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Non ne parleremo mai abba-
stanza: il lavoro della Senologia 
dell'ospedale di Tor-
tona è assolutamente 
indispensabile, non 
soltanto necessario. Il 
tumore alla mammel-
la è il più frequente 
fra la popolazione 
femminile ed è la 
prima causa di morte, 
infatti, nella provin-
cia di Alessandria il 
numero medio annuo 

di nuovi casi è di 370 con un 
tasso standardizzato...
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Ristoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarinoRistoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarino

Il ristagno dell'economia ha portato alla chiusura di diverse serrande di commercianti cinesiIl ristagno dell'economia ha portato alla chiusura di diverse serrande di commercianti cinesi

U
n bollettino di guerra: ogni 
giorno un suicidio di chi non 
ce la fa. Il panettiere di Ca-
salnuovo per una multa degli 

ispettori del lavoro per poco più di duemila 
euro, il bar che viene esposto al pubblico 
ludibrio con i sigilli per aver evaso 0,75 
centesimi di euro su un controllo di cinque 
anni  e una serie infinita di piccoli impren-
ditori che si ammazza, anzi questi impren-
ditori vengono ammazzati. Che Stato è 
quello che perseguita i piccoli, i deboli, e si 
inginocchia davanti ai grandi, ai potenti? 
Grandi evasori, truffatori indenni, patteg-
giano e dopo anni pagano, se pagano,  con 
comodo e in forma ridotta. Debiti dello 
Stato verso le imprese non onorati e intan-
to quelle imprese chiudono perché hanno 
dei crediti e non dei debiti. Uno Stato non 
di diritto, dove la legge non è uguale per 
tutti non può pretendere il rispetto delle 
regole da parte dei cittadini. 
Scuole che cadono a pezzi, infrastrutture 
mai completate, strade cittadine grovie-
ra, ospedali che chiudono, ma soprattut-
to monumenti che cadono, musei chiusi, 
pezzi di coste che si sgretolano, perché i 
cittadini dovrebbero pagarle le tasse se lo 
Stato non fa l’uso che dovrebbe dei soldi 
pubblici e continua ad usarli per ingrassare 
l’oligarchia dei soliti amici e i privilegi dei 
politici tutti? 
È triste vivere in una nazione dove il co-
mune cittadino sente lo Stato come un ne-
mico, teme la metodologia del fisco più di 
un usuraio con la consapevolezza dell’in-
giustizia sociale e l’iniquità della legge. Pa-
tria non madre ma matrigna, Stato come 
un orco che nei momenti difficili non ten-
de la mano ma calpesta sghignazzando. Il 
cancro che avviluppa è la politica corrotta 
e la burocrazia paralizzante e anestetizzan-
te anche chi ha voglia di cambiare.   

Fausta Dal Monte

EditorialeEditoriale
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Cesenatico, metà anni 
'60: allora partivate da 
Milano con una Fiat 
1100 e andavate all'Ho-
tel Internazionale e al 
Peccato Veniale, entrambi 
gestiti da Giorgio Ghezzi, 
l'indimenticabile portiere 
di Inter e Milan negli anni 
'50 e '60...
(mi interrompe subito 
Renato, con una delle sue 
frasi 'proverbiali'): ...Siii, 
eeesatto!
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di Statodi Stato

C'è crisi per tutti: anche per i cinesi
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Stranezze tencologicheStranezze tencologiche Libertà infinitaLibertà infinitaGood NewsGood News

“Quando chiude un negozio italiano, si vocifera sempre che i cinesi rileveranno 
l’attività”.
È questa l’opinione di molte persone che abbiamo intervistato. Eppure potreb-
be rivelarsi errato. La crisi non colpisce soltanto gli italiani, e questo processo è 
iniziato da più di un anno.
Lifang Dong, avvocato italo-cinese e figlia dell’ex presidente della comunità 
cinese a Roma, aveva rivelato che la situazione economica “ha portato alla 
chiusura di diverse serrande e alla ricerca di investimenti altrove, in particolare in 
America Latina, ma non riguarda solo l’Italia; direi che è a livello internazionale”.
Anche per i cinesi si rivela difficile destreggiarsi tra spese ed affitti.
E mentre a Roma alcuni negozianti tirano giù le serrande, lo stesso succede a 
Genova...
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Q
uando chiude 
un negozio ita-
liano, si vocife-
ra sempre che 
i cinesi rileve-

ranno l’attività”.
È questa l’opinione di mol-
te persone che abbiamo in-
tervistato. Eppure potreb-
be rivelarsi errato. La crisi 
non colpisce soltanto gli 
italiani, e questo processo è 
iniziato da più di un anno.
Lifang Dong, avvocato 
italo-cinese e figlia dell’ex 
presidente della comuni-
tà cinese a Roma, aveva 
rivelato che la situazione 
economica “ha portato alla chiusura di 
diverse serrande e alla ricerca di investi-
menti altrove, in particolare in America 
Latina, ma non riguarda solo l’Ita lia; 
direi che è a livello internazionale”.
Anche per i cinesi si rivela difficile 
destreggiarsi tra spese ed affitti.
E mentre a Roma alcuni negozianti 
tirano giù le serrande, lo stesso suc-
cede a Genova.
Cedono o vendono l’attività anche 
diversi commercianti di Alessandria 
e provincia. Cercando di registrare i 
commenti degli stessi rivenditori cinesi, tro-
viamo chi si risente di alcuni miti che si cre-
ano nei loro confronti. Quasi sempre, i cinesi 
che arrivano nel nostro Paese partono con una 
quantità di denaro da investire, che si erano 
guadagnati in Cina.
Chi decide di trasferirsi in Italia non proviene 
da regioni povere, al contrario, da luoghi eco-
nomicamente affermati e dinamici.
Il loro obbiettivo è migliorare la loro situazio-

ne “senza cercare di rubare il lavoro agli stessi ita-
liani”, precisa uno dei negozianti.
Nella maggior parte dei casi, le famiglie cinesi 
decidono poi di tornare nel loro paese, dopo 
aver lavorato all’estero per un certo periodo. 
Anche nel loro caso, però, capita che i conti 
non tornino e si trovino costretti a dover ri-
nunciare all’attività.
Per quanto riguarda le impressioni dei lavo-
ratori italiani, alcuni credono che i negozi ci-
nesi siano troppi, facciano concorrenza sleale, 
e che a volte, svolgano il lavoro in maniera 
irregolare.
Alcune lamentele vertono sulla mancanza di 
assunzioni di dipendenti italiani da parte dei 
titolari cinesi.
Nonostante tutto, alcuni negozi tengono an-
cora duro e non mancano nemmeno tentativi 
di avviare nuove attività: in particolare, sono 
aumentati i parrucchieri, centri di estetica e di 
massaggi. E, sempre secondo lo stereotipo che i 
cinesi non abbiano problemi di denaro, nasco-
no siti come “cinesichecomprano.com”.
Si inserisce un annuncio che verrà poi tradot-
to e diffuso tra gli imprenditori cinesi.
Si vende di tutto: agriturismi, agenzie di viaggi, 
gelaterie. A capo dell’iniziativa c’è il 27enne 
Luca Panizzi, laureato in Marketing.

Ilaria Zanazzo

L
a presenza dell’imprenditoria cine-
se ad Alessandria è una realtà con-
creta da ben dieci anni. Lo dimo-
strano, infatti, alcuni dati ricavati 

da studi sull’economia locale della Camera 
di Commercio.
Classificando per numero di esercizi com-
merciali attivi sul territorio, i gruppi etnici 
più attivi, i cinesi, occupano costantemen-
te dal 2005 al 2012 la quarta posizione, alle 
spalle di romeni, marocchini e albanesi. 
Questi ultimi due popoli si sono scambiati 
la prima posizione nel 2007 (in favore dei 
balcanici) e nel 2012 (controsorpasso dei 
maghrebini). La quarta piazza dei cinesi ales-
sandrini è in controtendenza con l’orienta-
mento a livello nazionale, dove, invece, il 
gruppo asiatico si trova al secondo posto con 
44.661 unità.
La prima rilevazione ufficiale della Camera 
di Commercio sul fenomeno proveniente 
dall’Asia risale al 2003, nel quale sono iden-
tificate ottantacinque attività commerciali. 
Tra queste ventisei operano nel settore del 
commercio al dettaglio, trentaquattro in 
quello degli alberghi e della ristorazione e 
nove nell’industria alimentare. Dall’anno 
successivo in poi si assiste all’aumento co-

stante degli esercizi gestiti da cinesi.
Nel 2004 sono centodue (quarantadue ne-
gozi e trentacinque alberghi/ristoranti), nel 
2005 centoventicinque (cinquantotto ne-
gozi e quarantatré alberghi/ristoranti), nel 
2006 centoquarantanove (ottantaquattro 
negozi e trentanove alberghi/ristoranti), 
nel 2007 centosessantuno (novanta nego-
zi e trentaquattro alberghi/ristoranti), nel 
2008 centottantuno (centodue negozi e 
quarantasei alberghi/ristoranti), nel 2009 
centonovantaquattro (centootto negozi e 
cinquantotto alberghi/ristoranti), nel 2010 
duecentotrentuno (centoventuno negozi 
e settantuno alberghi/ristoranti), nel 2011 
duecentosessantaquattro (mancano dati 
specifici per quest’annata) e nel 2012 tre-
centoventuno (centoventisei negozi e no-
vantaquattro alberghi/ristoranti). 
I settori succitati diventano pressoché il 
principale campo di azione dell’imprendi-
toria cinese, con l’aggiunta del commercio 
all’ingrosso dal 2006. Dal 2012 è stata cer-
tificata anche la sua partecipazione nell’am-
bito del confezionamento di articoli d’abbi-
gliamento.

Stefano Summa

Primo Piano
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S
ono come noi, sono intorno a noi, 
ma non parlano con noi, al massi-
mo ci dicono il conto: sono i cinesi 
dell’eterna diaspora.

I primi cinesi arrivarono in Italia ad inizio 
Novecento, per sfuggire alla rivolta dei Boxer 
che insanguinava il loro Paese, curiosamente 
fuggivano da una guerra causata dall’eccessi-
va presenza occidentale in Cina.
Un gruppo più nutrito raggiunse lo Stivale 
dalla vicina Francia nel 1917: facevano parte 
di un contingente di 100mila persone “impor-
tato” dai transalpini per lavorare nei campi e 
nelle fabbriche durante la Guerra Mondiale, 
che aveva sottratto molte braccia al lavoro; da 
noi arrivarono in quaranta, tutti provenienti 
dalla regione dello Zhejiang e tutti maschi.
Attualmente in Italia si contano circa 
240mila cinesi regolari, ed il fatto che il 90% 
di loro provenga dalla regione dello Zhenjiang 
ci permette di capire quanto la forza di questo 
popolo sia l’unione; arrivano da noi tramite 
l’amico o il parente, con cui fanno impresa 

e convivono, una cultura vecchia di migliaia 
di anni sa bene come fare a sopravvivere in 
ogni situazione, parole chiave “solidarietà” ed 
“onore”.
Le leggenda racconta che “i cinesi non muo-
iono mai”: l’età media dei cinesi in Italia è di 
29 anni, dieci di meno della media nazionale; 
inoltre sono atei ed agnostici, perciò nessun 
rito: l’unico desiderio del cinese della diaspo-
ra è di essere sepolto in Cina, nella collina vi-
cino a casa; il rientro in patria è una costante 
nella loro cultura, così come lo è l’ossessione 
per la ricchezza. Certo, molte volte possono 
rappresentare una minoranza scomoda perché 
lavorano a ritmi impossibili per molti di noi, 
ma è colpa loro se sono granitici e volente-
rosi?  Inoltre: dal nostro Paese nello scorso 
secolo sono emigrate circa 23 milioni di per-
sone, ed il Portogallo con i suoi 14 milioni di 
abitanti vanta più portoghesi all’estero che in 
Patria: chi è il “cinese” adesso ? 

Nicholas CapraL
a notizia arriva inaspettata e tardiva 
(i primi sintomi sono stati riscon-
trati a fine 2013)  ma arriva diretta-
mente dal Comune di Novi Ligure. 

In questi mesi il mercato cittadino del mar-
tedì, giovedì e sabato ha perso più del 50% 
dei venditori asiatici che avevano affollato le 
vie del centro da diversi anni. Tra il 2012 e 
il 2013 c'erano ben più di venti bancarelle 
con prodotti cinesi (il picco è stato calcola-
to tra le 23 e 25), con diverse lamentele dei 
commercianti italiani. Ora la situazione si è 
capovolta nel giro di poche settimane. I ban-
chetti dei venditori asiatici sono una decina 
(13 per la precisione) - e spesso posizionati 
uno vicino all'altro - mentre i loro conna-
zionali sono spariti da un giorno all'altro. In 
tutta questa vicenda, stupisce il fatto che ben 
sei licenze su dieci - che fino al 2013 appar-
tenevano agli ambulanti cinesi - sono state 
rilevate momentaneamente da commercianti 
italiani, che hanno già preso posto al merca-

to. Un dato storico, che ha stupito anche gli 
addetti dell'Ufficio Commercio del Comune 
di Novi Ligure, da sempre molto attento a 
questo tipo di dati. Dei dieci ambulanti che 
hanno deciso di lasciare la zona del Basso 
Piemonte, sicuramente poco stimolati dagli 
incassi mensili, sembra che circa la metà ab-
bia deciso di rimanere in Italia, alla ricerca 
di fiere e mercati più redditizi. Per cinque o 
sei di loro che hanno deciso di tornare in Pa-
tria, stimolati dal lavoro e da una ricchezza 
ottenuta negli anni passati in Italia, gli altri 
si sarebbero spostati in altri mercati del Nord 
Italia (soprattutto Lombardia). A confer-
marlo non sono loro stessi (visto che è quasi 
impossibile strappargli qualche parola), bensì 
alcuni commercianti italiani, che hanno no-
tato l'inversione di tendenza ben prima delle 
istituzioni cittadine. L'esodo cinese (tra gli 
ambulanti) verso altri lidi è cominciato. 

Luca Piana

Primo Piano
Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnewsC'è crisi per tutti: anche per i cinesianche per i cinesi

Conosciamoli meglioConosciamoli meglio

Novi Ligure: in fuga Novi Ligure: in fuga 
dal mercatodal mercato

sommariosommario

visita il sito

Ristoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarino dalle Alpi alla Siciliae abbigliamento parlano mandarino dalle Alpi alla Sicilia
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La questione del Ter-
zo Valico dei Giovi si 
arricchisce di un altro 
elemento di discus-
sione oltre a quelli 
costituiti dal rischio 
amianto e dal tema 
dell’utilità effettiva 
dell’opera. Il 6 marzo, 
infatti, il Comitato No 
Tav Terzo Valico di 
Arquata ha pubblicato 
sul sito NoTavTerzo-
Valico.info fotografie 
che ritraggono alcuni 
particolari ritrova-
menti nel cantiere di 
Radimero. I contestatori 
del tunnel ferroviario so-
spettano che si tratti di re-
perti archeologici, ipotesi 
plausibile dato che nelle 
vicinanze v’è l’area arche-
ologica di Libarna. Inoltre, 
poco tempo fa è stata rin-
venuta in zona la porta sud 
dell’antica città romana. 
Per fugare questo dubbio 
s’invoca lo stop ai lavori e 
l’intervento del Comune e 
della Soprintendenza.
Per quanto concerne, in-
vece, il dibattito sull’op-
portunità di costruire la 
linea ferroviaria, c’è stata 
una dichiarazione impor-

tante da parte di Mauro 
Moretti, amministratore 
delegato delle Ferrovie 
dello Stato. A margine di 
un convegno alla Bocconi 
di Milano, il numero uno 
di FS ha detto che “da Mi-
lano a Genova è giusto che 
le merci vadano in camion, 
perché sono 150 chilometri. 
In nessun altro paese al mon-
do per fare 150 chilometri si 
va con le ferrovie (la linea 
collega Fegino a Tortona ed 
è lunga 54 chilometri, ndr)”. 
Le parole di Moretti fanno 
il paio con i dati sull’atti-
vità del porto di Genova 
per l’intero anno 2013, ri-

portati da Antonello Bru-
nelli di Afa (Amici delle 
Ferrovie e dell’Ambiente). 
Le tonnellate di merci ar-
rivate al capoluogo ligure 
si sono ridotte del 3,7% 
rispetto al 2012 (da 51,4 
milioni a 49,5). Medesi-
ma flessione ha colpito il 
traffico dei container (da 
2.064.806 teu del 2012 a 
1.988.013 del 2013). Le 
cifre sono ben lontane dai 
4-5 milioni di teu spesso 
citati a supporto della ne-
cessità del compimento 
della grande opera.
La questione dell’amianto, 
ovviamente, non manca di 

nuovi aggiornamenti. 
In queste settimane c’è 
stata una svolta a pro-
posito del cosiddetto 
“protocollo amianto”, 
cioè l’insieme di di-
sposizioni che Cociv 
deve adoperare in caso 
di ritrovamento del 
pericoloso minerale. Il 
25 febbraio si è svolta 
a Torino una sedu-
ta dell’Osservatorio 
ambientale del Terzo 
Valico: in essa è sta-
to presentato il tanto 
discusso documento. 

Esso prevede il rispetto 
del limite di una fibra di 
amianto per litro e l’in-
stallazione di centraline 
per il monitoraggio dell’a-
ria nei cantieri e dintorni. 
Tale attività sarà svolta 
dal Politecnico di Tori-
no, ingaggiato dal Cociv, 
con successive verifiche 
da parte dell’ARPA. Ora 
manca solo il via libera 
della Commissione Via del 
Ministero dell’Ambiente a 
terminare la faccenda. Le 
polemiche, tuttavia, certa-
mente non finiranno.

Stefano Summa

Una volta la stazione della città 
di Alessandria disponeva di un 
ampio parcheggio gratuito. Più 
di mille posti che facevano in 
fretta ad esaurirsi sin dalle prime 
ore del mattino. Marco, studen-
te al Politecnico di Torino pren-
de il treno quotidianamente da 
Alessandria assieme all’amica 
Giorgia di Fubine. Da qualche 
tempo, però, entrambi sono co-
stretti a muoversi in bus e non 
più in macchina perché parte di 
quel parcheggio è diventato a pa-
gamento con un costo che molti 
non sono in grado di sostenere. 
Da anni, invece, parte dell’altra 
area adibita al posteggio gratuito 
non esiste più. Al suo posto una 
zona semi abbandonata in atte-

sa di un destino ancora ignoto. 
Marco e Giorgia, assieme a de-
cine e decine di pendolari stufi 
della situazione di degrado, han-
no aderito alla petizione popola-
re indetta dalla Giovane Italia 
di Alessandria contro le “strisce 
blu” limitrofe alla stazione ferro-
viaria ed in particolar modo di 
quelle presenti in piazza Maria 
Teresa di Calcutta. “E’ oppor-
tuno che studenti e lavoratori 
debbano sostenere spese di par-
cheggio esorbitanti per seguire 
le lezioni o per andare a lavo-
rare?”. Sono più di 500 le firme 
raccolte e per aderire consultare 
il sito www.petizionealessandria.
wordpress.com.

Giampi Grey

Le foto pubblicate sul sito NoTavTerzoValico.info di Arquata Scrivia aprono un'altra questioneLe foto pubblicate sul sito NoTavTerzoValico.info di Arquata Scrivia aprono un'altra questione

Invocato lo stop ai lavori: la tutela della storia sia più forte dell'amiantoInvocato lo stop ai lavori: la tutela della storia sia più forte dell'amianto

Reperti archeologiciReperti archeologici Stazione: petizioneStazione: petizione
per il parcheggioper il parcheggio

La Solvay si discolpaLa Solvay si discolpaTrenitalia: Trenitalia: 
orari incompletiorari incompleti

In diretta con-
tinuità con 
la precedente 
seduta della 
Commis s io -
ne Sicurezza e 
Ambiente (di 
cui abbiamo 
parlato nello 
scorso nume-
ro), si è tenuta 
un’assemblea 
congiunta del 
Comune e 
della Provin-
cia di Ales-
sandria sullo 
stato dell’arte 
della messa 
in sicurezza 
operativa del 
polo chimico 
di Spinetta 
Marengo. In 
quest’occasione la prota-
gonista è stata la grande 
assente del previo incon-
tro, cioè la Solvay Solexis. 
L’ingegner Stefano Bigini, 
direttore dello stabilimen-
to, ha esposto la versione 
dell’azienda su una vicenda 
molto delicata, oggetto di 
un procedimento penale 
in corso. “Non c’è sviluppo 
economico incompatibile con 
il rispetto dell’ambiente e la 
salute di cittadini e operai”, 
ha così esordito l’ing. Bi-

gini. Nella sua relazione, 
egli ha sottolineato il ruo-
lo della Solvay nell’opera 
di risanamento dell’area e 
ha evidenziato alcuni degli 
interventi sin qui messi in 
atto. Innanzitutto, Bigini 
ha citato la grande quan-
tità di dati trasmessa agli 
enti di controllo ogni due 
mesi, per un totale annua-
le di 22.000 analisi. Esse 
sono state condotte da un 
laboratorio certificato di 
Torino. Poi, il direttore 

ha parlato dei progetti per 
la messa in sicurezza della 
falda, tra cui è compresa 
la creazione della barriera 
idraulica. Grazie a quest’ul-
tima, ha detto Bigini, “le 
concentrazioni di solventi 
clorurati sono in netta dimi-
nuzione”, nello stabilimen-
to come nell’area dell’ex 
zuccherificio. Nelle zone 
più critiche ci sono pom-
paggi specifici e punti di 
estrazione del vapore dal 
suolo, strutture che hanno 

portato, per esempio, a una 
riduzione dei solventi pari 
al 90% in area Algofrene. 
Per il 2014 la Solvay preve-
de l’installazione di nuovi 
pozzi e la messa in sicurezza 
dell’area “Monte Pannelli”. 
Un’iniziativa simile è sta-
ta portata a compimento 
(manca, tuttavia, ancora 
l’ufficializzazione da parte 
degli enti preposti) nelle 
discariche C1 e C2.

Stefano Summa

Come non si possono ricordare 
i manuali cartacei di Trenita-
lia, in uso fino ai primi anni del 
2000, con  i quali i viaggiatori 
dovevano avere a che fare per 
cercare orari e coincidenze? 
Quei vecchi manuali cartacei 
sono stati ormai soppiantati dal 
portale web delle nostre ferro-
vie, giudicato più fun-

zionale e dalla consultazione più 
immediata, basta infatti inserire 
negli appositi campi stazione di 
partenza, stazione di arrivo, e si 
ha la soluzione pronta sul pro-
prio monitor. 
Non sempre però la soluzione 
proposta è sempre la più conve-
niente, in particolare per quan-
to riguarda l'aspetto economico. 

