
Nel marasma burocratico, 
manageriale, regionale 
del sistema Sanità col-
pisce negativamente un 
dato che fa riflettere:  se 
avete necessità di fare una 
radiografia, un'ecografia, 
un ecodoppler e lo pre-
notate, al di là dei tempi 
più o meno lunghi, e se 
non siete esentati, vi sarà 
richiesto un determinato 
importo per il ticket.

Il ticket costa quanto Il ticket costa quanto 
la prestazionela prestazione
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Intervista al professore di Criminologia all’Università di Oxford, Federico VareseIntervista al professore di Criminologia all’Università di Oxford, Federico Varese

La liberalizzazione della marijuana in alcuni stati incide in maniera poco signifi cativa sul traffi co di stupefacenti La liberalizzazione della marijuana in alcuni stati incide in maniera poco signifi cativa sul traffi co di stupefacenti 

N
on è giusto fare del male per-
ché è una cosa brutta arrecare 
danno alle persone. Se non hai 
qualcosa devi chiedere, senza 

pretendere di avere ciò che non ti appartiene 
utilizzando la forza”. 
È quanto dichiarato da Benjamin, un gio-
vane nigeriano salito all'onore della cro-
naca per aver sventato uno scippo ai danni 
di una signora anziana. Un'affermazione 
semplice, quasi naif ma pregna di signifi-
cato. Basta metterla in pratica e il mondo 
intero cambierebbe.
Benjamin non è un filosofo, né un missio-
nario ma un immigrato che chiede a Na-
poli l'elemosina.  Quando vede arrivare il 
motorino ed assiste allo scippo, natural-
mente come la sua affermazione, intervie-
ne, blocca il ladro e restituisce la borsa alla 
signora. I telegiornali mostrano l'accaduto, 
i giornali ne parlano, Benjamin viene ri-
cevuto anche dal sindaco de Magistris. La 
storia ha un lieto fine: la Gesac, la società 
che gestisce l'aeroporto di Capodichino gli 
offre un lavoro e Benjamin ricompare sui 
Tg nazionali con fischietto e divisa tutto 
contento ed orgoglioso e nuovamente la 
sua anima ci sorprende: “Ho ricevuto tanto 
aiuto ora io voglio aiutare gli altri”. 
Finalmente un esempio di meritocrazia: 
Benjamin ha trovato lavoro perché è una 
persona onesta, altruista e mette in pratica 
dei valori che sono una garanzia per ogni 
datore di lavoro. Non importa il colore 
della pelle o la nazionalità, è la storia che 
ogni italiano vorrebbe tornare a vivere 
dopo decenni di raccomandazioni, concor-
si truccati, favoritismi e tutto quello che 
di corrotto ha il nostro Paese; una persona 
per bene che si comporta bene viene pre-
miata. Era ora! 

   Fausta Dal Monte

EditorialeEditoriale
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Tutto avviene il 4 marzo 
quando viene data notizia 
che due italiani sono stati 
feriti in Darfur. Il ferito, 
in realtà è uno solo ed 
è Paolo Briganti, noto 
soprattutto ad Alessandria 
come Briganti del Deserto, 
lui, il biker della nostra 
città che ci sorprende da 
qualche anno con i suoi 
viaggi in moto. 
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Un caso di Un caso di 
meritocraziameritocrazia

Il grande mercato del narcotraffico
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Du-dù, Du-dù, DudùDu-dù, Du-dù, Dudù La ConfartigianatoLa Confartigianato
in aiuto degli associatiin aiuto degli associati

Ecco perchè ilEcco perchè il
segnale Rai è assentesegnale Rai è assente

Dall’inizio del 2014 ci sono stati importanti avvenimenti nell’ambito del-
la cosiddetta “war on drugs”, cioè l’iniziativa pluridecennale di contrasto al 
narcotraffico da parte degli Stati Uniti d’America. Il 22 febbraio 2014 soldati 
della marina messicana e agenti della DEA, l'agenzia statunitense di lotta al 
narcotraffico, hanno arrestato Joaquin “El Chapo” Guzman, boss del cartello di 
Sinaloa, una delle più potenti organizzazioni criminali del Messico. Il “piccolo”, 
com’è soprannominato per i suoi 1,68 m di altezza, controllava il 25% delle 
importazioni di marijuana, cocaina e metamfetamine negli USA e vantava un 
patrimonio personale di circa un miliardo di dollari (700 milioni di euro).
Intanto, tra dicembre e gennaio l’Uruguay e gli stati americani del Colorado 
e di Washington hanno approvato normative che legalizzano e disciplinano il 
consumo, la produzione e la vendita di marijuana per fini ricreativi.

“
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La liberalizzazione della marijuana La liberalizzazione della marijuana 
in alcuni stati incide in maniera poco in alcuni stati incide in maniera poco 

signifi cativa sul volume signifi cativa sul volume 
del traffi co di stupefacenti del traffi co di stupefacenti 

a livello internazionale a livello internazionale 

D
all’inizio del 2014 ci sono stati im-
portanti avvenimenti nell’ambito 
della cosiddetta “war on drugs”, 
cioè l’iniziativa pluridecennale di 
contrasto al narcotraffico da par-

te degli Stati Uniti d’America.
Il 22 febbraio 2014 soldati della marina mes-
sicana e agenti della DEA, l'agenzia statuni-
tense di lotta al narcotraffico, hanno arrestato 
Joaquin “El Chapo” Guzman, boss del cartello 
di Sinaloa, una delle più potenti organizzazio-
ni criminali del Messico. Il “piccolo”, com’è 
soprannominato per i suoi 1,68 m di altezza, 
controllava il 25% delle importazioni di ma-
rijuana, cocaina e metamfetamine negli USA 
e vantava un patrimonio personale di circa 
un miliardo di dollari (700 milioni di euro).
Intanto, tra dicembre e gennaio l’Uruguay 
e gli stati americani del Colorado e di Wa-
shington hanno approvato normative che 
legalizzano e disciplinano il consumo, la pro-
duzione e la vendita di marijuana per fini ri-
creativi. 
Mentre nello stato sudamericano e in quel-
lo di Washington si dovrà attendere almeno 
la seconda metà del 2014 per l’apertura dei 
primi negozi, nel Colorado tutto questo è già 
realtà dal primo di gennaio. In quella gior-
nata migliaia di persone da tutta l’America 
hanno fatto la fila per ore al fine di acquistare 
un’oncia (se residenti dello stato) o un quar-
to (se provenienti da altri stati o nazioni) di 
marijuana.

Stefano Summa

F
ederico Varese, professore di Cri-
minologia all’Università di Oxford 
e rinomato esperto di criminalità 
organizzata, ci ha aiutato a com-

prendere l’importanza di quanto è accaduto 
nell’ambito del contrasto al narcotraffico 
internazionale.

