Palazzo Rosso e ARPA hanno presentato i dati dall'inizio dei lavori di messa in sicurezzaCommissione Sicurezza e Ambiente di Palazzo Rosso e ARPA hanno presentato i dati dall'inizio dei lavori di messa in sicurezza

L'operazione è molto complessa giacchè sono presenti più di una ventina di agenti inquinanti nel sottosuoloL'operazione è molto complessa giacchè sono presenti più di una ventina di agenti inquinanti nel sottosuolo

La bonifica Solvay ancora a rilentoLa bonifica Solvay ancora a rilento
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PROBLEMIPROBLEMI
DI UDITO?DI UDITO?

AUDIOTECAUDIOTECIL CENTROIL CENTRO
ACUSTICOACUSTICO

S
i avvia verso la conclusione la sta-
gione teatrale di Novi Ligure, dopo 
quasi sei mesi di programmazione e 
otto spettacoli proposti in cartello-

ne.
Gli ultimi due appuntamenti in programma 
si svolgeranno nelle prime settimane di mar-
zo e aprile.
Si comincia con “L'attesa”, che sarà portata 
in scena dalla compagnia “Teatro e società”, 
per la regia di Lorenzo Salveti, che è in pro-
gramma per l'otto marzo.
Si tratta di uno spettacolo per voce recitante 
e contrabbasso, con testi di Walt Withman, 
Fedor Dostoevskij, Peter Handke, Henrik 
Ibsen, Massimo Bontempelli, Marina Pizzi 
e Paola Quattrini, Marguerite Yourcenar, 
Stefano Satta Flores, Tennessee Williams, 
Robert James Waller con Paola Quattrini e 
Massimo Moriconi (contrabbasso).
L'ultimo appuntamento della stagione an-
drà in scena il mese successivo - mercoledì 
9 aprile 2014 - con lo spettacolo “Exit” di 
Fausto Paravidino con la collaborazione de-
gli attori del “Teatro Stabile di Bolzano”. As-
sieme al regista alessandrino, fanno parte del 
cast gli attori Sara Bertelà, Nicola Pannelli, 
Davide Lorino e Angelica Leo, mentre la 
scenografia sarà affidata a Laura Benzi, i co-
stumi a Sandra Cardini, le musiche a Gior-
gio Mirto e le luci a Lorenzo Carlucci.
“Si tratta di una commedia dal ritmo incalzante 
in cui le scene si susseguono in maniera cinema-
tografica, tra quadri brevi e piani sequenza, che 
affidano allo spettatore i momenti di introspe-
zione dei protagonisti, sulla scia della migliore 
tradizione dei film di Woody Allen. Il lavoro 
drammaturgico vede i protagonisti, chiamati 
semplicemente A e B, alla ricerca di una via di 
uscita da una fitta rete di legami, o da una vita 
che non calza più alle loro aspettative. Tra azio-

ne e narrazione diretta al pubblico, i loro per-
corsi avanzano simultaneamente, incrociandosi 
nella maniera più inaspettata, fino alla resa dei 
conti finale. Tra una battuta e l’altra, i dialoghi 
fulminanti disegnano in controluce l’universo 
interiore dei personaggi, riuscendo a intrecciare 
il registro comico al drammatico e, viceversa, a 
velare l’ironia di accenti malinconici” si legge 
nella nota. 
L’inizio dei due spettacoli serali in cartello-
ne è previsto per le ore 21, la biglietteria del 
Teatro aprirà come di consueto alle 19.30. 
“Siamo molto soddisfatti della stagione teatrale 
che si è consolidata anno dopo anno riscuotendo 
un ottimo successo di pubblico” ha dichiarato 
Lorenzo Robbiano, sindaco di Novi Ligure. 
“A questo proposito riteniamo molto proficua la 
collaborazione con la Fondazione Live Piemon-
te dal Vivo, grazie alla quale siamo in grado di 
mantenere un’offerta di qualità nonostante le 
limitate risorse economiche a disposizione dei 
Comuni per organizzare attività culturali” ha 
concluso il primo cittadino.
“Rivolgo un caloroso ringraziamento al pubblico 
che da anni ci segue con passione e ai Direttori 
artistici della rassegna, Paolo Zanchin e Vale-
rio Binasco”, ha aggiunto Simone Tedeschi, 
Assessore alla Cultura della città novese. 
“Grazie a quest’ultimo, inoltre, siamo riusciti 
a mettere in piedi delle coproduzioni molto im-
portanti - quest’anno il Mercante di Venezia - 
che offrono sicuramente un valore aggiunto al 
cartellone. Naturalmente, vorrei ringraziare lo 
sponsor Acos S.p.a., azienda che rende possibi-
le economicamente la realizzazione della stagio-
ne” ha concluso.
Per informazioni e prevendita biglietti rivol-
gersi alla Biblioteca Civica di Novi Ligure 
(via Marconi, 66 - tel. 0143/76246). 

Luca Piana

In attesa del passaggio della “Classicissima di 
primavera”, la Milano-Sanremo, in program-
ma domenica 23 marzo, il Museo dei Campio-
nissimi di Novi Ligure ha deciso di dedicare 
i primi mesi dell’anno a un marchio storico 
del ciclismo mondiale. Dallo scorso due gen-
naio - giorno in cui si ricorda l’anniversario 
della scomparsa del campione novese Fausto 
Coppi -, infatti, è stata allestita una mostra 
dedicata alla casa madre Bianchi (“Bianchi - 
una storia celeste” è il titolo dell’esposizione), 
la bicicletta compagna della “Airone” negli 
anni migliori della sua carriera. Si tratta di 

una raccolta di mezzi di serie e storici dagli 
anni ’20 agli anni ’60. L’esposizione, che potrà 
essere visitata fino al 23 marzo prossimo, è sta-
ta curata da Paolo Tullini, 
Paolo Amadori e Paolo 
Sterpi per quanto riguarda 
la ricerca dei pezzi storici 
originali. Per il Museo no-
vese l’evento rappresenta 
un’occasione importante 
per valorizzare la propria 
importante collezione di 
biciclette storiche della 

Bianchi, messe a punto e ripristinate proprio 
grazie alla collaborazione di Paolo Sterpi, alle 
quali si aggiungeranno interessanti biciclette 

in prestito da collezionisti 
di tutta Italia. Tra i diversi 
mezzi, è attualmente espo-
sta la “Bici Folgore Repar-
to Corse” di Serse Coppi 
della stagione agonistica 
1945. Grazie al contributo 
di molti amici collezionisti 
italiani sono esposti i mo-
delli da corsa più rappre-

sentativi della storia Bianchi, dal modello M 
degli anni 20 alla Specialissima anni 60, al-
ternati da alcuni esemplari del Reparto Corse 
utilizzati da campioni e gregari. Un percorso 
espositivo che vuole descrivere l'evoluzione 
della bicicletta da corsa con le parole del mar-
chio più rappresentativo del panorama storico 
italiano, il tutto abbinato a schede tematiche 
redatte dai curatori della mostra e con il par-
ticolare contributo dello storico del ciclismo 
eroico Carlo Delfino.

Luca Piana

Si comincia con "L'attesa" di Lorenzo Salveti con Paola Quattrini. A seguire "Exit" di Fausto ParavidinoSi comincia con "L'attesa" di Lorenzo Salveti con Paola Quattrini. A seguire "Exit" di Fausto Paravidino

Si avvia verso la conclusione la stagione teatrale di Novi Ligure dopo quasi sei mesi di programmazione e otto spettacoli proposti in cartelloneSi avvia verso la conclusione la stagione teatrale di Novi Ligure dopo quasi sei mesi di programmazione e otto spettacoli proposti in cartellone

Ultimi appuntamenti a teatroUltimi appuntamenti a teatro

Una mostra sulle   Bianchi" per ricordare Fausto CoppiUna mostra sulle   Bianchi" per ricordare Fausto Coppi



10 n° 02-2014 Novese

È 
polemica a Molare - e in 
gran parte dei territori 
a sud-ovest della Pro-
vincia di Alessandria, 

al confine con la Liguria - per la 
proposta avanzata da una ditta 
di Pinerolo (la Idrogea Valpe) di 
installare una centralina idroe-
lettrica di medie dimensioni nel 
torrente Orba, all'altezza della 
frazione Olbicella (tra Canobbi 
e Vernini). “Al momento siamo 
riusciti a rallentare il progetto - ha 
spiegato Andrea Barisone, coor-
dinatore cittadino del Movimen-
to “Abbiamo un Grillo per la testa” 
-. Nell'ultimo consiglio comunale 
sia noi della minoranza sia quelli della 
maggioranza (capeggiata dal sindaco 
Gian Marco Bisio, Partito Democra-
tico) abbiamo presentato due mozioni 
pressoché identiche, votate all'unanimità 
da entrambe le parti”. Maggioranza e 
minoranza sono, dunque, unite verso 
un obiettivo comune? Così sembra, 
anche se la minoranza tiene a sotto-
lineare alcune pecche degli avversari. 
“Il sindaco Bisio ha pubblicato la lettera 
ricevuta dalla Idrogea Valle solo lo scorso 
otto gennaio, nonostante sia arrivata al 
palazzo del Comune il 12 o 13 dicembre 
scorso (la conferenza dei servizi si è svol-
ta lo scorso 4 febbraio) - ha aggiunto 
Barisone -. Questo ritardo ha causato 
un problema, visto che abbiamo avuto 
solo dieci giorni per fare le osservazioni 
anziché i canonici quarantacinque”. Il 
progetto prevede l'installazione di un 
impianto da 797 Kw, con una portata 
media di 2.540 litri al secondo. Se-
condo il progetto arrivato sulla scri-
vania del sindaco Gian Marco Bisio, 

oltre alla struttura ci sarebbe anche 
bisogno di costruire una diga di circa 
un metro e mezzo di altezza (con rela-
tiva tubatura sotterranea di 170 centi-
metri di diametro, che dovrebbe pas-
sare proprio sotto il corso d'acqua per 
circa tre chilometri e mezzo). “Si tratta 
di un progetto che offrirebbe solo un pro-
fitto all'azienda” ha aggiunto Barisone. 
“L'acqua per noi è una risorsa pubblica e 
un bene comune. Tra l'altro, l'area è le-
gata da un vincolo a livello regionale. In 
tutta la Provincia di Alessandria ci sono 
solo due piani paesaggistici di un certo 
rilievo; uno si trova nei pressi di Casale 
Monferrato, mentre il secondo è situato 
proprio tra Olbicella e il sud ovest della 
nostra provincia, al confine con la Ligu-
ria”. Oltre al danno, ci sarebbe anche 
una beffa, quindi, per il Comune di 
Molare e per il territorio coinvolto. 
Un territorio che è già stato colpito in 
passato da una tragedia legata in qual-
che modo alla furia dell'acqua causata 
da una diga. Era, infatti, l'agosto del 

1935, quando le forti e costanti piog-
ge causarono l'esondazione del Lago 
di Ortiglieto e il conseguente crollo 
della diga di Molare, che serviva da 
centrale idroelettrica, situata proprio 
sul fiume Orba. Nell'occasione, la cit-
tà pianse ben 115 vittime con danni 
(quasi) irreparabili per la cittadina e 
il territorio. “Nei mesi scorsi abbiamo 
avuto modo di parlare con alcuni colleghi 
e conoscenti della Valle Stura - ha con-
cluso Barisone -. Sono abbastanza pre-
occupati per alcune centraline situate nei 
loro fiumi e torrenti (Stura) della zona. 
Si tratta di strutture installate nonostante 
la popolazione fosse assolutamente con-
traria a questa scelta. È per questo che 
vorremmo evitare di lamentarci e prote-
stare per la centralina nel momento in cui 
fosse già installata, ma vorremmo antici-
pare e rendere pubblica la nostra opinio-
ne. Come dice il proverbio, «prevenire è 
meglio che curare»”.

Luca Piana

Andrea Barisone: "Maggioranza e minoranza unite nella battaglia"Andrea Barisone: "Maggioranza e minoranza unite nella battaglia"

Una centrale sull'OrbaUna centrale sull'Orba
Molare si mobilita contro la centralina idroelettrica che andrebbe a deturpare il torrente tanto caroMolare si mobilita contro la centralina idroelettrica che andrebbe a deturpare il torrente tanto caro

L
a presenza di Antonio 
Ingroia a Ovada ha 
destato molta curio-
sità e partecipazione 

tra la popolazione, nonostante 
la fitta nevicata dello scorso 
30 gennaio che ha imbianca-
to e causato diversi problemi 
in tutta la Provincia di Ales-
sandria. L'ex magistrato della 
Procura di Palermo si è recato 
in città per un breve incontro 
pomeridiano con i giovani di 
“Libera” (Associazione contro 
le mafie) e i soci del Centro 
Pace “Rachel Corrie”, che si 
è svolto presso la biblioteca 
dell’Istituto Santa Caterina - 
Madri Pie di Ovada. Durante 
la chiacchierata con i giovani 
si è discusso prevalentemente 
della lotta alla mafia e della 
lunga trattativa tra Stato e 
mafia negli anni dei giudici 
Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, vissuti in prima 
persona da Ingroia nel finire 
degli anni '80. 
Successivamente, l'ex leader 
di “Rivoluzione Civile” è stato 
tra i protagonisti della serata 

organizzata dal Circolo Ova-
dese e Valle Stura di Legam-
biente presso la Soms locale 
per discutere sulle problema-
tiche del Terzo valico. “Credo 
che quest'opera, così come la 
TAV per gli abitanti della val 
Susa, rappresenti un'ingiustizia 
verso le comunità interessate” 
ha spiegato Ingroia, accom-
pagnato sul palco da Gianni 
Repetto (Comitato Terra e 
Libertà di Gavi Ligure), Mario 
Bavastro (Presidente Circolo 
Legambiente Val Lemme) e 
Davide Ghiglione (Comita-
to No TAV e Terzo Valico). 
“Credo che la politica sia inca-
pace di incidere sull'economia 
reale del Paese. In questo mo-
mento si portano avanti questi 
progetti utili solo per gli interessi 
personali di qualcuno. Spesso in 
queste vicende c'entra anche la 
criminalità organizzata, tant'è 
vero che sempre più spesso deve 
interviene la magistratura per 
sistemare le cose”, ha concluso 
l'ex magistrato.

Luca Piana

Ingroia: noIngroia: no
alla TAValla TAV
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È durata poco più di tre mesi 
la “calma” sulla scalinata di 
piazza Castello di Ovada, 
che negli ultimi anni ha 
fatto discutere molto per 
il costo ritenuto eccessivo. 
Ora sull'opera sono già arri-
vati i primi segni del tempo 
e alcuni graffiti lasciati dai 
vandali con le bombolette 

spray. 
“Appena il tempo lo consen-
tirà, intorno a primavera, la 
ditta che ha realizzato l'opera 
(Capra di Alessandria) prov-
vederà a lavorare sui pezzi di 
intonaco che si sono stacca-
ti”, ha spiegato l’assessore 
ai Lavori pubblici, Simone 
Subrero. 

"Nelle ultime settimane si è 
parlato troppo della scalinata, 
con commenti e titoli dei gior-
nali che non mi sono piaciuti”. 
E se per i pezzi di intonaco 
ci sono già tempi e modali-
tà per riportare l'opera allo 
stato originale, per quanto 
riguarda i murales non sarà 
facile scovare i colpevoli. 
“Purtroppo, le telecamere non 
coprono l'area del misfatto, 
visto che sono puntate verso 
un'altra direzione”, ha ag-
giunto Subrero. “Abbiamo 
già acquisito le immagini, se 
dovessimo scoprire chi sono i 
colpevoli rischierebbero una 
denuncia”, ha aggiunto Lau-
ra Parodi, comandante dei 
vigili urbani di Ovada.

Luca Piana

I
n un momento parti-
colarmente difficile e 
delicato per la politica 
nazionale, arriva da 

Roma una bella notizia per 
la Provincia di Alessandria. 
Il Senatore Federico Fornaro 
(PD), attuale sindaco di Ca-
stelletto d’Orba al suo pri-
mo incarico parlamentare, 
ha completato il suo primo 
“ciclo” a Palazzo Madama 
senza saltare neanche ad un 
giorno di votazione. Secon-
do il conteggio effettuato sui 
senatori eletti nella scorsa 
primavera, il politico ales-
sandrino risulta come l'u-
nico presente 1817 volte su 
1817 votazioni elettroniche. 
Una punteggio pieno che gli 
vale il 100% di presenze e il 

primo posto in classifica al 
Senato. Fornaro ha battuto 
la concorrenza del collega di 
partito Carlo Pegorer dopo 
quasi sette mesi dall’inizio 
della legislatura. Lo scorso 
29 ottobre, quest'ultimo è 
risultato assente per la prima 
e unica volta (si votava) per 
il Decreto Pubblica Ammi-
nistrazione. Attualmente, 
Fornaro ricopre il ruolo di 
Sindaco di Castelletto d'Or-
ba (dall’8 giugno 2009, data 
della ri-elezione) e consi-
gliere provinciale ad Ales-
sandria, due incarichi che 
ormai porta avanti dal 2004. 
Dalla scorsa primavera, visto 
il buon risultato ottenuto 
dal Partito Democratico in 
Provincia, si sono aperte le 

porte del Senato per il poli-
tico alessandrino, che ha ri-
pagato i suoi elettori con un 
altissimo tasso di partecipa-
zione alla vita politica nazio-
nale. Secondo i dati diffusi 
dal partito, Fornaro avrebbe 
un tasso di ribellione sulle 
votazioni molto basso, pari 
solo allo 0.39%. Da quan-
do si è trasferito a Roma, 
mantenendo, comunque, 
un’assidua presenza a Ca-
stelletto d’Orba, è diventato 
membro di tre Commissioni 
(VI Commissione Finanza 
e Tesoro, Commissione per 
l'attuazione del federalismo 
fiscale, Commissione di Vi-
gilanza Rai). 