Con l'importante investimen-
to sostenuto per costruire e 
potenziare le nuove linee 
ad alta velocità (Freccia 

Rossa e Freccia Argento), e per 
la manutenzione dei nuovi tre-

ni Eurostar (Freccia Bianca), 
Trenitalia sta 'spingendo' gli 
utenti verso l'utilizzo di que-
ste linee.

Marcello Rossi
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Il sindaco, Maria Rita Ros-
sa, essendo il Presidente di 
A.ato6 (Autorità d’Ambi-
to Territoriale Ottimale), 
insieme al Direttore Renzo 
Tamburelli, ha concluso 
un contratto di solidarie-
tà volto a destinare risor-
se per il pagamento della 
tariffa del servizio idrico 
integrato, alle famiglie in 
difficoltà economiche re-
sidenti nell’ATO6. L’ac-
cordo è stato stipulato con 
le Caritas di Tortona, Ac-
qui Terme e Alessandria e 
l’Osservatorio della Pover-
tà. 
I fondi messi a disposizione 
ammontano a € 139.520,25 
e sono così suddivisi:

€ 30.000 alla Caritas di 
Tortona; 
€ 30.000 alla Caritas di 
Acqui Terme; 
€ 40.000 alla Caritas di 
Alessandria;
€ 39.520,25 all’Osservato-
rio della Povertà.

Il sindaco non la definisce 
come “un’azione caritatevo-
le, ma di sistema, che deve 
essere consolidata.” Nasce 
per tentare di porre un 
piccolo rimedio a questa 
situazione di crisi dilagan-
te, cercando di sostenere 
quelle persone che risulta-
no le maggiori vittime. 
Le Caritas dovranno gesti-
re autonomamente le ri-
sorse messe a disposizione, 

permettendo 
alle famiglie 
beneficiarie di 
assolvere gli 
obblighi verso il Servizio 
Idrico Integrato, come il 
pagamento di bollette, 
assolvimento morosità, 
ecc…
Al termine dell’iniziativa, 
le Caritas avranno il com-
pito presentare all’ATO6 
una relazione sulle moda-
lità di suddivisione delle 
risorse. 
Lo 0,5% del costo delle 
bollette dei cittadini, come 
già da alcuni anni,  viene, 
quindi, destinato a fornire 
aiuti economici alle fami-
glie in difficoltà, per l’as-
solvimento degli obblighi 

civili. 
Ogni cittadino, pagando la 
bolletta, compie un’azione 
anche sociale, volta al so-
stegno degli altri.
Dopo l’insediamento di 
Maria Rita Rossa ed in 
accordo con il Direttore 
Tamburelli, è stata effet-
tuata una ricognizione sui 
residui attivi di ammini-
strazione per fornire ulte-
riori risorse alle famiglie. 
Da essa sono stati raccolti 
circa € 140.000 che saran-
no devoluti alle Caritas. 

Giada Guzzon

Si trova ovunque e 
nulla apparentemen-
te può fermare la sua 
invasione, la sua pre-
senza sta diventando 
talmente infestante 
tanto da mettere a 
rischio la sopravvi-
venza di alcune spe-
cie vegetali e diversi 
siti di interesse ar-
tistico. Stiamo par-
lando dell’ailanto, 
la pianta conosciuta 
anche con il nome 
di ‘albero del Paradi-
so’ ma che di para-
disiaco ha ben poco, 
nota ad Alessandria 
per aver infestato un 
bene storico impor-
tante come la Cit-
tadella. Anche altre 
realtà italiane si tro-
vano ad affrontare 
lo stesso problema,  
tra le altre l’isola di 
Montecristo resa 
celebre dal romanzo 

di Dumas, la città di 
Perugia, e il Parco di 
San Rossore in pro-
vincia di Pisa. Appa-
rentemente l’ailanto 
non si può debella-
re: si moltiplica una 
volta tagliato, cresce 
molto rapidamente, 
resiste a inquina-
mento e piogge aci-
de, ed è impossibile 
da sradicare consi-
derata la lunghezza 
spropositata delle 
sue radici. Anche il 
trattamento con i di-
serbanti è caldamen-
te sconsigliato dagli 
esperti, in quanto 
non eliminerebbero 
il problema e si ri-
schierebbe  una con-
taminazione del suolo.
Ma il vero proble-
ma dell’ailanto sta 
nel fatto che, se il 
tronco viene reciso, 
rilascia nel terreno 

circostante una mi-
riade di pollini che 
danno vita a nuovi 
arbusti, moltiplican-
dosi come le teste 
dell’Idra, il mostruo-
so drago contro il 
quale Eracle si trovò 
a combattere. 
Fu proprio questo 
il motivo che ne ha 
determinato una 
presenza così mas-
siccia, a partire dal 
1800, quando, dopo 
essere stato im-
portato dalla Cina 
per l’allevamento 
della seta, si decise 
di tagliare tutti gli 
esemplari d’ailanto 
per lasciare posto 
al gelso, il quale ga-
rantiva un prodotto 
di qualità migliore.
Attualmente ancora 
non esistono metodi 
scientifici per debel-
lare questa pianta, se 

non alcuni accorgi-
menti che ne posso-
no rallentare la cre-
scita, come coprire 
la zona infestata con 
teli di plastica scura 
oppure ombreggiarlo 
con altri alberi alti 
e frondosi, poiché, 
essendo una pian-
ta eliofila, l’ailanto 
smette di crescere se 

non rimane a con-
tatto con la luce. I 
ricercatori stanno 
comunque provando 
a cercare metodi più 
efficaci, in gioco c’è 
la sopravvivenza di 
bellezze come la no-
stra Cittadella e non 
solo.

Marcello Rossi

La scure dei tagli ai servizi non 
risparmia la pubblica sicurezza 
con ripercussioni pesanti in Pro-
vincia di Alessandria. Le ultime 
disposizioni prese in materia dal 
Governo infatti, determinereb-
bero nel nostro territorio la sop-
pressione degli uffici di Polizia 
Ferroviaria di Casale, Tortona ed 
Arquata Scrivia, e dell’ufficio di 
Polizia Postale sito in via Ghilini 
ad Alessandria. I rappresentanti 
sindacali delle Forze dell’Ordine 
hanno subito espresso contra-
rietà alla decisione, esprimendo 
le loro perplessità in merito du-
rante l’incontro con il Prefetto. 
“Stiamo andando a coinvolgere le 
amministrazioni locali che ci da-
ranno le loro opinioni riguardo le 
chiusure annunciate”, ci spiega 
Carlo Rosso, Segretario Gene-
rale provinciale Co.I.S.P.  “In 
un periodo storico come quello che 
stiamo attraversando si rischiano di 
prendere decisioni che potrebbero 
risultare pericolose, ai cittadini non 
si potrebbero più garantire alcuni 
servizi e di conseguenza gli stessi 
standard di sicurezza. Il problema 
a monte sta nel fatto che i reparti 
sono in carenza di organico, per 
ogni pensionamento c’è un rici-
clo del 50%, questo vuol dire che 
per ogni dieci agenti che vanno in 
pensione, ne subentrano soltanto 
cinque. Per questo motivo inoltre 
ci sono ancora colleghi con 30 anni 
di servizio che continuano ad esse-
re di pattuglia, dovendo sopportare 
anche i turni di notte, quando po-
trebbero essere sostituiti da 

agenti più giovani, è molto impor-
tante quindi abbassare l’età media.”
“Per quanto riguarda l’ufficio del-
la Polizia Postale, tenerlo in via 
Ghilini non avrebbe nessun costo 
aggiuntivo,” - continua Ros-
so - “se venisse invece trasferito 
presso la Questura rientrerebbe in 
un circuito diverso a quello di ap-
partenenza, con una conseguen-
te dispersione di professionalità e 
un servizio meno efficiente. Con 
i tagli verrebbe inoltre a manca-
re la figura del responsabile che 
incontra gli studenti delle scuole 
per parlare di reati informatici.
Stessa cosa vale per la Polizia 
Ferroviaria, in particolare quella 
di Arquata Scrivia, zona ‘calda’ 
poiché interessata dai lavori della 
TAV. Con l’eliminazione dell’uf-
ficio, in caso di necessità i colleghi 
impiegherebbero venti minuti in 
più per arrivare sul posto. Anche 
in questo caso gli uffici sono in 
carenza di personale, basterebbe-
ro altre due persone per garantire 
un servizio sicuramente efficiente. 
A livello nazionale stiamo facendo 
informazione attraverso comuni-
cati stampa e stiamo cercando di 
convincere il Governo attraverso 
interpellanze parlamentari, ne va 
della sicurezza di tutti i cittadini. Il 
nostro obbiettivo è quello di evitare 
le chiusure, in un’ottica di spen-
ding review siamo anche disposti 
a trattare su accorpamenti e ridi-
mensionamenti, ma l’importante 
è preservare l’attività specifica di 
ogni ufficio.”

Marcello Rossi

A.ato6 destina risorse per il pagamento della tariffa del Servizio Idrico IntegratoA.ato6 destina risorse per il pagamento della tariffa del Servizio Idrico Integrato

L'ospite che sta rovinando giorno dopo giorno la Cittadella è diffuso anche in altre parti d'ItaliaL'ospite che sta rovinando giorno dopo giorno la Cittadella è diffuso anche in altre parti d'Italia

Aiuto concreto alle famiglie in diffi coltà  economicaAiuto concreto alle famiglie in diffi coltà  economica

Al momento non c'è soluzione per fermare l'indesiderato arbustoAl momento non c'è soluzione per fermare l'indesiderato arbusto

Contratto di solidarietàContratto di solidarietà

Pianta Ailanto: l'infestantePianta Ailanto: l'infestante

Contro i tagli Contro i tagli 
della Poliziadella Polizia
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T
ra i tanti 
g i o v a n i 
che pren-
dono in 

considerazione un’e-
sperienza all’estero, 
non dimentichiamo-
ci di chi vuole rima-
nere nel Bel Paese.
Martina Fierro, nata 
e cresciuta ad Ales-
sandria, al momento 
non ha nessuna in-
tenzione di spostarsi 
dalla sua città. “Ci 
voglio provare, mi 
viene proprio... dal 
cuore! Voglio investi-
re sul mio territorio. 
Anche io avrei potuto 
partire, ma voglio che 
rimanga qualcosa nel 
mio posto. Qui so cosa 
manca, cosa ci vorreb-
be e cosa c’è già. E poi 
sento che è il momento 
giusto: se non lo faccio 
adesso, quando?”.
Nulla da ridire su 
chi sceglie di an-
darsene, comunque: 
“È giusto che ognuno 
segua la sua essenza, 
soprattutto se non c’è 
soddisfazione o valo-
rizzazione di ciò che 
si fa. E poi credo nel 
cambiamento, mai 
nell’immobilità”.
Laureata a Pavia, in 
Ostetricia, Martina 
ha ricevuto la borsa 

di studio Memole, 
promossa dalla sua 
Università in memo-
ria della studentessa 
Francesca Madda-
luno, morta prema-
turamente. Interes-
sante è il fatto che 
la borsa di studio sia 
attribuita non solo 
per meriti accademi-
ci, ma anche per lo 
spirito e la goliardia 
del candidato. E pro-
prio con la sua ener-
gia, Martina, insie-
me con la psicologa 
Cinzia Dall’Angelo 
e la dietista Giorgia-
na Talpo, ha creato 
una serie di appun-
tamenti con il nome 
“Racconti di donna”.
Gli incontri hanno 
l’obbiettivo di segui-
re la donna nelle di-
verse fasi della vita.
Un incontro al 
mese, per “Ripren-
derci uno spazio fem-
minile di condivisio-
ne, discussione e di 
crescita personale”. 
Parallelamente, c’è 
il percorso di ac-
c o m p a g n a m e n t o 
alla nascita “Dolce 
attesa”, di nuovo in 
collaborazione con 
la dietista Talpo. 
(Per maggiori infor-
mazioni, visitate la 

pagina Facebook e il 
sito www.dietistatal-
po.it/incontri/dolce-
attesa).
Sul concetto di ac-
compagnamento , 
Martina precisa che 
“Già quando studia-
vo mi appassionava: 
come ostetrica mi pia-
ce l’idea di far nascere 
una mamma, oltre al 
bambino”. In mezzo 
a tutte queste inizia-
tive, inoltre “Faccio 
volontariato e cerco 

di capire che tipo di 
ostetrica voglio esse-
re: ospedaliera, libera 
professionista…”, ci 
racconta Martina. 
“Nel futuro mi piace 
immaginarmi a lavo-
rare in diversi ambu-
latori, dedicati alle esi-
genze di madri, figli, 
nonne, papà, e con 
la speranza di fornire 
tanti servizi sul terri-
torio”. 

Ilaria Zanazzo

Esempio di inventivaEsempio di inventiva

In Italia non esiste, 
forse, un tesoro più 
prezioso dei beni 
confiscati alle ma-
fie. Tra immobili e 
aziende sequestrate 
si arriva a un valore 
totale di trenta mi-
liardi di euro.
I beni immobiliari 
strappati alla crimi-
nalità organizzata 
sono dodicimila. 
Di questi, ottomila 
sono stati dati in 
gestione alle ammi-
nistrazioni comu-
nali di pertinenza, 
mentre quattromila 
sono tuttora sotto la 
giurisdizione dell’a-
genzia nazionale dei 
beni sequestrati e 
confiscati.
Se questi numeri 
fanno impressione, 
altrettanto scalpore 
suscita la seguente 
cifra.
Ben due terzi dei 
beni assegnati ai 
Comuni (più di 
cinquemila) giac-
ciono inutilizzati 
e abbandonati. La 
dura sequela d’infor-
mazioni proviene da 
“Per il nostro bene”, 
il libro di Alessan-
dra Coppola e Ilaria 
Ramoni, pubblicato 
da Chiarelettere. 
Le due giornaliste 

hanno citato alcuni 
passi nel corso della 
puntata di “Presadi-
retta” del 17 febbra-
io, dedicata appunto 
al tema del loro vo-
lume.
Se si crede che que-
sto esempio di ge-
stione errata delle 
risorse italiane non 
riguardi il nostro 
territorio, ci si sba-
glia. Poco distan-
te da Alessandria, 
infatti, in località 
Frazione Donna è 
presente Cascina 
Saetta. L’immobile, 
utilizzato a lungo da 
Concetta e Rosario 
Ceci come deposito 
per le armi e rifugio 
per latitanti, è sta-
to sequestrato nel 
2005 e restituito alla 
comunità di Bosco 
Marengo nel 2010.
Si è subito voluto 

intitolare il rudere 
al giudice Antoni-
no Saetta e a suo 
figlio, entrambi uc-
cisi per ordine dei 
boss Riina e Mado-
nia a causa della sua 
conduzione risoluta 
dei processi Basile 
e Chinnici a Calta-
nissetta.
Anni d’immobili-
smo sono stati se-
riamente messi in 
discussione dall’atti-
vismo di associazio-
ni come Libera, che 
nel novembre scor-
so aveva invitato 
l’amministrazione 
comunale a muo-
versi attivamente 
per il recupero del 
bene confiscato. 
L’idea della sezio-
ne provinciale del-
la creatura di Don 
Ciotti era di demo-
lire l’edificio, ormai 

in piena rovina, e 
realizzare al suo po-
sto una serra, dove 
far emanare “il pro-
fumo dei fiori contro il 
fetore nauseante delle 
mafie”.
Il sindaco di Bosco 
Marengo, Angela 
Lamborizio, si prese 
l’impegno di portare 
avanti i lavori di de-
molizione del com-
plesso.
Il vicino, però, ha 
denunciato di aver 
subito danni in se-
guito all’opera di 
recupero del bene 
e molte imprese 
edili si sono tirate 
indietro proprio per 
questo motivo. Ci si 
augura che il tutto 
possa concludersi 
nel miglior modo 
possibile. 

Stefano Summa

Dal 2005 ancora nessun utilizzo del bene sequestrato alla mafi aDal 2005 ancora nessun utilizzo del bene sequestrato alla mafi aLa storia di Martina Fierro che della disoccupazione ha fatto un punto di partenzaLa storia di Martina Fierro che della disoccupazione ha fatto un punto di partenza

Il progetto di Don Ciotti bloccato dal vicinoIl progetto di Don Ciotti bloccato dal vicinoUn centro di ascolto per guidare le donneUn centro di ascolto per guidare le donne

Aspettando villa SaettaAspettando villa Saetta
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S
e m b r a 
s e n z a 
fine la 
crisi del-

la Kme, la famosa 
industria toscana 
del rame, che ha 
due stabilimenti 
presenti sul ter-
ritorio nazionale 
(una a Serravalle 
Scrivia e l’altra 
Fornaci di Bar-
ga).
Esattamente un 
anno fa (precisa-
mente ad aprile 
2013), la società 
aveva firmato un accordo commer-
ciale con i rappresentanti dei sinda-
cati Cgil, Cisl e Uil dove si garantiva 
“il ritiro dei 275 esuberi e la garanzia di 
mantenimento degli attuali organici fino 
al 31 dicembre 2015”.
Si trattava insomma di un buon com-
promesso tra le parti, che garantiva 
lavoro e affidabilità anche agli operai 
di Serravalle Scrivia. Ma, a distan-
za di un anno, la situazione sembra 
cambiata radicalmente. Kme nel frat-
tempo ha venduto uno dei suoi stabi-
limenti in Inghilterra - cosa che ha 
scatenato e preoccupato i sindacati, 
che hanno immediatamente lanciato 
l'allarme - e le notizie che arrivano 
da Firenze parlano di una mancanza 
di lavoro che non permetterà all'in-
dustria di raggiungere gli obiettivi 
prefissati.
Almeno non in tempi brevi e non 
tutti quelli previsti. “In seguito ai no-
tevoli cambiamenti che sono in corso 

nello scenario economico-finanziario, 
caratterizzato da un’alta pressione sul 
mercato fisico determinata da diversi 
fattori, i premi sui catodi di rame negli 
ultimi mesi sono aumentati significativa-
mente in tutto il mondo e soprattutto in 
Europa. In conseguenza di questo sce-
nario di mercato KME si trova a dover 
fronteggiare un forte aumento di costi, 
rischi e oneri accessori connessi con l’ac-
quisto di metallo. Pertanto KME ha de-
ciso di applicare un ricarico temporaneo 
di 40 dollari (equivalenti a 30 euro), 
per tonnellata sul valore di metallo con-
tenuto nei suoi prodotti. Le divisioni 
commerciali di KME sono a disposizio-
ne dei propri clienti per ogni spiegazione 
necessaria sull’argomento” è stato il 
primo campanello di allarme lancia-
to dall'azienda, preoccupata dal costo 
dei materiali sempre più alto.
Gli ultimi mesi non sono stati facili 
per la Kme, costretta a vendere parte 
dei gioielli di famiglia per proseguire 

il proprio busi-
ness internazio-
nale.
La cessione dello 
stabilimento di 
tubi sanitari di 
Kirkby agli ame-
ricani di Mueller 
Industries Inc. 
ha permesso di 
incassare 18 mi-
lioni di sterline 
(pari a circa 22 
milioni di euro), 
ha determinato 
per il gruppo una 
plusvalenza lorda 
di 15 milioni di 

sterline (circa 18 milioni di Euro) ed 
un beneficio finanziario di circa 33 
milioni di Euro.
Un ottimo affare se si pensa alle diffi-
coltà che vivono quotidianamente gli 
operai della ditta, stretti nella morsa 
della crisi di un'azienda tra le più pro-
duttive d'Europa fino a pochi anni fa. 
“Nonostante KME abbia pesantemente 
risentito della crisi - si legge nel comu-
nicato - l’accordo raggiunto ha infatti 
consentito di mitigare gli effetti della crisi 
stessa dal punto di vista economico e di 
limitarne al massimo l’impatto sociale. 
Non si può purtroppo dire che il settore 
rame, e con esso KME, siano fuori dalle 
difficoltà, ma certamente le parti sociali 
hanno compiuto nel 2013 scelte efficaci. 
In alcuni settori dell’azienda si è infatti 
già registrato anche un lieve aumento 
della produzione già nel 2013” ha con-
cluso l’azienda stessa.

Luca Piana

Sono venuti meno gli accordi siglati l'anno scorso con i sindacati a causa dell'andamento europeoSono venuti meno gli accordi siglati l'anno scorso con i sindacati a causa dell'andamento europeo

Aumento dei costi della materia prima e conseguente rialzo del prezzoAumento dei costi della materia prima e conseguente rialzo del prezzo

Crisi Kme: manca il lavoroCrisi Kme: manca il lavoro

La notizia era nell’aria già da diverso 
tempo in tutta la provincia e in partico-
lar modo nel territorio novese. Ma per 
aspettare l’ufficialità si è dovuto aspet-
tare fino alla fine del mese di febbraio, 
quando il neo-premier Matteo Renzi ha 
sciolto la riserva sui 35 sottosegretari 
e sui 9 viceministri dell’esecutivo che 
sono entrati nella squadra di Governo. 
Nella lista di quest’ultimi c’è anche il 
senatore Enrico Morando, classe 1950 
di Arquata Scrivia, che è stato nomina-
to viceministro all’economia. Morando, 

volto noto del Partito Democratico a 
livello nazionale, è laureato in filosofia 
e da anni si occupa di politiche econo-
miche. La carriera del politico novese 
è iniziata verso la metà degli anni ’70, 
quando diventò segretario provinciale 
ad Alessandria.
Negli anni successivi entra a far parte 
della segreteria della Regione Piemonte 
diventando un esponente della corren-
te del Migliorismo. Nel 1994 viene no-
minato senatore della XII Legislatura, 
entrando anche tra i membri della se-

greteria nazionale del Partito Democra-
tico. Anche dopo le elezioni del 1996, 
del 2001, del 2006 e del 2008 è stato 
riconfermato senatore. Morando ha 
spesso sostenuto Veltroni fino al 2008,  
dalle elezioni politiche del 2008 fino 
alle dimissioni dell’ex sindaco di Roma 
(2009).
Negli ultimi anni ha sostenuto Matteo 
Renzi, è tra i redattori del manifesto 
Un’agenda per Renzi con Giorgio To-
nini, Antonio Funiciello e Dario Parri-
ni. E per il vice di Pier Carlo Padoan il 

primo scoglio riguarderà la questione 
Irpef, quindi il reperimento dei fondi. 
“Non è il derby Roma-Lazio o Torino 
Juve perché se è chiaro che dobbiamo 
adottare molti interventi, scegliere da 
dove cominciare è importante, ma non 
ha tutto il rilievo che gli si vuole dare. Nei 
prossimi giorni si deciderà” ha dichiara-
to Morando nella prima intervista da 
viceministro all’economia rilasciata 
all’Huffington Post.