L’arresto di “El Chapo” Guzman segna 
un punto di svolta nella “war on drugs” o 
si tratta di un semplice passaggio di con-
segne nel controllo del traffico di stupe-
facenti?
Non credo che si tratti di un momento 
sconvolgente, piuttosto di una parte del 
conflitto a livello locale tra il cartello di 
Sinaloa, ora indebolito, e gli altri gruppi, 
come per es. gli Zetas. Il vero problema è 
che la produzione di droga in Colombia e 
in Perù e il successivo trasporto negli Stati 
Uniti corrispondono a forti interessi radi-
cati nel Messico, con importanti effetti sul 
resto dell’economia. Colpire i singoli boss 
non serve a nulla se non si va a intaccare le 
ragioni per cui esiste il narcotraffico e attra-
verso le quali esso prospera nelle comunità. 
Il punto centrale è che queste organizzazio-
ni criminali sono diventate le istituzioni 
locali di riferimento, in grado di control-
lare in maniera capillare il territorio. Ciò 
va a discapito dello Stato, assente e spesso 
corrotto.
Inoltre, indagini condotte negli Stati Uniti 
hanno dimostrato che, grazie ai profitti de-
rivanti dalle loro attività illecite, il crimi-
ne organizzato messicano possiede ingenti 
risorse. Molte di esse sono state immesse 
nel circuito della finanza internazionale, 
creando effetti perversi. A proposito, Anto-

nio Maria Costa (direttore dell’ufficio delle 
Nazioni Unite per il controllo della droga 
e la prevenzione del crimine dal 2002 al 
2010, ndr) una volta affermò che nel 2008, 
nel pieno della crisi economica, i soldi dei 
narcotrafficanti salvarono le banche inter-
nazionali. 

Si può paragonare la situazione messicana 
a quella italiana?
Il caso del Messico è estremo. Dal 2006 a 
oggi sono morte più di 70.000 persone, nu-
meri da guerra civile. Questo tasso così ele-
vato di omicidi è dovuto al fatto che i vari 
clan stanno ancora lottando tra di loro per 
stabilire chi comanda in un certo territorio. 
In Italia, invece, le mafie hanno già affron-
tato questa fase cruenta. A contribuire alla 
cifra menzionata è stata anche la scelta er-
rata del governo centrale di mandare l’eser-
cito nelle aree di crisi. Ciò ha prodotto una 
certa quantità di vittime innocenti. Il volu-
me di denaro che producono i cartelli mes-
sicani, grazie alla prossimità di un mercato 
come gli USA, è più consistente rispetto a 

quello delle nostre mafie, pur molto ricche.
Tuttavia, un elemento comune tra di loro 
è la capacità di poter influenzare il tessuto 
politico, economico e sociale di una regio-
ne fino a sostituirsi allo Stato.

Come valuta la decisione di Uruguay, Co-
lorado e Washington di legalizzare la ma-
rijuana? Sarà adottata anche in Italia?
Questa scelta avrà effetti dirompenti negli 
Stati Uniti e altrove. Innanzitutto, diventa 
in pratica impossibile mantenere intatta la 
war on drugs contro la marijuana quando 
un tuo stato la legalizza. Si verrà a creare 
un nuovo settore economico, redditizio per 
chi ne entra a far parte e per lo stato, che 
incassa soldi attraverso la tassazione dei 
proventi. Altri stati americani e politici 
locali si stanno adeguando a quanto avvie-
ne, altrettanto lo farà lo stato federale, che 
dovrà modificare alcune sue leggi ormai 
contraddittorie sul tema. Il progressivo in-
debolimento della repressione del consumo 
di marijuana non potrà che accadere anche 
in Europa. Già in Italia diverse regioni (Pu-

Il grande mercato del narcotrafficoIl grande mercato 
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Senologia: prevenzione
Senologia: prevenzione Cochi e Renato raccontano

Cochi e Renato raccontano
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...

Good News - pagg. 16-17
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Ristoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarino

Ristoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarino

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

Il 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 pag. 27
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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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SuicidiSuicidi
di Statodi Stato

C'è crisi per tutti: anche per i cinesi

Curiosità - pag. 24
Curiosità - pag. 24

Stranezze tencologiche
Stranezze tencologiche Libertà infinitaLibertà infinita

Good 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...

Lascia il tuo commento e la tua 
opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

visita il sito

Intervista al professore di Criminologia all’Università di Oxford, Federico Varese, uno dei maggiori esperti di mafi a al Intervista al professore di Criminologia all’Università di Oxford, Federico Varese, uno dei maggiori esperti di mafi a al 
mondo. Il Messico è il fulcro ma in Italia l'infl uenza del potere mafi oso sul territorio è radicata da decennimondo. Il Messico è il fulcro ma in Italia l'infl uenza del potere mafi oso sul territorio è radicata da decenni

N
onostante le politiche repres-
sive ed un controllo sempre 
maggiore da parte delle auto-
rità  internazionali, il traffico 

di droga in Europa rimane una questione 
da miliardi di euro l’anno, un grande mer-
cato rifornito da più parti.
La droga più diffusa in Europa è l’hashish, 
che viene prodotto in Marocco dalla resina 
della cannabis e fatto transitare attraverso 
la Spagna; nel 2011 ne sono state seque-
strate 500 tonnellate nel corso di 
350mila sequestri, Turchia inclusa.
Discorso leggermente diverso per la 
marijuana, la pianta viene consu-
mata soprattutto in Italia, Spagna, 
Albania e Grecia, dove grazie alle 
miti condizioni climatiche viene 
coltivata localmente: 150 tonnellate 
sequestrate in 440mila operazioni, il 
record dei sequestri spetta ai Paesi 
Bassi, Italia seconda. La crisi eco-
nomica ha segnato anche il ritorno 
dell’eroina, che viene prodotta in 
Afghanistan e fatta transitare nei 
Balcani attraverso la Turchia, op-
pure fatta passare attraverso gli stati 
dell’Asia centrale, dove questa droga 
è tutt’ora una piaga sociale; un'altra 
via dell’eroina è quella africana, dove 
viene smerciata da spietati gangster 

nigeriani o rivoltosi del Corno d’Africa bi-
sognosi di finanziare le loro guerre. L’eroina 
registra sequestri per 6,5 tonnellate, ma il 
dato è destinato a crescere vista la ripre-
sa di questo mercato; in Italia la capitale 
dell’eroina è Perugia, spesso coinvolta in 
fatti di cronaca per reati connessi al traffico 
dai Balcani. La sostanza più redditizia per i 
narcos è la cocaina, che viene estratta dal-
le foglie di coca in Sudamerica e raggiun-
ge ogni angolo della Terra via mare e via 
aereo. La cocaina registra un notevole calo 

nelle cifre dei sequestri, dato che segnala  
un “cambio di rotta” da parte dei trafficanti 
più che una diminuzione della domanda. 
Nel 2011 sono comunque state sequestra-
te 63 tonnellate di polvere bianca, 87mila 
operazioni per reati connessi al traffico di 
questa sostanza che una volta immessa sul 
mercato registra una forbice di prezzo tra i 
50 ed i 100 euro il grammo: troppo per far 
desistere la malavita internazionale.