Luca Piana

F
resonara è un paese che con-
ta circa 750 abitanti. Al suo 
interno sono tre i principali 
edifici dedicati al culto reli-

gioso: la Chiesa Parrocchiale intito-
lata alla Natività di Maria Vergine, 
la Cappella di San Glicerio e l’Ora-
torio di San Rocco.
Proprio quest'ultimo anno è stato 
protagonista di un intenso progetto 
di restauro e risanamento conserva-
tivo. I lavori sono iniziati, dopo auto-
rizzazione del progetto, l'8 aprile 2013 
e sono stati ultimati il 13 del mese di 
novembre dello stesso anno. Il pro-
getto architettonico e la direzione 
dei lavori è stata affidata all'ingegner 
Vincenzo Rosa e all'architetto Ros-

sana Gallinotti, la supervisione e la 
soprintendenza all'architetto Monica 
Fantone.
Le imprese coinvolte, ognuna con in-
carichi diversi, erano diverse: Impre-
sa Zuccotti, Impresa Guido Giusep-
pe, Beduschi, Acquilinea, Defeudis, 
Melcop e Regoli.
Tra i lavori eseguiti: sgombero e puli-
zia del sottotetto, il rifacimento della 
copertura mediante realizzazione di 
cordolo di sommità in acciaio, la so-
stituzione delle capriate e delle travi 
con il mantenimento di alcuni ele-
menti originari, il rifacimento degli 
intonaci sulle facciate, il restauro del 
cornicione del timpano della facciata 
esterna della Chiesa e la rasatura con 

intonachino colorato delle facciate e 
applicazione di trattamento imper-
meabilizzante.
Ma se i fedeli, a fine lavori, si aspetta-
vano di poter tornare a pregare in un 
edificio perfettamente ristrutturato, 
si sbagliavano.
Infatti, a lavori ultimati, si è veri-
ficato il distacco dell’intonachino 
colorato in corrispondenza della zoc-
colatura, a causa di una mancata ade-
sione allo strato sottostante.
Dopo mesi di lavori e diverse imprese 
coinvolte, a febbraio 2014, i lavori 
purtroppo non si possono dire ancora 
terminati.

Alice Porotto

Senator Fornaro: presenteSenator Fornaro: presenteLa scalinata è già rovinataLa scalinata è già rovinata

Restaurata la facciata dell'Oratorio San RoccoRestaurata la facciata dell'Oratorio San Rocco
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Sulla Genova-Acqui la mattanza è diventata soltanto "un taglio"Sulla Genova-Acqui la mattanza è diventata soltanto "un taglio"

La linea Acqui-Asti-Torino implementata anche se la domenica non vi sono collegamentiLa linea Acqui-Asti-Torino implementata anche se la domenica non vi sono collegamenti

T
ra rincari degli ultimi gior-
ni sul prezzo del biglietto 
e la soppressione di alcuni 
treni su diverse tratte, c’è 

chi non è proprio così scontento del 
servizio offerto da Trenitalia.
Emanuele, 30 anni di Acqui, parte 
tutti i giorni con il nuovo treno delle 
6.44 per raggiungere Torino Lingot-
to e rientra la sera con quello delle 
18.39: tempo medio di percorrenza 

1h 35min, con un cambio ad Asti. 
“Nonostante la prima settimana di di-
sagi, ora Trenitalia garantisce il servizio 
in modo puntuale - dice il ragazzo -. 
Prima il treno era diretto sia all’andata 
che al ritorno ma il tempo di percorren-
za è identico, anzi a volte pure più lun-
go. Io non ho problemi ed arrivo a casa 
prima”. Anche un signore acquese 
che lavora in zona Stura non si la-
menta, anzi, “con il nuovo treno Asti-
Torino Stura non devo più cambiare a 
Lingotto - dice Mario -. Certo, il di-
retto da Acqui era più comodo”. E, in 
effetti, se analizziamo tutti gli aspet-
ti, con l’introduzione dei nuovi ora-
ri, chi lavora da lunedì a sabato ed 
usa la linea Acqui-Asti-Torino è più 
avvantaggiato rispetto a prima: Ac-
qui-Asti è collegata ogni ora mentre 
prima la linea funzionava a tratti. 

L’unica grossa falla è l’eliminazione 
dei treni alla domenica, che costrin-
ge gli acquesi ad utilizzare la linea da 
Alessandria. Anche sulla linea Ac-
qui-Genova i pendolari non si pos-
sono lamentare: sono stati soppressi 
solo 5 treni nei giorni festivi (2 nella 
direzione Genova-Acqui e 3 nella 
direzione Acqui-Genova) mentre 
non verrà tagliata nessuna nei gior-
ni feriali. Una “manna” rispetto alla 
“mattanza” prevista dalle ferrovie 
pochi mesi addietro, causa mancan-
za di finanziamenti provenienti dalle 
Regioni Liguria e Piemonte. Dato, 
invece, completamente negativo è il 
rincaro dei prezzi: dopo l’aumento su 
tutte le linee del 10% a febbraio si è 
registrato l’aumento del 2%.

Giampi Grey

A
d oltre tre 
mesi dall’en-
trata in vi-
gore della 

riforma della geografia 
giudiziaria, si cerca di 
capire se c’è un vero ri-
sparmio nei conti con 
un servizio sempre sod-
disfacente. Le geografia 
giudiziaria è stata com-
pletamente rivista con 
la soppressione di quasi 
1.000 uffici giudiziari 
(30 tribunali, altrettante 
procure, 227 sezioni di-
staccate e 667 uffici del 
giudice di pace). In Pie-
monte i tagli sono stati 
eclatanti ed anche la cit-
tà di Acqui ha perso il suo 
tribunale di costruzione 
recente, costato 4 milioni 
di euro. Per ora si assiste 
ad un periodo transitorio, 
con attività paralizzate in 
alcuni uffici, che si tradu-
ce spesso in congelamen-
ti dei ruoli, ed in rinvii 

generalizzati, sovente 
superiori all’anno, anche 
di processi (soprattutto 
civili) ormai conclusi, 
che attendevano solo di 
essere decisi. L’Organi-
smo Unitario Avvocatu-
ra Italiana giudica nega-
tivamente questa norma, 
che si presta ad interventi 
a pioggia, non sistemati-
ci e non razionali, e che 
reintroduce il pericoloso 
principio della Giustizia 
legata al censo e alle pos-
sibilità economiche degli 
Enti Locali, già introdot-
ta nel caso dei Giudici 
di Pace e che serve tra 
l’altro a mascherare gli 
effettivi costi di attuazio-
ne della riforma. Partico-
larmente significativa la 
critica arrivata dalla VIII 
Conferenza Nazionale 
dell’Avvocatura, che si è 
svolta a Napoli, dal 16 al 
18 gennaio. Nell’ambito 
dei lavori era stata costi-

tuita un'apposita com-
missione relativa a detta 
problematica, alla quale 
hanno dato il loro appor-
to gli acquesi l’avvocato 
Piero Piroddi (presiden-
te del locale Ordine Fo-
rense, che sopravviverà 
fino al 31/12/2014), av-
vocato Andrea Ferrua, 
consigliere dell’Ordine, e 
l’avvocato Paolo Ponzio, 
delegato dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura 
per il distretto del Pie-
monte e della Valle D’A-
osta. “Ancora una volta 
hanno vinto i poteri forti - 
ha commentato l’avv. P. 
Piroddi - ma continueremo 
la nostra battaglia in tutte le 
sedi, senza arrenderci; ci ri-
volgeremo nuovamente alla 
Consulta ed eventualmente 
alla Corte di Giustizia Eu-
ropea”. Inoltre, l’Avvo-
catura riproporrà ricorso 
alla Corte Costituziona-
le per far valere i vizi di 

legittimità della legge di 
riforma. “Purtroppo - ha 
aggiunto l’avv. Ponzio - 
temo che il Ministero della 
Giustizia non tenga in mi-
nimo conto il grido di dolore 
che si è levato da ogni parte 
d’Italia, coinvolgendo Fori 
grandi e piccoli, che stanno 
assistendo al rapido dissol-
vimento della giurisdizione, 
e pregiudicando gravemente 
coloro che intendono far 
valere i loro diritti”. "Per 
lo svolgimento delle prime 
udienze per i procedimenti 
già pendenti al Tribunale 
di Acqui e per lo svolgi-
mento dei procedimenti pe-
nali monocratici di Acqui, 
Alessandria e Tortona, il 
presidente del Tribunale di 
Alessandria - si apprende 
da alcune dichiarazioni 
delle Istituzioni locali - ha 
deciso di utilizzare i locali 
dell'ex tribunale di Acqui di 
piazza San Guido".

Giampi Grey

G
iornate con il tempo 
che non trascorre 
mai, dove tutto non 
ha più senso.

Tempi duri, anzi bui all’ex Tri-
bunale di Acqui, una struttura 
ormai fantasma con uffici vuoti 
e svuotati dalla loro funzione. 
Cerco di capire cosa significa la 
parola “ex”, un qualcosa che è 
stato e non ci sarà più, un qual-
cosa che aveva un senso ed ora 
non lo ha più.
Quando ero piccolino accompa-
gnavo mio padre, ex avvocato in 
pensione, per aiutarlo in alcune 
pratiche.

Notavo code, gente che rincor-
reva gli addetti dei giudici, segre-
terie affannate.
Ora tutto giace, entro dalla stes-
sa porta di quel palazzo e non c’è 
più nessuno, forse l’impresa di 
pulizia. Che tristezza, e pensare 
che quella struttura era stata cre-
ata dieci anni fa. Ad Acqui ora 
ci sono due ex tribunali di cui 
uno ospita alloggi, magari l'altro 
potrà essere trasformato in una 
scuola. Quanto denaro pubblico 
sprecato, quanta giustizia umilia-
ta.

Giampi Grey

A
d Acqui il commer-
cio è in crisi. A dirlo 
i dati diffusi a fine 
gennaio dall’uffi-

cio commercio del Comune di 
Acqui Terme, che evidenziano 
al 31/12/2013 l’esistenza di 666 
esercizi commerciali contro i 690 
nel 2010 (ritornando così al dato 
del 2005, quando gli esercizi era-
no 669). Meno preoccupante il 
saldo annuale, leggermente po-
sitivo di 3 unità, che vede l’esi-
stenza di 663 esercizi al 1/1/2013 
con 39 aperture e 36 chiusure. 
Dato positivo per l’aumento de-
gli esercizi pubblici quali bar e 
ristoranti da 187 al 2008 a 198 
nel 2013 con 12 aperture e 10 
chiusure con saldo di 2 unità. 
“Avremmo preferito parlare di una 
città in forte crescita ma per ora ci 
accontentiamo di questo dato posi-
tivo” dice Gianni Feltri, consi-
gliere delegato al commercio per 
Palazzo Levi. “Mi auguro che un 

ruolo positivo lo abbiano avuto le 
iniziative comunali legate al com-
mercio - sottolinea Feltri. - Du-
rante il 2013 sono state organizzate 
una serie di manifestazioni che ave-
vano lo scopo di attirare visitatori 
ma soprattutto potenziali clienti per 
i negozi sia del centro che della pe-
riferia”.

Giampi Grey

Paralisi tribunaliParalisi tribunali
Dopo l'ultima manifestazione si è deciso di riutilizzare alcune auleDopo l'ultima manifestazione si è deciso di riutilizzare alcune aule

Alla Conferenza Nazionale degli Avvocati la protesta dei principi del foro acquesiAlla Conferenza Nazionale degli Avvocati la protesta dei principi del foro acquesi

Il caos treni miglioraIl caos treni migliora I dati del commercioI dati del commercio

Il silenzio assordante Il silenzio assordante 
di ciò che non c'è piùdi ciò che non c'è più
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L
a sinistra acquese 
accusa il sindaco, il 
sindaco se la pren-
de con la Regione 

Piemonte.
Tra il valzer delle accuse, 
in città ci si chiede quando 
verrà pubblicato il nuovo 
bando europeo che affiderà 
le Terme a qualche voglioso 
privato, “desideroso di inve-
stire da tempo sulla cittadina 
termale”.
Questo il pensiero di Enri-
co Bertero, che da tempo 
ricorda che ci sono nume-
rosi gruppi privati pronti 
ad effettuare investimenti 
sul patrimonio e ad operare 
per il rilancio delle attività 
turistiche e termali. Il tem-
po, però, stringe. Intanto, la 
Filcams-Cgil si chiede “quali 
sono le proposte degli investi-
tori, quali le condizioni poste 
dell’amministrazione?”.
Preoccupazione anche da 
Cisl e Uil, che chiedono al  
CDA delle terme “di non ap-
provare alcun bando che non 
abbia caratteristiche certe sulla 
finalità del piano industriale, 
il quale dovrà vedere in prima 
fila lo sviluppo del territorio”.
Ed il Sindaco replica secca-
mente: “Mi farebbe piacere 
sapere qual è la rappresentati-
vità attuale dei sindacati Cgil 
tra i lavoratori, visto che fanno 
molte parole senza partecipare 

alle riunioni del Comune sul 
problema termale”.
Dubbi sul futuro termale da 
parte della sinistra acquese, 
che lamenta nei confronti 
dell’amministrazione acque-
se “un atteggiamento oscilla-
torio, passando dalla decisione 
di vendere le quote a quella di 
mantenerle, dopo essersi con-
frontata con la minoranza”.
Un punto in comune con 
Bertero, però, c’è: i tempi 
sempre più brevi, poiché i 

debiti sono sempre più esosi, 
pari a 7 milioni di euro.
Sono anni che si attende 
un vero bando per garanti-
re stabilità ai 40 addetti, 20 
stagionali e oltre 400 perso-
ne che lavorano nell’indot-
to anche se, anche per loro, 
certezze non ce ne sono.
Ricordiamo la vicenda del 
bando termale emesso dal-
la passata amministrazione 
presieduta da Gabriella Pi-
stone.

Un bando andato in fumo 
dopo due anni di inutile la-
voro.
Ed il valzer continua: una 
bozza di bando era pervenu-
ta dalle Terme al Comune 
ad inizio gennaio, ritornata 
modificata al cda e rinvia-
ta con altre correzioni a 
Finpiemonte a fine mese, 
ora al vaglio della Regione 
Piemonte.

Giampi Grey

Terme: valzer di accuseTerme: valzer di accuse
Intanto gli acquesi aspettano la pubblicazione del bando europeoIntanto gli acquesi aspettano la pubblicazione del bando europeo

La minoranza accusa il Sindaco, il Sindaco se la prende con la Regione PiemonteLa minoranza accusa il Sindaco, il Sindaco se la prende con la Regione Piemonte

Il mantenimento delle con-
cessioni delle acque in mano 
pubblica, le garanzie sul pa-
trimonio e sui tempi di rea-
lizzazione degli investimenti 
offerti, ma soprattutto la pie-
na tutela dei lavoratori. Sono 
questi i punti cardine che il 
Consiglio di Amministrazio-
ne delle Terme s.p.a. si è im-
pegnato ad inserire nel bando 
europeo per la gestione delle 
terme acquesi. “In linea con le 
indicazioni della Regione, che 
nell’estate 2013 ha deciso in 
sede di riordino del sistema delle 
partecipate l’opzione per la con-
cessione anziché per la vendita, 
in stretta collaborazione con 

Finpiemonte Partecipazioni, 
stiamo lavorando per individua-
re la soluzione in una gestione 
trentennale affidata a privati 
che si impegnino a realizzare”, 
fanno sapere dal cda terma-
le. Non appena Finpiemon-
te farà pervenire le proprie 
considerazioni con la nuova 
eventuale riedizione del ban-
do, il CDA, dopo un esame 
approfondito, procederà alla 
sua approvazione e successi-
va pubblicazione. Secondo il 
presidente Roberto Molina, i 
tempi sono ormai maturi con 
la pubblicazione del bando 
entro fine febbraio.

Giampi Grey

Molina: tutelare Molina: tutelare 
i lavoratorii lavoratori
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Riscopriamo la CoraleRiscopriamo la Corale

Discarica: tutto da rifareDiscarica: tutto da rifare

Canti popolari e non continuano a vivere dal lontano 1885Canti popolari e non continuano a vivere dal lontano 1885

Il portavoce locale: "È impensabile un impianto nel territorio di Predosa"Il portavoce locale: "È impensabile un impianto nel territorio di Predosa"

Diretti oggi da Annamaria Gheltrito, i 46 membri del coro hanno reclutato anche parecchi giovaniDiretti oggi da Annamaria Gheltrito, i 46 membri del coro hanno reclutato anche parecchi giovani

Presentato un nuovo progetto della ditta Riccoboni per il trattamento di 250.000 tonnellate l'annoPresentato un nuovo progetto della ditta Riccoboni per il trattamento di 250.000 tonnellate l'anno

S
pesso si parla di ciò che man-
ca in una città, ma è bene ri-
cordare le iniziative culturali 
che sono ancora vive e pre-

senti. Fra queste c'è la corale di Acqui 
Terme, di cui viene individuata la pri-
missima origine nel 1885. Dagli anni 

'30 la direzione di Pinin u' sôp (Giu-
seppe Ivaldi, detto "lo zoppo" a causa 
del suo zoppicare, appunto) si rivela 
fondamentale, fino al 1965 in cui la 
corale prende il nome "La Bujent e i 
Sgajentâ" (la Bollente e gli scottati, 
con riferimento alla fonte termale). 

Nel '72 il coro, 
formato prima 
da sole voci ma-
schili, diventa 
un coro misto, 
e nell' 81, con 
regolare statu-
to, si trasforma 
nell'attuale "As-
sociazione Corale 
Città di Acqui 
Terme". Nata 
per salvaguarda-
re il patrimonio 

e la divulgazione dei canti dialettali, 
la corale mantiene ancora diversi bra-
ni popolari nel suo repertorio, unendo 
canti classici, musica leggera, spiritual 
e molto altro. Tra le rassegne cano-
re più importanti in cui si esibisce la 
corale ricordiamo Corisettembre, il 
concerto di Pasqua e quello di Nata-
le, nato come augurio alla città. Non 
molti sanno che la corale ha parteci-
pato a numerosi eventi all'estero, in 
Olanda, Francia, Polonia e Ungheria, 
solo per citarne alcuni. Diretti oggi 
da Annamaria Gheltrito, i 46 mem-
bri del coro hanno reclutato anche 
parecchi giovani. Se volete ascoltarli, 
o, perchè no, mettervi alla prova con 
il canto, visitate il sito www.coraleac-
quiterme.it.