Luca Piana

Morando nominato viceministro allMorando nominato viceministro all   Economia Economia

L
e elezioni 
comunali si 
stanno av-
vicinando 

in fretta, e per i no-
vesi è scattato il tour 
de force per l’inizio 
della campagna elet-
torale.
Rispetto al passato, 
sono diminuite sicu-
ramente le promesse 
dei candidati sinda-
ci, che fino a oggi 
sono rimasti nasco-
sti e (in alcuni casi) 
hanno presentato la 
propria candidatura 
proprio sul filo del 
gong.
Il primo (in ordine 
di tempo) ad essere 
inserito nella lista 
dei candidati sindaci 
è Rocchino Muliere, 
che rappresenterà il 
Partito Democratico 
dopo la vittoria alle 
primarie dello scorso 
ottobre. “Le primarie 
le ha inventate il PD, 

ma siamo ben lieti che 
altri ci copino. È una 
riprova della bontà di 
questo metodo, e mi 
auguro che tanta gen-
te vada a votare anche 
alle primarie del cen-
tro destra” ha dichia-
rato Muliere, che se-
condo un sondaggio 
(in mano alla magi-
stratura per il possi-
bile alteramento dei 
risultati) sarebbe in 
testa ai sondaggi con 
il 39% dei consensi. 
Tra i moderati va re-
gistrata la candida-
tura di Andrea Scot-
to, rappresentante di 
Alternativa Novese. 
L’ex consigliere di 
Forza Italia ha supe-
rato la concorrenza 
di Enzo Baiardo (57 
preferenze) e Rober-
to Casonato (50), 
contro le 99 del vin-
citore.
Alle votazioni si 
sono presentati 206 

elettori. “Non siamo 
interessati ai premi 
di consolazione, noi 
le elezioni vogliamo 
vincerle davvero” ha 
dichiarato Scotto.
Tornando al son-
daggio diffuso onli-
ne (che al momento 
non avrebbe nessu-
na valenza, visto che 
è nelle mani della 
magistratura), alle 
spalle di Muliere ci 
sarebbe Costanzo 
Cuccuru (Forza Ita-
lia, Lega Nord, lista 
civica Con Cuccu-
ru e Udc), Fabrizio 
Gallo (Movimento 
5 Stelle), Franco 
Sofio (Progetto Co-
mune), Pino Dolci-
no (Al Servizio dei 
Novesi), Andrea 
Scotto (Alternativa 
Novese) e Alessan-
dro Molinari (A Si-
nistra).

Luca Piana

I candidati sindacoI candidati sindaco



9n° 03-2014Novese

I
problemi al trasporto 
pubblico a livello locale 
continuano a farsi sen-
tire. La situazione forse 

più delicata - almeno per 
quanto riguarda il trasporto 
su gomma - è quella della 
Saamo, che da anni effettua 
il servizio a cavallo tra l’o-
vadese, Novi Ligure e parte 
dell’acquese. La società, che 
ha Franco Piana come pre-
sidente ed è controllata dai 
sindaci dei territori coinvolti, 
ha deciso di accantonare mo-
mentaneamente l’esperienza 
dei contratti di solidarietà, 
nonostante il pesante passi-
vo con cui si è chiuso il 2013 
(circa 28 mila euro). Ora si 

proverà a seguire quanto pro-
posto dai sindacati: si tratta 
dell’istituzione di una “banca 
oraria”, cioè un sistema di 
compensazione calcolata tra 
gli orari dei periodi con più 
lavoro rapportati a quelli con 
meno lavoro, per garantire 

ai dipendenti d’avere uno 
stipendio base adeguato. “Il 
tutto dovrebbe portare ad un 
risparmio del 20%” hanno di-
chiarato i sindacati Filt Cgil 
e Fit Cisl. 

LP

M
eno problemi 
( sopra t tu t to 
dal punto di 
vista economi-

co) ma più disagi. È questa 
la situazione che si respira 
a Novi Ligure e nel territo-
rio circostante “coperto” da 
Cit, l’azienda di trasporto 
pubblico locale. Nei mesi 
scorsi la società ha ricevuto 
176 mila euro dal Comune 
di Novi (“che vanno a som-
marsi agli 80 mila già stanziati 
nel 2013” come ha ricordato 
Germano Marubbi, asses-
sore al bilancio) che hanno 
rappresentato un toccasana 
per il difficile momento. La 
Cit avrebbe infatti bisogno 

di rinnovare il parco mez-
zi ormai da qualche anno, 
invece è sempre costretta a 
rimandare - andando spesso 
contro le normative vigenti. 
Quest’anno la società aveva 
in programma di sostituire 
cinque mezzi con altrettanti 
più moderni ed in linea con 
le nuove normative del codi-
ce stradale. “Purtroppo siamo 
riusciti a sostituirne solo uno” 
fanno sapere rammarica-
ti dall’azienda. Il mezzo - di 
colore bianco - è già stato 
inaugurato ed è regolarmente 
utilizzato dalla Cit.
«Al Cit - spiega l’assessore al 
bilancio Germano Marub-
bi - andranno 176 mila euro 

che vanno a sommarsi agli altri 
80 mila circa stanziati nei mesi 
scorsi». Così facendo il tra-
sporto pubblico comunale ri-
esce a coprire un po’ di spese 
in un momento come quello 
attuale in cui i tagli da parte 
di Regione e Provincia sono 
all’ordine del giorno.

LP

BreviBrevi

SAAMO: 2013, BILANCIO IN PERDITASAAMO: 2013, BILANCIO IN PERDITA

CIT: IL TOTALE TORNA. PREOCCUPANO I MEZZICIT: IL TOTALE TORNA. PREOCCUPANO I MEZZI

L
a mancanza o la 
drastica riduzione 
del finanziamento 
è ovviamente alla 

causa della crisi della Foral, 
l'ente di formazione profes-
sionale della Provincia di 
Alessandria, che ha chiuso 
il bilancio 2013 in perdita. 
“Il momento non è facile, ma 
ci sono i margini per superare 
le difficoltà” ha dichiarato il 
presidente Nicola Tattoli. 
Quarantacinque insegnanti 
del For.Al, centro di forma-
zione professionale della pro-

vincia di Alessan-
dria, sono in cassa 
integrazione, fino 
alla fine dell’an-
no scolastico “a 
causa del mancato 
rifinanziamento di 
un bando regionale 
e della chiusura di 
alcuni corsi, nono-
stante le richieste 
da parte degli utenti. Non è la 
prima volta che la formazione 
professionale in provincia di 
Alessandria tira i remi in bar-
ca, ma questa volta sarà dura 

ripartire” è la replica della 
Cgil. A soffrire maggiormen-
te sono state le sedi di Novi 
e Valenza.

LP

CONTI IN ROSSO PER FORAL: È CRISICONTI IN ROSSO PER FORAL: È CRISI

L
a notizia non è certo nuova e, per 
certi versi, è già stata conferma-
ta dalle parti interessate. Sembra 
perciò tutto pronto per l’inizio dei 

lavori (qualcosa in tal senso è già stato fat-
to) per garantire al Retail Park di Serravalle 
Scrivia un sensibile aumento della superfi-
cie di vendita per i negozi situati dalla parte 
opposta del McArthur Glen Outlet. È or-
mai da cinque anni che il progetto rimane 
chiuso nel cassetto dei sogni, dopo che nel 
2007 si era lavorato in tal senso per creare la 
prima parte della lunga galleria commercia-
le. “Entro poche settimane inizieremo i lavori 
per la Fase C del Retail Park” ha annunciato 
Paolo Roveda, presidente della ditta Praga 
Holding, che negli anni scorsi ha costruito 

l’outlet e l’Euronovi. “Secondo il progetto, la 
nuova area sarà quella più grande dell’intero 
complesso commerciale” ha aggiunto Roveda, 
che ha anche garantito un ritorno economi-
co decisamente proficuo per Novi e per il 
suo territorio circostante.
Di obiettivi non se ne parla ancora, ma sem-
bra che la nuova area sarà pronta entro un 
anno e che - grazie alla sua grandezza - ga-
rantirà diversi posti di lavoro. Gli addetti di 
Prada Holding per questo progetto si sareb-
bero ispirati a un parco e tra le zone coinvol-
te ci sarebbero anche le colline situate nel 
retro dell’attuale Retail Park. 

Luca Piana

T
ra richieste di dimissioni e inviti 
a tornare sui proprio passi, è scop-
piato il caos nel direttivo dell'As-
sociazione Esercenti gaviesi. 

Dopo appena nove mesi dall'elezione, si è 
dimesso il presidente Francesco Bergaglio 
e i quattro consiglieri che compongono il 
direttivo: Davide Merlo (vicepresidente), 

Sabrina Olivieri (segretario) e Roberta 
Rocchi. “Una parte consistente degli associati 
non ha accettato il progetto di riqualificazione 
di via Mameli” hanno spiegato in una nota 
i quattro membri del direttivo, che da un 
anno si sono resi promotori di un'iniziativa 
per pedonalizzare nel weekend la via storica 
di Gavi con la conseguente eliminazione dei 

parcheggi.
Il sindaco Albano, 
viste le diverse spac-
cature, non ha mai 
dato l'approvazione 
al progetto, che si è 
così arenato.
La faccenda resta 
per il momento in 
sospeso, a partire 
dalle dimissioni del 
direttivo, visto che 
molti commercian-
ti cittadini hanno 
chiesto che vengano 
ritirate a breve.

Luca Piana

L'annuncio di Paolo Roveda, presidente della Praga HoldingL'annuncio di Paolo Roveda, presidente della Praga Holding

L'area sarà più grande dell'intero complesso commercialeL'area sarà più grande dell'intero complesso commerciale

Retail: iniziano i lavoriRetail: iniziano i lavori

Associazione esercenti Associazione esercenti 
di Gavi nel caosdi Gavi nel caos
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“Attivare servizi sul  territorio,  indispensabili per 
evitare che la chiusura del punto nascita determini 
l’abbandono a se stesse delle donne”, lo chiede 
ad alta voce il Comitato del territorio acque-
se per la Salute, preoccupato dell’effetto dato 
dalla chiusura del punto nascita dell’ospedale 
“Galliano” fissato al 30 giugno. Il Comitato 
dopo aver incontrato il  Sindaco  di Acqui 
Terme, i Sindaci dell’Acquese e quelli della 
Valle Bormida  (i  sindaci  di  circa  40 Co-
muni) ora si rivolge con una lettera all’attuale 
Assessore alla Sanità, Ugo Cavallera, chie-
dendo di poter avviare un confronto con la 

direzione generale dell’ASL. Nel testo, oltre 
a ribadire “come la chiusura del punto nascita 
possa provocare danni anche gravi per la salute di 
madre e bambino, particolar-
mente se questi appartengono 
alle fasce deboli della popola-
zione”. Sono molti gli or-
dini del giorno votati dalla 
stragrande maggioranza dei 
Comuni coinvolti e sup-
portati dalle oltre 4000 fir-
me di cittadini raccolte nei 
mesi scorsi. Anche l’Unio-

ne montana “Suol d’Aleramo”, che raggruppa 
13 Comuni dell’acquese, esprime perplessità 
sulla chiusura del punto nascite. Nell’ultimo 

consiglio, prima che il presi-
dente Francesco  Mongella  
dichiarasse aperta la seduta 
del Consiglio, Aureliano 
Galeazzo, ex sindaco di Ali-
ce Bel Colle e consigliere 
di minoranza al comune di 
Acqui Terme ed il dottor 
Gianfranco Ghiazza, prima-
rio di medicina dell’ospeda-

le hanno illustrato la situazione del “Percorso 
nascita e riorganizzazione dei punti nascita sot-
to i mille parti”.  Galeazzo  e  Ghiazza hanno 
preso poi in esame la situazione di Acqui pa-
ragonandola a quella di Domodossola dove il 
punto nascite si è salvato ma solo grazie alla 
decisione del Tribunale Amministrativo Re-
gionale che ha emesso una sospensiva dell’ef-
ficacia della delibera della Giunta regionale 
nella parte in cui disponeva la disattivazione 
del punto nascite.

Giampi Grey

Contro la chiusura del punto nasciteContro la chiusura del punto nascite

I
l Duomo è il simbolo religio-
so della città, rappresenta il 
cuore della Diocesi di Acqui 
Terme e da sempre ospita un 

opera artistica che racchiude un 
pezzo di storia del nostro territo-
rio, il “Trittico del Bermejo”. Me-
glio conosciuto come il Trittico 
della Madonna di Montserrat, il 
capolavoro presente nell’aula ca-
pitolare della Cattedrale è stato 
realizzato dal pittore spagnolo Bar-
tolomè Bermelo nel 1485 circa, 
quale dono del mercante e com-

mittente Francesco della Chiesa, 
acquese di nascita. Nella raffigu-
razione, che segue la corrente arti-
stica fiamminga quattrocentesca, 
sono presenti tutti i pastori della 
Diocesi, tra cui San Maggiorino, 
San Giuseppe Marello e San Gui-
do, patrono della città di Acqui. 
In occasione della 2° giornata dei 
Musei ecclesiastici, organizzata 
dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana lo scorso mese, il Trittico è 
stato visitato da centinaia di cu-
riosi ed appassionati di arte che 

hanno potuto ammi-
rare e rivisitare anni 
di storia racchiusa in 
un unico ambiente. 
Una prima e parzia-
le esibizione in vista 
delle celebrazioni 
per i 950 anni della 
dedicazione della 
Cattedrale di Acqui 
che si terranno nel 
2017.  

GG

Il trittico del BermejoIl trittico del Bermejo

no rappresentava il cuore trainante 
dell’economa industriale del terri-
torio che ha smesso di pulsare a fine 
anni’90. 
Successivamente l’area è stata presa 
in carico dal Comune di Acqui Ter-
me e la parte dove erano presenti gli 
apparati industriali è stata trasformata 
in zona espositiva. 
Solo negli anni 2000 la zona degli uf-
fici è stata ristrutturata con l’apertura 
dell’accademia del benessere, HBA-
ACADEMY chiusa poi qualche anno 
dopo. Con l’arrivo dell’ultima ammi-
nistrazione comunale la svolta defini-
tiva. 
Nella parte “amministrativa” sono 
stati trasferiti gli uffici comunali 
dell’economato ed assistenza mentre 
la zona espositiva si è trasformata in 
magazzino. 
Al posto delle paratie in legno che 
formavano gli stand, sono stati mon-
tati metri e metri di scaffali dove ha 
trovato posto ogni genere di materia-
le, che è stato minuziosamente riordi-
nato e catalogato. 
Una sorta di grande casa che contiene 
impianti elettrici, lampadine di ogni 
genere, banchi di scuola. 
Camminando lungo un corridoio si 
possono notare anche i vecchi lam-
pioni, revisionati e conservati per ti-
pologia. Una grande varietà di punti 
luce: da quelli dell’epoca del Regno 
d’Italia, visibili sotto i portici di corso 
Bagni, e via XX Settembre, a quelli 
più recenti.
Tra le curiosità, una grande targa in 
marmo che il Premio Nobel Rita Levi 
Montalcini aveva dedicato al mece-
nate Jona Ottolenghi. L’ex Kaimano 

racchiude la sto-
ria della città e 
non solo dei suoi 
lavoratori.
Per anni era una 
vecchia fabbri-
ca in disuso, ora 
sembra essere 
un'opera moder-
na. Un’altra sua 
parte è stata ri-
scoperta a metà 
anni ’90 con 
l’apertura della biblioteca comuna-
le,  ora sede di incontri e dibattiti.
Il grande quatiere di piazza Maggio-
rino Ferraris vive una nuova epoca, 
sicuramente più povera economica-
mente ma più ricca a livello culturale 
dove gli spazi abbandonati ritrovano 
un loro scopo. Davanti all’ex Kaima-
no è stato installato da poco più di un 
anno un distributore d’acqua, un ope-
razione banale ma che porta la gente 
a riscoprire una zona per molto tempo 

dimenticata.
Ma la strada è ancora lunga poiché c’è 
ancora molto da fare. Vicino si trova 
ancora un pezzo semi-abbandonato, 
frutto di un iniziale opera di bonifica 
per la realizzazione di un palazzo ma 
ora bloccato dal ritrovamento di re-
perti archeologici di certa entità. Il 
problema è che tutto risale a quasi un 
decennio fa.

Giampi Grey

Un luogo che la città di Acqui Terme vuole sia restituita alla cultura facendo cultura. Testimonianza di varie espressioni artisticheUn luogo che la città di Acqui Terme vuole sia restituita alla cultura facendo cultura. Testimonianza di varie espressioni artistiche

Da fabbrica di coltelli ad area fi eristica, ora ridotta a magazzino comunale sperando in una riconversioneDa fabbrica di coltelli ad area fi eristica, ora ridotta a magazzino comunale sperando in una riconversione

Ex Kaimano tra luci ed ombreEx Kaimano tra luci ed ombre

P
rima fabbrica di cotone, 
poi di coltelli. Sede di 
mostre, poi area fieristica. 
L’ex Kaimano di Acqui 

Terme è stata protagonista di nu-
merose iniziative da quando, a fine 
‘800 era stata costruita per ospitare 
le prime fabbriche a stampo fordi-
sta. 

Meglio conosciuta come  “LAMA 
ITALIA” la struttura ha ospitato 
per decenni la coltelleria più famo-
sa d’Italia che dava lavoro a cen-
tinaia di lavoratori con un indotto 
rilevante per la città. 
Assieme alla MIVA, fabbrica 
esistente fino a qualche anno fa 
nell’area della Borma, la Kaima-
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L
a querelle è iniziata 
poco più di un mese 
fa ed è scemata gior-
no dopo giorno, con 

un po’ di gelo e irritazione tra 
le parti e una buona dose di 
ironia tra i cittadini. In con-
creto, comunque, la proposta 
del  sindaco di Acqui Terme 
Enrico Bertero e l'assessore 
al Turismo Mirko Pizzorni è 
stata consegnata alla società 
Autostrade per l’Italia, per 
modificare la denominazio-
ne dell’uscita di Ovada sul-
la A26 in “Ovada – Acqui 
Terme”. “Questa soluzione 
avrebbe un riscontro positi-
vo sull’economia del territo-
rio” fanno sapere dalla città 

termale. Eppure que-
sta soluzione ha cre-
ato diversi malumori 
nell’amministrazione 
comunale ovadese, 
infastidita soprattut-
to per non esser stata 
interpellata dalle au-
torità acquesi.
Detto che l’uscita au-
tostradale di Ovada è 
in territorio di Belforte Mon-
ferrato, la volontà del sinda-
co Andrea Oddone è quella 
di mantenere la denomina-
zione attuale. Acqui, vista la 
mancanza di un’uscita auto-
stradale, vorrebbe ricevere 
benefici e un maggior flusso 
di turisti grazie alla nuova 

insegna. Dall’uscita auto-
stradale alla città termale ci 
sono ben 25 km di distanza, 
comunque, che non sareb-
bero azzerati. Ad ogni modo 
sarà la società autostrade a 
decidere.

Luca Piana

I
l Bando Europeo per 
le Terme sarà predi-
sposto nei prossimi 
mesi e per l’estate 

sarà pronta la pubblicazio-
ne sulle principali testate 
internazionali”. 
Questo il primo com-
mento del consiglio di 
amministrazione a mar-
gine dell’ultima assem-
blea straordinaria dei 
soci di Terme di Acqui 
spa organizzata a fine feb-
braio.  Presente il socio 
di maggioranza Finpie-
monte partecipazioni spa 
rappresentata da Roberto 
Serra, e per il Comune di 
Acqui Terme che possie-

de poco meno del 17% 
delle quote, dal sindaco 
Enrico Bertero. “Final-
mente è stata consacrata 
la volontà di pubblicare un 
bando europeo di gestione 
pluriennale” dice il primo 
cittadino che ribadisce la 
necessità di velocizzare i 
tempi di pubblicazione 
anche se la procedura di 
assegnazione non si con-
cluderà prima della fine 
dell’anno. 
“Troppo tardi” aggiunge 
ancora Bertero ed in ef-
fetti i tempi sono davve-
ro lunghi.

Giampi Grey

BreviBrevi

QUERELLE SUL CASELLO OVADA-ACQUIQUERELLE SUL CASELLO OVADA-ACQUI

TERME, FORSE CI SIAMOTERME, FORSE CI SIAMO

P
roblemi in vista per 
i pendolari che viag-
giano sulla tratta 
Acqui-Ovada-Ge-

nova.  Dal prossimo 16 mar-
zo la Direzione territoriale di 
Trenitalia Liguria, per i noti 
problemi di bilancio dovuti 
anche ai tagli che la Regione 
Piemonte ha effettuato nei 
collegamenti verso la Liguria 
di ponente, ha dovuto ripro-
grammare i servizi su varie 
linee compresa la Acqui-
Genova.
Altri 5 treni saranno sop-

pressi ma solo nei 
giorni festivi: si 
tratta dei convo-
gli regionali 6179 
con partenza da 
Acqui Terme 
alle 7.36 ed arri-
vo a Genova alle 
8.54, il 6183 in 
partenza alle ore 
10.34 con arrivo 
alle 11.51, il 6193 con par-
tenza alle 19.16 ed arrivo alle 
20.34 mentre dal capoluogo 
ligure sono cancellati il re-
gionale 6176 delle 6.05 con 

arrivo ad Acqui alle 7.28 e 
il 6180 delle 9.07 con arrivo 
alle 10.23.

Giampi Grey

ALTRI TAGLI SULLA LINEA ACQUI-GENOVAALTRI TAGLI SULLA LINEA ACQUI-GENOVA

I
mmaginate un posto dove potete com-
prare cioccolato, libri e piccoli strumen-
ti musicali fatti a mano. Il posto esiste, 
e si chiama Equazione-Bottega del mon-

do. Incastonata in una piccola via dell’acque-
se, la bottega vende prodotti di vario genere, 
seguendo alcune politiche: l’attenzione per 
le colture biologiche, l’eco-sostenibilità e la 
promozione di un commercio equo e solidale. 
Per quanto riguarda il settore alimentare, in 
bottega si trova un po’ di tutto: pasta, dolci, 
caffè, tè e vino. C’è un settore dedicato alla 
cosmesi ed alla cura del corpo.
Non mancano libri di diverso genere, che 
trattano tematiche sociali e legati alle librerie 

etiche. 
Una parte del locale è riservata all’oggettisti-
ca: cornici, candele, borse artigianali. L’idea 
principale della bottega è quella di sostenere 
un mercato che garantisca il giusto compenso 
ai propri lavoratori, per combattere lo sfrutta-
mento dei piccoli produttori svantaggiati eco-
nomicamente dell'America Latina, dell'Afri-
ca, dell'Asia e dei Paesi dell’Est. Tra le ultime 
curiose novità, ci sono i detersivi alla spina: 
utilizzando questi distributori si può ridurre la 
produzione di plastica e, conseguentemente, 
evitarne lo smaltimento futuro. 