Nicolas Capra

glia, Toscana, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte 
e Abruzzo) autorizzano l’uso della cannabis per sco-
pi terapeutici. Inoltre, la recente abrogazione della 
Fini-Giovanardi da parte della Corte Costituzionale 
porterà a intraprendere la strada americana. Ci po-
trebbero essere ricadute positive sia dal punto di vista 
economico che da quello sociale (vedi la questione 
del sovraffollamento delle carceri).

La legalizzazione della marijuana può danneggiare 
il narcotraffico?
Non credo che tale provvedimento possa essere suf-
ficiente per fermare il crimine organizzato. Piuttosto, 
lo Stato deve impegnarsi a vigilare attentamente sul 
governo dell’economia legale e sul sistema degli ap-
palti. Bisogna creare un sistema giudiziario civile ef-
ficiente ed essere più trasparenti nelle decisioni am-
ministrative. Infine, conviene tenere alta la cultura 
della legalità e dell’antimafia, come da anni fanno 
associazioni come Libera.

Stefano Summa

Il grande mercato del narcotrafficodel narcotraffico
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L’alcol è una sostanza 
tossica capace di in-
durre dipendenza su-
periore rispetto alle so-
stanze o droghe illegali 
più conosciute, oltre 
ad essere potenzial-
mente cancerogena. 
I dati dell’ISTAT indi-
cano che circa il 75% 
degli italiani consuma 
alcol.
Per conoscere la si-
tuazione del territorio 
alessandrino, ci siamo 
recati al Sert della cit-
tà, al fine di raccoglie-
re informazioni in merito 
all’affluenza ed ai vari tipi 
di servizi offerti. Veniamo 
a sapere che l’età media dei 
pazienti della struttura, per 
quanto riguarda problema-
tiche legate al solo abuso 
di sostanze alcoliche, è di 
quarantacinque anni. 
I dipendenti del Sert di 
Alessandria, nel 2013, 
hanno offerto sostegno e 
cure a 275 alcolisti: 218 
uomini e 56 donne.
Alessandria offre un grup-
po settimanale di sostegno 
condotto da psicologi ed 
altri operatori. 
Le persone più vulnerabili 

agli effetti delle bevande 
alcoliche sono i giovani 
al di sotto dei sedici anni, 
le donne e gli anziani; ciò 
a causa di una ridotta ca-
pacità dell’organismo a 
metabolizzare l’alcol. Per 
quanto riguarda i giova-
ni, è interessante capire 
che, più è precoce il primo 
contatto con l’alcol, mag-
giore è il rischio di abuso. 
Pertanto, è necessario sot-
tolineare  la presenza di un 
nuovo stile di assimilazio-
ne di bevande alcoliche 
diffuso tra i giovani: il bin-
ge-drinking, che consiste 
nell’abuso concentrato di 

alcol in singole occasioni 
(nei weekend, per esem-
pio). 

È difficile riuscire ad iden-
tificare i problemi e le pa-
tologie collegate all’alcol 
e la dipendenza, perché i 
soggetti spesso negano, mi-
nimizzano, o non ammet-
tono di avere un problema. 
Raccogliere quante più in-
formazioni possibili da tut-
te le fonti a disposizione è 
di fondamentale importan-
za. Se i numeri fanno pau-
ra, è bene sapere che circa 
il 10% di tutti i tumori, il 
4% degli omicidi, il 63% 

delle cirrosi epatiche 
e il 45% di tutti gli 
incidenti stradali è 
attribuibile, indiret-
tamente o diretta-
mente, al consumo 
di bevande alcoliche. 
Il Sert offre un ser-
vizio gratuito e di 
pronta accoglienza: 
non si necessitano 
prenotazioni e non 
vi sono liste d’attesa. 
Un’equipe dedicata, 
composta da psicolo-
gi, medici, educatori, 
assistenti sociali ed 

infermieri, ha il compito di 
seguire il paziente nella te-
rapia, fornendo trattamen-
ti che vengono costruiti sul 
caso specifico.
La struttura accoglie anche 
i poliassuntori, ovvero co-
loro che, oltre ad avere una 
dipendenza da sostanze e 
droghe illegali, abusano di 
alcol. 
Per sfatare qualche mito: il 
vino non fa buon sangue, 
la birra non fa latte, l’alcol 
non aiuta la digestione, 
non rende sicuri, non dà 
forza e non è dissetante.

Giada Guzzon

“Informarsi è una scelta... il dia-
bete no!”: è questo lo slogan 
dell'associazione JADA (Asso-
ciazione Diabetici Junior On-
lus), che ad Alessandria vuole 
promuovere e diffondere la co-
noscenza del diabete mellito di 
tipo 1, dei suoi mezzi di preven-
zione e di cura, sensibilizzando 
gli organismi politici ammi-
nistrativi e sanitari riguardo il 
miglioramento dell'assistenza 
sociale e medica, con un occhio 
di riguardo per i più giovani. 
L'associazione inoltre, organizza 

gite e attività sportive rivolte a 
tutti i bambini diabetici asso-
ciati, spesso vittime dell'igno-
ranza che tende ad escluderli da 
iniziative di tale tipo. 
Per supportare l'associazione, 
è possibile destinare il proprio 
5x1000 nella propria dichiara-
zione dei redditi, indicando il 
codice fiscale 960 420 100 64. 
Contattare l'associazione è pos-
sibile visitando il sito internet 
www.associazionejada.org

Marcello Rossi

Il Sert di Alessandria nel 2013 ha sostenuto 275 alcolisti di cui 218 uomini, l'età media 45 anniIl Sert di Alessandria nel 2013 ha sostenuto 275 alcolisti di cui 218 uomini, l'età media 45 anni

I più vulnerabili sono i giovani al di sotto dei 16 anni, donne e anzianiI più vulnerabili sono i giovani al di sotto dei 16 anni, donne e anziani

Affogare nel bicchiereAffogare nel bicchiere Il 5 per mille allaIl 5 per mille alla
associazione Jadaassociazione Jada

75mila euro nel cassonetto inutilizzato75mila euro nel cassonetto inutilizzato
Forse non tutti lo sanno, ma Alessandria pos-
siede alcune, seppur umili, risorse per avviarsi 
verso un miglioramento ambientale che con-
senta alla città di tutelare e preservare il ter-
ritorio: si tratta dei cassonetti dei rifiuti inter-
rati. Un investimento di ben settantacinque 
mila euro ha permesso alla piazza alessandrina 
principale (Piazza della Libertà) di disporre di 
alcuni di essi. 
Facciamo un passo indietro e soffermiamoci 
sulla funzione di queste “isole ecologiche”.
I vantaggi di utilizzare questo sistema si riscon-
trano nella diminuzione dell’inquinamento, 
sia ambientale (in quanto gli odori sono mag-
giormente trattenuti), che acustico (poiché 
riducono il rumore generato dallo gettare bot-
tiglie di vetro).
Sono anche di maggior impatto estetico, per 
non parlare delle loro ridotte dimensioni. 