Ilaria Zanazzo

T
utto da rifare per 
la nuova discarica 
di rifiuti a Sezza-
dio. Dopo le po-

lemiche di numerosi sindaci 
della zona, le perplessità del 
Ministero, pareri fuorvianti 
di Regione e Provincia, la 
ditta Riccoboni ha presen-
tato un nuovo progetto che 
prevede il trattamento di 
250.000 tonnellate all’anno 
di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi di cui 200.000 
tonnellate di terreni conta-
minati, 20.000 tonnellate di 
fanghi e 30.000 tonnellate 
di acqua. 
Si prevede la realizzazione 
di un impianto di vagliatu-
ra a secco, di un impianto 
di soil washing (per favorire 
il rilascio nell’acqua delle 
sostanze inquinanti, in ge-
nere idrocarburi e metalli 
pesanti), di un impianto di 
bioventing (che ha come 
controindicazione la disper-

sione aerea di particelle di 
inquinanti contenute nelle 
terre contaminate), di un 
impianto di inertizzazione e 
di un impianto di trattamen-
to acque. Gli impianti sa-
ranno costituiti in gran par-
te da vasche interrate per lo 
stoccaggio delle acque spor-
che che rimangono dopo il 
trattamento di soil washing, 
la cui tenuta idraulica sarà 
di difficile controllo nel fu-
turo, i quantitativi di acque 
di processo e di provenienza 
esterna che saranno trattate 
saranno pari a 780.000 ton-
nellate all’anno.
Inoltre sarà realizzato un 
pozzo per il prelievo stima-
to di 15.000 metri cubi di 
acqua all’anno. “La preoccu-
pazione è che in futuro questo 
nuovo pozzo possa, in caso di 
dispersioni di acque inquinate, 
inquinare la falda acquifera 
che alimenta i pozzi AMAG 
di Predosa - sottolinea il por-

tavoce locale Giudo Ghiazza 
- . È inconcepibile, oltre che 
assurdo, pensare di realizzare 
un impianto di trattamento di 
rifiuti pericolosi e non pericolo-
si sul territorio del Comune di 
Predosa dove esiste un campo 

pozzi che garantisce l’approv-
vigionamento idrico potabile 
sia per il Comune di Acqui 
Terme che per altri Comuni 
limitrofi”. 

Giampi Grey

L
e Comunità montane sono in un limbo, forse dimen-
ticato da tutti. Sono mesi che gli amministratori della 
Comunità Appennino Aleramico Obertengo attendono 
istruzioni sul futuro della gestione del proprio Ente, de-

stinato, assieme ad altre comunità del territorio, a lasciare spazio 
ad Unioni di Comuni. “Siamo pronti a lasciare l’incarico poiché la 
situazione è drammatica in termini monetari" - spiega il vicepre-
sidente Franco Ravera, sindaco in scadenza di Belforte e presi-
dente della neonata Unione montana dal Tobbio al Colma (tra 
Bosio, Belforte, Lerma, Casaleggio e Montaldeo). Le dimissioni 
riguarderebbero, oltre a Ravera, il presidente Giampiero Nani e 
gli assessori Lucio Prati, Diego Caratti e Carlo Alberto Masoero. 
Con le dimissioni, subentrerebbe un commissario prefettizio. Il 
problema più grande ed ancora non risolto riguarda il personale 
attivo, che in tutta la provincia, tra le varie comunità montane 
esistenti, conta 40 lavoratori. Solo negli ultimi tempi, grazie ad 
un accordo tra Regione e sindacati, si parla di un ricollocamento 
nelle future Unioni, alcune già esistenti, ma non tutti potranno 
essere riassorbiti nei nuovi Enti. “Sino ad ora abbiamo provveduto 
a pagare gli stipendi per senso di responsabilità - dice ancora Ravera - 
ma non possiamo andare avanti per molto grazie alla gentil concessione 
delle anticipazioni di cassa delle banche”. Insomma, la situazione è 
grave ed è opportuno che le Istituzioni locali si mobilitino ancora 
una volta per risolvere il problema.

Giampi Grey

Saranno una decina i Comuni 
chiamati al voto, tra l’Acquese 
e la Valle Bormida, per le 
amministrative che si terranno 
nel prossimo mese di maggio. 
Più di 5 mila abitanti potranno 
scegliere la compagine 
politica che dovrà governare 
per i prossimi cinque anni. 
Molti i paesi e paesini al 
vaglio elettorale: Grognardo, 
Ricaldone, Spigno Monferrato, 
Ponzone, Orsara Bormida, 
Ponti, Cartosio, Sezzadio. 
Iniziamo proprio da 
quest’ultimo, Sezzadio (1.301 
abitanti) dove vige da oltre 
un anno il commissariamento 
del prefetto Enrica Montagna. 
L’ex sindaco Pierluigi Arnera 
ha tutte le intenzioni di tornare 
sindaco con una sua nuova lista, 
che presenterà nelle prossime 
settimane; a Grognardo (303 
abitanti) Renzo Guglieri, 
sindaco da 10 anni in carica, 
non potrà più presentarsi ed 
è ancora tutto in fermento 
per la definizione delle liste; 
a Ricaldone (691 abitanti) 
il sindaco uscente Massimo 
Lovisolo è al secondo mandato 

e si prepara a supportare una 
nuova lista in arrivo; a Ponzone 
(1.075) Gildo Giardini, 
sindaco da un decennio, non 
può più ricandidarsi ma sta 
lavorando per una nuova lista 
in contrapposizione ad una 
che nascerà dall’opposizione; 
a Spigno Monferrato (1.092 
abitanti) Mauro Garbarono, 
sindaco al primo mandato, 
sta riflettendo sulla propria 
candidatura in attesa anche 
della definizione del numero 
dei componenti candidabili in 
lista.
Infatti, rispetto a pochi anni 
fa, per le amministrazioni sotto 
i 5 mila abitanti si è passati da 
12 componenti del consiglio 
comunale a 6. Dopo un taglio 
drastico deciso nel 2013, 
ora la Camera ha approvato 
la proposta di aumentare il 
numero a 10 oltre al sindaco 
ma la decisione finale spetta al 
Senato della Repubblica che 
dovrà definire l’organico nelle 
prossime settimana in vista del 
voto nella tarda primavera.

Giampi Grey

Dimissioni nellaDimissioni nella
Comunità MontanaComunità Montana

Comuni al votoComuni al voto
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Oltre che per un palinsesto 
estremamente eterogeneo, da 
alcune settimane la prima web 
radio registrata in Italia si sta 
segnalando anche per un pro-
gramma particolarmente inte-
ressante, incentrato sulla me-
dicina e l'estetica, in onda ogni 
mercoledì dalle 14 alle 15.
In "Obiettivo bellezza", infatti, il 
Dr. Piercarlo Masolini presenta 
una serie di approfondimenti 
riguardanti l'estetica e il benes-
sere. 
Professionista dal 1987, iscritto 
nello stesso anno all'Albo d'Or-
dine dei Medici della Provincia 
di Alessandria, diplomato post-
graduate alla New York Uni-
versity nel 1992 e in odonto-
iatria e protesi all'Università di 
Pavia nel 1996, conferenziere e 
consulente per importanti com-

pagnie del settore e autore di 
varie pubblicazioni sulla chirur-
gia e sulla protesi implantare, il 
Dr. Masolini rivolge particolare 
attenzione alla medicina e alla 
odontoiatria estetica con me-
todiche innovative e materiali 
all'avanguardia. 
Oltre all'appuntamento fisso 
su www.radiovertigo1.com, il 
Dr. Masolini è spesso presente 
anche su Rete 4, nella trasmis-
sione "Vivere meglio" condotta 
da Fabrizio Tecca. Per conferire 
alla rubrica "Obiettivo bellezza" 
un panorama il più possibi-
le esaustivo, per due volte al 
mese, nel corso delle puntate 
intervengono telefonicamente 
anche molti altri professionisti 
del settore. 

Gianmaria Zanier

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

www.radiovertigo1.comwww.radiovertigo1.com

S
ostenibilità ed 
ecologia sono temi 
ormai molto pre-
senti nella nostra 

quotidianità e negli ultimi 
anni si sta creando una 
sempre maggiore consape-
volezza delle problemati-
che ambientali che interes-
sano il nostro vivere.
L’ambiente, però, resta an-
cora un tema complicato 
e controverso, difficile da 
comunicare e da spiegare al 
cittadino.
Spesso, inoltre, ci si dimen-
tica di informare e spiegare 
argomenti così importanti 
ad una fetta di pubblico 
molto curiosa e recettiva, 
quella dei bambini.
Irene Messina, giovane 
scrittrice di Torino, ha 
voluto ovviare a questa 
dimenticanza raccoglien-
do 30 favole illustrate che 
parlassero ai più piccoli di 
ecologia e sostenibilità, 
trattando le problematiche 
ambientali in modo fanta-
sioso e divertente.
Nel suo libro, "Il Mangia-
mondo e altre ecofavole" 
(Akea edizioni), perso-
naggi buffi e stravaganti 
si trovano ad avere a che 
fare con l’inquinamento 
dei mari, gli OGM, la de-

forestazione, la caccia, il 
consumismo, la desertifica-
zione, il riciclo dei rifiuti, 
il riscaldamento globale, la 
decrescita, in modo spirito-
so e facile da comprendere.
Ogni favola fornisce una 
soluzione al danno am-
bientale, risolvendo la sto-
ria con un “eroe” (in cui il 
bambino si possa identifi-
care) che ristabilisce l’e-
quilibrio, con la redenzione 
del “cattivo” che ha pro-
vocato il danno o sempli-
cemente con un consiglio 
dell’autrice a non imitare il 
personaggio o il comporta-
mento nocivo.
Accompagnano le favole 
16 illustrazioni freschissi-
me e originali del giovane 
disegnatore e caricaturi-
sta alessandrino Emiliano 
Bruzzone.
L’obiettivo delle eco-favo-
le è, chiaramente, quello 
di rendere la sostenibilità 
e l’ecologia alla portata di 
tutti e, in particolare, dei 
bambini.
"Il Mangiamondo e altre 
ecofavole" vuole, dunque, 
esortare i più piccini ad 
adottare comportamen-
ti rispettosi della natura 
e dell’ambiente, così che 
possano contribuire a sal-

vare il pianeta con il loro 
piccolo aiuto, e dare il 
buon esempio ai grandi.

Per ulteriori informazioni e 
contenuti speciali sul libro 
potete visitare la pagina fa-

cebook "Il Mangiamondo e 
altre ecofavole". 
Il libro è ordinabile e dispo-
nibile in tutte le librerie e 
sui maggiori negozi online.

Red

P
er Eve Arnold non è stato 
facile farsi spazio nel mondo 
della fotografia. Tuttavia, 
nonostante le sue umili origi-

ni, lei è riuscita a inserirsi in quell’am-
biente, dapprima come assistente tec-
nica di un grande gruppo del settore. 
In seguito, fu allieva di un corso di fo-

tografia tenuto da Alexey Brodovitch, 
al tempo direttore di Harper's Bazaar, 
la prima rivista di moda americana. 
Gli sforzi e i sacrifici che Eve ha do-
vuto compiere le hanno reso gran-
di risultati, tra cui il National Book 
Award, il Lifetime Achievement 
Award dell’American Society of Ma-

gazine Photographers 
e il titolo di Master of 
Photographer dell’In-
ternational Centre of 
Photography di New 
York. Inoltre, ha avuto 
l’onore di essere stata 
la prima donna a essere 
ammessa nel collettivo 
dell’agenzia Magnum 
Photos, fondata tra gli 
altri da Robert Capa e 
Henri Cartier-Bresson.
Torino ha scelto di 
rendere omaggio alla 
carriera della fotografa 
con “Eve Arnold. Re-
trospettiva”, esibizione 
di 83 immagini in bian-
co e nero e a colori in 
un periodo che va dal 
1950 al 1984. La mo-
stra ha sede nella Corte 
Medievale di Palazzo 
Madama ed è aperta 
fino al 27 aprile.

L’esposizione è suddivisa in tre parti. 
Si parte con “Gli esordi”, in cui sono 
presentati i primi scatti della fotografa 
di Philadelphia. Vi sono le immagini 
tratte dalle sfilate di moda nel quartie-
re di Harlem, pubblicate con grande 
scalpore nel 1951 dal britannico Pic-
ture Post. Ad alcuni notturni di New 
York, segue il reportage frutto della 
frequentazione annuale con Malcolm 
X e i Black Muslims, per conto della 
rivista Life. Eve Arnold instaurò un 
buon rapporto con l’esponente della 
Nation of Islam, il quale è stato im-
mortalato in una storica fotografia 
che potete vedere in questa pagina. 
Nel 1956 va a Haiti, dove documen-
ta i riti voodoo diffusi nell’isola. Nel 
1959, memore del dramma personale 
dell’aborto, affronta un’esperienza a 
dir poco catartica raccontando i primi 
cinque minuti di vita dei piccoli nati 
in un ospedale di Long Island. Traspa-
iono in questa cronaca la dolcezza del 
primo contatto tra madre e neonato 
e il senso di straniamento di quest’ul-
timo all’entrata in un mondo per lui 
alieno.
Una parte importante della carriera di 
Eve Arnold è costituita dal suo rap-
porto con il jet set cinematografico. 
Nella sezione “Le stelle del cinema”, 
infatti, sono esibiti scatti provenien-
ti dai set di una quarantina di film, 

Per parlare di ambiente ai bambini ed educarli al rispetto della naturaPer parlare di ambiente ai bambini ed educarli al rispetto della natura

A Torino la retrospettiva nella Corte Medievale di Palazzo MadamaA Torino la retrospettiva nella Corte Medievale di Palazzo Madama

Il libro di Irene MessinaIl libro di Irene Messina

La scalata di Eve ArnoldLa scalata di Eve Arnold

"Il Mangiamondo e altre ecofavole" con le illustrazioni del nostro Emiliano Bruzzone"Il Mangiamondo e altre ecofavole" con le illustrazioni del nostro Emiliano Bruzzone
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C
ambia il cartellone 
degli appuntamenti 
di “Fai un salto a tea-
tro” a cura di Gruppo 

Anteprima e Ad Management, 
e si arricchisce di un concerto 
importante: "Stasera non escort", 
previsto per sabato 8 marzo, vie-
ne annullato per motivi tecnico-
organizzativi. Al suo posto sale 
sul palcoscenico uno dei grandi 
protagonisti della musica italia-
na, Umberto Tozzi, con il suo 
tour teatrale “Yesterday, Today”.
Forte dei successi del suo dop-
pio album omonimo, Tozzi sta 
spopolando nei teatri esteri ed 
italiani, come dimostrano le 
date affollate e quasi esaurite 

di Torino, Brescia, Roma, Mi-
lano, Montecatini e Bologna.
I biglietti del concerto sono in 
vendita presso il Gruppo An-
teprima, Piazza Garibaldi 40 
Alessandria, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle 15 (orario 
continuato), tel. 0131 250600; 
info@gruppoanteprima.com 
Costo biglietti: poltronissima 
€ 39 + prevendita € 6, poltro-
na € 35 + 5, galleria € 26 + 4. 
È possibile acquistare anche on 
line sul sito www.bookingshow.it 
e, prossimamente, presso ticke-
tone.it, e, infine, presso il Cine 
Teatro Alessandrino, Via Verdi 
12 AL - tel. 0131.252644.

MR

Gli spettacoli Gli spettacoli 
di Anteprimadi Anteprima

girati tra il 1952 e il 1984. I 
soggetti di cui Eve ne ha perpe-
tuato il ricordo sono stati tanti; 
tra di essi si può osservare Clark 
Gable, Richard Burton, Eliza-
beth Taylor, Charlie Chaplin, 
Anthony Quinn, Anna Karina, 
James Brown, Jean Simmons e 
le nostre Sophia Loren, Silvana 
Mangano, Isabella Rossellini e 
Monica Vitti. Particolare accen-
to è posto alla relazione che Ar-
nold ebbe con Marlene Dietrich, 
Joan Crawford e, soprattutto Ma-
rilyn Monroe, della quale, forse, 
ha colto più di altri il fascino sia 
durante le scene sia nei momenti 
privati.
L’ultima parte della mostra è de-

dicata a “I reportage di viaggio”, 
per i quali Eve Arnold si è spinta 
in diversi luoghi del mondo. Nel 
1969 compie un tour dei pae-
si del Vicino e Medio Oriente 
(in particolare l’Afghanistan) 
per documentare la diffusione 
del velo tra le donne di religio-
ne islamica. Nel 1979 trascorre 
3 mesi in Cina, meta da lungo 
tempo agognata, raccontandone 
i mutamenti in seguito all’appli-
cazione delle riforme economi-
che di Deng Xiaoping. Nel 1978, 
invece, è in India per seguire la 
campagna elettorale di Indira 
Gandhi.