Ilaria Zanazzo

N
el 1988, ad Acqui Terme, nasce-
va la mensa della fraternità. Ide-
ata da monsignor Galliano, ha 
celebrato da poco 5 anni di attivi-

tà. Da sempre un grande aiuto per tutti quelli 
che si trovano in difficoltà, è forse ancora più 
utile al giorno d’oggi, in una città che risente 
come tante della crisi economica. “Prepariamo 
circa 80 pasti al giorno”, dicono i volontari della 
Caritas che 6 giorni su 7 lavorano nella nuova 
sede del Ricre. “Inoltre, su richiesta, confezio-
niamo e consegnamo a domicilio pasti per persone 
disabili”. Mentre stiamo raccogliendo questi 
dati, i primi utenti 
entrano in mensa. 
“Rispetto al passato, 
la situazione è molto 
diversa; da una stima 
dell’80% di stranieri 
e il rimanente di ita-
liani, le cose si sono 
praticamente inver-
tite”, spiegano i vo-
lontari. “C’è chi ha 
una pensione troppo 
bassa, chi è stato li-

cenziato, chi aveva un’azienda ed è fallito. Pur-
troppo, come quando si entra nel tunnel di droghe 
ed alcol, spesso chi inizia a venire in mensa, non 
riesce a rimettersi in piedi. Ci si butta giù, si per-
de lo stimolo ad andare avanti. E quasi sempre 
si tratta di persone che sono essenzialmente sole”. 
In mensa, però, il clima è quello di una gran-
de famiglia, a cui fa capo dal 2004 monsignor 
Giovanni Pistone, con l’aiuto dei coordinatori 
Renata ed Enzo Quaglia. Conoscono per nome 
tutti quelli che entrano in mensa, ne ascoltano 
le storie, offrono cibo e sorrisi per confortare 
chi ne ha bisogno. Naturalmente, la mancanza 

di fondi è un problema 
anche per la mensa, 
che ogni mese organizza 
cene sociali per racco-
gliere soldi. Per saperne 
di più, dare un contri-
buto, ed interessarsi al 
volontariato, visitate 
il sito http://www.dio-
cesiacqui.piemonte.it/
ufficicuria.htm.

Ilaria Zanazzo

Cioccolato, libri, piccoli strumenti musicali, tutti rigorosamente fatti a manoCioccolato, libri, piccoli strumenti musicali, tutti rigorosamente fatti a mano

Ottanta pasti al giorno sei giorni su sette per aiutare gli acquesiOttanta pasti al giorno sei giorni su sette per aiutare gli acquesi

Ecosostenibilità e colture biologiche, i protagonistiEcosostenibilità e colture biologiche, i protagonisti

Invertita la tendenza: più italiani che stranieriInvertita la tendenza: più italiani che stranieri

La bottega solidaleLa bottega solidale

Mensa della FraternitàMensa della Fraternità

“
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I
l vocabolario della lingua italiana 
definisce l’omofobia “Avversione 
ossessiva per gli omosessuali e l’o-
mosessualità”. È difficile pensare 

che, nel 2014, si possa ancora parlare di 
tale atteggiamento. Pregiudizi e discri-
minazioni sono all’ordine del giorno, 
ma, per fortuna, c’è chi fa la differenza: 
una persona come Nicole Bonamino, 
miglior portiere femminile di hockey 
in-line 2011/2012 e 2012/2013. 

Cosa ti ha spinta a fare coming-out? 
Non hai paura che questa decisione 
possa influire sulla tua carriera spor-
tiva?
Nel mondo dello sport, ci sono sem-
pre molte paure. Io ho pensato che 

fosse giunto il momento di dirlo, per-
ché non c’è niente di cui vergognarsi. 
Non credo che la mia carriera possa 
essere compromessa, perché  alla mia 
allenatrice importa di come gioco, 
non delle scelte delle mia vita privata.

Hai notato dei cambiamenti nelle 
persone?
No, in realtà, le persone che mi vo-
levano bene me ne vogliono ancora.
(ride) Diciamo che, in generale, sem-
bra che io abbia fatto una bella cosa, 
insomma. Forse sembrano un po’ più 
fiere ed io ne sono contenta.

Nicole ha trovato il coraggio di bat-
tersi e di far valere la propria identi-

tà, perché non 
c’è cosa miglio-
re che essere se 
stessi. 

Come ti senti 
adesso? Più for-
te, più libera?
Bé, mi sono tol-
ta un bel peso 
dallo stomaco. 
Mi sento meglio, 
perché so di aver 
fatto una cosa 
giusta e vivo più 
serenamente.

Come hai accet-

tato la tua omosessualità? Quali sen-
timenti hai provato? 
Credo di averlo sempre saputo, alla 
fine. Penso che sia stato un processo 
naturale, ecco. Non è stato così trau-
matico. Ho iniziato a pensarci seria-
mente quando avevo circa 18 anni. 
Sai, quando inizi a realizzarlo ti rendi 
conto anche di altri piccoli momenti 
del tuo passato ed inizi a fare due più 
due. Certo, non nego che ci siano sta-
ti dei periodi brutti, ma, nel comples-
so, secondo me, vale la pena essere se 
stessi.

Avendo fiducia in un futuro sempre 
migliore, Nicole dà un calcio all’o-
mofobia e la sfida, rendendo genitori 
ed amici fieri ed orgogliosi delle sue 
scelte. 

Tu hai trovato il coraggio per par-
lare ai tuoi genitori. Quale consiglio 
pensi di dare a chi non ci riesce ed 
ai genitori che faticano ad accettare i 
figli omosessuali? 
Penso che un genitore dovrebbe, pri-
ma di tutto, volere il bene di suo figlio 
ed essere contento della sua felicità. 
Per quanto riguarda il ragazzo o la ra-
gazza, mi sento di dire che, quello che 
si pensa o si immagina, spesso, è più 
brutto della realtà.

Giada Guzzon

"Le persone che mi volevano bene me ne vogliono ancora""Le persone che mi volevano bene me ne vogliono ancora"

Nicole Bonamino raccontaNicole Bonamino racconta
Il miglior portiere femminile di hockey in-line parla dei suoi successi e dell'omosessualitàIl miglior portiere femminile di hockey in-line parla dei suoi successi e dell'omosessualità

C
lasse 1980, suona 
uno Stradivari, ha 
venduto milioni di 
dischi e si è guada-

gnato un posto nel Guinness 
dei primati. Si tratta di David 
Garrett, violinista di Aqui-
sgrana che si è fatto conoscere 
adattando all’orchestra brani 
rock, reinventando cover di 
Kurt Cobain, Michael Jackson 
e Axl Rose. A 4 anni iniziava 
a suonare, ad 11 collaborava 
con la Filarmonica di Am-
burgo. Dopo un diploma alla 
scuola d’arte Juillard di New 
York, Garrett comincia una 
vasta produzione di dischi. Ma 
il 2010 è l’anno di consacra-
zione del musicista a livello 
internazionale, che con l’al-
bum Rock Symphonies fonde 
Vivaldi e Beethoven insieme 
ad Aerosmith e Metallica. Nel 
2013 debutta nella recitazio-

ne, interpretando Niccolò Pa-
ganini nel film Il violinista del 
diavolo. Ed è proprio Paganini 
ad essere uno dei riferimenti 
principali del violinista. “Nel-
la musica c’è un prima e dopo 
Paganini”, ha rivelato Garrett. 
Nonostante non si senta atto-
re, Garrett ha voluto mettersi 
alla prova interpretando “Non 
solo lui, ma la sua musica”. Tra 
l’altro, Paganini era considera-
to una sorta di rockstar demo-
niaca. “Ciò che faceva era furbo 
e studiato, ma con la finzione che 
fosse improvvisato”, commenta 
il violinista. E chi accusa Gar-
rett di una popolarità aiutata 
dalla bellezza, legga la sua ri-
sposta: “La bellezza vale per i 
primi due secondi: poi devi pas-
sare gli altri 20 anni a dimostrare 
che quei due secondi erano veri”.

Ilaria Zanazzo

Oltre ai vari programmi, Radio-
vertigo1 offre anche un servizio 
di serate esterne, in cui i dj spa-
ziano tra diversi generi musicali: 
dall'house alla discoteca, fino ai 
balli di gruppo per avvenimen-
ti come  Carnevale, festa della 
Donna, Halloween, serate esti-
ve o il recente Capodanno. Il 
valore aggiunto è rappresenta-
to dal poter mandare in diretta 
l'evento grazie alla web-cam. 
Come ha ricordato il fondato-
re Simone Camussi, di solito il 
contatto con chi vuole organiz-

zare un evento "avviene a livello 
informale con facebook, anche 
se poi c'è l'approfondimento del 
discorso nel momento in cui rice-
viamo una mail agli indirizzi info@
radiovertigo1.com o direzione@
radiovertigo1.com: in base alle esi-
genze, viene scelto il dj più adatto 
alla serata". Per i prossimi mesi 
gli appuntamenti segnati sulla 
agenda sono molti, ad esempio 
la presenza alla Fiera Internazio-
nale della Musica che si terrà a 
Genova venerdì 16, sabato 17 e 
domenica 18 maggio.

Il violinistaIl violinista
dei recorddei record

Radio Vertigo OneRadio Vertigo One
Music IslandMusic Island

Music Island, è un Centro 
Musicale che vede consor-
ziate tra loro 4 aziende: il 
negozio di strumenti Gui-
tar, Sonic Factory (con lo 
studio di registrazione e le 
sale-prove), Dal Music (la 
scuola di musica) e Uto-
pia Custom Shop (il liu-
taio che produce e ripara 
gli strumenti). L'intento è 
comune, anche se ognuno 
porta avanti un percorso 
indipendente. Così Egidio 
Perduca, uno dei 2 soci del-
la Sonic Factory: "È stato 
ultimato l'editing per il lungo-
metraggio Beyond love del re-

gista genovese Silvio Nacuc-
chi, in cui abbiamo fatto tutte 
le musiche di commento alle 
immagini e alcuni brani. Ab-
biamo prodotto il cd del can-
tautore Andrea Saidu ed è 
già pronto molto materiale di 
una giovane artista interna-
zionale, Francess: la cantan-
te, veramente molto brava, 
sta suscitando grande interes-
se e ci sono già state interes-
santi proposte da un paio di 
importanti network italiani". 
Le difficoltà, ovviamente, 
non mancheranno... "Non 
è facile essere operativi in 
questo momento: occorre se-

guire con attenzione la distri-
buzione di un cd o il percorso 
del film, che speriamo possa 
avere una buona risposta dal 
punto di vista commerciale: il 
lungometraggio, che affronta 
tematiche impegnative, ver-
rà distribuito dalla Società 
francese 'Reel Suspect' in 
tutto il mondo. Sul discorso 
discografico, va detto che noi 
ci occupiamo prettamente di 
produzione artistica, ovvero 
di confezionare il prodotto 
musicale dal suo concepi-
mento fino alla realizzazione 
del cd: ci appoggiamo invece 
a realtà esterne per quel che 

riguarda parte della promo-
zione e la distribuzione fisica 
del disco". Capitolo sale-
prove: qual è il bacino di 
utenza? "Riusciamo a coprire 
tutta la zona di Alessandria, 
Casale, Novi, Tortona, 
Acqui, Pavia, Voghera e 
Mortara. Inoltre, i musicisti 
professionisti di tutto il nord-
ovest stanno utilizzando le 
sale-prove di Tortona come 
punto di ritrovo e di incon-
tro: essendo a metà strada 
tra Genova, Torino, Milano 
e Piacenza, la posizione stra-
tegica di Tortona ha un ruolo 
fondamentale!"                GZ
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V
i ricordate i giochi 
“Guardie e ladri”, “Mosca 
cieca”, il “gioco dell’ela-
stico”, “Nascondino” e 

“Girotondo”? Giochi che sembrano 
ormai passati di moda in quest’era 
di cambiamenti, sono tra i più ri-
cordati da una generazione neanche 
molto avanti con l’età. L’avvento e 
la diffusione della tecnologia han-
no portato alla creazione 
di nuovi  intrattenimenti, 
rinnovamenti di giochi 
precedenti e totali rivolu-
zioni dell’idea originaria. 
Ma in che modo le ten-
denze socio-culturali han-
no influenzato anche le at-
tività ludiche dei bambini? 
Prendiamo, per esempio, 
i "Lego". Protagonisti di 
pomeriggi trascorsi in casa a costruire, in 
compagnia o in solitudine, permettono di 
creare una propria città, con case, pa-
lazzi, istituzioni, abitanti e, perché 
no, animali, ma, al giorno d’og-
gi sembrano passati di moda, 
dimenticati. L’idea del gioco, 
però, ha permesso la nascita 
di altri “video”-giochi. La so-
stanziale differenza sta nel 
fatto che, se i Lego si pos-
sono “toccare con mano”, 
videogiochi come “Mi-
necraft”, per esempio, 
non lo permettono. 
Ad essa va aggiunta 
una nota economica: i "Lego", infatti, per-
mettono di sbizzarrirsi con la fantasia e co-
struire fisicamente ed attivamente, ma non 
sono esattamente economici. I videogiochi, 
invece, consentono la creazione virtuale di 
spazi con un’unica spesa, un po’ più ragione-
vole, offrendo svariate opportunità di scelta.
Certo, spendere meno piace a tutti, ma ci si 
guadagna veramente?
Un altro esempio di cambiamenti e rivolu-
zioni dei giochi si può notare nelle bambo-
le per le bambine. Molte mamme, figlie di 
un’epoca passata, si divertivano a giocare 
con le bambole di pezza, Cicciobello e le 
Barbie che, benché ancora in commercio, 
si trovano a dover fronteggiare una nuova 
realtà: le bambole zombie o vampiro. Visto 
razionalmente il fatto può sembrare assur-
do. È difficile pensare che possano esserci in 
commercio delle “bambole mostruose”, desti-
nate alle bambine, per giunta, ma invece è 
così. Forse, ciò che contribuisce allo stupore 
è l’abbigliamento delle bambole. O, forse, 
questi pensieri sono concepiti dalle menti 
più all’antica, ancorate alla tradizione. La 
sempre crescente passione per il fantasy ha 
ormai conquistato molti adolescenti e non 
solo. Quindi, data questa repentina diffusio-
ne, il mercato ha deciso di seguire la linea 
gotica creando anche giochi per bambini. 
Per fortuna ci si meraviglia ancora vedendo 
un bambino di quattro anni che fa puzzle su 
Internet  (che sembra strano, ma, al giorno 
d’oggi, accade), ma sarà così per sempre? Il 
timore che la risposta sia negativa, data la 
precocità dei nuovi infanti, non è nullo. Ciò 
sprona a voler difendere la loro innocenza 
stimolandoli a conoscere personalmente il 
mondo, senza “realtà virtuali”, o fantastiche-
rie su un mondo immaginario popolato da 
creature inventate. 
È vero che il progresso dipende dalla realtà 
che stiamo vivendo ed è anche giusto che 
ci siano dei cambiamenti, l’opposto sareb-

be preoccupante; ma è inoltre vero che le 
nuove generazioni vivono un presente che 
decreterà il futuro. Siamo proprio sicuri che 
alcuni cambiamenti, destinati a seguire le 
attuali tendenze, non conducano, però, ad 
un poco felice futuro? 

Giada Guzzon

D
opo aver 
ospitato con 
grande suc-
cesso Monet, 

le Scuderie del Castel-
lo Visconteo di Pavia 
danno spazio a “Camille 
Pissarro, l’anima dell’im-
pressionismo”, mostra 
inaugurata il 21 febbraio 
e aperta fino al 2 giugno. 
L’esposizione consacrata 
al pittore di origine da-
nesi può essere visitata 
dal lunedi al venerdì tra 
le 9.00 e le 19.00, nel 
weekend e nei festivi tra 
le 9.00 e le 20.00. Si possono 
trovare altre informazioni su 
scuderiepavia.com e preno-
tare i biglietti su vivaticket.
it.
Nella prima sala è l’artista 
stesso a presentarsi ai visita-
tori, dichiarando apertamen-
te la sua idea di pittura. Essa 
è lo strumento attraverso il 
quale mostrare le sensazioni 
che il vero suscita nell’au-
tore. Nella stanza successiva 
si possono osservare gli inizi 
del “padre” dell’impressioni-
smo, caratterizzati dai lunghi 
trascorsi in terra francese e 
in Venezuela. Egli si formò 
artisticamente con i quadri 
di Courbet e Corot e mise in 
pratica quanto imparato in 
alcuni autoritratti e iniziali 
esperimenti di pittura all’aria 
aperta. Nel 1859 l’incontro 

con Monet e il suo debutto 
nel Salon di Parigi segnaro-
no un’importante svolta nel-
la sua carriera. Non potrete 
fare a meno di percepire 
deliziosi sentori di note bo-
schive e di conifere, in linea 
con i soggetti dei dipinti qui 
esibiti.
Allo scoppio della guerra 
franco-prussiana, Pissarro e 
Monet si trasferirono a Lon-

dra. Colà 
s tud ia rono 
i quadri di 
Constable e 
dei paesag-
gisti come 
Turner e 
compose ro 
opere ispi-
rate dalle 
c a m p a g n e 
c i rcostant i 
la capitale 
inglese. In 
questa fase 
della loro 
vita, i due 
pittori trova-
rono confer-
ma delle loro 
teorie sulla 
legge dei co-
lori comple-
mentari e la 
divisione dei 
toni. Impres-
sero, così, 
una forte ac-
celerazione 
in direzione 
i m p r e s s i o -
nista. Nel 
1872 Pissar-
ro ritornò 
in Francia, 
d ividendo-
si tra Parigi 
e Pontoi-
se. Al Cafè 
Guerbois si 

ritrovava spesso con Monet, 
Cezanne, Renoir e Gauguin, 
con i quali decise di portare 
avanti l’innovativa esperien-
za artistica dell’impressioni-
smo. L’obiettivo era di sov-
vertire le norme pittoriche 
fin lì ritenute consone.
Un breve corridoio giallo ci 
introduce alla famiglia del 
protagonista della mostra. 
Costui ebbe 8 figli, di cui 
5 furono pittori. Georges-
Henri, Ludovic-Rodo e 
Paul-Emile lasciano il passo 
a Lucien, autore di alcuni 
scenari agresti britannici, e 
Felix, forse il più talentuoso 
di tutti, che si spense a 23 
anni per la tubercolosi. Il 
passaggio dall’impressioni-
smo alla breve stagione del 
neo-impressionismo (1885-
1890) avvenne in seguito 
al trasferimento nel 1884 a 
Eragny, paesino tra Parigi e 
Dieppe. Qui Pissarro conob-
be Seurat, che lo avvicinò, 
seppur temporaneamente, 
al puntinismo. In una sala 
pregna di fragranze estive, si 
possono ammirare tele con 
paesaggi naturali nelle varie 
stagioni e scene di vita e la-
voro nelle campagne.
Raggiunto il successo artisti-
co ed economico, l’artista di 
origini danesi cambiò note-
volmente soggetto, spostan-
dosi nel contesto urbano di 
Rouen, Dieppe e Parigi. Nel 
corso della sua permanenza 
nella capitale, resa obbligata 
per problemi di salute, ebbe 
modo di documentare le pro-
fonde trasformazioni urbani-
stiche che la Ville Lumière 
subì per mano del Barone 
Haussmann.

Stefano Summa

Un viaggio attraverso le opere del padre degli impressionistiUn viaggio attraverso le opere del padre degli impressionistiBambole dalla linea gotica per seguire la moda fantasyBambole dalla linea gotica per seguire la moda fantasy

Alle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia fi no al due giugnoAlle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia fi no al due giugnoIl divario tra reale e virtuale determina una crescita del bambino diversaIl divario tra reale e virtuale determina una crescita del bambino diversa

Pissarro in mostraPissarro in mostraGiochi vecchi e nuoviGiochi vecchi e nuovi



14 n° 03-2014 Verde Natura

L
'impianto 
eolico of-
fshore più 
grande al 

mondo è il London 
Array.  Sull'estua-
rio del Tamigi, nel 
Regno Unito la sua 
costruzione è comin-
ciata nel marzo del 
2011. 
Ha una capacità di 
630 megawatt e e ri-
copre un'area di 100 

c h i l o -
m e t r i 
quadra-
ti. Può 
g e n e -
rare la 
q u a n -
tità di 
e l e t -
t r ic i tà 
sufficiente a fornire 
energia a mezzo mi-
lione di case all'an-
no. Il risparmio di 

emissioni di CO2 è 
stimato intorno alle 
925mila tonnellate 
annue. 

L
'olio di pal-
ma viene 
largamente 
usato negli 

shampoo e nei de-
tergenti per il corpo. 
Per reperire la ma-
teria prima, ettari e 
ettari di foreste plu-
viali vengono rase al 
suolo per far posto 
alla coltura esten-
siva, appunto, del-
la palma da cocco. 
Zona prediletta per 
tale deforestazione 
è l'Indonesia e pur-

troppo 
c e n t i -
naia di 
tigri ed 
o r a n -
ghi non 
soprav-
vivono 
perché 
p r i -
vi del 
loro habitat natu-
rale, cioè la foresta 
pluviale. Ogni volta 
che scegliamo un 
prodotto pensiamo 
alla catena di con-

seguenze del nostro 
gesto. Dei bei capelli 
non valgono la vita 
di una tigre o di un 
orango. (foto di eco-
blog.it)

Green NewsGreen News

LONDON ARRAY IL PILONDON ARRAY IL PIÙÙ GRANDE GRANDE

OLIO DI PALMA A CHE PREZZO?OLIO DI PALMA A CHE PREZZO?

N
el lin-
guaggio 
dei fiori 
si regala 

alla persona amata: 
i suoi petali colora-
ti hanno infatti un 
significato tenero 
e dolce. È un fiore 
molto semplice ma al 
contempo affascinan-
te, ha le sue origini 
nell’emisfero australe 
in America del Sud, 
Nuova Zelanda e Au-
stralia anche se alcuni 
sostengono sia nata in 
Arabia con il nome di 
“Kheyry”.Utilizzato 
da sempre da arabi e 
romani per rendere 
le bevande più pro-
fumate e gradevoli, 

ai nostri 
g i o r n i 
viene so-
prattutto 
u t i l i z -
zata per 
estrarre 
oli es-
senziali. 
Secondo 
la leggenda Demetra, 
dea delle colture, si 
accorse del rapimen-
to della figlia Perse-
fone da parte di Ade, 
il dio dell’oltretomba, 
e disperata per questo 
rese la terra sterile. 
Zeus convinse però 
Ade a far trascorrere 
a Persefone primave-
ra e autunno con la 
madre. Demetra così 

rese nuovamente la 
terra feconda e la pri-
ma volta che Persefo-
ne tornò sulla terra fu 
accolta da tanti pic-
coli fiori: le viole del 
pensiero! Secondo 
le leggende francesi 
dentro i petali delle 
viole del pensiero è 
possibile scorgere il 
volto della persona 
amata.