Fin qui, tutto ok. È una valida iniziativa per 
l’ecologia di Alessandria. 
Ma allora, dov’è 
il problema? Pur-
troppo i cassonetti 
interrati sono inu-
tilizzati. La colpa 
del misfatto sem-
bra essere degli 
atti vandalici che 
ne rendono im-
possibile l’utilizzo.
Un altro ulteriore 
spreco.
L’assessore all’am-
biente, Claudio 
Lombardi, solle-
citato da Renzo 
Penna, presidente 

del suo medesimo partito politico, “Sinistra 
Ecologia e Libertà”, ha presentato due interpel-

lanze incentrate 
sulla tematica 
verde pubblico, 
decoro urbano 
ed ambiente. 
L’azienda parte-
cipata Atm ha 
il compito di 
provvedere al 
decoro urbano, 
ma, per quanto 
riguarda le isole 
ecologiche, l’as-
sessore si è ri-
volto all’Amiu, 
deducendone 
che, trattandosi 

di interventi piuttosto modesti, i contenitori 
dei rifiuti interrati saranno rimessi in uso. 
La speranza è che non si riveli come l’ennesi-
ma delusione.
I contenitori interrati inutilizzati a causa di 
atti vandalici sono solo un esempio delle mille 
problematiche legate alla città e all’ambiente. 
Panchine distrutte, cestini danneggiati ed in-
quinamento non sono dei buoni biglietti da 
visita. Pertanto, tali tematiche di verde e de-
coro urbano, dovrebbero interessare in primo 
luogo le aree pubbliche più frequentate, come 
la stazione ed il centro città. 
Un po’ di ordine, meno inquinamento e più 
pulizia sono gli elementi che caratterizzano 
una città in cui vivere serenamente. Alessan-
dria riuscirà mai a raggiungere queste mete?

Giada Guzzon

Azienda LEADER in boni ca e smal mentoamiantoe rifacimentocoperture.
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Il 5 aprile 2014 per cer-
ti aspetti ha segnato un 
cambiamento nella storia 
dell’opposizione al Terzo 
Valico dei Giovi. In quella 
giornata si è tenuta un’affol-
lata manifestazione popolare 
del movimento di conte-
statori della grande opera 
(più di mille i partecipanti), 
partita da Arquata Scrivia e 
diretta al cantiere di Radi-
mero. In tale località si sono 
verificati i primi episodi di 
scontri tra manifestanti e 
forze dell’ordine, che hanno 
portato al ferimento di due 
persone. Non si deve per 
forza pensare all’emergere di 
uno scenario simile a quella 
della Val Susa, ma quanto 
avvenuto è un sintomo della 

tensione crescente attorno 
al Terzo Valico. A conferma 
di ciò, si può citare la denun-
cia sporta da Tino Pronestì, 
storico esponente del comi-
tato di Pozzolo Formigaro, 
nei confronti di un operaio 
della Lande. Costui, al lavo-
ro in cava Romanellotta, ha 
minacciato pesantemente 
in dialetto calabrese Prone-
stì. Questi ha riconosciuto 
l’espressione usata e sporto 
querela ai Carabinieri di 
Pozzolo. La Lande ha smen-
tito che il fatto si sia verifica-
to. Nel frattempo, ha destato 
scalpore la notizia della con-
danna di Paolo Marcheselli, 
direttore del Cociv, a 4 anni 
e mezzo per traffico illecito di 
rifiuti, Giovanni Guagnozzi 

e Alberto Rubegni, entram-
bi predecessori del Marche-
selli e condannati a 2 anni 
e un mese per omessa bo-
nifica. Le disposizioni sono 
tratte dalla sentenza della 
Corte d’Appello di Firenze 
nell’ambito dell’inchiesta 
sul TAV Firenze-Bologna. I 
soggetti coinvolti facevano 
parte del consorzio Cavet, 
al quale erano stati assegnati 
i lavori. Secondo l’accusa, 
le terre di scavo sono sta-
te smaltite in cave o siti in 
conformità a certificazioni 
irregolari, inquinando così 
l’ambiente. Il piano cave 
è stato l’oggetto di alcune 
decisioni del Tar Piemonte 
e dell’amministrazione co-
munale di Pontecurone. Il 

tribunale amministrativo re-
gionale, infatti, ha respinto 
il ricorso della ditta cagliari-
tana Scilla contro il no della 
Provincia all’autorizzazione 
di una discarica d’inerti in 
cava Montemerla. Il motivo 
è il pericolo che il torren-
te Grue, vicino alla cava, 
possa esondare, con gravi 
conseguenze ambientali. Il 
Comune di Pontecurone 
ha eliminato dal suddetto 
piano la cava Dossi (area di 
esondazione del Curone) e 
la cava ex Eco-deco. Molto 
probabilmente, il documen-
to, approvato in dicembre 
dalla Regione, dovrà essere 
modificato.

Stefano Summa

Un piccolo angolo di campagna ac-
canto a una delle strade più traffica-
te di Alessandria. Così si presenta la 
sede dell’associazione “Orti in città”, 
situata in Viale Milite Ignoto, civico 
1/A. Per conoscerla meglio, abbiamo 
parlato con il suo presidente, Ugo 
Lombardi.

Quando è nata l’associazione e quale 
scopo si prefigge?
Essa è stata fondata una ventina di 
anni fa, poco dopo l’alluvione del ’94. 
Il suo fine è di offrire ai pensionati di 
Alessandria un punto di riferimen-
to per vivere la propria anzianità in 
maniera comunitaria e attiva. 
A ogni membro è assegnato un 
orto personale. L’associazione si 
sostiene economicamente solo 
attraverso il contributo dei tes-
serati.

Quali iniziative avete presen-
tato?
In questo senso siamo ancora 
agli inizi. Nei mesi estivi ab-
biamo organizzato il concorso 
per premiare l’orto migliore. Lo 
rifaremo anche quest’anno, cer-

cando di espanderlo ulteriormente. 
Qualche settimana fa si è tenuto il 
convegno “Di seme in seme”, in col-
laborazione con il Comune, nel cor-
so del quale vari orticultori si sono 
scambiati semenze di tutti i tipi e 
associazioni hanno esposto i propri 
prodotti.
Spesso vengono a visitarci scolare-
sche; io stesso ho tenuto un corso di 
avvicinamento all’orticoltura presso 
la Morbelli. I bambini potranno ap-
plicare quanto gli ho insegnato su un 
appezzamento coltivato in conven-
zione con la Confagricoltura.