Stefano Summa
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L
a grande bellezza" è un film diretto 
e sceneggiato da Paolo Sorrentino, 
candidato al Festival di Cannes e al 
Premio Oscar per il miglior film in 

lingua non inglese. Il 14 gennaio di quest’an-
no ha ricevuto un Golden Globe, l’ultimo 
era stato vinto nel 1990 da Giuseppe Torna-
tore con “Nuovo Cinema Paradiso”.
Il cast del film vede la partecipazione di at-
tori affermati come Toni Servillo, per lui 
ruolo da protagonista, Carlo Verdone, Sa-
brina Ferilli e Galatea Ranzi, eclettica attri-
ce che si divide tra grande schermo e palco 
del teatro. Notevoli i primi minuti del film, 
con il regista che introduce lo spettatore 
alla trama senza che gli attori proferiscano 
parola: un sottofondo musicale accompagna 
la telecamera attraverso una discoteca e fa 
finalmente capolino sul protagonista, Jep 
Gambardella, magistralmente impersonato 
da Servillo.
Jep è un navigato e disilluso giornalista, 
diviso tra la mediocrità generale dell’Italia 
moderna e l’eterno splendore di una Roma 
assoluta, oppresso da un’assenza di stimoli 
che causa in lui la perdita di ogni velleità 
artistica: la sua sensibilità sarebbe sprecata 
nella Babele che lo circonda.
Il protagonista racconta di essere giunto a 
Roma quarant’anni prima con il sogno di 
diventare “il re dei mondani”: riesce nell’im-
presa, salvo, poi, rendersi conto di essere in 
qualche modo intrappolato in questa con-
dizione, che con il tempo lo annoia sempre 
più, arrivato a sessantacinque anni è circon-
dato da persone vuote e insipide, per il quale 
non prova nessun interesse particolare.
Le uniche persone presenti con continuità 
nella sua vita sono una ristretta cerchia di 
conoscenti con la quale trascorre le serate 

sulla sua terrazza vista Colosseo, discutendo 
in maniera, superficiale: il manipolo di amici 
vive in un atmosfera esclusiva, ma è eviden-
te che ognuno porta la sua croce.
Un episodio negativo, unito alla futilità della 
maggioranza delle persone che lo circonda-
no, spingono Jep ad una riflessione profonda 
sulle sue velleità artistiche:
“Mi chiedono perché non ho più scritto un libro. 
Ma guarda qua attorno. Queste facce. Questa 
città, questa gente. Questa è la mia vita: il nul-
la. Flaubert voleva scrivere un romanzo sul nul-
la e non ci è riuscito: dovrei riuscirci io?”.
Nel film, la grande bellezza assume diverse 
forme: quella concreta ed immensa di cui è 
impregnata Roma, quella segreta ed astratta 
data dalla sensibilità di Jep o quella che il 
protagonista necessita per ispirare la propria 
vena artistica; queste interpretazioni cozza-
no fragorosamente con la quotidianità trash 
dello spaccato proposto dal film, dove appa-
renza ed ipocrisia fanno da padrone: chi avrà 
la meglio?
Un film totalmente “Made in Italy” che ha 
riscosso giudizi contrastanti in casa nostra, 
ma che merita, quantomeno, di essere vi-
sto: spettacolare la fotografia, che immortala 
lunghe passeggiate per le vie della Capitale 
e spesso rapisce lo spettatore trascinandolo 
con sé ma la vera forza di questa pellicola 
sono i dialoghi.
Dialoghi che sono spesso monologhi o ri-
flessioni, sempre attenti e mai banali, spesso 
borghesi ma talvolta coloriti; indimenticabi-
le il momento in cui Jep, sfidato da una pre-
suntuosa pseudo-intellettuale, la distrugge 
descrivendo in pubblico con lucida precisio-
ne gli scheletri della sua vita.

Nicholas Capra

T
iziano Ter-
zani era un 
giornalista 
i t a l i a n o , 

per trent’anni corri-
spondente in Asia del 
giornale tedesco Der 
Spiegel; ha inoltre 
collaborato con "La 
Repubblica" ed "Il Cor-
riere della Sera".
Nella primavera del 
1976 a Hong Kong 
viene avvertito da un 
indovino: “Nel 1993 
corri un gran rischio di morire. 
In quell’anno non volare, non 
volare mai”.
Dopo tanti anni Terzani 
non dimentica la profe-
zia e riesce a trasformarla 
in un’occasione unica per 
svolgere il proprio mestiere 
riscoprendo il piacere del 
viaggio: in nave, in treno 
ed in taxi per le strade ed i 
golfi dell’Asia; da quest’av-
ventura unica trasse l’ispi-
razione per scrivere “Un 
indovino mi disse”, nel quale 
racconta storie, personaggi 
e profezie di un continente 
che trova nell’occulto la ri-
sposta a molte domande. In 
questo libro Terzani mette 
in risalto la forte spirituali-
tà radicata nei popoli asia-
tici, che per le loro scelte 
politiche ed esistenziali si 
rivolgono spesso ad indovi-
ni per cercare d’ingraziarsi 
gli spiriti o togliere il ma-
locchio: un abitudine che 
tocca ogni strato sociale ed 
è prassi per milioni di perso-
ne in un continente diviso 
tra boom economico capi-
talista e buddhismo. Nella 
Bangkok anni Novanta, ad 
esempio, gruppi di volonta-
ri buddhisti intervenivano 
in caso di decessi violenti 
per rimuovere al più presto 
i corpi e svolgere i riti per la 
benedizione del feretro: se 
non avessero fatto ciò il tor-
mentato spirito del defunto 
avrebbe vagato seminando 
disgrazie; nei momenti più 
difficili per la città vennero 
distribuite migliaia di botti-

glie di acqua 
santa dal 
C o m a n d o 
S u p r e m o 
delle Forze 
Armate, ma 
il maloc-
chio non 
se ne andò 
e Bangkok 
divenne la 
capitale della prostituzione. 
Interessante anche la figura 
dell’esperto di feng-shui, le 
forze della natura, che nella 
società cinese occupa una 
posizione fondamentale: 
intere città furono edifica-
te seguendo i consigli degli 
esperti di vento e acqua, 
perfino le tombe imperia-
li ed i moderni casinò di 
Macao sono passati per le 
loro visioni. La ricerca di 
occulti metodi secolari che 
va a contrapporsi con la 
bulimica modernità offerta 
dallo sviluppo industriale: 
la sfida asiatica per il futu-
ro potrebbe essere quella di 
mantenere lo status di cul-
la della spiritualità. Quello 
che stupisce maggiormente 
non è l’importanza della 
domanda che si pone, ma la 
convinzione con la quale si 
consulta l'indovino: quest’a-
spetto è stato insabbiato da 
noi occidentali, spinti come 
siamo da un realismo scien-
tifico. Insabbiato perché 
nessuno o quasi, in Europa, 
chiederebbe consiglio ad un 
fantomatico mago prima di 
una decisione importante, 
ma la dilagante diffusione di 

cartomanti, esperti dell’oc-
culto e programmi riguar-
danti il soprannaturale sono 
la prova del nostro celato 
interesse. Programmi televi-
sivi come “Il tredicesimo apo-
stolo” o “Mistero”, aspiranti 
oracoli e maghi delle giostre 
sono i miseri rappresentanti 
di un occulto che nella no-
stra cultura non trova grossi 
appigli: solo l’astrologia su-
scita interesse in una parte 
della popolazione. Ma in 
Asia è diverso, centinaia 
di anni passati ad osservare 
astri e palmi di mano han-
no donato agli uomini una 
conoscenza talmente detta-
gliata della natura e dell’uo-
mo che i più abili riescono 
a leggere la vita di una per-
sona solo osservandone i 
tratti somatici. Spesso, gli 
“illuminati” che leggono il 
futuro lo fanno in seguito a 
traumi: è così che si ristabi-
lisce l’armonia della natura. 
È la base del karma.
Per la cronaca, nel 1993 in 
Cambogia cadde un aereo 
sul quale sarebbe dovuto sa-
lire Terzani.

Nicholas Capra

Tiziano Terzani, a dieci anni dalla scomparsa, è immortaleTiziano Terzani, a dieci anni dalla scomparsa, è immortaleSpettacolari la fotografi a e l'interpretazione di Toni ServilloSpettacolari la fotografi a e l'interpretazione di Toni Servillo

La scrittura di uno degli ultimi grandi giornalisti del secolo scorsoLa scrittura di uno degli ultimi grandi giornalisti del secolo scorsoIl capolavoro di Paolo Sorrentino interamente made in ItalyIl capolavoro di Paolo Sorrentino interamente made in Italy

Un indovino mi disseUn indovino mi disseLa grande bellezzaLa grande bellezza
"

I
l libro, dal titolo "Un’idea di destino", 
contiene i diari privati che Terzani ha te-
nuto dal 1984 fino alla sua scomparsa nel 
luglio 2004. Nel marzo 1984 il governo 

cinese fa arrestare Tiziano Terzani per “cri-
mini controrivoluzionari”, per poi espellerlo 
definitivamente dal paese: è a partire da quel-
lo shock personale e politico che muovono 
questi Diari che, come fossero il filo rosso mai 
venuto alla luce prima, raccontano il Terzani 
uomo, padre e marito, il pensatore armato più 
di dubbi che di risposte, in un alternarsi conti-
nuo e appassionato di storia del tempo e storia 
personale. I viaggi in Thailandia, URSS, In-

docina, Medio Oriente e India, che seguiran-
no all’espulsione dalla Cina, non sono perciò 
soltanto all’origine delle ultime grandi opere 
di Terzani, da "Un indovino mi disse" a "Un 
altro giro di Giostra": rivelano, altresì, come 
negli stessi anni Terzani maturasse una nuova 
consapevolezza di sé affidata a pagine più inti-
me, meditazioni, lettere ai propri cari, appunti 
accuratamente raccolti e ordinati dall’autore 
stesso fino alle ultime ore della sua vita.
La cura dell’opera è stata affidata alla moglie 
Angela Terzani Staude e ad Àlen Loreti, uno 
dei più intimi conoscitori dell’opera di Tizia-
no Terzani e, così, sul sito di Terzani la moglie 

Angela annuncia il nuovo libro che uscirà a 
maggio con Longanesi Editore. 
"Nel 2014 cade il decennale della morte di Ti-
ziano e la cosa straordinaria per me è che possa 
esserci un decennale. Dieci anni “dopo” il passato 
di solito è dimenticato, mentre nel caso di Tizia-
no la cerchia dei suoi estimatori si è enormemente 
allargata e la notizia del “decennale” li coinvolge, 
li commuove.
Fra i molti eventi in programma per il 2014, quel-
lo a cui io più tengo è la pubblicazione da parte 
della Longanesi dei suoi diari.
Diari iniziati nel febbraio 1984 con il suo dram-
matico arresto a Pechino e la sua espulsione dalla 

Cina. Per una fortunata combinazione il compu-
ter era appena uscito sul mercato e, all’insaputa 
dei poliziotti cinesi, Tiziano se ne serve per scri-
vere e riscrivere le sue “confessioni”. Ne diven-
ta entusiasta e continua a usarlo nei successivi 
vent’anni per registrare le riflessioni della seconda 
parte della sua vita, quella del grande cambia-
mento, della fine delle illusioni, della ricerca di 
nuove mete. Questi diari privati e personali io li 
amo perché rivelano, anche a me, quel che più lo 
ha caratterizzato: il coraggio e la solitudine intel-
lettuale, il Terzani dietro le quinte."

Fausta Dal Monte

I diari inediti di TerzaniI diari inediti di Terzani
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P
er avere le idee più 
chiare in merito alla 
crisi adolescenziale e ai 
casi più gravi di depres-

sione, abbiamo deciso di rivol-
gerci a due figure professionali: 
un neuropsichiatra ed una psico-
terapeuta.
Il neuropsichiatra infantile, 
Gianmaria Benedetti, ci parla 
della depressione adolescenziale 
come uno stato d’animo, spie-
gandoci che, spesso, si è soliti 
definirla come una malattia, 
ma lui non è d’accordo. Sono in 
molti ad usarlo come termine, 
ma il concetto va inteso come 
“ragazzi in una situazione di diffi-
coltà che non sempre riescono a ri-
solvere da soli”. Ci spiega che non 
si tratta di elencare sintomi per 
tentare nuovi farmaci, perché 
spesso non sono necessari. Ci fa, 
inoltre, notare l’importanza del 

gruppo, poiché, sovente, le diffi-
coltà nascono proprio dall’inca-
pacità di trovare una condizione 
di appartenenza.
Quando gli chiediamo come do-
vrebbero comportarsi i genitori 
con i figli in queste situazioni di 
difficoltà, ci fa chiarezza anche 
sulla situazione medico-sanita-
ria. 
“Se i figli sono più grandi, difficil-
mente i genitori riusciranno a con-
vincerli a farsi aiutare, se contrari. 
È necessario un approccio di tera-
pia di gruppo, perché le difficoltà 
dell’adolescente vanno viste a par-
tire dal nucleo familiare. Nel caso 
si ritenga opportuno iniziare il rico-
vero dell’adolescente, è importante 
notare che non esiste un reparto a 
lui dedicato. Gli adolescenti sono 
un po’ come la terra di nessuno: 
non puoi metterli in pediatria, per-
ché troppo grandi, così come sono 

fuori luogo tra gli adulti, anche se, 
solitamente, si opta per questa so-
luzione.”
La psicoterapeuta Monica Ghi-
nelli ci spiega che i “sintomi” 
tipici della depressione adole-
scenziale sono: senso di tristezza, 
mancanza d’interesse verso tutto 
ed assenza di stimoli, ma, spesso, 
si verifica la situazione opposta, 
come, per esempio, una rabbia 
incontrollata.
I genitori hanno il diritto ed il 
dovere di prendere seriamente in 
considerazione gli atteggiamenti 
allarmanti dei figli. Un genito-
re attento riesce a valutare se 
si tratta di un comportamento 
“normale” tipico del carattere 
del figlio o se, invece, è il caso di 
chiedere il consulto di uno psi-
cologo per decidere come com-
portarsi. La dottoressa ci spiega 
che l’errore, che spesso si tende 

a commettere, è prendere sot-
togamba le situazioni. Ci chie-
de di sottolineare l’importanza 
di una risposta tempestiva alle 
problematiche riscontrate, per-
ché i genitori devono saper agire 
prontamente. Dalla chiacchie-
rata emerge che è meglio essere 
eccessivamente zelanti, piutto-
sto che tendere a sottovalutare, 
assumendo un atteggiamento 
di noncuranza. Per distinguere 
una depressione in atto dagli 
atteggiamenti tipici della crisi 
adolescenziale, è opportuno mo-
nitorare i comportamenti. Se i 
sintomi sono continuativi e di 
grande intensità, è vivamente 
consigliato prendere in conside-
razione l’idea di chiedere un aiu-
to esterno: meglio ricorrervi per 
niente che per qualcosa. 

Giada Guzzon

A
vete presen-
te la capacità 
che hanno 
certe persone 

di mettervi a vostro agio? 
Ecco. Marina possiede 
una versione potenziata di 
questa qualità, anche se è 
costretta a letto da più di 
dieci anni e non può par-
lare.
La Marina in questione 
di cognome fa Garaventa, 
classe 1960, figlia d'arte 
del tenore Ottavio, di fama 
mondiale. Marina si occu-
pa da sempre di musica, 
cultura e politica. Il fatto 
che la sindrome di Ehlers-
Danlos l'abbia segnata 
dalla nascita sembra non 
minare il suo spirito ed il 
suo impegno. Questa pato-
logia danneggia prevalen-
temente il tessuto connet-
tivo, causando una serie di 
problemi che, nel caso di 
Marina, si sono aggravati 
nel 2002. Da allora vive 
attaccata ad un respiratore 
24 ore su 24, ha perso l'uso 
delle gambe e non riesce a 
parlare. Ma con un'incre-
dibile capacità di adatta-
mento, si è armata di com-
puter, schermi e cellulare 
per mantenere ben saldo 
il legame con il mondo in-
torno a lei. Appena entra-
ta nella sua stanza presso 
Villa Arzilla (il nome che 
ha scelto per casa sua), mi 
ha subito istruito: "Io ti ri-
spondo qui", ha scritto su 
un grande monitor su cui 
digita le parole con il suo 

pc. E proprio così è iniziata 
l'intervista.

Cos'è che ti fa sorridere?
Mi fa sorridere l'ironia e, 
soprattutto l'autoironia. 
Chi sa ridere di se stesso 
dimostra intelligenza e 
grande capacità di affron-
tare le avversità della vita. 
Il mio motto infatti è "Se 
non rido, non vivo", e io 
rido, soprattutto, di me 
stessa.

Cosa vorresti comunicare 
al mondo?
Comunicare, appunto, è 
il mio primo obbiettivo. 
Il pericolo che corre una 
persona nelle mie condi-
zioni è quello di isolarsi e 
di perdere il contatto con 
la realtà. Grazie ai mo-

derni mezzi informatici, 
in primis il computer, io 
ho abbattuto i muri della 
mia stanza. Sono presente 
su tutti i social network e 
gestisco un blog, http://
principessasulpisello.com.

Quali sono i prossimi 
obiettivi che ti sei prefis-
sata? 
Sono essenzialmente let-
terari. Spero di pubblicare 
presto un romanzo che ho 
finito di scrivere da qual-
che mese. Nel frattempo, 
sto facendo promozione 
per il mio primo libro di fa-
vole, “Le favole della sera”, 
uscito a dicembre." (Opera 
prima di Marina è invece 
"Voglio arrivarci viva", edi-
to da Tea, e la sua storia 
è filmata nel dvd "Finchè 

penso, vivo" - ndr).

Che ne pensi del Metodo 
Stamina? 
È evidentemente una truf-
fa. Anche con me qualcu-
no ha provato a prospet-
tare miracoli scientifici o 
religiosi. Tutto ciò alimen-
ta false speranze, delusioni 
e spesso problemi econo-
mici. Quando non c'è pos-
sibilità di cura, come per 
me, è meglio concentrarsi 
sulla qualità e non sulla 
lunghezza dell'esistenza.

Qual è una domanda che 
i giornalisti non ti fanno 
mai? 
Solitamente mi chiedo-
no le solite cose sulla mia 
situazione di disabile, sul 
dolore, sui rimpianti. In 

L
a sindrome di Ehlers-
Danlos (EDS) com-
prende una serie di 
patologie ereditarie 

contraddistinte da lassità dei 
legamenti e iperelasticità del-
la cute. Tale sindrome, infatti, 
colpisce prevalentemente il 
tessuto connettivo, con la pre-
senza di un collagene mutato. 
Tuttavia, ciascun tipo diffe-
rente ha caratteristiche spe-
cifiche, che coinvolgono altri 
organi ed apparati. La prima 
descrizione clinica dettagliata 
è attribuita a Tschernogobow 
nel 1892. Il nome fa riferi-
mento a Edward Ehlers, un 
dermatologo danese, e Henry 
Alexander Danlos, un fisico 
francese esperto in chimica 
e disordini dei tessuti, che 
per primi stilarono un elenco 
delle caratteristiche tipiche, 
e delinearono accuratamente 
il fenotipo di questo gruppo 
di disordini. Le forme più co-
muni sono: Classica, Ipermo-
bilità, Vascolare, Cifoscoliosi, 
Artroclasia, Dermatosparassi.
Gli altri tipi sono estrema-
mente rari, e non si riscontra-

no casi riportati in Italia. L’in-
cidenza media stimata è di un 
caso su 5000-10000, la quasi 
totalità dei casi di tipo Iper-
mobilità o Classico. Per avere 
un'idea sono noti, nel mon-
do, appena una decina di casi 
accertati di Dermatosparassi. 
Una corretta diagnosi è deter-
minante, e se possibile, deve 
essere convalidata quanto 
prima. Confermare la diagno-
si per l’EDS è una procedura 
complessa, in alcuni casi non 
è possibile avere un riscontro 
diretto mediante test, come 
per il tipo “Ipermobilità”, per il 
quale non esiste alcun esame 
specifico. Il metodo di valuta-
zione più efficace rimane forse 
la storia clinica familiare del 
paziente. Segni e sintomi del-
la sindrome possono variare a 
seconda della tipologia. Ogni 
segno e sintomo è ricondu-
cibile alla difettosa o ridotta 
produzione di collagene. La 
sindrome colpisce in preva-
lenza le articolazioni, la pelle 
e i vasi sanguigni.