VIOLA DEL PENSIEROVIOLA DEL PENSIERO

L
a decisione 
del governo 
del l ’Argen-
tina di sva-

lutare fortemente il 
peso nei confronti del 
dollaro ha fatto venire 
a molti analisti econo-
mici un serio timore.
Si paventava, infat-
ti, che ci si trovasse 
di fronte all’inizio di 
una spirale che ripor-
tasse il paese indietro 
al 2001, l’anno del de-
fault, che non pochi 
danni procurò anche 
in Italia.
In uno scenario così 
incerto economica-
mente, inoltre, si regi-
stra da anni un calo nell’esportazio-
ne delle carni.
Infatti, dal 2005 al 2012 l’Argenti-
na è scesa dal terzo al decimo posto 
nella classifica dei paesi esportatori.
Per capire meglio come stanno ef-
fettivamente le cose, abbiamo par-
lato con Gerardo Sebastian Gomez, 
titolare del ristorante argentino “La 
Milonga” di Alessandria.
Secondo Gerardo, che vive in Italia 
da più di un decennio ma che si tie-
ne informato su quanto succede in 
patria grazie a Internet e ai parenti, 

non si possono fare paragoni con 
quanto accaduto nel 2001 perché in 
quel periodo, oltre a una grave cri-
si economica, vi era un’altrettanto 
importante crisi politica.
Oggi, invece, il governo peronista 
della Kirchner gode ancora di con-
sensi presso i ceti meno abbienti, 
nonostante le critiche quotidiane 
della stampa.
Per quanto concerne, invece, il set-
tore delle carni argentine, ricorda 
che tra il 2005 e il 2007 non arrivava 
più carne dalla madrepatria a causa 

della decisione del governo (guidato 
al tempo da Nestor Kirchner, mari-
to dell’attuale presidente) di abbat-
tere molti capi di allevamento.
Questa iniziativa si poneva l’obiet-
tivo di tenere basso il prezzo interno 
della carne a fronte di un’inflazione 
pari al 20%.
Ciò, tuttavia, comportò un forte 
crollo delle esportazioni. Dal 2007 
in poi, finisce Gerardo, la situazione 
è rientrata nella normalità. 

Stefano Summa

Si mantiene il prezzo basso a fronte di un’infl azione al 20%Si mantiene il prezzo basso a fronte di un’infl azione al 20%

Argentina: colpa della carneArgentina: colpa della carne
La crisi economica è anche imputabile al calo dell'esportazione dei famosi manzi nel mondo?La crisi economica è anche imputabile al calo dell'esportazione dei famosi manzi nel mondo?

La coltura biodinamicaLa coltura biodinamica
La coltura biodinamica par-
te dalla filosofia, dal pensie-
ro armonico e l'equilibrio 
tra cielo e terra e non va 
confusa con il biologico, 
infatti, le aziende biodi-
namiche certificate sono 
poche.  Attraverso l’agricol-
tura biodinamica si ritiene 
che le piante si esprimano 
al meglio . Per esempio per 
quanto riguarda il vino, nel-
le vigne, si fa un uso limita-
to e rispettoso dei trattori, 
é bandita la chimica dei 
fitofarmaci, si evidenziano 
le giuste connessioni fra il 
cielo ed il terreno. Invece 

di combattere le malattie si 
innescano meccanismi per 
creare salute: un cibo che 
non sia semplicemente una 
lista di componenti minera-
li più o meno complessi ma 
un complesso organico di 
correnti e di flussi energeti-
ci che, come possono essere 
buoni e idonei a mantenerci 
sani possono essere altret-
tanto concausa di danni 
irreversibili per l’organismo. 
I prodotti da agricoltura 
biodinamica sono dal punto 
di vista alimentare estrema-
mente più ricchi. Sono ali-
menti che provengono da 

terreni in stretta connessio-
ne con l’ambiente e ener-
geticamente hanno una 
valenza maggiore non fatta 
di semplice composizione 
chimica. L’aspetto caratte-
ristico del vino biodinami-
co è dato dal legame con 
la terra, dalla ricostituzione 
della fertilità del terreno e, 
quindi, dalle tecniche di 
coltivazione. Queste ultime 
sono molto particolari e ca-
ratteristiche esclusivamente 
di questa tecnica di produ-
zione.  Si propone un’enolo-
gia che "utilizzi tecniche come 
il raffreddamento delle vasche, 

il controllo delle fermentazioni 
tramite la temperatura e che 
non stravolga il mosto" .  La 
vinificazione deve tenere 
conto delle posizioni dei 
pianeti e la fase della luna.  
La vendemmia va fatta 
esclusivamente a mano; per 
il confezionamento, van-
no privilegiati imballaggi 
riciclabili. Sono ammessi 
il vetro, i tappi di sughero 
naturale marchiati soltanto 
a fuoco e la cera.  
Con la coltura biodinamica, 
il gusto ci guadagna. 

Fausta Dal Monte
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L'educazione alimentare per intervenire su un fattore di rischio modifi cabileL'educazione alimentare per intervenire su un fattore di rischio modifi cabile

A sei mesi dal progetto "Giro Vita" continua la prevenzione al tumore della mammellaA sei mesi dal progetto "Giro Vita" continua la prevenzione al tumore della mammella

N
on ne par-
leremo mai 
abbastanza: il 
lavoro della 

Senologia dell'ospedale di 
Tortona è assolutamente 
indispensabile, non sol-
tanto necessario. Il tumore 
alla mammella è il più fre-
quente fra la popolazione 
femminile ed è la prima 
causa di morte, infatti, nel-
la provincia di Alessandria 
il numero medio annuo di 
nuovi casi è di 370 con un 
tasso standardizzato sulla 
popolazione mondiale del 
74,7% ogni 100mila abi-
tanti nettamente superiore 
a quello dell'intera regione 
Piemonte che è del 58,2. 
La dottoressa Maria Grazia 
Pacquola ha le idee chia-
re: bisogna andare avanti 
e cercare dove possibile di 
intervenire sui fattori di 
rischio. Se è un dato che 
l'inquinamento ambientale 
è uno di questi ma difficil-
mente modificabile, lo stile 
di vita, almeno quello, può 
essere modificato per argi-
nare il rischio e quindi fare 

vera prevenzione sul ter-
ritorio. Gli obiettivi del-
la Senologia sono quelli 
di garantire una diagnosi 
la più precoce possibile, 
corretta e preventiva; 
tutto questo è possibile 
con strumenti tecnolo-
gici adeguati, esperienza 
e aggiornamento profes-
sionale e metodologia 
interdisciplinare. Tutti i 
progetti e il lavoro quo-
tidiano della Senologia 
è stato possibile fino ad 
oggi grazie a una sorta di 
joint venture tra pubblico 
e privato, con la collabora-
zione dei volontari e delle 
associazioni per recuperare 
i fondi necessari. Il pro-
getto Giro Vita e Preven-
zione Oncologica nell'am-
bito dello studio regionale 
della Rete Oncologica su 
Follow- up e Stili di Vita, 
dopo sei mesi ha prodotto 
risultati molto interessan-
ti: su 74 donne in cura per 
tumore alla mammella all'i-
nizio dello studio il 46% era 
obeso, il 33% sovrappeso, il 
20% normopeso e soltanto 

l'1% sottopeso; questo dato 
scientificamente rivela che 
il sovrappeso è un fattore di 
rischio per questo tipo di 
tumore ma anche per quel-
lo del colon-retto. Dopo sei 
mesi di dieta, curata dalla 
dottoressa Stefania Maf-
fei, il 35% è obeso, il 34% 
sovrappeso, il 30% normo-
peso e resta invariato l'1% 
sottopeso. Il girovita era 
oltre gli 88 cm, quindi a ri-
schio in 55 donne, mentre, 
dopo sei mesi soltanto 41 
superano ancora gli 88 cm. 
Il progetto deve continua-
re e deve coinvolgere la 

popolazione sana, preve-
nire il tumore iniziando a 
modificare gli stili di vita è 
possibile, inoltre i dati sulle 
donne già con diagnosi di 
tumore alla mammella ci 
diranno tra cinque anni di 
quanto si sarà abbassato il 
rischio di recidiva unendo 
alle cure anche un'alimen-
tazione corretta, è per que-
sti motivi che la dottoressa 
Pacquola continuerà con 
la gente la sua battaglia e i 
cittadini non possono che 
essere con lei. 

Fausta Dal Monte

L
a medicina sporti-
va valuta la con-
dizione fisica di un 
soggetto (soprat-

tutto se è un giovane che ha 
iniziato da poco), fornendo 
le indicazioni per un eserci-
zio il più possibile corretto. 
Fondamentali sono i consi-
gli relativi all'alimentazione 
e i mezzi di prevenzione di 
patologie come eccesso pon-
derale, scoliosi, piede piatto 
o cavo. Se invece il soggetto 
è un adulto che non ha mai 
fatto sport o decide di prati-
carlo dopo anni di inattivi-
tà, la medicina sportiva può 

svolgere un ruolo fondamen-
tale per avere indicazioni sul 
tipo di attività a cui ci si può 
sottoporre senza correre ri-
schi, curando adeguatamen-
te malattie derivate da una 
pratica sportiva compiuta in 
modo scorretto e prevenen-
do eventuali casi di doping. 
Circa un anno fa, il FAI, 
Fondo Ambiente Italiano ha 
organizzato alla Cittadella 
di Alessandria un incontro 
intitolato "Lo Sport pulito". 
Tra gli altri, ha partecipato 
il medico sportivo dell' US 
Alessandria Dott. Biagio 
Polla, che ha illustrato quan-

to possano essere gravi (se 
non addirittura irreversibili) 
i danni causati dall'assunzio-
ne di determinate sostanze 
per raggiungere in modo 
scorretto risultati sportivi: 
come ha giustamente ri-
cordato Polla, è singolare 
come "oggi il doping sia diffuso 
tra chi pratica sport a livello 
amatoriale in modo ancora 
maggiore rispetto ai professio-
nisti". Di particolare rilievo 
anche la relazione fatta da 
Fulvio Massa, noto fisiote-
rapista e trail-runner di li-
vello internazionale, che ha 
fornito una serie di consigli 

per praticare uno sport nel 
modo più corretto possibile. 
Tenendo conto che attual-
mente "sono circa 17 milioni 
le persone che praticano uno 
o più sport", è fondamentale 
riuscire a prevenire un infor-
tunio, "correggendo o antici-
pando la possibilità di rischio", 
rispettando i vari parametri 
dell'allenamento ("il riscal-
damento, il defaticamento, le 
modalità di recupero, la regola-
rità") e, soprattutto, "evitan-
do di curare in modo sbrigativo 
e superficiale un infortunio".

Gianmaria Zanier

Senologia: prevenzioneSenologia: prevenzione La dieta La dieta 
per le donneper le donne

L
a dottoressa Stefania 
Maffei è la nutri-
zionista del pro-
getto “Giro Vita” 

della Senologia 
di Tortona e ci spiega 
che le donne con tu-
more alla mammella 
sono curate con 
una terapia anti-
ormonale che di 
fatto induce la menopausa, per 
cui l'aumento ponderale viene 
di conseguenza. La dieta, quin-
di, utilizzata alle pazienti è adat-
ta anche alle donne sane ma in 
menopausa. L'inibizione ormo-
nale rallenta il metabolismo e fa 
aumentare di peso. Non bisogna 
essere ossessionati dalla bilancia, 
piuttosto misuriamoci con i pan-
taloni che prima indossavamo e 
poi sono risultati stretti; infatti, 
è il grasso viscerale ad essere un 
fattore di rischio, sia per i tumori 
che per le malattie cardiovasco-
lari e la dislipidemia. L'ideale 
è fare una colazione con latte e 
biscotti secchi, uno spuntino a 
metà mattina a base di un frutto 
o yogurt magro, un pasto com-
pleto con 60 gr di pasta, o riso, o 

patate, un secondo di carne ma-
gra o pesce con verdure cotte o 

crude, un secondo spuntino nel 
pomeriggio sempre a base di 

frutta o yogurt e una cena 
con legumi o pasta e un 

secondo magro. La car-
ne rossa non dovrebbe 

mangiarsi più di due 
volte la settimana, i 
formaggi soltanto 

una volta, il prosciutto crudo o 
la bresaola non più di due volte. 
Non bisogna superare i tre frutti 
al giorno ed è importante fare gli 
spuntini per mantenere il picco 
glicemico costante che attiva il 
metabolismo. Evitiamo grassi di 
origine animale, bevande gassate, 
dolci, merendine, piuttosto, gra-
tifichiamoci con del cioccolato 
fondente. Le diete che eliminano 
i carboidrati e prediligono soltan-
to le proteine creano un sovrac-
carico proteico e quindi tossine 
che hanno anche un'influenza 
negativa sull'attività cerebrale. 
“La dieta è salute, noi siamo - ci 
ricorda la dottoressa Maffei - ciò 
che mangiamo”. 

Fausta Dal Monte

L'importanza della medicina sportivaL'importanza della medicina sportiva
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U
na cura 
c o n t r o 
il lin-
f o m a . 

Che il Brentiximab 
Vedotin funzionasse 
era già noto. Non si 
ha ancora la certez-
za, fatto sta che un 
primo caso di guari-
gione c’è già stato. 
Un malato di cancro 
ha, infatti, sbalor-
dito i medici dopo 
essersi sottoposto 
ad un trattamento 

pionieristico: più di 
70 tumori poten-
zialmente fatali gli 
sono scomparsi in 
appena due setti-
mane. Ian Brooks, 
47 anni, stava com-
battendo una rara 
forma del linfoma 
non-Hodgkin. Dopo 
diverse opzioni di 
trattamento fallito, 
aveva poche setti-
mane di vita. Quin-
di, in ultima istanza, 
al signor Brooks, da 

Bolton, è stato offer-
to un nuovo farmaco 
antitumorale. Due 
settimane più tardi, 
era guarito, quasi del 
tutto.  Il signor Bro-
oks, un meccanico, 
è stata la prima per-
sona al di fuori degli 
Stati Uniti a provare 
il farmaco chiamato 
Brentiximab Vedo-
tin. Il medicinale è 
noto come un tipo 
di anticorpo mono-
clonale, ricerca le 

proteine speci-
fiche sulla parte 
esterna delle 
cellule tumorali 
e poi le distrugge 
dall’interno. Si 
è rivelato essere 
un tale successo 
che è disponibi-
le per i pazienti 
del Servizio Sa-
nitario Britan-
nico ed anche in 
Italia. 

BreviBrevi

FUNZIONA LA CURA FUNZIONA LA CURA 
PER IL LINFOMAPER IL LINFOMA

U
n pa-
s t o r e 
tedesco 
a pelo 

lungo che era sta-
to smarrito è stato 
salvato dalla Guar-
dia di Finanza della 
Stazione Navale di 
Genova. Il cane era 

finito in mare e guai-
va disperatamente 
percè non riusciva a 
salire sulla banchina 
troppo alta. Un fi-
nanziere si è buttato 
in mare e si è lascia-
to sollevare fino alla 
banchina. Il cane 
sarebbe certamente 

morto perché ormai 
stremato e infreddo-
lito. E' stato anche 
ritrovato il padrone 
e commovbente è 
stata la reazione di 
affetto del cane ver-
so i suoi salvatori. 
(Foto di Liguriano-
tizie.it)

SALVATO PASTORE TEDESCOSALVATO PASTORE TEDESCO

Good   NewsGood  
New York, luglio 1925: 

Un poliziotto ferma il traffico per permet-
tere a un gatto di attraversare una strada 

trafficata e raggiungere il marciapiede

Un cuore 
in 3D salva 
la vita a un 
bimbo del 
Kentucky
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I
sabel è nata 
per la strada, al 
centro di New 
York. Quando 

la sua mamma  Polly 
ha rotto le acque, ha 
chiamato un taxi ed 
è scesa giù al palazzo 
nella 68° strada.
Ma Isabel aveva 
troppo fretta e nei 
dieci minuti che ha 
impiegato l'ambu-
lanza ad arrivare, la 
piccola impaziente 
di nascere aveva già 
fatto il suo primo va-
gito. 
Si sono mobilitati 
tutti, il portiere del-
lo stabile, i passanti, 
i negozianti. Il parto 
è stato assistito da 

una quarantina di 
persone. La bambina 
è stata chiamata Isa-
bel per gratitudine 
verso la signora di 
nome, appunto, Isa-
bel, che ha donato la 

sua sciarpa per copri-
re subito la neonata. 
Decisamente un'im-
magine di New York 
più bella ed umana 
del solito.  

BreviBrevi

NATA PER STRADANATA PER STRADA

F
Final-
mente 
la pro-
vincia 

di Alessandria 
registra un 
dato positivo: 
la crescita in-
dustriale ha 
chiuso il 2013 
con un +2%, 
con un +0,9% 
rispetto al 
dato regionale 
e nazionale. Il 
settore più in 
ripresa è quel-
lo petrolchi-
mico e delle 
materie plastiche 
con un +7,4%, segue 
il settore metalmec-
canico con + 5%. La 

media industria è il 
segmento produttivo 
più felice con un + 
11,3 %.

Speriamo nella ri-
presa di tutti i settori 
per il 2014. 

ALESSANDRIA ALESSANDRIA ++

Good   News News
In giardino il cane scopre 10 
milioni di dollari in monete 

d'oro antiche

Sprocket il cane che 
salva i gatti randagi



18 n° 03-2014

Omaggio a CrozzaOmaggio a Crozza
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.

L'architetto della rovina è l'arrogan-
za, mette le fondamenta in alto e le 
tegole nelle fondamenta.

Francisco De Quevedo

Le persone che arricciano il naso tro-
vano dannatamente difficile sorridere.

Judith Guest

Il Senatore Roberto Formigoni 
dovrebbe ringraziare, non querelare, 
Crozza per la sua imitazione: 
basta che guardi la foto che lo ritrae
e quella dell'imitazione!
Chi è il più presentabile?

Vi ricordate il gioco della Settimana 
Enigmistica denomianto 

"Cerca le differenze"?
Provate a farlo con le due foto 

del Premier Renzi.
Chi è quello vero?

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

L'angolo dellaL'angolo dellaPoesiaPoesia
Ombre si adagiano
E i ricordi si assopiscono in sogni
Di un incanto svanito.
Vaga sembianza
Si crea nella mente,
Si sovrappone e scompone
Senza mai lasciarsi cogliere
E in tanti frammenti si disperde.
Povero cuore,
Ti consumi in desideri
Di cose lontane,
Irrimediabilmente perdute,
Ti ammali anche
Di quel tenue rimpianto
Venato di silenziosa nostalgia.    (J.R)

Se guardi dentro agli occhi
di una bimba ci troverai
la sbarazzina vivacità
di un giorno di primavera
e la frizzante sensazione
di un'alba che dovrà arrivare.

Se guardi negli occhi
di una donna ci troverai
l'azzurro del mare,
il soffio del vento
tra gli aberi del bosco,
il bianco candore della neve
in una notte invernale

ma anche la passione
e il calore d'un giorno d'estate.

Se guardi gli occhi
di una nonna ci troverai
la dolcezza delle carezze
che avrà dato,
la stanchezza
per le notti insonni
che avrà passato,
il segno delle lacrime
che avrà versato
e la malinconia nel cuore
come la fine

di un tramonto autunnale.

Tutti questi versi,
sono un'elogio
alle donne:
mogli, sorelle,
fidanzate, amanti,
amiche.
Splendide creature,
senza le quali
il buio della notte
sarebbe insopportabile

Giovanni

Scusi se le dò del tu... Satira e risa a cura di Fara Dibba

VAGA SEMBIANZA A TUTTE LE DONNE CHE CONOSCO

foto: dagospia
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In Romania, paese membro sia della 
Nato che dell'UE, aumenta la tensione 
per gli eventi in Ucraina.
Un confine in comune di centinaia di 
chilometri e una rilevante comunità ro-
mena che vive in Ucraina.

L’Alto Egitto, il Mar Rosso e la Costa 
Mediterranea possono essere visitati 
tranquillamente. 
È quanto comunica l’Ente del Turismo 
Egiziano, in merito allo stop ai viaggi 
consigliato dalla Farnesina, visto che 

nel Paese la situazione politica è insta-
bile. 

L'Albania ha approvato una legge che 
sospende tutte le licenze di caccia e l'u-
so delle riserve di caccia per due anni. 
Ci sarà un piano di conservazione e tu-
tela dell'ambiente dopo anni di caccia 
selvaggia anche da parte dei paesi vicini 
come l'Italia. 

Informazione multilingua

In Romania tara membra a NATO si 
a UE creste tensiunea cu care se ur-
maresc evenimentele in Ucraina:o 
frontiera in comun de sute de ki-
lometri si o imprtanta comunitate 
romana ce traieste in Ucraina.
In Romania se urmaresc cu deo-
sebita importanta faptele drama-
tice din Kiev deoarece situatia din 
Ucraina reprezina un pericol pen-
tru  Romania si Republica Moldo-
va.

Preocuparea Romaniei 
pentru ce se intampla in Ucraina

Në seancën e fundit parlamen-
tare u miratura projektligji 
për Moratoriumin 2 vjeçar të 
gjuetisë qe bllokon leshimin e 
lejeve te gjuetise. Moratorium 
në fjalë, siç edhe evidentohet në 
projektligj, ka ardhur si pasojë 
e nevojës për përmirësimin e 
gjendjes së llojeve të faunës së 
egër, objekt gjuetie në vend. 
Janë konstatuar gjueti e pal-
igjshme si nga gjuetarë vendas 
por edhe të huaj. Kryesisht janë 
gjuetarë që vijnë nga Italia"

Shqiperia ne favor
te ambientit

N
el 1998 Daniela 
è a Londra, ha 
25 anni ed una 
laurea in eco-

nomia, sta svolgendo un pra-
ticantato presso la Barclays, 
banca britannica di caratura 
internazionale.
Riunione “del buongiorno” 
alle 8 di mattina, strisciatu-
ra del badge d'uscita alle 18, 
dopo la riunione di fine gior-
nata: così tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì e se aggiun-
gete un paio d'ore spese tra 
bus e metropolitana potete 
rendervi conto della spirale 
frenetica che era la vita di 
Daniela.
“Ai tempi ero una neolau-
reata impegnata a realizzare 
ambizioni che mi erano state 
inculcate da altri, per carità, 
a 25 anni vivevo a Londra da 
sola ed ero autosufficiente, ma 
non ero felice” - così il primo 
spostamento - “cercai lavoro 
nell'industria agricola e lo tro-
vai, che ridere, da impiegata 
nella City a impachettatrice di 
rape, durai un mese” e così si 
torna a casa, a Como.
Ma Daniela è troppo friz-
zante per le chete acque del 
lago, unisce la passione per i 
viaggi ad una predisposizione 
per le lingue e trova lavoro 

nel settore turistico, prima 
come assistente ai clienti in 
Spagna poi in Grecia, dove 
ormai risiede per circa sei 
mesi l'anno.
In Grecia svolge lavoro d'uf-
ficio ad escursioni, che guida 
in alternanza con il suo fi-
danzato Simone, conosciuto 
nelle Cicladi; il ritmo della 
loro vita è scandito dal sole e 
dalle onde che trasportano le 
crociere cariche di bastimen-
to umano.
Ora vi starete chiedendo, ma 
i restanti sei mesi all'anno 
Daniela che fa?
Finita la stagione lavorati-
va, solitamente verso fine 
ottobre, Daniela e Simone 

tornano in Italia: un po' di 
relax, le feste con i parenti, 
le abbuffate di prodotti na-
zionali e gli amici ritrovati, 
poi a gennaio via, in vacanza 
- “Oh, non è perchè lavoro al 
mare che non posso andare in 
vacanza!”- dice scherzando 
Daniela.
Thailandia, Vietnam, Laos, 
Indonesia, Filippine… que-
ste le mete di questa coppia 
di zingari che per tre-quattro 
mesi all'anno viaggia on the 
road per il sud-est asiatico 
buddhista e selvaggio: zaini 
in spalla, molte stelle e po-
che pretese.