Qual è stata la reazione della città 
alle vostre attività?
Mi è capitato di cogliere la sorpresa di 
molti concittadini nel conoscere que-
sta realtà. In termini di riconoscibili-
tà, un grande aiuto c’è stato dato dalla 
Ristorazione Sociale (condividono la 
sede, ndr), che ci ha messo in contat-
to con un pubblico ampio e variegato.

Come sono i rapporti con l’ammini-
strazione comunale e le associazioni 
di categoria?
C’è una collaborazione profonda con 
il Comune, mentre non c’è ancora un 
grande contatto con le associazioni 

dello stesso tipo. Ci conosciamo 
ma esse svolgono attività diver-
se, tendenzialmente tendono un 
po’ a chiudersi.

Che cosa state preparando per 
il futuro?
Verso la fine di ottobre, in oc-
casione di Halloween, faremo la 
“Festa della Zucca”, in cui si terrà 
la gara tra ortolani per decretare 
la zucca più grande di tutte.

Stefano Summa

Sono 79 mila le coperture geo-
referenziate di edifici potenzial-
mente contenenti amianto in 
Piemonte. Sul fronte dell'amian-
to di origine naturale, invece, 
sono 13 i siti individuati nella 
regione. 
È quanto emerge dalla mappa-
tura della presenza dell'amianto 
sull'intera regione, tra le prime 
in Italia ad aver terminato an-
che quella dell'amianto di ori-
gine naturale. In provincia di 
Alessandria sono presenti circa 
600 mila metri quadri di questa 
sostanza dichiarata cancero-
gena già negli anni sessanta ed 
ancora presente in grosse quan-
tità nei tetti delle case ed negli 
edifici industriali. La zona del 
Casalese è la parte più colpita 
da questo dramma: in base a ri-
lievi fotogrammetrici e telerile-
vamento, nell’area composta da 
48 comuni a cavallo tra Asti ed 
Alessandria, sono stati riscon-
trati 1 milione di metri quadri di 
coperture in cemento-amianto. 
Per capire l’entità solo nel 2009, 
erano state presentate 1.100 ri-
chieste per lo smaltimento di ol-
tre 420 mila metri quadrati. 
Le attività avviate ed in corso 
riguardano una molteplicità di 
interventi di bonifica di amian-
to in matrice friabile e compat-
ta. Gli interventi di bonifica del 
“polverino” sono eseguiti sia su 
aree non confinate (cortili, stra-
de ecc.) che su aree confinate 

(sottotetti). Altro problema ri-
guarda l’amianto contenuto nei 
quattro edifici scolastici presenti 
nell’Alessandrino che hanno ot-
tenuto nel 2013 dalla Regione 
Piemonte 259 mila euro per la 
propria riqualificazione.
Sul fronte della prevenzione la 
giunta regionale ha approvato 
l’istituzione a palazzo Hugues 
di Casale Monferrato del Cen-
tro Universitario per gli studi 
sull’Amianto, Cusa, in collabo-
razione con l’Università del Pie-
monte Orientale. Gli obiettivi 
indicati dal Senato Accademico 
e dal Consiglio di Amministra-
zione dell’Avogadro, saranno: 
promuovere la collaborazione 
tra università ed enti preposti 
alla tutela della salute e dell’am-
biente; promuovere la ricerca 
ambientale e sanitaria in tema 
di amianto; promuovere attivi-
tà finalizzate alla riduzione del 
rischio di esposizione della po-
polazione alle fibre di amianto; 
promuovere attività di ricerca 
finalizzate alla gestione dei rifiu-
ti e dei sottoprodotti contenenti 
amianto; partecipare a bandi per 
finanziamenti esterni; promuo-
vere la collaborazione dell’Ate-
neo con il sistema di gestione 
delle problematiche inerenti 
l’amianto, anche mediante la re-
alizzazione di percorsi di forma-
zione ed iniziative culturali.

Giampi Grey

Mentre i cittadini protestano, il Senato dice "sì" alla TAV e senza certifi cato antimafi a per le impreseMentre i cittadini protestano, il Senato dice "sì" alla TAV e senza certifi cato antimafi a per le imprese

Un piccolo angolo di campagna accanto a una delle strade più traffi cate di AlessandriaUn piccolo angolo di campagna accanto a una delle strade più traffi cate di Alessandria

Condanna di Paolo Marcheselli, direttore del Cociv per traffi co illecitoCondanna di Paolo Marcheselli, direttore del Cociv per traffi co illecito

Dai pensionati ai bambini tra semi, piantine ma anche fruttiDai pensionati ai bambini tra semi, piantine ma anche frutti

Scontri per il Terzo ValicoScontri per il Terzo Valico

Orti in città": un successoOrti in città": un successo

600mila metri quadri di 600mila metri quadri di 
amianto in provinciaamianto in provincia
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A
lto Ova-
d e s e , 
P o n z o -
n e s e , 

colline del Torto-
nese, Val Lemme e 
campagne del No-
vese: sono tante, in 
provincia, le "zone 
d'ombra", dove il 
passaggio al digita-
le terrestre, più che 
un salto nel futuro 
ha rappresentato un 
ritorno al passato. 
In molte aree, su 14 
canali Rai è possi-
bile riceverne solo 
3, o al massimo 4. Il 
Canone, però, ov-
viamente è richiesto 
per intero. È giusto 

pagare, se il servi-
zio offerto è questo? 
Sono allo studio 
correttivi o agevola-
zioni? Lo chiediamo 
a Federico Fornaro, 
senatore Pd eletto ad 
Ovada, che fa parte 
della Commissione 
di Vigilanza Rai.
«Sono il primo a rite-
nere che si debba fare 
meglio. Recentemente 
la RAI ha risposto a 
un'interrogazione che 
ho presentato proprio 
sui problemi di rice-
zione. Nella risposta 
l'azienda ricorda che 
il contratto la impegna 
a dare copertura inte-
grale del territorio solo 

per i programmi del 
pacchetto multiplex 
1 (Rai 1, 2, 3 e Rai 
News), mentre per gli 
altri canali digitali (Rai 
cinema, Rai 
sport ecc.) il 
contratto di 
servizio ri-
chiede "una 
c o p e r t u r a 
non inferio-
re al 90% 
della popo-
lazione na-
zionale per 
due reti". 
A b b i a m o 
ottenuto un 
a u m e n t o 
fino al 95% 
nei prossimi 

mesi e stiamo studian-
do anche altri provve-
dimenti».