FDM

I genitori hanno il diritto e il dovere di prendere seriamente in considerazione gli atteggiamenti allarmanti dei fi gliI genitori hanno il diritto e il dovere di prendere seriamente in considerazione gli atteggiamenti allarmanti dei fi gli

"Io non mi muovo, non parlo, ma grazie al mio pc comunico! Insomma: io vivo! E se non rido non vivo, è il mio motto""Io non mi muovo, non parlo, ma grazie al mio pc comunico! Insomma: io vivo! E se non rido non vivo, è il mio motto"

Parlano il neo psichiatra infantile, Gianmaria Benedetti, e la psicoterapeuta, Monica Ghinelli, su uno dei fenomeni più preoccupanti degli ultimi anniParlano il neo psichiatra infantile, Gianmaria Benedetti, e la psicoterapeuta, Monica Ghinelli, su uno dei fenomeni più preoccupanti degli ultimi anni

L'incontro con la fi glia del grande tenore Ottavio, affetta dalla sindrome di Ehlers-Danlos, da 10 anni attaccata a un respiratore nella sua "Villa Arzilla"L'incontro con la fi glia del grande tenore Ottavio, affetta dalla sindrome di Ehlers-Danlos, da 10 anni attaccata a un respiratore nella sua "Villa Arzilla"

Il boom della depressione adolescenzialeIl boom della depressione adolescenziale

Marina Garaventa: la vita oltre la malattiaMarina Garaventa: la vita oltre la malattia
generale tendono a vedere, in-
nanzitutto, il disabile e non la 
scrittrice. La mia immagine fa 
paura perché io non rappresento 
l'idea stereotipata della persona 

handicappata: non piango, non 
chiedo, non sono un outsider e, 
quindi, disturbo le coscienze.

Ilaria Zanazzo

Sindrome di Ehlers-Sindrome di Ehlers-
Danlos (EDS)Danlos (EDS)
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C
reare un’im-
magine tridi-
m e n s i o n a l e 
al computer e 

trasformarla in un ogget-
to reale di comune utiliz-
zo. Astrusa fantasia di un 
alchimista 2.0? Progetto 
realizzabile ma tra molti 
decenni? Niente affatto. Si 
tratta di una realtà ancora 
in via di affinamento e spe-
rimentazione ma foriera di 
prodotti concreti già oggi. 
Stiamo parlando del mon-
do delle stampanti 3D.
La prima domanda che 
potrà venire in mente è 
la seguente: come si fa a 
stampare in tre dimensio-
ni? Funziona così. Si ado-
perano filamenti di acri-
lonitrile butadiene stirene 
(ABS) - lo stesso materiale 
dei Lego - o di acido poli-
lattico, della larghezza di 
1,75-3 mm. Ogni filamen-
to viene inserito nella te-
stina della stampante 3D 
(una sorta di scatoletta con 

un beccuccio sporgente). 
Esso viene liquefatto e, in-
fine, espulso dal detto bec-
cuccio sotto forma di altri 
filamenti ultrasottili. Que-
sti si solidificano piuttosto 
rapidamente a formare uno 
strato. Man mano che il 
processo si ripete, se ne ac-

cumulano uno sopra l’altro 
a dare forma e consistenza 
all’oggetto desiderato. La 
testina può muoversi in 
quattro direzioni mentre la 
superficie di stampa confe-
risce la terza dimensione, 
alzandosi e abbassandosi 
secondo il bisogno. In po-

chi minuti, in alcune ore o 
in qualche giorno, in base 
alla dimensione e della 
densità richieste, si può ot-
tenere il manufatto voluto, 
immediatamente pronto 
per l’uso.

Stefano Summa

Si chiama Dropbox ed è uno dei 
cloud storage più diffusi al mondo. 
Una sorta di hard disk virtuale che 
consente di portare ovunque foto, 
documenti e video e di condividerli 
facilmente.
Si può accedere a qualsiasi file sal-
vato in Dropbox da tutti i compu-
ter e da qualsiasi altro dispositivo 
mobile avendo a disposizione 2 gb 
di spazio gratuito, estendibile a 50 o 
100 gb con la versione a pagamento 
di 10 o 20 dollari circa.
È possibile guadagnare altro spazio 
(500mb) per ogni nuova persona 
invitata che si registri al sito e in-
stalli il software sul proprio compu-
ter. È possibile aumentare ulterior-
mente lo spazio gratuito collegando 
il proprio account ai social network 
(fino a 640 mb) oppure usando le 
versioni beta del programma (fino a 
5 GB). Il primo passo per l’utilizzo è 
scaricare ed installare l’applicativo 

collegandosi al sito ufficiale www.
dropbox.com cliccando sul pulsan-
te Download.
Successivamente, fare doppio click 
sul file appena scaricato (Dropbox 
2.6.2.exe) e, nella finestra che si 
apre, cliccare prima su Esegui e poi 
su Sì ed Install.
A questo punto, parte la proce-
dura di configurazione 
iniziale del programma 
con la creazione di una 
account accettando i 
termini d’uso.
Infine si potrà installare 
la relativa applicazione 
sul telefonino attraverso 
l’inserimento del pro-
prio numero di cellula-
re. Dropbox ospita ad 
oggi più di 200 milioni 
di utenti e l’azienda 
vale 10 miliardi di dol-
lari. Grazie alle ultime 

performance, il cloud inventato 
da Drew Houston ha ricevuto un 
finanziamento di 250 milioni di 
dollari. Dopo aver aperto la sede 
europea a Dublino, Dropbox ha 
lanciato Mailbox, una applicazione 
di email per smartphone.

Giampi Grey

Le migliori app per il si-
stema IOS: “Basemark OS 
II” permette di mettere a 
confronto il proprio iDe-
vice con le prestazioni di 
altri dispositivi, “Karao-
keTube” per gli appassio-
nati del canto musicale, 
permette di scaricare oltre 
8mila brani, “SwiftKey 
Note” velocizza la scrittu-
ra e si evolve da SwiftKey con la tastiera di terze parti per iphone, 
“WinZip” permette di aprire file allegati a mail in formato zip, anche 
se criptati da password. Le migliori app per il sistema Android: 
“Alive Video Wallpaper” fornisce sfondi per cellulari animati diverso 
dai soliti sfondi statici, tra cui cascate, oceani, foreste. “Auto Call Re-
corder” per registrare tutte le telefonate effettuate o ricevute,
“Cerberus” funziona da antifurto per recuperare il dispositivo perso o 
rubato, “Shazam” è capace di riconoscere una canzone in onda alla 
radio, capace anche di trovare il relativo video di YouTube e trovare 
informazioni sul brano e sull’artista in pochi secondi.

Slate 8 Pro è un nuovo 
tablet da 8 pollici di 
casa Hewlett-Packard. 
Il processore è compo-
sto da un SoC Nvidia 
Tegra 4, un quad core 
a 1.8 GHz e una scheda 
grafica di ultima gene-
razione con prestazioni 
sei volte superiori ri-
spetto a quelle prece-

denti. Il sistema operativo installato è Android 4.2, lo spazio disponi-
bile è di 16 gb mentre la ram è di solo 1 gigabyte. Il dispositivo è dotato 
poi di porta micro USB, il jack per le cuffie, l’uscita microHDMI e i 
due speaker. HP Slate 8 Pro integra la compatibilità alla tecnologia 
Miracast, e consente lo streaming video wireless con dispositivi com-
patibili. È presente, infine, il consueto modulo GPS, così come il sen-
sore di luce ambientale. Dimensioni 220×141,5×9,9 mm; peso 451g; 
prezzo 349 euro versione wi-fi.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
TOP APPLICATION ANDROID & IPHONETOP APPLICATION ANDROID & IPHONE

HP SLATE 8 PROHP SLATE 8 PRO

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

3D: economia futura3D: economia futura
Stampare oggetti pensati, ideati, creati e realizzarli in poco tempoStampare oggetti pensati, ideati, creati e realizzarli in poco tempo

Gli Stati Uniti ne hanno fatto il loro business per uscire dalla crisi e contrastare il gigante cineseGli Stati Uniti ne hanno fatto il loro business per uscire dalla crisi e contrastare il gigante cinese

PRODOTTI
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DropboxDropbox
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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

Animalando
Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Barbara 348/36.64.788
Marta 392/02.88.913

S
pesso i comportamenti che a noi 
sembrano anormali o fastidiosi sono 
del tutto normali per il cane. La 
maggior parte delle volte quindi è la 

nostra interpretazione che rende un compor-
tamento quale quello eliminatorio, anormale.  
A parte i comportamenti eliminatori dovuti a 
patologie organiche, vediamo alcuni esempi 
pratici in cui cambiando il nostro approccio 
possiamo modificare a nostro favore il com-
portamento eliminatorio del nostro cane.

1. “Il mio cane sporca non appena rientriamo 
dalla passeggiata! Mi sta facendo un dispetto!”: 
se noi le prime volte in cui portiamo il cuc-
ciolo a sporcare fuori  lo riportiamo subito a 
casa, potrebbe associare lo sporcare col rien-
tro a casa invece ogni volta che lo portiamo 
a fare la passeggiata per sporcare, dovremmo 
premiarlo non appena lui sporca, e farlo gio-
care ancora un po’ senza rientrare subito!

2. “Sono rientrato a casa e ho trovato l’urina sul 
pavimento e quando chiamo il mio cane sembra 
in colpa e lo sgrido!”: oltre alla parola (di cui 
i nostri cani capiscono il suono e la tonalità 
ma non il significato) noi umani, utilizziamo, 
sempre più inconsapevolmente, un linguag-
gio paraverbale, fatto di postura del corpo, 
sguardo, tono di voce, feromoni etc che il no-
stro  capisce molto bene. Questo è il motivo 
per cui il cane sembra ai nostri occhi consa-
pevole di quello che ha fatto, ma in realtà, sta 
solo leggendo il messaggio di fastidio e a volte 
di ira che gli stiamo mandando. Il fatto poi 
di sgridarlo con una piccola punizione fisica 
(il giornale sul muso) o mettendogli il muso 

nell’urina, non serve a nulla perchè non rie-
sce a collegare la punizione all’azione di fare 
la pipì, se sono passati già alcuni minuti.

3. “Rientro a casa e il mio cane si emoziona e fa 
la pipì, sempre!”
Se il cane ha meno di quattro mesi, è un com-
portamento accettabile, fastidioso magari, ma 
accettabile. In questo caso dovremmo modi-
ficare il nostro rientro, nel senso di non fare 
subito le coccole al nostro cane: lo chiame-
remo quando sarà più tranquillo! Se il cane 
ha più di quattro mesi o addirittura adulto, 
una volta escluse eventuali patologie organi-
che, dovremmo capire se è una questione solo 
emotiva, come una base di ansia, e/o iperat-
taccamento verso la persona.

4. “Quando il mio cane rimane da solo senza che 
possa vedermi, al mio ritorno trovo i bisogni in 
tutta la stanza!”
Se oltre a sporcare, il cane mastica e rompe 
oggetti, mobili e i vicini di casa, lo sentono 
abbaiare in modo insistente e a volte ululare, 
ecco, allora potremmo essere di fronte ad un 
problema comportamentale serio ma non irri-
solvibile di ansia da separazione. E in questo 
caso sarebbe bene portare il cane da un vete-
rinario comportamentalista.
Se avete problemi relativi alle eliminazioni 
inappropriate del vostro cane/gatto (o relativi 
altri comportamenti che reputate anomali) 
non esitate a chiedermi consigli alla e-mail: 
raimondogiorgio@tin-it

Dr. Raimondo Giorgio,
medico veterinario e comportamentalista

ConsigliConsigli
dell'espertodell'esperto

La mammina umana di MISCHA, ormai 
anziana, ha deciso di affidare la sua amata 
cagnetta a una nuova famiglia che possa 
prendersena cura meglio di come riesce a fare 
a lei. È una taglia medio contenuta, meno di 1 
anno, già abituata all'appartamento.

MischaMischa

MICHELLE e VIRGINIA 4-5 mesi. Qualcuno non si è fatto nessuno scrupolo a lasciare queste 
piccole sulla superstrada, dove le auto sfrecciano veloci. Vengono affidate con controllo pre e 
post affido, vaccinate e microchippate al centro nord.

MichelleMichelle
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

MARTIN, ANDY e TATO. Mammina abbandonata in attesa, partorisce subito dopo il 
recupero. Ora i piccoli hanno 2 mesi, sono una taglia media e cercano una famiglia che se ne 
occupi per sempre. Vengono affidati con 2 vaccini e il microchip al centro nord con controlli 
pre e post affido.

Martin           Andy           TatoMartin           Andy           Tato
Questo è APOLLO, l'ho chiamato così perchè 
è proprio un pollo. Segue tutti, si fida di tutti e 
non sa che non tutti hanno buone intenzioni. 
È un giovanissimo cucciolone d'incrocio 
labrador e maremmano, buonissimo.

ApolloApollo && &&

&& VirginiaVirginia

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 è una 
taglia medio contenuta... È 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 è perfetta anche 
come prima esperienza.

MariaMaria

Fido sporca troppo...Fido sporca troppo...
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L
a rubri-
ca degli 
a p p a s -
s i o n a -

ti della valigia 
torna in questo 
numero con due 
storie diametral-
mente opposte 
di ragazzi che 
hanno deciso di 
cambiare non 
solo il luogo dove 
vivono e lavora-
no, ma anche e 
soprattutto l’ap-
proccio mentale 
alla quotidiani-
tà, sovvertendo 
l’ordine mentale 
dei valori imposti 
dalla società postmoderna in 
cui viviamo.
I due protagonisti di quest’o-
pera improvvisata, chiamata 
vita, sono Biccio e Luca.
Biccio ha 27 anni ed è ori-
ginario di Molinella, tra 
Ferrara e Bologna, e in Italia 
era libero professionista: mo-
menti di alti e di bassi che si 
susseguivano mentre i suoi 
vent’anni cominciavano a 
sapere di stantio, così il gran-
de salto in Australia.
Come un novello Alber-
to Sordi sbarca in Oceania 
dove a seguito di un curioso 
colloquio - “Sai sparare? Sei 
assunto” - viene ingaggiato 
come tuttofare di una fatto-
ria, le sue mansioni princi-

pali sono proteggere i campi 
dagli stormi e controllare le 
mandrie, più avanti farà la 
vendemmia.
Il datore di lavoro ha an-
che permesso a Biccio e ad 
un collega di dormire in 
una casetta di legno presso 
la tenuta: ora fanno grandi 
barbecue guardando le stelle, 
mentre qualcuno in Italia sta 
leggendo le mail nel vecchio 
ufficio.
Vecchio ufficio che è in pro-
cinto di abbandonare anche 
Luca, il secondo partente di 
oggi. Luca ha due lauree ed 
un progetto di chimica pres-
so l’Amedeo Avogadro, ma 
per quanto questa scienza sia 
la sua passione lui non vede 
acidi e provette nel suo futu-

ro, ma vino e formaggio che 
andrà a produrre direttamen-
te nella sua casina a Carto-
sio, sulle colline sinuose tra 
Piemonte e Liguria.
Nell’arco di un paio d’anni 
Luca sarà agricoltore diretto 
ed allevatore nel suo pae-
se natale, e si alternerà con 
Biccio per controllare che le 
stelle stiano sempre a posto.
Due fermate differenti di 
uno stesso treno, quel treno 
che Bob Marley chiedeva di 
fermare già nel 1973 con la 
sua “Stop that train” e che già 
allora trasportava capitali e 
beni di consumo, ma non il 
cielo stellato che i due si di-
vidono.

Nicholas Capra

A
vevamo lasciato il musicista Ste-
fano Nozzoli nell'ombelico del 
mondo: Cuzco, la Valle Sacra e 
soprattutto il Macchu Picchu... 

Ma il desiderio di condivisione e culture di 
popoli non ancora intaccati dallo spirito di 
competitività che contraddistingue il “far 
musica” in Europa ha spinto il nostro viag-
giatore a proseguire il suo itinerario “saltando 
in una notte dai 3.400 mt della Città Inka per 
eccellenza e atterrando, scarrozzati da un bus giù 
dalle Ande, nella foresta peruviana meridionale”. 
Qui, nello stordimento tropicale del primo 
mattino, si vedono “strade sterrate e una quan-
tità di motocicli, molti dei quali adibiti a taxi”: è 
fatale come si possa mutare prospettiva in così 
poco tempo e come il corpo riesca ad adattar-
si a simili sbalzi... Per poter accedere alla Ri-
serva Naturale del Tambopata (una biosfera 
unica al mondo per concentrazione di specie) 
e scorrazzare liberamente 'in bote' - cioé in 
barca - sul Rio Madre de Dios, è necessaria 
una guida: ecco dunque Victor, un simpatico 
signore boliviano, pronto ad aprire il regno 
della giungla. L'inaugurazione avviene la sera 

stessa dell'arrivo, con la cerimonia dell’A-
yahuasca, a casa di uno sciamano-curandero. 
Il giorno dopo, con un piccolo gruppo, si rag-
giunge il Lago Sandoval: bordeggiando le sue 
sponde con una barca a remi, è stupendo “os-
servare una quantità di uccelli esotici dai nomi 
colorati come le loro piume”: e ancora “lontre, 
caimani, capibara, Ara Ararauno e Ara Macao, 
stormi di pappagallini verdi in battaglioni strepi-
tanti e naturalmente scimmie di tutti i generi che 
si dondolano e saltano tra le liane alte di alberi 
maestosi”. Il tutto, senza dimenticare intere 
colonie di farfalle gialle posate sulle sponde 
limacciose del fiume marrone (“purtroppo 
fortemente minacciato dal mercurio dei cerca-
tori d’oro”), che si muovono nell’aria “come 
tanti coriandoli alzati dal vento”. Dopo questa 
parentesi amazzonica, si arriva dall’altra parte 
della cordigliera e si raggiunge la bella e bian-
ca città di Arequipa, dominata dalla cima in-
nevata del vulcano El Misti (5.821mt). Oltre 
alla particolare bellezza della città, con il suo 
magnifico Monastirio di Santa Catalina, ad 
attirare l’attenzione sono soprattutto la val-
le dei vulcani e il Canyon del Colca. Il no-

stro viaggiatore ha infatti 
percorso da Cabanaconde 
questa cicatrice della terra: 
un canyon infuocato, con i 
piedi nelle polveri vulcani-
che, “zigzagando e cucendo 
da una parte all’altra su ponti 
di legno dondolanti il fiume 
torrenziale che crepita sotto 
e i condor che volteggiano in 
cielo”. E infine, di notte, 
la luna piena, che “stende i 
suoi raggi verdi sulle lussureg-
gianti, oasi di palme e fresche 
sorgenti”.