Nicholas Capra

I
Il 5 marzo, a un anno dal-
la morte del ex presiden-
te Hugo Chavez, il potere 
si trova nelle mani del 

suo pupillo Nicolas Maduro, 
eletto presidente con un discu-
tibile 50,75% di voti contro il 
48,95% dell'opposizione. Da 
allora il paese è precipitato in 
un caos che sommerge tutte le 
classi sociali del paese (chavisti 
e oppositori).
Penuria: semplicemente non si trovano ali-
menti basici come farina, pollo, latte, zucchero 
e medicine per diabetici e ipertesi, non c'è car-
ta di nessun tipo, nè igienica nè per la stampa 
dei giornali. La lista è infinita.
Svalutazione: la moneta venezuelana (Bolivar) 
è stata svalutata più del 56% nell'ultimo anno, 
portando il paese ad essere uno dei paesi con la 
moneta più cara in tutto il mondo, questo ine-
vitabilmente si trasforma in un costo più caro 
della vita.
Controllo monetario: dal 2003 l'ex presiden-
te Chavez ha implementato un controllo del 
cambio sulla moneta locale, in poche parole, 
non può essere cambiata per moneta estera e 
visto che in Venezuela si importa gran parte di 
quello che si consuma, inevitabilmente si cade 
in un problema di penuria. Quando questo ac-
cade è automatico che si crei un mercato paral-

lelo nel quale la moneta estera 
acquisisce un valore fino a 10 
volte il valore dichiarato.
Censura: non esiste libertà 
d'espressione, se scrivi o parli 
male del regime ti sanzionano 
e se continui ti arrestano. 
Rivolta: il popolo venezuela-
no non ce la fa più e ha sentito 
la necessità di protestare paci-
ficamente. Milioni di persone 
riempiono le strade della capi-

tale (Caracas) e delle più importanti città del 
paese chiedendo le dimissioni di Maduro. Gli 
studenti (che sono i più coraggiosi) bloccano le 
strade e il governo usa la Guardia Nacional per 
attaccare loro con bombe lacrimogene, idranti, 
manganelli e nel peggiore dei casi con arme da 
fuoco, pistole, fucili e carro armati, in alcune 
occasioni hanno volato raso terra con i caccia 
russi per intimidire. In questi attacchi contro 
la popolazione si notano anche i “colectivos”, 
gruppi armati e simpatizzanti del governo, che 
insieme alla Guardia attaccano i manifestanti.
Quello che più indigna è l'atteggiamento dei 
governi vicini che non si pronunciano al ri-
guardo, da quando il regime socialista è al 
potere questi paesi hanno ricevuto tantissimi 
benefici derivanti dalla vendita del petrolio 
venezuelano.

Ricardo Nottola

Vagabonda laureataVagabonda laureata Focus sul VenezuelaFocus sul Venezuela
Viaggiare quattro mesi all'anno si può, basta volerloViaggiare quattro mesi all'anno si può, basta volerlo Nel Paese mancano i generi di prima necessità e i farmaciNel Paese mancano i generi di prima necessità e i farmaci

Dalla banca della City di Londra alla libertà delle spiaggie biancheDalla banca della City di Londra alla libertà delle spiaggie bianche Repressione, censura e povertà a un anno dalla morte di ChavezRepressione, censura e povertà a un anno dalla morte di Chavez
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C
reare un 
g i o c h i n o 
per telefo-
no in poco 

tempo e senza troppe 
ambizioni.
Diventare quasi subito 
l’autore dell’applica-
zione del momento, 
scaricata da cinquan-
ta milioni di utenti 
sull’Apple Store e su 
Google Play.
Guadagnare oltre cin-
quanta mila dollari al 
giorno grazie alle inser-
zioni in-game.
Mollare tutto di punto 
in bianco per colpa dello 
stress.
Queste sono, in breve, 
le tappe del folle viag-
gio nel mondo dei giochi 
da smartphone di Dong 
Nguyen, giovane sviluppa-
tore vietnamita.
Se il suo nome non vi dice 
nulla, sicuramente vi dirà 
qualcosa questo: Flappy 
Bird.
Nguyen, infatti, è il creato-
re del gioco che ha scalato 
a ritmi da record le classifi-
che tra le app più scaricate 
per iOS e Android.
Avendo trovato la strada 
del successo planetario, ci 
si poteva immaginare che 

Dong avrebbe cercato di 
cavalcare l’onda il più pos-
sibile.
L’8 febbraio, invece, con 
una serie di messaggi la-
sciati su Twitter, ha di-
chiarato di voler ritirare 
la sua creatura dai negozi 
di app perché non è più 
in grado di sostenere le 
conseguenze di quello che 
considera, comunque, “un 
successo personale”.
L’improvviso e dirompen-
te boom di Flappy Bird l’ha 
portato a “odiarlo”, poiché 
gli stava rovinando la vita. 
In uno dei twit ha negato, 
come qualcuno pur aveva 
insinuato, che stesse riti-
rando tutto nel timore di 
dover sostenere una cita-

zione in tribunale da parte 
della Nintendo.
Sebbene la casa giappone-
se abbia smentito tale pro-
posito, è facile compren-
dere come lo stile grafico 
di Flappy Bird richiami da 
vicino quello di Super Ma-
rio Bros.
Ciò avrebbe potuto porta-
re a una causa dalla quale 
difficilmente Nguyen sa-
rebbe uscito indenne.
In ogni caso, la mania per 
l’uccellino svolazzante non 
si è fermata.
Sui vari app store, infatti, 
si sono moltiplicati i cloni 
dell’opera del vietnamita 
(per esempio, Fly Birdie – 
Flappy Bird Flyer e Fluffy 
vs. Flappy Birds).

C’è chi, tuttavia, si è 
spinto oltre. 
Un utente di eBay, tale 
pindrus, ha messo all’asta 
un iPhone 5S da 16GB 
con il gioco installato.
Partendo da una base 
d’asta di 650$, si sono se-
guite ben 17 offerte fino 
ad arrivare a un massi-
mo di 99.900$. Una ci-
fra, oggettivamente, da 
matto. Quello che Dong 
Nguyen, alla fine, non 
voleva diventare.

Stefano Summa

Archos 79 Xenon è il nuovo tablet da 8 pollici 
con connettività 3G e piene funzioni telefo-
niche del noto produttore hardware francese. 
Molto simile all’iPad Mini (prima versione), 
con un profilo sottile ed elegante, un ampio 
schermo in rapporto 4:3 e una risoluzione 
di 1.024×768 pixel questo dispositivo è 
dotato di un processore quad-core ARM 
Cortex A7 da 1,2 GHz, affiancato da 1GB di RAM e da una memo- r i a 
di soli 8 GB, espandibili però attraverso scheda microSD. Gps, wi-fi e 
bluetooth ed Android 4.2 non mancano per completare le connessioni 
con il mondo esterno. Fotocamera 2 mega pixel inclusa e secondo obiet-
tivo da 0.2 mega pixel. Dimensioni: 200x134x8 mm; peso: 320 grammi

La notizia giunge direttamente dal 
Mobile World Congress 2014. 
Google desidera lanciare il suo 
nuovo tablet in collaborazione con 
LG. Pare che si proprio il Nexus 6 ad essere pro-
dotto a breve dalla casa coreana grazie all’idea dei magna-
ti del più importante motore di ricerca al mondo. Stando alle ultime 
indiscrezioni  la linea sarà simile al nuovo LG G3 che sarà presentato 
probabilmente tra maggio e giugno e che integrerà uno schermo con 
risoluzione qHD (da 2560×1440 pixel), un processore a 64-bit e una 
fotocamera posteriore con sensore da 16 megapixel. Possibile dunque 
che il Nexus 6 utilizzi parte delle stesse specifiche tecniche di tale ter-
minale. Ancora imprecisati dimensione, prezzo e prezzo.

La notizia giunge direttamente dal Mobile World 
Congress 2014. Google desidera lanciare il suo 
nuovo tablet in collaborazione con LG. Pare 
che si proprio il Nexus 6 ad essere prodotto 
a breve dalla casa coreana grazie all’idea dei 
magnati del più importante motore di ricerca 
al mondo. Stando alle ultime indiscrezioni  la 

linea sarà simile al nuovo LG G3 che sarà pre-
sentato probabilmente tra maggio e giugno e che integrerà uno scher-
mo con risoluzione qHD (da 2560×1440 pixel), un processore a 64-bit 
e una fotocamera posteriore con sensore da 16 megapixel. Possibile 
dunque che il Nexus 6 utilizzi parte delle stesse specifiche tecniche di 
tale terminale. Ancora imprecisati dimensione, prezzo e prezzo.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
DALLA FRANCIA IL NUOVO ARCHOS 79DALLA FRANCIA IL NUOVO ARCHOS 79

DELL SI LANCIA CON IL VENUE PRODELL SI LANCIA CON IL VENUE PRO

GOOGLE, IN ARRIVO IL NEXUS 6GOOGLE, IN ARRIVO IL NEXUS 6

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

La storia di Flappy BirdLa storia di Flappy Bird
Ritirata una delle App più scaricate del momentoRitirata una delle App più scaricate del momento

Dong Nguyen, giovane vietnamita, sopraffatto dal successo della sua creazione, ha detto "basta"Dong Nguyen, giovane vietnamita, sopraffatto dal successo della sua creazione, ha detto "basta"
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Barbara 348/36.64.788
Marta 392/02.88.913

I
l corso di educazione è un corso di base 
rivolto a tutti i proprietari dei cani. Sia a 
quelli che adottano un cane per la prima 
volta, sia a quelli che vivono già insieme 

ad un cane ma che vogliono capire meglio il 
loro amico a quattro zampe.
Non si deve confondere con un corso di adde-
stramento, che ha come obbiettivo quello di 
insegnare ad un cane, già educato, una lavoro 
specifico, ad es. ricerca tartufi, ricerca persone 
scomparse, agility, mobility etc.

Se si è adottato un cucciolo, il periodo miglio-
re è quello “sensibile” che va dai 2 ai 10 mesi 
di età: periodo in cui il proprietario riesce a 
impostare nel modo migliore il rapporto con 

il proprio cane;
Se si ha già un cane adulto e si vuole miglio-
rare la comunicazione con il proprio cane; un 
approccio nuovo verso il nostro amico po-
trebbe risolvere molti piccoli problemi della 
vita quotidiana.

Gli obiettivi del corso sono: imparare a co-
municare con il proprio cane;conoscere le ne-
cessità del proprio cane; stabilire delle regole 
precise che servono ad inserire il cane nella 
nostra famiglia e in generale nella nostra so-
cietà, in modo divertente e sereno; rendere il 
cucciolo un adulto sereno ed equilibrato; dare 
dei segnali precisi e mai contraddittori al no-
stro cane (adulto o cucciolo che sia) in modo 

Corso di educazioneCorso di educazione
Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

SPRITZ è un giovanissimo incrocio pointer. È 
molto giovane, buono e sempre desideroso di 
coccole, sa andare al guinzaglio, va d'accordo 
con cani e gatti. SPRITZ ha una bella 
peculiarità e cioè ride a chi gli fa delle coccole! 
Spritz è in stallo a Milano e vogliamo per lui 
un'adozione SUPER che gli faccia dimenticare 
gli sballottolamenti che ha subìto.

SpritzSpritz
Simil golden retriever. L'abbiamo incontrato 
in canile nel recinto dei cuccioloni: è una tg 
medio grande, da adulto sarà 30/35 kg. Dolce, 
bravo, ha uno sguardo profondo e occhi che 
chiedono di essere portato via... Va d'accordo 
con tutti, è un cane stupendo, il suo pelo 
morbido dorato... ma purtroppo in canile è 
sempre sporco e bagnato.

PabloPablo

Sono una femminuccia di due mesi e mezzo 
e da quando sono nata ho vissuto solo nella 
sfortuna. Prima abbandonata per strada 
insieme alla mia sorellina, siamo finite in 
canile rinchiuse in una gabbia fredda ed 
affollata, poi ho perso un occhietto, cosa può 
più capitarmi? 

BabyBaby ANITA è una tg medio grande, da adulta 
sarà 30/35 kg, taglia golden retriever. Va 
d'accordo con tutti, è un cane stupendo il 
suo pelo morbido di un rosso dorato. Anita ci 
chiede una casa calda e asciutta, si aggrappa 
alla rete e alle ns mani... E piange quando ci 
allontaniamo...Vi prego, aiutateci a portarla 
via da lì.

AnitaAnita

Femminuccia di 4 mesi, futura taglia media 
contenuta, pelo raso. Non è necessaria alcuna 
descrizione, basta guardare i suoi occhi, la sua 
espressione. Nel cuore ha solo la speranza di 
un futuro lontano da lì.

DESIDERIA ha 16 mesi circa, sterilizzata, 
pesa 16 kg. La sua vita è triste e vuota, vaga 
nei pressi di un cantiere dove viene accudita 
e sfamata alla meno peggio. Ha un grave 
problema all'occhio dal quale non vede. Per 
DESIDERIA si cerca un'adozione del cuore da 
parte di una persona che sappia guardare oltre 
alla sua imperfezione

SULTAN è un cucciolone sotto l'anno 
di età, castrato, sui 35 kg, buono, docile, 
intelligentissimo, dal pelo nero lucidissimo. È 
stato abbandonato da pochissimo, gli è stato 
perfino lasciato il collare. Si relaziona bene 
con le persone, con i bimbi e con gli altri cani 
sia maschi che femmine.

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.

da renderlo  sereno (non ansioso) 
fiducioso (non pauroso) equilibrato 
(non iperattivo); far socializzare il 
nostro cane con persone, animali e 
situazioni, le più diverse in modo da 
prevenire paure e aggressività.

Perchè fare un corso? Per  evitare gli 
errori più comuni, per impostare una 
relazione con il proprio cane basata 
sul rispetto reciproco delle proprie 
necessità, per correggere in tempo i 
comportamenti indesiderati del pro-
prio cane, per correggere in tempo i 
comportamenti indesiderati del pro-
prio proprietario.

Dr Raimondo Giorgio,
medico veterinario 

e comportamentalista

DollyDolly
SultanSultan

DesideriaDesideria
MischaMischa
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L'antica ricetta della Roma dei fasti impe-
riali recita così: triterai un cespo di lattu-
ga con pepe, denominato liquanem, vino 
cotto, acqua e olio. Cuocerai e legherai il 
composto con delle uova, cospargerai di 
pepe e servirai. Voilà l'antenata della no-
strana frittata.
Un poemetto attribuito a Virgilio, de-
nominato "Moretum", in un lungo passo 
descrive la preparazione di un gustoso for-
maggio all'aglio che spesso veniva servito 
dopo la suddetta frittata. La preparazione 
doveva essere all'incirca così:  sbollentare 
qualche spicchio di aglio in un pentolino, 
aggiungere del pecorino, del sedano, un 
pizzico di coriandolo in foglie e della ruta. 
Amalgamare il tutto aggiungendo un po' 
d'olio e di aceto. Chi ha il coraggio, provi 
pure!

Patina: Patina: 
frittata di frittata di 
lattugalattuga

Il parere dell' agronomoIl parere dell' agronomo

Cibi dalla storiaCibi dalla storia

Q
uesto mese-
ghiot t i s s ima 
ricetta del 
rinomato ri-
storante il 

Grappolo di Alessandria 
di Beppe Sardi, Gianlu-
ca Pertini, Paolo Magnè 
e Luca Gatti. Gli chef ci 
propongono una pescatri-
ce con carciofi e pancetta. 
Prima di passare alla ricetta 
vi diamo qualche consiglio 
sull'acquisto della pescatri-

ce, che se comprerete fresca 
e di provenienza mediter-
ranea, sarà sicuramente la 
scelta migliore anche se più 
costosa.
In alternativa potrete ac-
quistarla anche congelata 
e già pulita, assicurandovi 
solo che non sia di prove-
nienza Cina, in quanto non 
garantisce assolutamente 
rapporti qualità prezzo van-
taggiosi. Adesso parola agli 
chef:

Q
uesto mese dedichiamo 
questo nuovo spazio 
enologico al più famoso 
v i t i g n o 
b i a n c o 

del Piemonte, il Cor-
tese, da cui nasce un 
vino straordinario, il 
Gavi docg.
Questo vino è reso 
speciale grazie al ter-
reno, al microclima e 
alla brezza marina che 
soffia lievemente nel-
la parte sud-orientale 
del Piemonte, terra 
di confine con la Li-
guria. In particolare, 
vi voglio parlare del 
Gavi "Vigna del Lago" 

dell'azienda agricola Valditerra 
Laura, situata a Monterondo vicino 
Novi Ligure. Vigna del Lago è un 

Gavi moderno, gradevole ma pro-
dotto nel rispetto della tradizione e 
secondo me con un'ottima qualità 

prezzo. Alla vista il 
colore giallo-paglieri-
no è quello tipico del 
Gavi, All'olfatto pre-
senta un profumo fre-
sco, fruttato e intenso 
e al gusto appare as-
solutamente  equili-
brato tra il secco e il 
leggermente acidulo, 
perfetto come ape-
ritivo o abbinato ad 
antipasti di mare o 
verdure e con il pesce, 
da provare tuttavia il 
binomio con le mine-
stre e zuppe di pesce.

Il primo documento 
che testimonia l'esi-
stenza del Gavi risale 
al 3 giugno 972 ed è 
conservato nell’Ar-
chivio di Stato di 
Genova. 
La zona di produzio-
ne del GAVI DOCG 
che conta 11 comu-
ni: Bosio, Capriata 
d’Orba, Carrosio, 
Francavilla Bisio, 
Gavi, Novi Ligure, 
Parodi Ligure, Pastu-
rana, San Cristoforo, 
Serravalle Scrivia e 
Tassarolo. Il disci-
plinare delimita la 
zona di produzione a 

circa 1.450. I vigneti 
dove viene prodotto 
il Gavi docg "Vigna 
del Lago" si trovano 
in collina e l’ altitu-
dine si aggira intorno 
ai 220 metri s.l.m. 
con clima temperato 
e buona escursione 
termica tra il giorno 
e la notte,  i terreni 
sono tufacei, tessitura 
argilloso limoso, cal-
careo. Il sistema di al-
levamento usato  è il 
Guyot con una den-
sità di impianto di 
5000 ceppi/ha e con 
una resa di uva di 95 
q.li/ha di cortese.

Ingredienti

6 tranci di pescatrice di uno 
spessore non superiore a 6cm
2 cucchiai di olio extra vergine 
di oliva
sale e pepe qb
6 fettine di pancetta rollata
200gr di piselli
1 bicchierino di vino bianco

basilico ligure per decorare

Preparazione

Avvolgere i tranci di pescatri-
ce nella pancetta. Dorarle leg-
germente in padella con l'olio. 
Quando rosolati da ambo le par-
ti, mettere i piselli precedente-

mente cotti. Bagnare con il vino 
bianco e sfumare molto bene. 
Salare e pepare. Se necessario 
per finire la cottura aggiunge-
re un goccio di acqua. Se il su-
ghetto non risultasse ben legato, 
aggiungere una noce di burro 
freddo. Impiattare in un piatto 
caldo, decorare con le foglioline 
di basilico ligure.

Pescatrice con pancetta e piselliPescatrice con pancetta e piselli

In Vino VeritasIn Vino Veritas

La ricetta del RistoranteLa ricetta del Ristorante

a cura di: Elisa Baldizzonea cura di: Elisa Baldizzone
Enotech 'House di StreviEnotech 'House di Strevi Alessandro Marrucchi - Banfi  di StreviAlessandro Marrucchi - Banfi  di Strevi
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O
ggi andiamo alla scoperta 
di alcune piscine del terri-
torio regionale.
In attesa dell’arrivo dell’e-

state e della possibilità di esprimersi 
all’aperto tanti appassionati del nuoto 
si allenano quotidianamente in strut-
ture comunali e private, altri invece 
si preparano ad affrontare meglio le 
prime nuotate d’inizio stagione. Sono 
sempre di più gli italiani che praticano 
lo sport del nuoto. 
Partiamo dall’ex capitale sabauda. A 
“Torino nuoto, in via Filadelfia, l'in-
segnamento del nuoto è inteso come 
una vera e propria scuola di formazione 
sportiva. Piccoli gruppi di bambini o 
adulti, divisi in classi di capacità, si al-
ternano nelle due vasche presenti nella 
struttura.
Nell’hinterland di Torino, la “Rari na-
tes Grugliasco è composta da una vasca 
grande 25 metri a 5 corsie, dove si ten-
gono numerosi corsi adatti a tutte le età 
e a tutte le esigenze: infatti, è possibile 
frequentare corsi di acquaticità, cioè 
momenti di gioco e prime esperienze 
in acqua destinati a bambini dai 3 ai 5 
anni accompagnati da genitori, scuo-
le nuoto per bambini, durante i quali 
i piccoli nuotatori saranno seguiti da 
istruttori FIN ed ex atleti professionisti. 
Nella zona industriale di Moncalieri, 
verso Trofarello troviamo la Virgin, 
forse la più imponente struttura pro-
vata dedicata allo sport in Piemonte. 
Sicuramente non mancano i corsi pro-
posti in tutte le salse con personal trai-
ner dedicati sia in acqua sia nelle varie 

attività organizzate per i soci. Lo svago 
non manca, la musica e l’intratteni-
mento è all’ordine del giorno. Persino 
la tv è presente su numerosi attrezzi in 
palestra combinando la fatica con il 
piacere di non perdere il proprio pro-
gramma preferito.
Anche a Chivasso, la “Libertas nuoto” 
di propone momenti di nuoto libe-
ro con i corsi di agonismo. Sono ben 
6 le squadre della stagione agonistica 
2013/2014 impegnate nelle sfide in ac-
qua
Asti rispol-
vera la sua 
“Piscina co-
munale” con 
alcuni lavori 
che saranno 
effettuati con 
l’arrivo dell’e-
state. In at-
tesa prosegue 

l’attività natatoria con i corsi di nuoto 
per ragazzi ed adulti che partiranno dal 
24 marzo. In particolare corsi di acqua-
fitness, acquaticità, corsi di nuoto per la 
terza età e per donne gestanti.
Alessandria offre alcune realtà. Tra le 
tante vi proponiamo “Aquaelibrum”. 
Uno spazio tra relax, palestra, saune e 
una piccola piscina in grado di offrire 
corsi di Aquae tonic, Hydrobike ed 
Aquae gym.