CM

N
egli ultimi anni Spinetta Maren-
go è stata sinonimo di sfrutta-
mento del territorio e inquina-
mento. Del sobborgo alle porte 

di Alessandria si è parlato a proposito dell’ex 
zuccherificio (prossimo al recupero da parte 
di Esselunga e Coopsette) e all’Ausimont, poi 
Solvay, che ha portato posti di lavoro ma an-
che lasciato gravi conseguenze sul piano am-
bientale. In queste settimane un’altra vicenda 
ha agitato gli animi degli abitanti della zona.  

Trattasi, precisamente, della possibile apertu-
ra di una discarica d’inerti in località Cascina 
Guarasca. La decisione di trovare un terreno 
dove scaricare i rifiuti inerti e assimilabili di 
varie località dell’Alessandrino è stata presa 
da Aral, con parere unanime, nell’assemblea 
dei soci del 30 giugno 2010. La sede della di-
scarica dovrebbe essere un’ex cava in Strada 
Bolla, situata in un’area prettamente residen-
ziale e agricola. Poco distante da essa ci sono il 
pozzo del Molinetto, importante fonte idrica 

Ecco perchè ilEcco perchè il
segnale Rai è assentesegnale Rai è assente

Spinetta: ora la discaricaSpinetta: ora la discarica

La valorizza-
zione di alcuni 
edifici religiosi 
che sono parte 
integrante del 
nostro patrimo-
nio architetto-
nico e artistico 
è il fulcro attor-
no a cui ruota il 
Progetto The-
tris, attraverso 
cui la Provincia potrà inserir-
si in un circuito europeo del 
turismo sacro che toccherà 
anche, in Italia l'abbazia di 
Novalesa a Torino e le abba-
zie benedettine del Padova-
no, mentre i partner stranieri 
saranno aree di Polonia, Slo-
venia, Austria, Slovacchia e 
Ungheria. Per il Basso Pie-

monte i complessi religiosi 
prescelti sono tre: la chiesa 
e l'area conventuale di San 
Francesco a Cassine, l'abbazia 
di Santa Giustina a Sezzadio, 
e il complesso monumentale 
di Santa Croce a Bosco Ma-
rengo. Come sottolineato da 
Gianfranco Cuttica di Revi-
gliasco, Direttore del Museo 

di Santa Croce, 
ma anche cassi-
nese di nascita, 
«oltre a giacere 
sullo stesso asse 
stradale ed essere 
dunque felicemente 
collegati, si presta-
no a un percorso 
diacronico, che 
dall'Alto Medioevo 
(Santa Giustina a 

Sezzadio), si snodi per il Bas-
so Medioevo (San Francesco 
a Cassine), fino allo splendore 
rinascimentale di Santa Croce. 
Ci sono i requisiti per un buon 
lavoro». Il progetto italiano 
dovrà essere elaborato entro 
il 31 dicembre.

CM

A Cascina Guarasca vicino alla fonte idrica del pozzo del MolinettoA Cascina Guarasca vicino alla fonte idrica del pozzo del Molinetto

I camion scaricano ma si tratta solo di rifi uti inerti?I camion scaricano ma si tratta solo di rifi uti inerti?

Progetto Thetris:Progetto Thetris:
turismo religiosoturismo religioso

salvaguardata dalla D.D. Regionale n.230/2010, 
e il noto ristorante/resort “La Fermata”. In se-
guito all’emergere di diversi dubbi sulla sua rea-
lizzabilità, la conferenza dei servizi della Provin-
cia del 17 ottobre 2013 ha deciso di prorogare la 
discussione sul progetto. Scelta identica è stata 
adottata in seguito da Aral, che ha chiesto una 
sospensione di 60 giorni dell'iter d'autorizzazio-
ne. È così saltata la seconda conferenza, quella 
del 18 marzo. Cresce il malumore degli abitan-
ti di Spinetta, come dimostrano le 2000 firme 
raccolte per dire no alla discarica. Il timore del 
comitato di opposizione, espresso da Tino Bal-
duzzi nella riunione del 26 marzo all’ex Taglie-
ria del Pelo di Alessandria, è che possa arrivare 
qualcosa in più dei rifiuti inerti. È possibile, 
secondo lui, che la nuova discarica possa ospi-
tare le terre di scavo provenienti dai cantieri 
del Terzo Valico. Quello che è detto “smarino” 

potrebbe contenere, oltre a sostanze inquinanti 
per il supporto alla scavatura, anche amianto. 
Esponenti contrari alla grande opera hanno più 
volte citato studi su alcuni tratti della futura 
linea ferroviaria, che dimostrerebbero la pre-
senza delle fibre del minerale reso famoso dalla 
tragedia di Casale Monferrato. Recentemente 
Claudio Lombardi, assessore all’Ambiente del 
Comune di Alessandria, ha ricordato la delibera 
comunale n°108 del 21 luglio 2003, aggiornata 
il 22 maggio 2006, che vieta che in zona si possa 
stabilire attività produttive e di gestione rifiuti 
ad alto impatto ambientale. Per esse si deve ri-
chiedere la procedura di valutazione d’impatto 
ambientale. Angelo Malerba del Movimento 5 
Stelle, però, ritiene che la delibera non sia suffi-
ciente perchè “interpretabile in vari modi”.

Stefano Summa
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N
ovi Ligure si proietta 
verso il futuro con ot-
timismo grazie ad un 
piano strategico appro-

vato dal consiglio comunale a inizio 
aprile. Si tratta di uno strumento 
proposto e studiato da InNOVIamo, 
che si propone un obiettivo a lungo 
termine (2014-2020) per aumentare 
la competitività del territorio e la ca-
pacità di attirare investimenti anche 
al di fuori dei confini territoriali. 
Il progetto è stato presentato dalla 
giunta comunale in una serata aper-
ta al pubblico, svoltasi nel salone del 
Museo dei Campionissimi. A fare 
gli onori di casa ci ha pensato Paola 
Cavanna, assessore all’urbanistica di 
Novi Ligure, che ha ricordato l’inizio 
e lo sviluppo nel corso degli anni del 
piano strategico. 
“Nel 2010 abbiamo iniziato a lavorare 
su questo progetto” ha spiegato l’as-
sessore, citando il convegno “Quale 
futuro per Novi” del dicembre 2010. 