Gianmaria Zanier

Chi va e chi tornaChi va e chi torna Folklore e musicaFolklore e musica
Australia con i canguri e Cartosio con i formaggiAustralia con i canguri e Cartosio con i formaggi Da Cuzco a Puerto Maldonado… sul Rio Madre de DiosDa Cuzco a Puerto Maldonado… sul Rio Madre de Dios

Due storie per gli appassionati della valigia: Biccio e LucaDue storie per gli appassionati della valigia: Biccio e Luca Avevamo lasciato il musicista Stefano Nozzoli nell'ombelico del mondo...Avevamo lasciato il musicista Stefano Nozzoli nell'ombelico del mondo...

Auto usate: la lezione degli USAAuto usate: la lezione degli USA
I

l mercato dell'auto è crollato ma non 
quello dell'usato. Anche nella nostra 
città la tendenza è questa e bisogne-
rebbe valorizzare un segmento dell'e-

conomia che riesce a sopravvivere e che 
potrebbe creare maggiore linfa alla città 
stessa. Un'idea che viene suggerita proprio 
dagli operatori del settore è quella di ini-
ziare ad organizzare degli happening come 
quelli che sono nati negli Stati Uniti e che 
hanno preso vita già a Torino, Bologna e 
Roma. Si potrebbe, una domenica al mese, 
creare uno spazio per il mercato dell'usato 
Private to Private, cioè da privato a priva-
to, l'acquirente e il compratore avrebbero 
più occasioni da vagliare in unico posto e 
troverebbero nello stesso contesto tutto 
ciò che rende una vendita ed un acquisto 
di auto usata più sicura: il meccanico, il 
carrozziere, l'agenzia di pratiche auto ed 
avere una consulenza su tutto gratuita-
mente. Potrebbe esservi - ci dicono i con-
cessionari - anche l'angolo dello scambio 
con una valutazione garantita degli esperti 
sul luogo. Se poi si arrivasse all'organizza-
zione americana la domenica prescelta di-
venterebbe un momento anche di intrat-
tenimento, con buffet, musica e aperitivo. 
Insomma una maniera per vivacizzare un 
mercato ed un segmento economico che 
possono soltanto far bene a una città in 
sofferenza.                                         FDM
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Piano piano il freddo e cupo 
inverno sembra lasciar 
spazio a qualche bella 
giornata di sole che prean-

nuncia l’arrivo della bella stagione, 
speriamo bene!! 
Intanto il team di Havana Vela non 
sta certo con le mani in mano ed 
è lieto di proporvi una stagione 
velica ricca di eventi e di interes-
santissime novità…prima fra tutte 
la nuova programmazione estiva 
che grazie all’ accordo con la Go 
In Sardinia, (tour operator sardo 
che come l’anno scorso metterà a 
disposizione una nave sulla rotta 
Livorno - Olbia e Livorno Arbatax 
a tariffe LOW COST e soprattutto 
FISSE) permetterà a tutti i nostri 
clienti di poter tornare a navigare 
sulle coste sarde senza dover paga-
re dazi enormi alle normali compa-
gnie di navigazione ree con le loro 
tariffe stellari di aver arrecato seri 
danni al turismo di questa splen-
dida isola.
Ma entriamo nel dettaglio delle 
news:

- SARDEGNA 2014: a luglio, 
agosto e settembre sarà più sem-
plice ed economico raggiungere 
Havana per le crociere estive.
HAVANA VELA è diventata part-
ner ufficiale della GO IN SARDINIA 
(www.goinsardinia.it), un nuovo 
tour operator che, come accennato 
prima, ci permette di poter offrire 
a tutti i nostri clienti una serie di 
pacchetti ALL INCLUSIVE com-
prendenti crociera in barca a vela 
e traghetto a prezzi davvero LOW 
COST.
Tanto per fare un esempio: nelle 
settimane centrali di agosto una 
famiglia di 4 persone (2 adulti e 2 
baby), spende al massimo 667 € 

a persona, includendo crociera di 
1 settimana e traghetto andata e 
ritorno Livorno-Olbia con cabina 
quadrupla all’andata, 4 poltrone al 
ritorno e auto al seguito. 
Oppure se siete un gruppo di 4 
amici, nello stesso periodo spen-
dete al massimo 722,5 € a persona 
sempre con crociera di una setti-
mana, traghetto andata e ritorno 
con cabina, poltrona e auto….tut-
to incluso! 
Maggiori dettagli su periodi e tarif-
fe sul sito www.havana-vela.it.

- MINI CROCIERE: è on-line sul 
nostro sito www.havana-vela.it il 
calendario delle prossime mini cro-
ciere primaverili.
Quest’anno da Pasqua in poi avre-
mo una nostra barca che farà base 
nel nuovissimo porticciolo turisti-
co di Marina di Pisa da dove sal-
peremo alla volta di Capraia, l'Isola 
d'Elba e la Corsica con itinerari da 
3 a 5 gg mixando come nostra abi-
tudine, belle veleggiate, scuola di 
vela e tanta tanta allegria. 
Quote a partire da 210 €.

- CORSI DI VELA: riprendono da 
marzo i corsi vela nei week-end 
a Varazze dal livello base, al per-
fezionamento spinnaker sui no-
stri Beneteau 25 platu, dai corsi 
ormeggi ai corsi di navigazione, 
questi ultimi in particolar modo 
saranno organizzati a Marina di 
Pisa, navigando tra le isole dell'Ar-
cipelago Toscano.
Il programma completo del calen-
dario e relative tariffe potete tro-
varlo sul sito di Havana Vela.

CROCIERE NATURALISTICHE: 
tornano a grande richiesta i nostri 
itinerari Sailing & trekking dove si 

alternano veleggiate ad 
escursioni naturalisti-
che a terra. 

CAPO NOLI…TRA 
TERRA E MARE.
Week end a vela in Li-
guria tra colori e sapori 
mediterranei mixando 
veleggiate ed escursioni 
guidate lungo la costa 
finalese.
La riserva marina dell'I-
sola di Bergeggi, Capo 
Noli, la Baia dei Sara-
ceni e l'antico borgo di 
Varigotti, il tutto vi-
sto via mare e via terra 
unendo l'arte della navi-
gazione a vela e escur-
sioni naturalistiche. 

5 TERRE E SAN ROSSORE
Crociera naturalistica in barca a 
vela navigando tra le 5 terre e gli 
arenili del Parco Naturale di Miglia-
rino, San Rossore e Massaciuccoli 
(PISA).
Programma:
- partenza da Varazze, navigazio-
ne costiera attraverso il golfo di 
Genova costeggiando la Riviera 
di Levante, con tappa a Portofino 
e Chiavari e infine arrivo al nuovo 
porto di Marina di Pisa.
- Escursioni a terra con visite gui-
date al Parco Naturale di Miglia-
rino, San Rossore e Massaciuc-
coli, comprendente l’oasi Lipu 
(birdwatching) con escursioni su 
canoa presso il lago di Massaciuc-
coli e la tenuta di San Rossore con 
possibilità di escursioni a piedi, in 
bici, a cavallo, in carrozza, in tre-
nino. 
- Crociera di rientro a Varazze co-
steggiando la riviera, con possibili 

escursioni nel Parco Naturale delle 
5 Terre e promontorio di Portofino.

ISOLA DI CAPRAIA
Mini crociera nella parte più set-
tentrionale dell'Arcipelago toscano 
tra l'isola di Gorgona e Capraia. 
Programma:
- partenza dal nuovissimo porto 
turistico di Marina di Pisa alla vol-
ta di Capraia costeggiando la bella 
e solitaria isola di Gorgona... 50 
miglia di affascinante navigazione 
d'altura. 
- escursione naturalistica guidata 
dell'isola di Capraia.
- giro dell'isola a vela
- veleggiata di rientro a Pisa 

CAPRAIA ED ELBA
Crociera naturalistica settimanale 
nel cuore dell'Arcipelago toscano 
tra Capraia ed Elba. 
Programma:
- partenza dal nuovissimo porto 
turistico di Marina di Pisa per una 
bella navigazione d'altura verso 

Capraia.
- escursione naturalistica guidata 
sull'isola
- navigazione verso Marciana Mari-
na e Portoferraio. 
- escursione naturalistica guidata
- veleggiate lungo le coste dell'Isola 
d' Elba
- crociera di rientro a Marina di 
Pisa.

- WEEK END: con l'arrivo della 
bella stagione da marzo tornano i 
week end a vela... per staccare un 
po' dalla frenesia del lavoro e dei 
vari impegni quotidiani godendosi 
sole e mare in piacevole compagnia 
in attesa dell'estate.
Ricordiamo per i più festaioli  che 
ci sono i wend-dance  per festeg-
giare compleanni, addii al celiba-
to e nubilato…dove  il semplice 
week-end a vela si arricchisce di 
cene a base di pesce e serate pazze 
in discoteca. 

Buon vento a tutti!!!

VOGLIA DI MARE...
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A
t t e r r a r e 
all 'aero-
porto di 
Momba-

sa nel mese di marzo, 
quando la stagione 
delle piogge è appena 
terminata, significa 
essere investiti da una 
natura rigogliosa e 
risvegliata. Dalla co-
sta ci si può spostare 
verso l'interno o in jeep 
affrontando un viaggio 
lungo di ore o con un bi-
motore che atterrerà sulla 
pista di terra rossa della 
savana, destinazione: cam-
po tendato all'interno dei 
numerosi parchi nazionali, 
riserve naturali per un in-
dimenticabile safari foto-
grafico. Scegliendo la jeep 
si attraversa tutto il Paese e 
anche se lo sterrato non è 
il massimo della comodità 
è proprio quella la bellez-
za del viaggio. Un po' sel-
vaggio e tanto autentico. I 
campi tendati sono quanto 
di più meraviglioso ci sia 
per assaporare l'Africa, la 
mia Africa. Il contatto con 
la natura è totale: i profumi 
della savana e i rumori nel-
la notte di uccelli e delle 
scimmie in branco ti fanno 
sentire vivo come nessuna 
città sarà mai capace. 
La sveglia all'alba tinge di 
colore rosa la maestosità 
del Kilimangiaro, si parte 

sperando di riuscire a ve-
dere e fotografare quan-
ti più animali possibili. 
Un'usanza vuole che prima 
di iniziare il safari si scelga 
un animale, se lo si avvi-
sterà, la fortuna arriverà. 
Cinque giorni intensi, tra 
safari a piedi, in jeep e not-
turni, riempiono di vita e 
arricchiscono l'anima in 
una preghiera all'unisono 
con la creazione. 
Dopo la natura selvaggia 
potete godere del relax e 
del mare andando sulla 
costa, provate l'esperienza 
del bimotore che decolla 
dalla savana, è esaltante. 
La costa del Kenya è molto 
conosciuta e a tratti nota 
per le cronache vip, come 
Malindi e Watamu, posti 
bellissimi ma molto turisti-
ci. Una perla, invece, per 
intenditori, è Kilifi, con un 
mare bellissimo, spiagge 
bianche e un contesto col-
to che parla di storia; Kilifi 
ancora mostra le testimo-
nianze del colonialismo in-

glese, molti 
sono gli an-
glosassoni 
che vi abi-
tano ancora 
e nel corso 
degli anni 
è divenuta 
la meta di 
intellettuali 
anche un 
po' bit che vivono lì. Si 
respirano in questo pic-
colo centro balneare, 
cultura, vivacità intel-
lettuale e un po' di sano 
snobismo, perfettamente 
in sincrono con una na-
tura e uno stile di vita 
autentici; il connubio 
equilibrato tra Africa 
autentica e curiosità di 
viaggiatori, non turisti. 
L'esperienza di un safari in 
Africa è il viaggio; anche 
dopo anni, le immagini, i 
ricordi, i sussulti dell'ani-

ma restano scolpiti nella 
memoria in maniera inde-
lebile, più forte che qualsi-
asi altro viaggio della vita. 

Fausta Dal Monte

Leggings: negli anni '80 li chiamavamo pantacollant, comun-
que la sostanza non cambia. Comodi, sportivi ma immettibili se 
non si ha un fisico adatto. No ai leggings a tutti i costi per evita-
re lo spettacolo osceno di carni debordanti e segni di cellulite se 
si è sovrappeso, oppure l'effetto stuzzicadenti per gambe magre 
ed ossute che non hanno nulla di femminile. I leggings, decisa-
mente, non li possono indossare tutte ed è sempre questione di 
buon gusto. Per favore, guardatevi allo specchio prima di uscire. 

a cura di Fausta Dal Monte

Il Kenya più autenticoIl Kenya più autentico
L'Africa che parla all'anima e scolpisce i ricordi per sempreL'Africa che parla all'anima e scolpisce i ricordi per sempre

Safari fotografi co ai piedi del Kilimangiaro e mare in un antico insediamento colonialeSafari fotografi co ai piedi del Kilimangiaro e mare in un antico insediamento coloniale

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

Tatuarsi all'interno della bocca è l'ultima tendenza. Dove la 
carne è più tenera e il dolore, quindi, maggiore. Nulla da dire 
sui propri gusti ma ci domandiamo quale sia il valore aggiunto: 
un tatuaggio si deve poter vedere, ma all'interno della bocca 
nessuno può goderne la bellezza, a meno che appena conosciu-
ta una persona non ci portiamo le dita in bocca, la spalanchia-
mo e con smorfie azzardate mostriamo il cavo orale. Un nuovo 
modo per presentarsi decisamente orripilante.

visita il sito

Il mondo in uno scattoIl mondo in uno scatto
Ucraina: il pianista che ferma la polizia

Libia:trattamento immigratiBosnia: a fuoco i palazzi del potere

Siria: la guerra

foto di: Repubblica.it

foto di: Internazionale.it

foto di: Cronache Internazionali

foto di: Lettera43



25n° 02-2014Cucina e Natura

Dopo aver appreso nell'ultimo numero 
del nostro giornale come si faceva la 
salsa garum, base di molti piatti dell'an-
tica Roma, possiamo procedere con un 
piatto chiamato crema di fave alla Vi-
tellio. La ricetta è di Apicio e prevede 
la cottura delle fave fino al punto della 
schiuma, alle quali si aggiungono porro, 
coriandolo e fiori di malva. Si uniscono 
pepe appena tritato, ligustico, semi di fi-
nocchio, un po' di vino, olio e l'imman-
cabile garum. Si fa bollire mescolando e 
si versa sulla pietanza del puro olio d'o-
liva. Legumi, spezie ed olio d'oliva per i 
conquistatori del mondo. 

Delicato, puro e dalle linee classiche, un fio-
re antico: il mughetto. Si pianta in inverno 
anche all'aperto perché non teme 
le gelate e fiorisce rigoglioso a mag-
gio. Può essere coltivato anche in 
vaso, infatti, è una pianta ideale in 
casa, come pianta d’arredo e sa ab-
bellire con dolcezza anche i balconi 
o i giardini. Può essere nociva per 
gli animali quindi fate attenzione 
se avete cani e gatti. Il mughetto è 

detto "lacrime di Nostra Signora", perché una 
leggenda vuole che sia nato dalle lacrime del-

la Madonna ai piedi della Cro-
ce. In passato con i suoi fiori si 
preparava in Germania l'Acqua 
d’oro, un’acqua profumata a cui 
si attribuivano eccezionali vir-
tù terapeutiche. Nel linguaggio 
dei fiori il mughetto simboleggia 
verginità, discrezione e fedeltà 
amorosa.

Crema Crema 
di fave di fave 

alla Vitellioalla Vitellio

Cibi dalla storiaCibi dalla storia

Piante e fi oriPiante e fi ori

Il mughettoIl mughetto

Q
uesto mese per la 
prima volta an-
diamo a parlare di 
un pesce cucinato 
non da me ma da 
un altro chef.

Parliamo con Diego, chef e 
titolare del ristorante "Da 
Diego" in galleria Guerci ad 
Alessandria.
Il baccalà usato in questa 
preparazione è stato il vero 
merluzzo nordico (Gadus 
Morhua) sapientemente mes-
so a bagno per tre giorni, cam-
biando l'acqua almeno tre vol-
te al giorno.
Diego ha usato la qualità mi-
gliore rispettando il metodo 
più lungo e più tradizionale.
Se volete ripetere questo piat-
to, potete comperare il bacca-
là anche congelato già pronto 

all'utilizzo, ricordando però 
che se non noterete la classi-
ca linea bianca che percorre 
la lunghezza del pesce, non 
si tratterà del vero baccalà e 

quindi la ricetta non si potrà 
minimamente avvicinare a 
quella dello chef Diego.
A lui la ricetta e buon appe-
tito.

Ingredienti

160gr di Baccalà
60gr di Pomodorini Datterini
2 Cucchiai Olio Extravergine d'O-

liva
2 Foglie di Basilico
Pepe Nero q.b.