Giampi Grey Per la primavera- estate un elegantissimo décolleté. Tacco a 
spillo, linea sensuale per una donna sexy e raffreddata. Infat-
ti, bello da vedersi il mouchoir incorporato, in tinta, ma è pur 
sempre un fazzoletto che avvolge la caviglia e alla bisogna può 
essere usato per soffiarsi il naso; si sa in primavera arrivano le 
allergie! 

a cura di Fausta Dal Monte

Nuotando tra le acque Nuotando tra le acque 
delle piscine del Piemontedelle piscine del Piemonte

Da Torino, ad Alessandria passando per Mocalieri, Chivasso e AstiDa Torino, ad Alessandria passando per Mocalieri, Chivasso e Asti

In attesa dell'arrivo dell'estate scopriamo le strutture del nostro territorioIn attesa dell'arrivo dell'estate scopriamo le strutture del nostro territorio

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

Per la primavera- estate un elegantissimo décolleté. Tacco a 
spillo, linea sensuale per una donna sexy e raffreddata. Infatti, 
bello da vedersi il mouchoir incorporato, in tinta, ma è pur 
sempre un fazzoletto che avvolge la caviglia e alla bisogna può 
essere usato per soffiarsi il naso; si sa in primavera arrivano le 
allergie! 
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Le ultime stranezze tecnologicheLe ultime stranezze tecnologiche
Scarpe parlanti, occhiali connessi a internet, forchette che ti tengono a dieta e baby sitter per le piante

Alcune utili e divertenti altre inno all'inutilità e sinonimo di alienazione tech in un mondo di bip che non sa più parlare

I
n un mondo in continua evoluzione, i progressi 
tecnologici sono all’ordine del giorno. 
Essi si palesano in aggeggi utili all’uomo nei suoi 
vari ambiti occupazionali e nelle attività quoti-

diane, ma ci sono anche innumerevoli gadget che, 
se visti razionalmente, pongono un interrogativo in 
merito alla loro utilità. 
La cultura, la società e la scienza evolvendo, “costrin-
gono” l’uomo a tentare di adattarsi a questo mondo in 
continua evoluzione. Come? Creando oggetti nuovi 
e sempre più interattivi , per esempio. 
Tante sono le novità tecnologiche in uscita.
Basta accendere la tv per qualche minuto, fare un 
giro nei negozi e sfogliare riviste, per rendersi conto 
che la tecnologia sta facendo passi da gigante.
È il caso di cellulari sempre più evoluti, televisori, 
accessori per la casa e l’ufficio, macchinari per azien-
de e chi più ne ha, più ne metta. 
A chi non è mai capitato d’imbattersi in un articolo 
in vendita e restare meravigliato pensando: “Non ci 
credo!”
L’espressione di stupore sul volto del potenziale con-
sumatore è l’ambizione di chi progetta articoli di ul-
tima generazione.
Purtroppo, al giorno d’oggi, facciamo anche fatica a 
stupirci davanti a frigoriferi con televisore incorpo-
rato, o vedendo un aspirapolvere girare da solo per 
casa.
Tecnologia ed innovazione sono, ormai, diventate 
ordinarie.
Questo accade perché siamo abituati al progresso e 
alle novità; motivo per cui i progettisti sono alla con-
tinua ricerca di un’idea “vincente” e particolare.
Da qui, il verificarsi della nascita di sempre più stra-
ne apparecchiature in grado di “aiutare” l’uomo. Di-
vertenti, assurde, moderne, tecnologiche e, spesso, 
superflue, queste diavolerie elettroniche aumentano 
a dismisura. 

Nel tentativo di ricercare alcune delle curiosità tec-
nologiche nate nell’ultimo periodo, abbiamo deciso 
di fare delle ricerche in rete. Cercarle e conoscerle è 
un’impresa divertente.
Internet, infatti, brulica di informazioni, video e foto 
in merito alle più assurde e strane diavolerie teolo-
giche. 
Per questo articolo, abbiamo deciso di selezionare al-
cune di queste curiosità che, talvolta, ci hanno fatto 
sorridere.
Sono innovazioni suscettibili ad opinioni contra-
stanti che derivano dalle differenti concezioni dell’u-
nione di utile e dilettevole.
Idee nuove ed originali concepite per sostenere 
l’uomo nelle sue attività quotidiane che, spesso, ri-
schiano di essere definite inutili e superflue e che, in 
alcuni casi, viene messe in dubbio la loro sicurezza 
(come nel caso dei Google Glass, di cui si parlerà più 
avanti).
Applicazioni che rendono le piante di casa dei ta-
magotchi, scarpe intelligenti, specchi interattivi, 
occhiali super-tecnologici e forchette che fungono 
da personal trainer, sono solo alcune delle tante in-
novazioni che hanno attirato la nostra attenzione. 

Studiando gli oggetti e riflettendo su di essi, è facile 
giungere alla conclusione che sono molteplici le re-
azioni che le novità suscitano sulle persone: alcune 
potrebbero pensare che si vivesse meglio quando il 
mondo era privo di tecnologia, altri, restando affasci-
nati davanti all’innovazione, potrebbero desiderare 
di approfondire le proprie conoscenze.
Qualunque sia la reazione del pubblico, una cosa è 
certa: benché l’innovazione, talvolta, possa tradursi 
in gadget elettronici superflui e, perché no, inutili, 
la scienza, evolvendo giorno dopo giorno, è in grado 
di fornire un barlume di speranza per immaginare un 
mondo migliore.
Spetta solo alle menti più furbe, far sì che ciò accada.

Giada Guzzon

Le piante, o l’orto 
di casa, si troveran-
no nelle condizioni 
ideali per crescere 
nel miglior modo 
possibile. 
Questo particolare 
oggetto tecnologi-

co permette, infat-
ti, di monitorare la 
salute della propria 
pianta. 
È sufficiente posi-
zionarlo all’interno 
del vaso e scaricare 
un’applicazione sul 

proprio smartpho-
ne in grado di 
fornire, tramite 
tecnologia blueto-
oth, tutte le infor-
mazioni in merito 
alle necessità della 
pianta. 

Parrot Flower
Power

Le suola delle scar-
pe da calcio, lan-
ciate da Adidas, 
dispone di uno 
slot contenente 
un chip in grado di 
registrare innume-
revoli informazioni 

dell’attività svolta 
dall’atleta. 
Il chip registra 
tempo, distanza 
percorsa, numero 
di sprint, veloci-
tà, accelerazione, 
ecc… 

I dati vengono tra-
smessi via wireless 
in una chiavetta 
USB (compresa 
nella confezione), 
che li registrerà 
permettendone lo 
studio.

Adizero f50 
miCoach

Curiosa l’invenzio-
ne di Google che si 
prefigge come obiet-
tivo la creazione di 
un oggetto alla 007. 
Questi moderni oc-
chiali tecnologici 
permettono a chi li 

indossa di poter leg-
gere informazioni, 
scattare foto, regi-
strare video e mol-
to altro, attraverso 
comandi vocali, 
movimenti cervicali 
e sfioramenti della 

parte laterale. Per 
poter usufruire di 
applicazioni che ne-
cessitano di connes-
sione ad Internet, 
però, bisogna colle-
gare l’apparecchio al 
proprio smartphone. 

Google
Glass

Quante volte, pro-
vando un abito in 
un negozio, abbia-
mo il desiderio di 
poter vedere come 
indossa dietro? E 
quante, dal parruc-
chiere, dobbiamo 

richiedere un altro 
specchio per poter 
vedere bene l’ac-
conciatura? 
Da oggi, per meri-
to di questo spec-
chio interattivo, 
potremo ottenere 

un’immagine a 360 
gradi, grazie alla 
proiezione della no-
stra immagine sullo 
schermo, che verrà 
riprodotta con un 
ritardo di qualche 
secondo. 

Omnia Virtual 
Mirror: Specchio Interattivo 

Hapifork è la for-
chetta intelligen-
te che tiene sotto 
controllo quanto 
mangiamo regi-
strando i dati via 
bluetooth. 
Se mangiamo trop-

po e, soprattutto, se 
mangiamo in fret-
ta, scatta l’allarme  
anti-abbuffata. 
Hapifork, grazie 
all’applicazione per 
smartphone, regi-
stra le nostre abi-

tudini alimentari, 
quanto tempo de-
dichiamo ai pasti e 
fornisce anche utili 
consigli. 
Si può mettere an-
che in lavastovi-
glie! 

Hapifork
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Parlando con Cochi e RenatoParlando con Cochi e Renato
La coppia che in Italia ha fatto la storia della comicità negli ultimi 50 anni, protagonista al Teatro Alessandrino

"Quelli che il cabaret" per ripercorrere una carriera di successo, frutto di tanta gavetta e incontri straordinari tra grandi artisti

C
esenatico, metà anni 
'60: allora partiva-
te da Milano con una 
Fiat 1100 e andavate 

all'Hotel Internazionale e al Pec-
cato Veniale, entrambi gestiti da 
Giorgio Ghezzi, l'indimenticabi-
le portiere di Inter e Milan negli 
anni '50 e '60...
(mi interrompe subito Renato, con 
una delle sue frasi 'proverbiali'): 
...Siii, eeesatto!

Quanto sono stati importanti per 
voi questi anni di gavetta?
Renato: Tantissimo! Alla fine 
della serata da ballo facevamo un 
po' di cabaret e cantavamo delle 
canzoni insieme a Lino Toffolo, 
Bruno Lauzi ed altri amici: tu pen-
sa che noi, per sbarcare il lunario, 
preparavamo anche i panini e poi 
li distribuivamo (sorride, ndr.). Ci 
siamo divertiti tanto, perché lì in 
vacanza c'erano anche Dario Fo e 
Franca Rame: poi ci trovavamo in 
spiaggia tutti insieme la mattina 
dopo. 
Cochi: Mi ricordo che a Cesenati-
co siamo andati già nel '64, quindi 
figurati quanti anni sono passati! 
Un periodo felicissimo, anche per-
ché come tutti i romagnoli, così 
ospitali e simpatici, ci siamo crea-
ti subito tante amicizie... ragazzi e 
ragazze... (sorride sornione, ndr.). 
Come ha detto Renato, lì c'era Da-
rio Fo e successivamente è venuto 
a fare le vacanze anche Enzo Jan-
nacci.

Arriviamo agli anni 
della TV con "Quelli 
della domenica" e "Il 
poeta e il contadino": 
all'inizio il pubblico 
non era molto prepa-
rato a questo tipo di 
comicità surreale che 
proponevate insieme a 
Jannacci, ma in breve 
tempo le cose cambia-
rono notevolmente...
Renato: In effetti, all'i-
nizio il pubblico più 
adulto ci guardava con 
gli occhi sbarrati e non 
capiva cosa dicessimo. 
I più giovani, invece, 
hanno subito abbrac-
ciato il nostro modo di 
fare e questa è stata la 
nostra fortuna...  
Cochi: ...e infatti quel-
la è poi stata la nostra 
epoca d'oro! Rivedendo 
i filmati di quel periodo 
si nota l'entusiasmo 
della nostra giovinez-
za: eravamo pimpanti 
e pieni di energia. Con 
Jannacci eravamo sem-
pre insieme e Giorgio 
Gaber mi ha insegnato 
a suonare la chitarra: gli sono an-
cora oggi molto grato.

Capitolo Cinema. Con Renato 
vorrei ricordare almeno due mo-
menti: la poesia struggente del 
film "Oh, Serafina!" diretto da 

Alberto Lattuada e la scena cult 
in "Sono fotogenico" di Dino Risi, 
con il protagonista che durante 
un provino continua a fare sem-
pre la stessa espressione...
Renato: Si, esatto: Lattuada ave-
va una casa sul lago Maggiore ed 

è stato lì che abbia-
mo preparato  "Oh, 
Serafina!". È stato 
un po' tribulato gi-
rare le scene perchè, 
come ricorderai, nel 
film c'erano tanti 
uccelli che, per un 
po' di tempo sono 
stati tenuti con una 
rete, perché si abi-
tuassero alla mia 
presenza...

...infatti, il prota-
gonista di questa 
favola ecologica era 
una sorta di San 
Francesco dei tempi 
moderni...
Renato: È vero: per 
me Lattuada è stato 
un 'Maestro' e ho un 
bel ricordo: tra l'al-
tro, in quella circo-
stanza, siamo restati 
nella sua casa alme-
no un paio di mesi.   
     
In realtà, il binomio 
Cochi e Renato non 
ha smesso di esiste-
re: penso ad esem-

pio a film come "Luna di miele in 
tre", "Telefoni bianchi" o "Saxo-
phone", la cui regia è stata curata 
dallo stesso Renato, con una men-
zione d'onore per una splendida 
Mariangela Melato...
Cochi: Certo... Beh, ci sono state 

varie occasioni in cui abbiamo fatto 
delle cose insieme, anche in film ad 
episodi come 'Sturmtruppen'. Poi io 
ho continuato a fare tanto teatro e 
sono un po' sparito dai teleschermi 
e dai grandi schermi: infatti pensa-
vano che fossi morto (risate gene-
rali, ndr.). In 'Saxophone' c'erano 
tanti nostri amici: Felice Andreasi, 
Massimo Boldi, Teo Teocoli... 
Renato: È vero, abbiamo fatto un 
po' di film insieme, poi Cochi si è 
dedicato di più al teatro, mentre io 
ho continuato con il cinema: nel 
2000 ci siamo rincontrati, abbiamo 
fatto una tourné di teatro e da allo-
ra non ci siamo più fermati.  

A questo punto vi chiedo: cosa vi 
spinge a restare ancora dopo tan-
ti anni sulla breccia? L'amicizia 
tra di voi, l'entusiasmo, il grande 
successo che continuate ad avere 
o cos'altro?
Cochi: Alla base tutte queste cose, 
sicuramente. E poi l'affluenza del 
pubblico, che ci consente di conti-
nuare: senza quello non potremmo 
andare avanti. Ma la soddisfazione 
più grande è quella che ci danno i 
giovani che ci hanno conosciuto 
attraverso i loro genitori o veden-
do i filmati in bianconero alla te-
levisione o su youtube: a volte ci 
portano da autografare dei libri di 
30 o 40 anni fa e vediamo che li cu-
stodiscono davvero come dei veri e 
propri cimeli! 

Gianmaria Zanier
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- Energie alternative
- Impianti di climatizzazione
- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza

cigallinoecsnc@alice.it

Tel. 0131 950440

CIGALLINO
PIERO
PAOLO
& C. S.N.C.

27430/04/1427430/04/14

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
Tel. 0131 296712 

27756/05/201427756/05/2014

Agenzia Borsa 
Immobiliare

Venite a visitare
il nostro sito

www.agenziaborsaimmobiliare.it

Via Andrea Vochieri, 54
15121 Alessandria
Tel. 0131 25 25 25

27558/06/1427558/06/14

Le nostre
proposte su

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7
Alessandria 

info@studioal5.it
Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.61.63.773

In attesa delle riforme 
sulla casa promesse dal 
governo Renzi illustriamo 
un focus sull’attività del 
mercato immobiliare nella 
nostra città, grazie anche 
ai dati forniti dall’Osser-
vatorio e dal recente reso-
conto FIAIP - Federazione 
Italiana Agenti Immobi-
liari Professionali.
Il centro storico della no-
stra città ha ormai smarri-
to buona parte del fermen-
to che lo distingueva dalle 
altre zone, questo anche 
a causa degli affitti eleva-
ti degli immobili ad uso 

commerciale: per affitta-
re un negozio in Via San 
Lorenzo o Corso Roma 
servono infatti diversi mi-
gliaia di euro al mese.
Cifre elevate  in un perio-
do di recessione, e spesso 
non  bilanciate da un in-
troito adeguato: succede 
così che molti commer-
cianti decidano di abban-
donare la saracinesca o di-
slocarla in altre zone, più 
abbordabili.
Questo fatto può essere 
un bene per lo sviluppo 
dei quartieri più periferici, 
ma è un peccato vedere il 

centro storico della città 
privo delle attività che ne 
hanno caratterizzato l’a-
spetto dal Dopoguerra in 
poi.
Un ulteriore ostacolo per 
chi vorrebbe investire 
nella nostra città è rap-
presentato dalla difficoltà 
ad ottenere finanziamenti 
adeguati.
Buoni invece i dati che 
segnalano sempre più stra-
nieri interessati ad avviare 
attività commerciale nella 
nostra Provincia: recente-
mente una cordata cinese 
ha acquistato uno dei bar 

più noti della città.
“Stabili le valutazione im-
mobiliari della nostra città, 
ma bisogna puntare di più 
su riqualifica e potenzialità 
di sviluppo del costruito sul 
nostro territorio”- come te-
stimonia Franco Repetto, 
presidente Fiaip della se-
zione di Alessandria , che 
chiede più chiarezza dallo 
Stato e meno imposte - 
“un paese civile dovrebbe 
effettuare il prelievo fisca-
le dov’è giusto, non dove 
può”-

Nicholas Capra

Affitti commerciali fuori Affitti commerciali fuori 
mercato ad Alessandriamercato ad Alessandria

S
econdo i dati della Fiaip 
(Federazione Italiana Agen-
ti Immobiliari Professsiona-
li) di Alessandria nel secon-

do semestre 2013 le compravendite 
sono calate e il prezzo degli affitti 
residenziali si è abbassato. 
Nel dettaglio: Ovada non è più le-
ader di questa classifica provinciale 
come città con le quotazione più ele-
vate. In questi ultimi anni si è regi-
strata una diminuzione che varia da 
3.000,00 €/mq a 2.600,00 €/mq. 
La città con il prezzo unitario a metro 
quadrato più elevato è Alessandria 
con 2.700,00 € /mq .
Nella nostra provincia abbiamo rile-
vato, nel II° semestre, una diminu-
zione delle compravendite, inerente 
a tutti i centri, in particolare il nostro 
capoluogo.
Contemporaneamente, ribadiamo 
che la casa resta un buon investi-
mento.
Le previsioni di medio periodo, mo-
strano un trend crescente per le nuo-
ve abitazioni, dovuto probabilmente 
al rialzo dei costi di costruzione dei 
fabbricati residenziali, mentre le 
quotazioni relative alle case esistenti 
registreranno un andamento tenden-
zialmente stazionario. 
La posizione e la vetustà degli immo-
bili incidono   pesantemente sulle 
quotazioni con ribassi molto marcati 

in sede di conclusione della trattati-
ve.
Locazioni: 
Affitti: offerta in crescita e canoni in 
discesa.
Abbiamo riscontrato un aumento 
delle locazioni residenziali e rispetto 
al 2012 una contrazione, in alcuni 
casi significativa, dei canoni; Capi-
tolo aperto sul condominio dove si 
sta notando una lateralità dei costi 
di gestione condominiale, rispetto 
agli aumenti del 2012, sulle spese di  
riscaldamento, incide ormai tantis-
simo l'installazione di impianti con 
gestione semiautonoma con valvole 
e il rilevamento con satelliti di pia-
no, per ottenere un risparmio impor-
tante.

In generale, le quotazioni sono state 
stabili nel nuovo ed hanno mostrato, 
come evidenziato nella precedente 
rilevazione, un sensibile ribasso nei 
prezzi medi dei fabbricati esistenti. In 
particolare immobili costruiti negli 
anni 50/60/70/80 che non hanno su-
bito lavori di ristrutturazione.
Proprio da questo punto, è nata la 
collaborazione con Ance partita nel 
2012 ed il collegio costruttori per di-
vulgare all'opinione pubblica, quanto 
sia ormai ineludibile la ristrutturazio-
ne degli immobili sia come fabbrica-
to sia come unità immobiliare.

Fausta Dal Monte

Dati immobilari 2013Dati immobilari 2013
L'edilizia nuova regge meglio la crisi rispetto alle abitazioni del centro

Calate le vendite e i prezzi delle case. Costi degli affi tti residenziali diminuiti

S
i chiama 
Expanding 
Round Ta-
ble ed è un 

oggetto straordina-
rio.  Grazie a un si-
stema di cerniere e 
alla maestria dell'ar-

te dei falegnami il 
tavolo da sei posti si 
trasforma in dodici 
posti con un sempli-
ce movimento rota-
torio. Esteticamente 
bello e di legno pre-
giato, rappresenta 

quel pezzo unico che 
da solo arreda un 
ambiente. In stile 
classico o moderno 
rappresenta l'ultimo 
grido del design d'in-
terni. Costo proibiti-
vo: 50mila dollari.

V
uru De-
sign pre-
senta la 
Dog Pod, 

una elegantissima 
cuccia da salotto per 
il nostro cane di ta-
glia piccola. L'idea 
è quella di permet-
tere al nostro amico 
a quattro zampe di 
condividere con noi 
e i nostri ospiti i mo-
menti conviviali in 
salotto.
Una cuccia, dunque, 
di stile, dalle linee 

essenziali: un semi-
cilindro che dia il 
senso di copertura al 
piccolo cane e una 

finta pelliccia mor-
bida e calda, rimovi-
bile, dove sdraiarsi. 
Costo 460 euro.

Oggetti di designOggetti di design

EXPANDING ROUND TABLE EXPANDING ROUND TABLE 

DOG PODDOG POD

D
i v a n o , 
l e t t o , 
c o m p o -
nibile e 

modulabile. 
L'architettura d'in-
terni non finisce di 
sorprendere positi-
vamente.
Lo studio sapiente 
delle forme geome-
triche e delle linee 
offre la possibilità di 
trasformare l'oggetto 
stesso in un altro.
È il caso del divano a 
semi luna che unito 
si trasforma in letto 

circolare 
m e n t r e 
le sedu-
te, come 
divano, 
secondo 
il posi-
z i o n a -
m e n t o , 
a s s u -
m o n o 
a s p e t t i 
diversi. 
Oggetti belli este-
ticamente e anche 
convenienti perché 
si hanno due com-
plementi d'arredo in 

uno. 
Costo: dai 2mila 
euro. 

DIVANO LETTO COMPONIBILEDIVANO LETTO COMPONIBILE

27557/04/14
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Equitazione: libertà infinitaEquitazione: libertà infinita
Uno sport per riappropriarsi di una dimensione naturale che il progresso ha cancellato

Negli occhi del cavallo vedrete rifl essi voi stessi e la vostra anima com'era una volta, nella dimensione ancestrale della vita

L
a parola equitazione evoca fasti, eleganza, storia. Si 
pensa a uno sport da ricchi, in parte è vero, la storia 
ci regala immagini di gentiluomini, nobili e case re-
ali a cavallo. Ma anche condottieri, generali, artisti. 