Il piano strategico novese è stato ap-
provato dalla giunta comunale con 8 
voti favorevoli (sindaco Robbiano e 
consiglieri Gabriele, Lolaico, Malfet-
tani, Malvasi, Motta, Rebora, Vigno-
li), 5 astensioni (Ciliberto, Dolcino, 
Porta, Tuo, Ziccardi) e 2 voti contra-
ri (Bertoli, Moro). “L’astensionismo 
espresso da una parte dell’opposizione 
conferma che abbiamo fatto un buon 
lavoro” ha commentato soddisfatto il 
sindaco uscente Lorenzo Robbiano. 
“Il documento è il frutto di un piano am-
bizioso ma non irrealizzabile, che lascia-
mo in eredità alla nuova amministrazio-
ne. Al momento della stesura sono stati 
inseriti obiettivi flessibili e variabili nel 
tempo, infatti il documento andrà con-
tinuamente aggiornato”.
Le linee strategiche promosse dal 
Piano sono quattro: la città che lavo-
ra (innovazione e sviluppo locale), la 
città che si trasforma (urbanistica e 
sostenibilità ambientale), la città dei 
flussi (mobilità e trasporti) e la cit-

tà da vivere (servizi per i cittadini e 
qualità della vita).
Per raggiungere gli obiettivi sono 
state inserite nel piano 34 azioni 
concrete, pianificate con tempi e co-
sti di attuazione. “Vorrei ringraziare 
i membri del Comitato Scientifico” ha 
aggiunto Robbiano, ricordando che 
nessuno di loro ha percepito alcun 
compenso per la realizzazione del 
piano.
Si tratta di Pier Maria Ferrando 
(Preside della Facoltà di Economia 
e Commercio di Genova), Mario 
Scotti (Direttore del centro studi 
Cisl nazionale), Mario Della Volpe 
(Primario di nefrologia all’Ospeda-
le San Giacomo di Novi), Alberto 
Mallarino (agronomo), Dario Ca-
merino (Presidente Ordine degli Ar-
chitetti provincia di Alessandria), 
Mario Franchini (scrittore) e Sandra 
Mantero (Commissario CRI Novi 
Ligure).

Luca Piana

Strategie per il futuro per aumentare la competitività e attrarre investimenti da fuoriStrategie per il futuro per aumentare la competitività e attrarre investimenti da fuori

Lavoro, urbanistica, trasporti e servizi: le basi per il rilancioLavoro, urbanistica, trasporti e servizi: le basi per il rilancio

Un piano per Novi LigureUn piano per Novi Ligure

Occhi puntati su Novi 
Ligure, Tortona e Ova-
da, ma non solo. Sarà un 
weekend decisamente in-
teressante sotto il punto 
di vista politico e sociale 
quello del 25 maggio, data 
in cui i cittadini saranno 
chiamati alle urne per 
eleggere il Sindaco e la 
Giunta Comunale (156 
paesi nell'alessandrino), 
in contemporanea alle 

elezioni europee e regio-
nali. Il tema portante del-
le elezioni comunali sarà 
la sfida tra partiti e liste 
civiche, che ormai lotta-
no ad armi pari. Schede 
elettorali formato “extra” 
sono previste a Tortona 
e Ovada (5 candidati, di 
cui 2 liste civiche) e Novi 
Ligure (ad oggi ci sono 8 
candidati). In alcuni paesi 
la confusione regna so-

vrana, tra improvvisi die-
trofront e una campagna 
elettorale decisamente 
sottotono rispetto al pas-
sato.
La volata deci-
siva per i candi-
dati sindaci dei 
156 paesi partirà 
proprio in questi 
giorni, quando il 
calendario segna 
che manca circa 

un mese e mezzo alla fati-
dica data.

Luca Piana

Occhi puntati sulle elezioni comunaliOcchi puntati sulle elezioni comunali

N
on ci sono Alessan-
dria e Acqui, unici 
due grandi centri 
della Provincia 

chiamati a scegliere il primo cit-
tadino nel corso del 2013. 
Saranno comunque ben 156 i pa-
esi dell’alessandrino che tra poco 
più di un mese si recheranno alle 
urne per le elezioni comunali: 
Albera Ligure, Alfiano Natta, 
Altavilla Monferrato, Alzano 
Scrivia, Avolasca, Balzola, Basa-
luzzo, Bassignana, Belforte Mon-
ferrato, Bergamasco, Berzano di 
Tortona, Bistagno, Borghetto di 
Borbera, Bosco Marengo, Bosio, 
Bozzole, Brignano-Frascata, Ca-
bella Ligure, Camagna Monfer-
rato, Camino, Cantalupo Ligu-
re, Capriata d'Orba, Carbonara 
Scrivia, Carentino, Carpeneto, 
Cartosio, Casale Monferrato, 
Casaleggio Boiro, Casalnoceto, 
Casasco, Cassano Spinola, Cas-
sinelle, Castellania, Castellar 
Guidobono, Castellazzo Bormi-
da, Castelletto d'Erro, Castellet-
to d'Orba, Castelletto Merli, Ca-
vatore, Cereseto, Cerreto Grue, 
Cerrina Monferrato, Coniolo, 
Conzano, Costa Vescovato, 
Cremolino, Cuccaro Monferra-
to, Denice, Dernice, Fabbrica 
Curone, Felizzano, Fraconalto, 
Frascaro, Frassinello Monfer-
rato, Frassineto Po, Fresonara, 
Frugarolo, Gabiano, Garbagna, 
Gavazzana, Giarole, Gremiasco, 
Grognardo, Grondona, Guazzo-

ra, Lerma, Lu, Masio, Melazzo, 
Mirabello Monferrato, Molare, 
Mombello Monferrato, Mompe-
rone, Moncestino, Mongiardino 
Ligure, Montaldeo, Montechia-
ro d'Acqui, Montegioco, Mon-
temarzino, Mornese, Morsasco, 
Murisengo, Novi Ligure, Occi-
miano, Odalengo Piccolo, Or-
sara Bormida, Ottiglio, Ovada, 
Oviglio, Ozzano Monferrato, 
Paderna, Pareto, Parodi Ligure, 
Pasturana, Pecetto di Valenza, 
Pietra Marazzi, Piovera, Pon-
testura, Ponzano Monferrato, 
Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzo-
lo Formigaro, Prasco, Predosa, 
Quargnento, Quattordio, Rical-
done, Rivalta Bormida, Rivaro-
ne, Rocca Grimalda, Roccaforte 
Ligure, Rocchetta Ligure, Sala 
Monferrato, Sale, San Cristofo-
ro, San Giorgio Monferrato, San 
Sebastiano Curone, Sant'Agata 
Fossili, Sardigliano, Sarezzano, 
Serralunga di Crea, Sezzadio, 
Silvano d'Orba, Solero, Solon-
ghello, Spigno Monferrato, Spi-
neto Scrivia, Stazzano, Strevi, 
Tagliolo Monferrato, Tassarolo, 
Terruggia, Ticineto, Tortona, 
Treville, Trisobbio, Valmacca, 
Vignale Monferrato, Vignole 
Borbera, Viguzzolo, Villadeati, 
Villalvernia, Villamiroglio, Vil-
lanova Monferrato, Villaroma-
gnano, Visone, Volpedo, Volpe-
glino, Voltaggio.