Tempo di Cottura: 8 min. 
A Fuoco Lento

Raccomandazioni

Pomodorini Datterini Matu-
ri (Per abbassare l'acidità)
Basilico rotto a Mano
Olio Extraverigine Bioglo-
gico oppure Extravergine di 
Qualità Alta 
Pepe Nero a Fine Cottura

Baccalà accomodato con Baccalà accomodato con 
pomodorini datterini e basilicopomodorini datterini e basilico

I consigli del nostro Chef Valsecchi e del dietologo LabateI consigli del nostro Chef Valsecchi e del dietologo Labate

La ricetta del ristorante Da Diego, tutto alessandrinoLa ricetta del ristorante Da Diego, tutto alessandrino

N
on è altro che il merluzzo pulito, deliscato e conservato 
sotto sale e quindi essicato; è uno dei pesci più utilizza-
to nella cucina italiana, è povero in grassi e comunque 
quelli contenuti sono polinsaturi (omega 3), con capaci-

tà di ridurre il colesterolo "cattivo" LDL, dannoso per cuore e arterie 
ed aumentare quello "buono" HDL che invece ostacola l’accumulo 
di sostanze grasse nelle arterie. Pesce ricco in proteine, sali minerali 
come fosforo, iodio, calcio e anche ferro. Caratteristica di questo tipo 
di pesce è anche che contiene una buona fonte di arginina (circa 2 
g ogni 100 di pesce), aminoacido che ricopre un ruolo fondamenta-
le nel mantenimento dell’omeostasi e delle funzioni dell’organismo. I 
pomodori posseggono anche loro molteplici caratteristiche biologiche 
salutari e benefiche; sono ricchi in vitamina C (100 g di passata di 
pomodoro riesce a colmare praticamente la dose raccomandata giorna-
liera di questa vitamina), elemento fondamentale per il nostro sistema 
immunitario, posseggono l’antiossidante più potente in natura, il lico-
pene, sono ricchi in fibre vegetali come l’emicellulosa e la cellulosa, 

hanno un elevato contenuto in acqua 
(oltre il 90%) per cui l’apporto calo-
rico può ritenersi trascurabile. Anche 
in questo caso l'abbinamento appare 
ottimale per il palato e per la salute!

dott. Massimo LABATE Medico 
Chirurgo

Specialista in Scienza dell'Alimentazio-
ne Indirizzo Dietologico e Dietoterapico

Referente Piemonte ANSiSA (Ass 
Naz. Specialisti in Scienza dell'Alimen-

taz.)
FIDA Federazione Italiana Disturbi 

Alimentari
SISDCA Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento 

Alimentare

I consigli dell'esperto nutrizionistaI consigli dell'esperto nutrizionista

Galleria Guerci, 2 - Alessandria
Tel. 0131.266684

e-mail: info@dadiego.com

Ristorante ubicato nel pieno cen-
tro di Alessandria, nella bellissima 
cornice della storica galleria Guerci. 
L'ambiente è moderno e caloroso, la cuci-
na dello chef Diego è decisamente basata 
sul pesce, rigorosamente fresco, ma non 
solo... i piatti sono curati nei minimi det-
tagli con la passione che contraddistingue 
il nostro chef e tutti i collaboratori del ri-
storante DADIEGO.

Aperto anche a pranzo con un menù del 
tutto speciale che rispecchia le esigenze di 
chi deve fare un pranzo veloce per poi tor-
nare a lavorare.

Non resta che provare !!!

La ricetta del RistoranteLa ricetta del Ristorante
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Antonio e 
il gioco della sediail gioco della sedia

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.

Amicus verus rara avis.
(Vero amico, uccello raro)

Bis pueri senes.
(I vecchi son due volte 
fanciulli)

AchtungAchtungProverbioProverbio

Q
uando era bambino 
prendeva tutte le se-
die di casa e costringe-
va gli amici a giocare 
sempre e soltanto al 

gioco della sedia, quello che quan-
do la musica finiva dovevi essere 
il più lesto a sederti altrimenti se 
rimanevi senza sedia avevi perso. 
Per il piccolo e magrolino Anto-
nio era diventata un'ossessione, 
voleva giocare sempre e presto, 
diventò un campione. Nessuno 
riusciva a batterlo, vinceva sem-
pre lui. Verso i dodici anni pensò 
di istituire le Olimpiadi del gioco 
della sedia, sapeva di essere un 
campione e di poter battere tutti 
ma non trovò nessuno che volesse 
assecondare quella sua idea. 
Passarono gli anni e Antonio di-
ventò grande, iniziò a lavorare 
ma continuava a pensare al gioco 
della sedia, gli mancavano quei 
pomeriggi che lo vedevano prota-
gonista assoluto. Pensa e ripensa, 
decise che il lavoro della sua vita 
sarebbe diventato il gioco della 
sedia, anzi, della poltrona. Anche 
sua moglie abbracciò la sua passio-
ne e decisero insieme di iniziare a 
vedere chi dei due riusciva a vin-

cere più poltrone. La gara ebbe 
inizio: un po' di amici giusti, un 
po' di musica adatta e il gioco fu 
fatto. Antonio dimostrò, presto, 
la sua classe di campione e in die-
ci anni riuscì a sedersi sul trono di 
25 competizioni diverse, 25 pol-
trone di rispetto: presidente Inps, 
vicepresidente Equitalia, vicepre-
sidente Equitalia nord, centro, 
sud, Eur spa, Eurtel, Eur Congres-
si, Coni, Autostrade, Fandango, 
Telecom, Quadrifoglio, Telener-
gia, Loquendo, Aquadrome, Me-
diterranean Nautilus Italy, ADR 
Engineering, Consel, Groma, 
EMSA Servizi, Telecontact Cen-
ter, Idea Fimit SGR. 
La sua signora si difese bene ma 
conquistò soltanto 20 sedie. 
Antonio lavorava, lavorava tutto 
il giorno doveva occupare tutte 
quelle sedie contemporaneamen-
te perché altrimenti le avrebbe 
perse.
La sua vita diventò un girotondo 
infinito, non faceva a tempo a se-
dersi su una che doveva correre 
ad occuparne un'altra. Si sentiva 
come superman, correva, correva, 
correva ma non riusciva a lavora-
re bene su tutte quelle sedie, qual-

cuna cominciò a vacillare, una 
diventò zoppa perché i conti non 
tornavano; il povero Antonio la-
vorava troppo per riuscire a lavo-
rare bene e con scrupolo, alla fine 

la musica cessò e il girotondo for-
sennato dei suoi ultimi dieci anni 
lo travolse in un vortice vertigino-
so che gira, gira, lo fece andare col 
sedere per terra. 

Morale della favola: lasciamo che 
siano i bambini con la loro inno-
cenza a giocare al gioco della se-
dia, non c'è posto per i superman 
del potere. 

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews
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L'asfaltoL'asfalto
intorno al bucointorno al buco

visita il sito

Il Giornale 
grida allo 
s c a n d a l o 
e accusa il 
Q u i r i n a l e 
di voler usufruire di uno yacht di lusso 
sequestrato dalla Finanza a un miliona-
rio russo. Ma la Marina smentisce tutto: 
sarà usato per tutelare i delfini. Comun-
que sia, pubblico ludibrio per Il Giornale 
se la notizia è falsa e per il Quirinale se 
fosse vera. L'Italia non ne ha bisogno. 
Servono persone serie. 

I pensieri diI pensieri diRosaAnnaRosaAnna
Le mie sorelle? Sono le figlie di mia madre.Le mie sorelle? Sono le figlie di mia madre.

Mio Dio, perché mi vuoi bene...e non mi ami?Mio Dio, perché mi vuoi bene...e non mi ami?

Si ha paura di quello che non si conosce.Si ha paura di quello che non si conosce.

Se vivessi solo per me stessa, sarebbe una noia Se vivessi solo per me stessa, sarebbe una noia 
tremenda.tremenda.

Perché credere agli extraterrestri e non a Dio?Perché credere agli extraterrestri e non a Dio?

Nulla è eterno, neppure la morte.Nulla è eterno, neppure la morte.

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio
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ALESSANDRIA SAILING TEAMALESSANDRIA SAILING TEAM

Spalto Gamondio, 25 - Alessandria

Si è concluso domenica 9 febbraio il 
Campionato Invernale di Ponente e 
al quale anche quest’anno ha parteci-
pato l’équipe dell’Alessandria Sailing 
Team, qualificandosi al terzo posto 
nonostante le due regate alle quali non 
ha preso parte. 

Domenica 9 febbraio, in occasione 
dell’ultima giornata di regate, l’Ales-
sandria Sailing Team ha ottenuto la 
vittoria nella categoria di appartenen-
za, che è valsa il secondo posto in clas-
sifica generale, risultato reso ancora 
più difficile dal mare burrascoso.

Dopo una prima partenza resa 
nulla dalla posizione troppo 
avanzata di alcune imbarcazio-
ni, la Spirit of Nerina è balzata 
al comando insieme ad una 
barca più grande, aumentando 
il distacco, metro dopo metro, 
dagli avversari.

Terminata la prima gara, il 
comitato di regata ha deciso per 
il rientro delle barche in porto a 
causa delle condizioni metereolo-
giche avverse.
Il Campionato di Ponente è stato 
un’occasione per testare il nuovo tatti-
co Jacopo Bargoni, ed i veterani Gian-
luca Vigano e Fabiano Berlese, chia-
mati a ricoprire ruoli nuovi, in vista 

del calendario 2014 che si preannuncia 
ricco di emozioni e di tornei prestigiosi.

Il primo appuntamento è in program-
ma per il 14, 15 e 16 marzo, per la 
settimana internazionale di Alassio, 
alla quale parteciparanno imbarcazioni 
provenienti da tutta Europa.

Dal 3 al 6 aprile invece, l’Alessandria 
Sailing Team sarà impegnata nelle 
regate Pirelli Coppa Carlo Negri, altro 
prestigioso incontro che, dopo il secon-
do posto ottenuto due anni fa, la squa-
dra alessandrina punta a vincere.

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

www.alessandriasailingteam.it

Sport
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S
ono passati tanti anni Edy, 
ma so che conservi un bel 
ricordo del tuo periodo vis-
suto ad Alessandria.

Certo, mi ricordo! È stato un bel-
lissimo periodo, veramente. Nel 
primo anno centrammo la Promo-
zione in Serie B: una squadra molto 
forte, con giocatori che avevano 
già calcato palcoscenici di Serie A 
e B come Pozzani, Maldera, Dolso, 
Dalle Vedove, Mazzia e due giova-
ni come Di Brino e Manueli, allo-
ra già considerati emergenti e che, 
in seguito, hanno fatto un'ottima 
carriera. Ma eravamo anche un 
gruppo con grandi personalità e, 
quindi, in quel contesto, Ballacci è 
stata la persona giusta per allenarci 
e, soprattutto, per 'tenerci a bada'. 
Il mio ricordo personale di Dino è 
particolarmente commosso e senti-
to: già allora ero molto affezionato 
a quest'uomo così straordinario e 
particolare, che viveva fuori Ales-
sandria per non rinunciare a deter-
minate abitudini (il contatto con la 
natura, il desiderio di tranquillità 
dopo gli allenamenti e le partite) 
che lo facevano sentire un po' come 
se abitasse sempre nella sua tenuta 
a Imola, vicino a Bologna. Non vo-
leva mai perdere, nemmeno quan-
do giocavamo a briscola io e Dolso 
contro lui e Baisi. Insieme al grande 
G. B. Fabbri, è stato sicuramente 

l'allenatore che 
più ha influito 
sulla mia forma-
zione umana e 
professionale.

A proposito di 
Fabbri: lui è 
stato il maestro 
di tanti ex gio-
catori e attuali 
allenatori come 
te, Capello, 
Ranieri, Maz-
zarri, Delneri, 
Delio Rossi. Ti 
ha definito "un 
giocatore di carattere e tempera-
mento che trasmetteva alle sue 
squadre la sua enorme generosità. 
Bravo, serio: come ha detto Capel-
lo, un uomo vero".
Beh, sono grandissimi complimenti 
e mi fanno molto piacere: ho avuto 
la fortuna di essere allenato da Fab-
bri negli anni stupendi della Spal, 
una società che allora era davvero 
all'avanguardia, con tanti giocatori 
che poi hanno fatto una splendida 
carriera: allora c'era molta attenzio-
ne per il settore giovanile...

...che alla Spal era formato soprat-
tutto da tanti giovani atleti friula-
ni, che hanno contribuito alla con-
quista del Campionato Primavera 

di Serie A...
Si, è vero. Ricordo il giorno in cui 
Adriano Zanier arrivò a Ferrara per 
fare un provino: io, Capello, Paset-
ti e Vendrame avevamo già 17/18 
anni e lui solo 15 o 16: si mise in 
porta e iniziammo a tirare a turno 
un po' tutti: c'erano anche Bui, 
Bagnoli e il Capitano Cervato che 
aveva un tiro davvero potentissi-
mo. Ho ancora ben impressa nella 
mente la sua immagine con i pan-
taloncini bianchi (quello era il vero 
indizio che si trattava di un provi-
no, perché noi invece li avevamo 
tutti azzurri), mentre si buttava da 
ogni parte: gli si piegavano quasi le 
mani, ma continuava ad andare su 
ogni tiro, per neutralizzare quella 

specie di bom-
bardamento a 
cui lo avevamo 
sottoposto! Già 
allora mi fece 
una grandissima 
impressione e 
infatti, quando 
Pozzani andò alla 
Sambenedettese, 
lo chiamai subi-
to per venire ad 
Alessandria.

Oggi, purtroppo, 
per un giovane è 
molto più diffici-

le emergere... 
Effettivamente, oggi i vivai sono 
molto trascurati: probabilmente, 
quando un giovane mister inizia 
a dimostrare il suo valore, se ha la 
possibilità, cerca subito di allenare 
una prima squadra perché sa di po-
ter guadagnare di più, e comunque 
verrebbe pagato di meno se conti-
nuasse a restare troppo a lungo nel 
settore giovanile. I giovani calcia-
tori non vengono seguiti come do-
vrebbero, a livello tecnico e umano. 
È un grandissimo problema e infatti 
lo sconteremo, anzi lo stiamo già 
scontando: ormai si prendono i 
giocatori stranieri già formati o nel 
pieno della loro carriera. Invece bi-
sognerebbe destinare almeno una 

parte dei soldi che solitamente si 
stanziano per costruire una squadra 
per rilanciare una volta per tutte i 
vivai, come facevano fino a pochi 
anni fa la Spal, il Torino, l'Atalan-
ta, il Cesena...

Da allenatore, come hai vissuto 
due Presidenti come De Laurentis 
e Lotito? 
Arrivando da un'attività come 
quella del cinema, se vogliamo an-
cora più spettacolare, De Laurentis 
sta dimostrando di avere molte idee 
estremamente interessanti su come 
poter vendere il prodotto-calcio. 
Aveva dichiarato a suo tempo di 
'voler riportare il Napoli in una dimen-
sione internazionale': non era facile, 
ma in 5 anni ci è riuscito, chiuden-
do sempre i bilanci della stagioni in 
parità o addirittura in attivo. Del 
Presidente Lotito apprezzo molto 
sia la carica umana, sia le capacità 
imprenditoriali e posso affermare 
con assoluta certezza che, anche 
nella mia precedente esperienza, 
non ha mai interferito sul mio ope-
rato tecnico. Quando mi ha chia-
mato, sono stato felice di tornare ad 
allenare alla Lazio: in questo anno 
e mezzo mi sono sempre tenuto ag-
giornato, ma mi mancava il lavoro 
quotidiano sul campo! 

Gianmaria Zanier

L'anno scorso aveva ini-
ziato bene come 'uomo 
di fiducia' di Mister Cu-
satis, una buona prima 
parte di campionato e 
l'importante doppietta a 
Milazzo, ma anche con 4 
espulsioni che avevano 
suscitato critiche (so-
prattutto dopo la gara 
in casa contro la Gia-
comense) e un finale di 
stagione da dimenticare, 
come del resto per tutta 
la squadra. 
Quest'anno, invece, 
dopo i fischi ingenerosi 
alla presentazione esti-
va alla Cittadella, Luca 
Mora ha trovato un suo 

personalissimo "stato 
di grazia" (l'azzecca-
ta definizione è di 
Egidio Notaristefano 
che lo ha reinven-
tato esterno sinistro 
- lo stesso ruolo con 
cui l'ex allenatore 
grigio aveva iniziato 
la carriera da cal-
ciatore -), fornendo 
una continuità di 
rendimento impres-
sionante anche con 
Mister D'angelo.
Mora ha grandi doti 
tecniche, è un man-
cino ma calcia molto 
bene anche di destro, 
salta l'uomo sulla fa-

scia e arriva sempre 
al cross (cosa sempre 
più rara nel calcio 
moderno) ed è an-
che maturato nel ca-
rattere, dimostrando 
di avere le cosiddette 
"spalle larghe": "Pen-
so che 4 ammonizioni 
in 18 partite siano 
una media abbastanza 
bassa: sono state prese 
tutte su falli di gioco e 
che quest'anno la mia 
posizione in campo è 
più arretrata. È vero, 
un anno sono stato il 
più ammonito, ma ora 
non vorrei diventare 
il giocatore meno am-

monito della C/2..."
Ma Luca Mora si sente 
davvero un 'top player', 
come si dice e si scrive 
da più parti? "In questa 
squadra c'è gente come 
Taddei, Cavalli, Rantier, 
Cammaroto (che ha gioca-
to qui una vita). Io cerco 
di dare il mio contributo: 
poi ovviamente, se gioco 
bene arrivano i voti alti e 
soprattutto sono contenti 
la società, l'allenatore e i 
miei compagni di squadra, 
altrimenti si cerca di lavo-
rare ancora di più e fare 
meglio".