L'equitazione è tutto ciò ma non solo, significa natura, il pro-
fumo di una scuderia misto di fieno e cuoio, il nitrito di un 
cavallo e il respiro caldo sulla pelle quando annusa la mano 
mentre porgi una mela. E' il vento che ti investe quando sei 
al galoppo, perché sei tu al galoppo non soltanto il cavallo, 
infatti respiri con lui, il tuo cuore batte secondo il suo an-
damento, le sue spalle che si alzano armonicamente fanno 
alzare il tuo corpo, andare a cavallo è simbiosi, non c'è nessun 
rapporto così unito con nessun animale come nell'equitazio-
ne. Diventi un unicum con il cavallo, un unico corpo che si 
muove insieme. Sensazione di fierezza, di potenza e soprattut-
to di libertà infinita.
Il cavaliere domina ed è dominato, deve comandare per 
non essere sopraffatto ma lo deve fare adeguandosi ed 
amalgamandosi con il cavallo. Si dice che se si ha paura, 
allora, l'equitazione non è il tuo sport,  in parte è vero, 
perché il cavallo sente le nostre sensazioni, le nostre emo-
zioni; siamo con il nostro corpo sul suo, quindi, i nostri 

nervi, i nostri muscoli, i nostri 
movimenti comunicano. 
L'abbraccio con il cavallo è to-
tale, lo si guida con le gambe 
prima, non con le mani, anzi, 
in gergo, con la bocca cioè 
con gli impulsi del morso che 
arrivano dalle redini. La magia 
è diventare una diramazione 
della natura stessa, il cavaliere 
come prolungamento del ca-
vallo e viceversa. 
Equitazione è stare all'aria 
aperta e attraverso uno sport 
riappropriarsi di una dimensione naturale 
che il progresso ha cancellato, ma la si può 
vivere con diversità e sfumature variegate; 
se ne può apprezzare l'eleganza dell'abbiglia-

mento e dei suoi accessori, belli e ricercati anche per 
passeggiare;  oppure si può vivere la collegialità di 
una passeggiata a cavallo o l'avventura di un sentie-
ro da trekking; la convivialità della comoda monta 
western con un happening finale di goliardia e buona 
cucina. 
L'equitazione fa bene al corpo e allo spirito, av-
vicinatevi senza timore e pregiudizi e vi 
renderà più nobili, scoprendo un mon-
do di profumi, sensazioni e soprattut-
to uno degli animali più belli in 
natura e quando guarderete negli 
occhi grandi, languidi, ombreg-
giati dalle folte ciglia del vostro 
cavallo vedrete riflessi voi stessi 
e la vostra anima com'era una 
volta, nella dimensione ance-
strale della vita.

Fausta Dal Monte

Equitazione
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La squadra nasce dall’esigen-
za di riaprire lo scenario di fo-
otball americano in Alessan-
dria, dato che i Centurions, il 
team precedente, ha cessato 
di esistere. Fondata dal coach 
Alice Menavalle (prima don-
na italiana ad ottenere il bre-
vetto di coach nel settore), 
Paolo Riscossa, Jose Verna 
e Francesco Di Mario, Ales-
sandria Bears si pone come 
obiettivo di partecipare al 
campionato CIF 9. La squa-
dra spera di poter allargare la 
realtà alessandrina, creando 
non solo una squadra maschi-
le over 16 (l’attuale), ma an-
che una under 16, per far cre-
scere la passione per questo 
sport anche nei più giovani.  

Ufficialmente non esiste una 
squadra femminile, ma Ales-
sandria Bears offre la possi-
bilità anche alle ragazze di 
coltivare la loro passione ed 
il loro interesse verso questo 
sport, offrendo anche, talvol-
ta, dei contatti. La squadra 
accoglie volentieri chiunque 
desideri abbracciare questo 
sport che, purtroppo, in Ita-
lia non è molto diffuso, con 
l’unico criterio selettivo che 
debba essere compreso nella 
fascia d’età dai 16, ai 40 anni. 
È una squadra giovane, piena 
di speranze, sogni ed obietti-
vi, oltre ad essere l’unica ad 
Alessandria. Per questi mo-
tivi è necessaria la presenza 
di uno sponsor: qualcuno 

che voglia investire su un 
gruppo di persone desiderose 
di coltivare la propria passio-
ne. Il desiderio di riuscire, il 
bisogno di farsi conoscere e 
il voler emergere nel pano-
rama sportivo alessandrino 
sono i motivi che spronano 
la squadra alla ricerca di uno 
sponsor. La sede è in Via San 
Giuliano 6/C 15122- Ales-
sandria. Per maggiori infor-
mazioni è possibile visitare 
il sito internet: http://ales-
sandriaaft.wix.com/bearsfo-
otball, la pagina ufficiale di 
Facebook, oppure telefonare 
ai numeri 3473244642 (Mar-
co), 3450869744 (Paolo) e 
3494765495 (Alice).

Giada Guzzon

"Abbiamo preso il miglior re-
gista di tutta la Serie C": era 
stata questa la presentazio-
ne di Gabriele Cavalli fatta 
da Luca Di Masi quest'esta-
te, nel corso del primissimo 
incontro della stagione del 
Presidente con la stampa 
svoltosi allo Stadio Mocca-
gatta lo scorso luglio.
E il numero 8 grigio in que-
sti mesi ha mantenuto la 
attese, assestandosi su livelli 
davvero notevoli: dopo la 
partenza di Ferrini, Cavalli 
ha infatti preso in mano le 
chiavi del centrocampo, re-
sponsabilizzandosi ulterior-
mente.
Non a caso, in uno dei mo-
menti più difficili della sta-

gione, si è presentato in sala 
stampa ricordando come 
il simbolo dell'Alessandria 
sia l'Orso e come quindi la 
squadra grigia debba sempre 
'sbranare' metaforicamente 
l'avversario.
Rispetto alla prima parte 
della stagione, si è anche 
proposto maggiormente in 
attacco, soprattutto nel mo-
mento in cui è arrivato dal 
mercato di gennaio Baioc-
co, con cui si scambia spesso 
di posizione.
In questo senso, i cartelloni 
pubblicitari realizzati dalla 
società grigia prima della 
gara contro il Real Vicenza 
sono stati davvero di buon 
auspicio, ripensando alla 

prova maiuscola offerta da 
Cavalli e ai 2 gol da lui re-
alizzati: il primo piazzando 
la palla di piatto sotto la 
gradinata Nord e il secondo 
quasi 'alla Taddei', da vero e 
proprio rifinitore, saltando 
l'uomo e calciando in velo-
cità di collo pieno.
Le reti sarebbero potute es-
sere anche 3, se avesse rea-
lizzato un rigore parato dal 
portiere avversario: a quel 
punto, Cavalli avrebbe sicu-
ramente chiesto e ottenuto 
di portare a casa il pallone 
di una gara che comunque 
ha lasciato ben sperare per 
il prosieguo della stagione.

Gianmaria Zanier

I Football bearsI Football bears Cavalli, il cuore del centrocampoCavalli, il cuore del centrocampo

A
ll'epoca ero solo un 
bambino, ma certi ri-
cordi sono così forti ed 
emozionanti da restare 

ben impressi anche a distanza di tan-
ti anni. Se dovessi scegliere, direi la 
partita disputata da Cattaneo in na-
zionale contro la Francia a Bologna 
nel 1931: nonostante un infortunio 
al ginocchio che lo costrinse a rima-
nere sulla fascia sinistra, mio padre 
riuscì comunque a segnare il gol del 
definitivo 5-0! La cosa che mi fa più 
piacere è quando incontro e parlo 
con tanti giovani che non hanno 
potuto vivere quell'epoca: quando 
sentono qualche racconto legato 
a quel periodo, rimangono quasi a 
bocca aperta, non immaginando tut-
to ciò che è accaduto tanti anni fa.
In occasione dei 102 anni festeggiati 
lo scorso 18 febbraio, sul sito ufficia-
le delll'Alessandria è stata realizzata 
una rubrica intitolata "Mi ricordo 
che", in cui vengono rievocati i per-
sonaggi e le partite più emozionanti 
della storia grigia. Ovviamente, non 
poteva mancare anche Renato Cat-
taneo, che il 10 febbraio del 1935 ar-
rivò per la terza annata consecutiva 
in doppia cifra, segnando addirittu-
ra 3 gol contro il Napoli. "Ciaplen" 
(questo era infatti il suo soprannome, 
datogli probabilmente da Baloncieri, 
perchè "era un po' come quei cagnolini 

che danno l'impressione di 
girare sempre attorno, ma 
alla fine riescono sempre 
a divincolarsi, senza mai 
farsi afferrare") è stato il 
Capocannoniere grigio 
per eccellenza, avendo 
siglato con l'Alessandria 
ben 146 gol: a traman-
dare la sua leggenda, ad 
Alessandria oggi c'è il 
figlio Umberto. 
Fa sempre grande piacere 
ricordare i momenti più 
importanti di una società 
gloriosa come l'Alessan-
dria: è un grande motivo 
di orgoglio sapere che, nonostante 
sia passato molto tempo, Renato 
Cattaneo sia ancora oggi il giocatore 
che ha segnato più gol con la maglia 
grigia e che ancora oggi nessuno sia 
ancora riuscito ad uguagliare o supe-
rare il suo record. Il Presidente Di 
Masi e la società sono sempre molto 
attenti a ricordare gli eventi e i cal-
ciatori che hanno fatto la storia dei 
grigi. Mi fa piacere ricordare anche 
mio nipote Luca Laveggio, che ha 
fornito loro buona parte del materia-
le: è davvero molto legato alle im-
prese fatte dal suo bisnonno! 

È contento dell'operato svolto sino-
ra dal nuovo Presidente?

Si, a me piace molto come si sta 
comportando: mi sembra molto 
portato, ha delle idee valide e sono 
sicuro che riporterà l'Alessandria in 
alto. Certo, si sta facendo un'espe-
rienza in un ambito che non è facile: 
lasciamogli il tempo di lavorare e i 
risultati arriveranno sicuramente. 

Quando si fanno paragoni tra il 
calcio attuale e quello del passato, 
viene sempre spontaneo sottoline-
are come quello di allora fosse un 
mondo davvero diverso da quello 
attuale.
È vero... Indubbiamente, nel calcio 
moderno i tanti soldi che girano pos-
sono far perdere la testa facilmente a 

chiunque, soprattutto 
ai ragazzi che si appre-
stano ad arrivare in 
prima squadra. Una 
volta i giocatori (che 
erano comunque dei 
fortissimi atleti), non 
erano dei personaggi 
pubblici, ma viveva-
no la loro professione 
in modo più semplice 
e si accontentavano 
di poco: oggi non c'è 
più l'attaccamento 
alla maglia, una regola 
fondamentale per chi 
pratica questo sport.

So che ancora oggi, lei segue 
all'Aurora tanti bambini o ragazzi-
ni che calcano i campi di periferia 
per i vari campionati delle squadre 
giovanili...
Certo, anche se d'inverno non è 
sempre semplice per me muovermi. 
Appena il tempo mi darà una  tre-
gua, nella bella stagione riprenderò 
la mia bicicletta e tornerò al campo. 
Io raccomando sempre ai miei ra-
gazzi di non perdere mai la passio-
ne per questo stupendo sport: se ci 
credete fino in fondo, la vostra oc-
casione arriverà e prima o poi avrete 
la possibilità di dimostrare il vostro 
valore. Però bisogna avere sempre 

tanta umiltà e forza di volontà, senza 
perdere mai il desiderio di imparare e 
ascoltare i consigli di chi ci è passato 
prima, come l'allenatore, il dirigen-
te, ecc. 

...nella speranza che i loro genitori 
non pensino di avere tanti piccoli 
Messi, Cristiano Ronaldo o Balo-
telli...  
Ah, quello è fondamentale! Devono 
lasciare crescere in pace questi be-
nedetti ragazzi, senza opprimerli con 
discorsi legati al mondo dei sogni. 
A volte, durante una partita, vedo 
certi genitori che urlano sempre 
con l'arbitro, oppure se la prendono 
con l'allenatore perché ha escluso il 
proprio figlio dalla formazione: sono 
proprio loro per primi a non dare il 
buon esempio! È giusto che un geni-
tore sia sempre al corrente di come 
un figlio si comporta a scuola o su un 
campo di calcio, ma non si deve mai 
esagerare con le aspettative. E inve-
ce, molte volte prendono troppo sul 
serio il fatto che in futuro un figlio 
possa diventare un calciatore profes-
sionista e, magari, guadagnare tanti 
bei soldini. Lasciamoli tranquilli 
questi ragazzi: se poi hanno vera-
mente la stoffa del calciatore, prima 
o poi riusciranno ad emergere...

Gianmaria Zanier

L'incontro con il fi glio del giocatore dei grigi degli anni '20 e '30 a cui è stato dedicato il campo sportivo di Via Monteverde L'incontro con il fi glio del giocatore dei grigi degli anni '20 e '30 a cui è stato dedicato il campo sportivo di Via Monteverde 
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SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom



30 n° 03-2014 Dillo a Zapping News

Scuola: un dirittoScuola: un diritto
C

ara Milly,
mi presento: sono 
una mamma di una 
bimba di 33 mesi 

che a settembre prossimo 
dovrà iniziare la scuola 
dell’infanzia.
Il problema è che io e suo 

padre dobbiamo compilare 
la domanda (solo on-line) per 
l’iscrizione alla scuola comu-
nale. Il punto è che per poter 
usufruire dei punteggi ed en-
trare nella scuola, il comune 
richiede di inserire la situazio-
ne professionale dei genitori. 
Ovvero, entrambi devono es-
sere lavoratori per avere diritto 
al punteggio. Ora, la mia si-
tuazione, come quella di tante 
famiglie in Italia oggi, è un po’ 

difficile poiché io lavoro (per 
di più part-time) ma il mio 
compagno no. È in mobilità e 
questa situazione è considera-
ta come anomala per il siste-
ma istruzione Italia, e quindi 
siamo automaticamente fuori 
dalla scuola visto che non ab-
biamo i punteggi giusti.
Mi chiedo, come è mai possi-
bile che, in un paese dove le 
difficoltà lavorative sono palesi 
e molti vivono la mia medesi-
ma condizione, le persone che 
hanno formulato la domanda 
non abbiano preso in conside-
razione questi dati contingenti, 
fregandosene delle difficoltà in 
cui questo stato ci costringe a 
vivere?? Grazie per la cortese 
attenzione.

C
ara lettrice,
grazie per avermi 
scritto e di aver 
condiviso con me 

questo problema.
Ho deciso di risponderti 
sul giornale, perchè questo 
problema tocca sicuramen-
te tante altre famiglie che 
come te non sanno a chi 
chiedere spiegazioni.
Tanto per cominciare non 
trovo corretto e altamente 
discriminante poter effet-
tuare l'iscrizione solo on line 
anche perchè non esiste una 
legge che ci OBBLIGHI a 
saper usare il computer e da-
vanti a noi non c'è una per-
sona fisica che ci possa dare 
delle spiegazioni e suggeri-
menti per poter effettuare la 
procedura nella giusta ma-
niera. L'anomalia parte già 
da qui, anche perchè stiamo 

parlando di servizi pubbli-
ci, cioè a disposi-

z i o -

ne di tutti i 
cittadini.
A mio parere 
le leggi qui 
in Italia ven-
gono fatte 
da legislatori 
che non conoscono e non 
vivono realmente i proble-
mi della nostra società.
Secondo il loro giudizio 
avrebbero diritto ad usufru-
ire della scuola dell'infanzia 
solo le famiglie che hanno 
entrambe i coniugi che la-
vorano. Forse lavorando 
in due possono anche per-
mettersi di pagare un asilo 
privato,  anche se intendia-
moci, hanno pienamente 
diritto al servizio.
Penalizzare però chi in que-
sto momento sta soffrendo 
perchè senza lavoro, ha ve-
ramente dell'assurdo.
Questa è una delle tante 
incongruenze della politica 
italiana che lascia i citta-

dini allo sbando, 

senza punti di riferimenti, 
pertanto, dal nostro giorna-
le rivolgiamo un appello ai 
politici del territtorio e che 
ci rappresentano a Roma e 
a quelli in campagna eletto-
rale per le elezioni ammini-
strative e le europee, di farsi 
carico di questa questione e 
di poter dare ai cittadini ri-
sposte chiare e coerenti.
Spero cara lettrice che qual-
cuno ascolti la nostra ri-
chiesta di aiuto e ci dia una 
mano.
Ti auguro che tuo marito 
possa al più presto rientrare 
nel mondo del lavoro e che 
la serenità torni nella vostra 
famiglia.
Con affetto.

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
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Ariete: Finalmente, dopo tanti bocconi amari e tante paure, 
stai entrando nel periodo più importante dell’anno. Mantieni 
sempre la massima concentrazione. In questi giorni incontrerai 

una persona amica che non vedevi da tanto che ti chiederà un favore. 

Toro: Stai come un dio. Sei felice di vivere questa meravigliosa 
esistenza. Stai all’erta perché a giorni vivrai un’esperienza che ti 
sarà utilissima. È il momento di dare il massimo di te stesso. Hai 

finalmente imparato a dire “no”, ma non esagerare a dirlo sempre. 
 

Gemelli: Sei troppo concentrato a far vedere che non sbagli e 
che fai tutto perfettamente. La perfezione la si può raggiunge-
re solo con la massima tranquillità. Sei un po’ troppo nervoso. 

Non prendere decisioni importanti in questa settimana, sarebbero errori.

Cancro: Da quanto non fai un bel viaggetto? Sei talmente pre-
so, che corri il rischio di svegliarti un giorno e accorgerti di aver 
perso tantissime occasioni meravigliose. Cerca di programmare 

un viaggio e, fallo. Sii meno accondiscendente in casa e fatti rispettare più.

Leone: Stai diventando troppo fatalista. La tua natura ti porta 
ad essere paziente ed aspettare il momento opportuno, ma da 
qui a non reagire per eccessiva prudenza, di differenza ce n’è.  

Rispolvera il vecchio fascino e rischia un po’ di più, non te ne pentirai.  

Vergine: Non essere preoccupato per il denaro perché è in arri-
vo una sorpresa. Sii positivo e fiducioso, è questo l’atteggiamento 
giusto per attirarsi cose buone. Non spidocchiare sui piccoli pro-

blemi perché chi ti conosce, sa benissimo quanto vali. 

Bilancia: Riesci a stupire te stesso per le tue idee originali e 
per le tue buone azioni. Sei in un momento ottimo per gettare 
le basi per il tuo futuro. Sei eclettico ed emani positività, pia-

ci moltissimo per i tuoi modi e per il tuo atteggiamento (anche all’altro 

sesso). 
Scorpione: Hai perso una buona occasione di guadagno, ma 
sei ancora in tempo per recuperare abbastanza. Stai anche 

trascurando una parte importante che ti contraddistingue: la classe e l’ele-
ganza. Se vuoi continuare a vincere, intervieni su te stesso. 

Sagittario: Hai fatto benissimo a modificare il tuo atteggia-
mento nei confronti di vecchie conoscenze. Questo dimostra 

la tua intelligenza, senza dimenticare la tua magistrale capacità di risolvere 
i problemi. Arte poco riconosciuta da invidiosi e criticoni. 
 

Capricorno: A volte è meglio una carezza che mille compli-
menti. Sei troppo scorbutico con chi ti vuole bene e chi ti 

stima davvero. Questo danneggia l’immagine che dai di te stesso. Se vuoi 
conquistare qualcuna, prova a non parlare di te e ascolta.

Acquario: Sei come un vulcano pronto all’eruzione. Cerca 
di farti conoscere gradualmente. Il tuo intuito e la tua forza 

potrebbero condizionare negativamente chi ti ascolta. Questo è un lusso 
che non ti puoi permettere. Sfrutta meglio le tue doti.

Pesci: La tua sensibilità e sesto senso si sono dimostrate armi 
indispensabili per superare numerosi problemi, tra i tanti, 

quello economico. Ancora non sei completamente fuori dalla situazione, 
ma il sole sta sorgendo anche per te. Finalmente buone notizie. 

L,oroscopo “Quando fai la domanda “clou” in una trattativa, 
non aggiungere altro, neppure una sillaba. Fai 

rispondere il cliente.  (Il primo che parla … perde”)a cura di Bruno Coletta

ASL ........................................... 0131 307402
Carabinieri .................................. 0131 5161
Comune ..................................... 0131 515111
Guardia di Finanza .................... 0131 252814
Guardia medica ......................... 0131 265000
Motorizzazione .......................... 0131 322411
Ospedale Civile ......................... 0131 206111
Ospedale infantile ..................... 0131 206111
Poste italiane ............................. 0131 322411
Polizia Municipale .................... 0131 515600
Polizia Stradale .......................... 0131 363111
Protezione Civile ...................... 0131 304767
Questura .................................... 0131 310111
Stazione FS ................................ 0131 251238
Taxi - P.le Courier .................... 0131 251632
Taxi - P.zza Libertà ................... 0131 253031
Tribunale ................................... 0131 284211
Vigili del Fuoco ......................... 0131 316711
Vigili Urbani ............................. 0131 232333

Numeri utiliNumeri utili
AlessandriaAlessandria

servizio solo notturnoservizio solo diurno

Marzo/Aprile 2014Marzo/Aprile 2014
DATA
Sabato
22/03

Domenica
23/03

Sabato
29/03

Domenica
30/03

Sabato
05/04

Domenica
06/04

Sabato
12/04

Domenica
13/04

ALESSANDRIA   (area 1)

Farmacia Ospedale

Farmacia Falcone

Farmacia Odone

Farmacia Centrale

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Orti

Farmacia Centrale

Farmacia Com. Orti

NOVI LIGURE  (area 6)

Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

ACQUI TERME      (area 11)

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

Farmacia Baccino

Farmacia Baccino

Farmacia Cignoli

ALESSANDRINO     (area 2)

Quargnento
Spinetta - Comunale

Lu Monferrato
Litta Parodi

Valmadonna
Spinetta - Comunale

Masio
Spinetta - Lombardo

Felizzano
San Giuliano

Oviglio
Castelceriolo

Lu Monferrato
Piovera

Quargnento
Gamalero

NOVESE                               (area 7)

Pozzolo F.ro - Perseghini

Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano Spinola - Barozzi

Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

ACQUESE                    (area 12)

Ponti - Cartosio

Ponti - Cartosio

Visone - San Luca

Visone - San Luca

Spigno M. - Sant’Ambrogio

Spigno M. - Sant’Ambrogio

Castenuovo B.da - Guazzo

Castenuovo B.da - Guazzo

12A INCONTRI
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