Gianmaria Zanier

"I maestri del passato mi hanno fatto diventare quello che oggi sono. Grandi sportivi e grandi uomini""I maestri del passato mi hanno fatto diventare quello che oggi sono. Grandi sportivi e grandi uomini"

La nostra intervista con l'attuale allenatore della Lazio in ricordo del suo periodo vissuto ad Alessandria quando centrò la promozione in Serie BLa nostra intervista con l'attuale allenatore della Lazio in ricordo del suo periodo vissuto ad Alessandria quando centrò la promozione in Serie B

Chiacchierando con Edy RejaChiacchierando con Edy Reja
A TU PER TUA TU PER TU

Luca Mora: dopo una buona stagione, confermato fino al 2016Luca Mora: dopo una buona stagione, confermato fino al 2016
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È 
passata ormai una 
decina d'anni da 
quando ha iniziato 
nelle giovanili della 

Pallavolo Busca e ha vinto la 
medaglia di bronzo al Cam-
pionato Europeo e a quello 
Mondiale di categoria con la 
Nazionale pre-juniores. Un 
anno magico, il 2005, deci-
samente: la Serie A1 con la 
Piemonte Volley di Cuneo, la 
conquista della Coppa Italia 
e l'esordio in Nazionale mag-
giore negli All Star Game. 
Poi, la medaglia di bronzo al 
campionato europeo 2006 
con la Nazionale juniores, 
preludio a stagioni ricche di 
soddisfazioni con la Reima 
Crema, Sparkling Milano e 
Lube Macerata (con la con-
quista di una Supercoppa ita-
liana, la Coppa Italia 2008-09 
e la Chal-
lenge Cup 
2010-11). 
Dopo un 
anno nella 
Pallavolo 
M o d e n a 
e un'e-
sper ienza 
al l 'estero 
(in Po-
l o n i a ) , 
M a t t e o 
Martino è 
tornato a 
Macerata: 
"Quest 'e-
state ho avuto un infortunio, 
uno strappo che mi ha costretto 
a fermarmi: ma adesso mi sento 
carico e ho tanta voglia di tor-
nare al 100%. In quel momen-
to stavo facendo un provino in 
Russia, ma ho deciso di rien-
trare a Macerata per curarmi. 
Una volta tornato in Italia, ho 
deciso di restare per giocare nel 
nostro Campionato e dimostra-
re che posso dare ancora molto 
al volley italiano."
 
Solitamente, nel calcio, un 
giocatore che ha la tua età 
sta entrando nel periodo più 
importante della carriera: 
nella pallavolo è la stessa 
cosa?

Direi di si: infatti, anche nel-
la pallavolo devi dare tutto 
quello che hai. Per raggiun-
gere determinati obiettivi, in 
tutti gli sport l'impegno deve 
essere sempre totale.

Tu sei figlio d'arte: tuo pa-
dre Pier Paolo è stato infatti 
giocatore della Riccadonna 
Asti negli anni '80. Hai ca-
pito sin da bambino che la 
pallavolo sarebbe stata la tua 
vita o avevi provato anche 
con altri sport?
Da giovanissimo ho praticato 
vari sport come calcio e palla-
canestro, ma alla fine ho scel-
to lo 'sport di famiglia' (sorride, 
ndr.): è chiaro che sono stato 
influenzato da ciò che aveva 
fatto già mio padre. Certo, se 
potessi tornare indietro, mi 
sarebbe piaciuto arrivare a 

certi li-
velli an-
che nel 
t e n n i s : 
è uno 

sport che mi ha sempre ap-
passionato.

Ovviamente nell'ambiente 
della pallavolo non manche-
rà il rammarico per una vi-
sibilità molto ridotta rispetto 
ad altri sport come calcio, 
automobilismo e motocicli-
smo: il grande pubblico sem-
bra interessarsi al volley solo 
nelle grandi occasioni, oppu-
re quando c'è la nazionale. 
Sei d'accordo?
Purtroppo è così: forse, se fa-
cessero qualche trasmissione 
importante in più o trasmet-
tessero un maggior numero 
di partite, magari il pubblico 
si appassionerebbe ancora di 
più. È chiaro che ci sono altri 
sport che hanno comunque 
una visibilità decisamente su-
periore e questo dispiace...

Un capitolo a parte merita la 
tua esperienza nel mondiale 
di beach volley, fatta insieme 
al tuo il compagno Paolo Ni-

Matteo Martino: pallavolo e beach volleyMatteo Martino: pallavolo e beach volley
"Il beach volley mi incuriosiva e ho voluto provare anche questa esperienza, per altro molto divertente""Il beach volley mi incuriosiva e ho voluto provare anche questa esperienza, per altro molto divertente"

Dalle giovanili della Busca al Campionato Europeo, a quello Mondiale. La conquista della Coppa Italia e la Nazionale, ora di nuovo a MacerataDalle giovanili della Busca al Campionato Europeo, a quello Mondiale. La conquista della Coppa Italia e la Nazionale, ora di nuovo a Macerata

N
onostante le 
comprensibili 
difficoltà logi-
stiche, per una 

realtà come la Zimetal Ales-
sandria l'attuale stagione sta 
rappresentando un momen-
to di grande crescita sia dal 
punto di vista sportivo che 
organizzativo.
Del resto, come ha giusta-
mente ricordato il Diret-
tore Sportivo della società 
Andrea Riccardi, dopo un 
inizio di campionato in cui i 
nostri atleti hanno affronta-
to squadre di pallacanestro 
blasonate "con un misto di 
comprensibile inesperienza e 
inevitabile soggezione", con il 
passare del tempo, la squa-
dra ha rafforzato il concetto 
di autostima, vincendo tra 
l'altro per 71-63 una gara 
particolarmente emozio-
nante in casa del Cus To-
rino.

Menzione d'onore, poi, la 
doppia sfida con la "nobile 
decaduta" Fortitudo Tulipa-
no: "Già all'andata, al di là 
del risultato finale, per tutti 
noi era stata una giornata 
davvero stupenda: non capita 
certo tutti i giorni di poter di-
sputare una partita ufficiale di 
basket in un impianto come il 
Paladozza di Bologna, con un 
pubblico così numeroso e ca-
loroso che è sempre stato abi-
tuato a categorie superiori". 
D'altra parte, la bonomia e 
la simpatia della gente emi-
liana è ben nota e tutto ciò è 
emerso in modo ancora più 
evidente nella gara di ritor-
no, se è vero che sono stati 
più di un centinaio i tifosi 
bolognesi che si sono pre-
sentati al Palacima di Ales-
sandria. Dato che l’ingresso 
alle gare casalinghe della 
Zimetal è ad offerta libera 
e l’intero ricavato viene de-

voluto all’A.I.R.C. (Asso-
ciazione Italiana Ricerca sul 
Cancro), fa particolarmente 
piacere segnalare come pri-
ma della gara una delega-
zione della "Fossa dei Leoni" 
biancoblù abbia consegnato 
al Presidente alessandri-
no una busta con 500 euro 
raccolti dai tifosi bolognesi 
presenti. Anche per questo 
motivo, sugli spalti della 
curva di casa è stato espo-
sto un eloquente striscione 
dedicato alla squadra ospite: 
"Alessandria saluta la For-
titudo: meritate di più”. Per 
la cronaca, la Zimetal ha 
perso l'incontro di misura 
(73-76), ma si è rivelata una 
squadra molto combattiva e 
sempre in partita fino alla 
fine, nonostante avesse di 
fronte la seconda forza del 
campionato.

Gianmaria Zanier

Solo Avventura.
Nessun Compromesso.

Prenota la tua prova!
Tel. 0131 226264 oppure                   fuorigirimoto 
Via della Meccanica, 3 - Alessandria

Zimetal AlessandriaZimetal Alessandria

colai. Che ricordi hai di quel 
periodo?
Nella mia carriera mi sono 
anche divertito a cambiare 
spesso città e nazioni: sono 
state tutte tappe molto belle e 
interessanti. Il beach volley mi 
incuriosiva e ho voluto prova-

re anche questa esperienza, per 
altro molto divertente. L'uni-
co limite è che, ovviamente, 
d'inverno puoi solo allenarti e 
basta. Meglio la pallavolo du-
rante l'anno e il beach volley 
d'estate! 

E per quanto riguarda la Na-
zionale?
Un punto di arrivo molto im-
portante: sarei davvero molto 
orgoglioso di giocare ancora 
con la maglia azzurra!

Gianmaria Zanier
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I social non socialI social non social
C

ara Milly,
non so cosa ne 
pensi tu e mi 
piacerebbe sen-

tire il tuo punto di vista. È 
possibile, è normale che tutti 
siano su fb, whatsapp e chat di 
ogni genere e che nessuno sia 
interessato poi, a crearsi vere 
amicizie al di fuori?? Non mi 
nasconderò dietro a un dito, 
anche io ho un mio profilo fb, 
ma questo non mi impedisce di 
avere una vita, amici, interes-
si e passatempi reali e veri che 
non uso solo per condividere. 
A volte ho come l'impressione, 
guardando le foto altrui su fb, 
che venga speso più tempo nel 
fare foto, con l'intento già di 
postarle poi sul proprio profilo, 
e si perde l'attimo vero dell'e-

sperienza che si sta vi-

vendo.
Credo che ci voglia una giusta 
misura in tutto quello che si fa, 
il troppo stroppia diceva la mia 
nonna.
Curiosa, resto in attesa di sa-
pere tu, Cara Milly, cosa ne 
pensi, colgo l'occasione per 
complimentarmi con te per la 
tua rubrica.

Sara

C
ara Sara,
grazie per avermi 
scritto e per aver 
chiesto il mio pen-

siero su questo argomento.
Pare proprio che il mondo 
giri soltanto attraverso i so-
cial, bisogna essere sempre 

collegati, altrimen-
ti ci perdiamo ogni 
singolo istante 

dei nostri “amici” e per riu-
scire a raccontare quello che 
ci accade nella giornata fi-
nisce che la giornata non la 
viviamo proprio.
Personalmente non ho un 
mio profilo fb, non ne sen-
to la necessità e poi sono 
talmente impegnata che 
non avrei neanche il tem-
po di seguire il tutto. Con 
questo non voglio dire che 
fb e gli altri social siano da 
demonizzare, tutt'altro; è un 
modo per avere contatti, per 
non sentirsi soli e pensare di 
avere tanti amici. Ecco vor-
rei aprire una parentesi sulla 
parola “amici”, che forse in 
questo caso viene usata im-
propriamente, perchè essere 
amico di qualcuno significa 
ben altro.
Il rischio che si corre è quel-
lo di isolarsi in un mondo 
che è ben lontano dalla re-
altà. Tutto è freddo asettico 

poiché le emozioni e 
i sentimenti 

non trapela-
no, solo fiu-
mi di parole 
e foto spesso 
senza signi-
ficato riem-
piono la testa 
che non riesce più a coor-
dinare le idee e la realtà. Il 
frutto è una massa di gente 
pigra che non si relaziona e 
che usa lo schermo di turno 
per nascondersi e non met-
tersi mai in gioco.
Penso che i più penalizza-
ti siano i giovani, che non 
sono a loro agio nel parlare 
faccia a faccia con qualcuno 
e hanno difficoltà persino a 
fare una telefonata. Tutto 
questo perché il comuni-
care velocemente tramite 
una tastiera usando spesso 
e volentieri delle sigle, non 
agevola i ragazzi, ma li ren-
de impacciati e inadeguati a 
reggere uno scambio diretto 
di opinioni.
Aprendo la strada ai social, 

abbiamo creato un mon-

do di persone sole, un mon-
do di tutto fatto di nien-
te. Basterebbe solo saper 
dosare, non farsi prendere 
troppo la testa da questo 
meccanismo e forse così si 
riuscirebbe a distinguere il 
reale dall'irreale.
Forse, cara Sara ho un po' 
esagerato, ma credo non ci 
sia nulla di più bello che 
avere un amico “vero” po-
terlo guardare negli occhi, 
capirne le espressioni, con-
dividere con lui esperienze 
di vita, provare insomma 
dei sentimenti.
Questo è il mio pensiero, 
cara Sara, e ti auguro di ri-
manere sempre quella che 
sei, aperta alle innovazioni, 
ma sempre attenta a vivere 
concretamente.

Un abbraccio. 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

SEGNALE RAI ASSENTE
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Lavoro annunci 
CERCO LAVORO, 

sono un ragazzo 
giovane e motivato, 
cerca qualsiasi occu-
pazione come prima 
esperienza. Tel. 348 

3717803

SIGNORA OSS cerca lavo-
ro in Alessandria e pro-
vincia assistenza anziani, 
disabili, intera gestione. 
Disponibilità giorno, not-
te e festivi. Offresi anche 
come assistente in case di 
riposo, esperienza 14 anni. 
Disponibilità immedia-
ta. Max serietà. Tel. 340 
5757810.

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, re-
ferenziata, automunita. tel 
3276756153.

CERCO LAVORO come 
giardiniere, falegname, pu-
lizie generali, carpentiere, 
muratore, carrellista, ope-
raio generico, volantinag-
gio Tel. 333 5235671

COMMESSO con esperien-

za cerca lavoro, disponibi-

lità immediata. Tel. 389 

8296888

PULIZIA, LAVAPIATTI, 

STIRO Sono una ragazza 

diplomata, cerco lavoro 

serio come cameriera, 

pulizia, lavapiatti, stiro 

negli hotel, bar, risto-

ranti. Patente B ,auto-

munita. ASTENERSI 

PERDI TEMPO . Dispo-

nibilità immediata. telefo-

no 3276756153.

IN GROSSO CEN-
TRO abitato, cedesi 
officina per gommi-
sta con attrezzi, con 
autorimessa e auto-
lavaggio, avviamen-

to pluriennale. Tel. 347 
4740117

CERCO IDRAULICO in 
pensione, ex dipendente, 
tel. 338 9757947

CERCO RAGAZZA vera-
mente pratica con cavalli 
per passeggiate e aiuto 
conduzione maneggio vi-
cino ad Alba (CN). Cell 
337/233615 oppure Tel. 
0173/90121.

LAVORO A DOMICILIO, 
Offriamo confezionamen-
to cinturini, garantiamo 
ottimi ed immediati gua-
dagni. Tel. 349 4028089, 
dalle ore 9:00 alle ore 
12:00. LO SCRIGNO.
CERCHI UN'OPPORTUNI-

TÀ lavorativa seria e red-
ditizia?. Chiama al 345 
0590391.

Febbraio/Marzo 2014Febbraio/Marzo 2014
DATA
Sabato
22/02

Domenica
23/02

Sabato
01/03

Domenica
02/03

Sabato
08/03

Domenica
09/03

Sabato
15/03

Domenica
16/03

ALESSANDRIA (area 1)

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Cristo

Farmacia Centrale

Farmacia Sacchi

Farmacia Com. Pista

NOVI LIGURE (area 6)

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

Farmacia Cristiani

Farmacia Nuovaa

Farmacia Beccaria

Farmacia Cristiani

NOVESE (area 7)

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Tassarolo - Lofiego

Tassarolo - Lofiego

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

ALESSANDRINO (area 2)

Valmadonna
Predosa

Castelletto Monferrato
Sezzadio

Bergamasco
Spinetta - Comunale

Cantalupo
Frugarolo

Felizzano
Castellazzo - Gilardino

Fubine
Spinetta - Comunale

Pietra Marazzi
Piovera

Felizzano
Predosa

NOVESE (area 7)

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Tassarolo - Lofiego

Tassarolo - Lofiego

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

ACQUESE (area 12)

Bistagno - Chiodo

Bistagno - Chiodo

Strevi - Maranzana

Strevi - Maranzana

Alice Bel Colle - Zucca

Alice Bel Colle - Zucca

Rivalta B.da - Bobbio

Rivalta B.da - Bobbio

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

Ariete Preparati ad una settimana carica di avvenimenti e pos-
sibilità. Mettiti a nuovo sia nell’abbigliamento sia nell’atteggia-
mento. Potrai cogliere al volo irripetibili opportunità. Rischia: 

è il momento. Non al gioco, non è il periodo migliore.

Toro Se analizziamo il tuo carattere dobbiamo ammettere che 
non sei una persona di illimitate aspirazioni. Ti accontenti del 
tuo. Però vuoi essere sicuro che quel poco non è di nessun altro. 

Anche in amore la tua regola è: “amami poco ma amami a lungo”.

Gemelli Jack di tutti i mestieri maestro in nessuno. Vuoi farne 
troppe. Perfeziona il tuo carattere perché altrimenti corri il ri-
schio di trovarti sempre con un pugno di mosche. Accontentati 

di poco. Non giocare con i sentimenti altrui:le carognate si pagano tutte. 

Cancro A volte sei davvero strano. Approccia le persone in 
modo artistico, ma quando si tratta di stringere o concludere un 
affare tendi a parlare troppo. Purtroppo questo denota paura e 

insicurezza. Dopo aver fatto la domanda finale, non devi aggiungere altro. 

Leone L’orgoglio personale è una delle caratteristiche migliori 
che hai. Ma quando è troppo ti si rivolta contro: allontani le 
grandi amicizie e le persone che ti vogliono bene. Accendi una 

parte della meravigliosa diplomazia che hai, tutto quanto migliorerà.

Vergine O con te o contro di te. Questo è il tuo motto. Se solo 
sapessi le infinite possibilità che ci sono nel mezzo, il tuo godi-
mento della vita si centuplicherebbero. Prova ad essere più di-

plomatico e sorridente, vedresti immediatamente verificarsi dei miracoli. 

Bilancia Indubbiamente sei una persona meravigliosa e genia-
le e il tuo modo di concepire la vita entusiasma tante persone. 
L’unica incertezza che ti padroneggia, è che ti comporti come 

dicono i preti: “Fate quel che dico, non fate quel che faccio”.

Scorpione È il momento di giocare tutte le cartucce che pos-
siedi o non lo farai più. Approfitta di ogni situazione e di tutte 
le opportunità che ti vengono offerte, anche le più assurde. 

Queste sono le giornate più importanti che ti possono capitare. 

Sagittario Hai fatto o farai tra poco, un viaggio per lavoro 
che si dimostrerà estremamente importante per il futuro. Se 
lo devi ancora affrontare, prima di dare una risposta, prendi 

un po’ di tempo, per non dare l’impressione di essere troppo interessato.

Capricorno Per te si sta avvicinando il periodo dell’anno che 
ti stimola ogni poro della pelle. Ci sono anche grandi novità 
in arrivo su tutti i fronti. Amore (sesso), lavoro e soldi. Il tuo 

fulgido volto sarà un toccasana per tutti coloro che ti gravitano vicino. 

Acquario Quest’ultimo periodo, per i troppi pensieri, non ha 
brillato. Ma se riesci a tranquillizzarti e recuperare la serenità 
in famiglia, ritroverai sicuramente la concentrazione e in que-

sto modo superare qualsiasi prova, anche la più difficile.

Pesci Ancora non hai capito che se vuoi ottenere 100, devi 
chiedere almeno 200. Se non possiedi la giusta esperienza in 
certe situazioni, non c’è niente di male a chiedere consiglio. È 

l’umiltà che permette di costruire e migliorare tutte le cose.

L,oroscopo “Il mondo è così, siamo noi che lo vediamo 
bello o brutto, interessante o noioso. 

Se non ci piace, dipende da noi”.a cura di Bruno Coletta
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