Luca Piana

Centocinquantasei Centocinquantasei 
paesi al voto per le paesi al voto per le 

amministrativeamministrative
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È 
tempo di pianificare 
il futuro per il Gal 
Borba, l'ente com-
posto da 19 soci pub-

blici e privati appartenenti ai 
territori dell'acquese, dell'o-
vadese e della val Lemme. 
“Il GAL rappresenta oggi la 
volontà di 19 soci che hanno 
inteso avviare, attraverso Lea-
der, una vera e propria agenzia 
di sviluppo con l’obiettivo di 
consolidare il sistema sociale, 
economico ed imprenditoriale 
locale” ha spiegato Gianmar-
co Bisio, presidente del Gal 
Borba e sindaco di Molare. 
“Mi auguro che gli enti pubblici 
e privati coi quali il Gal ha un 
costante rapporto di collabora-

zione, continuino a sostenerlo 
per lo sviluppo del territorio, 
cogliendo appieno l’opportunità 
che il Gal rappresenta, soprat-
tutto in prospettiva della futura 

programmazione 2014 - 2020 
che vedrà enti misti come il Gal 
beneficiari di ingenti risorse 
pubbliche”.

LP

A
v r e b b e 
d o v u t o 
e s s e r e 
l 'evento 

clou dell'estate no-
vese, e invece è già 
polemica per il con-
certo di Vittorio De 
Scalzi e i New Trolls 
in piazza Dellepiane il 
prossimo 17 maggio. 
L’evento sarà organiz-
zato dall’associazione 
“Ascolta l’Africa” di 
Novi Ligure in col-
laborazione con il 
gruppo Acos, in occa-
sione della diciasset-
tesima “Festa dell’ac-
qua, dell’ambiente e 
della solidarietà” e per 
celebrare i primi dieci 
anni del consorzio dei 
commercianti novesi, 
il “Cuore di Novi”.
Si tratta di una manifesta-
zione fortemente voluta da 
queste associazioni e appro-
vata dalla cittadinanza, che 
si è fatta sentire in maniera 
positiva sia tra i più giovani 
sia tra i più anziani.
Ma si sa, Novi è una delle 
città che dovrà scegliere il 
primo cittadino tra poco più 
di un mese e la campagna 
elettorale è il leitmotiv citta-
dino da parecchio tempo.
E così Pino Dolcino, consi-

gliere comunale e candidato 
sindaco della lista “Al servi-
zio dei novesi con Dolcino”, ha 
chiesto al sindaco uscente 
Robbiano e agli assessori di 
motivare la presenza di uno 
sponsor “comunale” in una 
manifestazione pubblica a 
pochi giorni dalle elezioni.
“Ho saputo che sette giorni 
prima delle elezioni comunali 
ci sarà in città un concerto del 
gruppo New Trolls. Il concerto 
è organizzato e pagato da Acos, 
società controllata dal Comune 

di Novi. Chiedo se questa cosa 
è permessa dalle leggi che met-
tono limiti alle manifestazioni 
che un comune può organizzare 
durante la campagna elettorale. 
E non è inopportuno che una 
manifestazione probabilmente 
vietata al comune viene fatta 
organizzare a una società del 
comune?”.
Agli elettori l'ardua senten-
za...

Luca Piana

BreviBrevi

GAL BORBA, TRA BILANCI E FUTUROGAL BORBA, TRA BILANCI E FUTURO

NEW TROLLS A NOVI IL 17 MAGGIONEW TROLLS A NOVI IL 17 MAGGIO

O
vada celebra il ritorno 
delle suore ospedalie-
re della Misericordia, 
che dallo scorso 1 

aprile sono nuovamente operati-
ve presso le corsie dell’ospedale 
di Ovada. Le religiose, licenziate 
dall’Asl a fine 2013, alloggeran-
no presso l’ex convento dei Cap-
puccini grazie al lavoro svolto dai 
volontari dell’Associazione Vela 
Onlus e della Fondazione Cigno. 
Presenti alla cerimonia in loro 
onore la Vicaria suor Bertilla, la delegata 
Italia suor Alessandrina, la tanto amata suor 
Miriam (ex suora ospedaliera del presidio 
ovadese) e le "nuove suore": suor Jeanne, 
suor Michealamma, suor Leonedes e suor 
Anabel, oltre a suor  Francoise, giunta a 
sostegno del nuovo insediamento. Quest’ul-
tima si occuperà della gestione della chiesa 
di piazza dei Cappuccini. “Grazie alla popo-
lazione di Ovada, a Vela, Cigno e all’ammini-
strazione comunale siamo tornate in servizio, 
pronte nuovamente a offrire il nostro carisma 
al servizio della cittadinanza” ha spiegato la 
madre generale Paola Iacovone durante la 
messa celebrata dal Vescovo della Diocesi 
di Acqui, Pier Giorgio Micchiardi. La trat-

tativa tra le parti è durata qualche mese, 
mentre la conclusione dell’accordo è stata 
fulminea. Lo scorso 10 marzo le suore ospe-
daliere hanno firmato la convenzione con 
ASLAL (le indiscrezioni parlano di un ac-
cordo triennale), il 19 marzo il presidente 
di Vela, Mauro Corazza, e il presidente della 
Fondazione Cigno, Lucia Donzelli, hanno 
siglato il comodato d'uso del convento dei 
cappuccini e il 26 marzo le suore hanno pre-
so possesso del convento. Data non casuale, 
quest'ultima: il 26 marzo del 1642 la chie-
sa cappuccina è stata consacrata e dedicata 
alla Immacolata Concezione.

Luca Piana

È 
Castelletto D’Orba il primo comu-
ne dell’ovadese a offrire il servizio 
wi-fi gratuito ai propri cittadini. Da 
alcune settimane, infatti, è possibile 

navigare su internet liberamente nell’area 
compresa tra piazza Marconi e piazza San 
Lorenzo. Il servizio è disponibile 24 ore su 
24 ed è fruibile tramite la rete WiFi (SSID: 
castelletto-orba-wifi). Per accedere al ser-

vizio è necessario usare un portatile, tablet, 
smartphone o un qualsiasi dispositivo do-
tato di una interfaccia WiFi con standard 
802.11g (2,4GHz) che sia capace di acqui-
sire l'indirizzo IP. Il tempo massimo di con-
nessione è 2 ore al giorno. Per accedere al 
servizio è richiesta un registrazione, dopo 
la quale verranno fornite le credenziali per 
l’accesso alla rete. Il sistema prevede la fun-

zione di filtro per 
impedire il collega-
mento ai siti indi-
viduati dall’autori-
tà competente per 
combattere feno-
meni di pedo-por-
nografia on-line. Il 
servizio, voluto for-
temente dal sinda-
co Federico Forna-
ro, è stato realizzato 
con i contributi del 
progetto provincia-
le “Stella”.

Luca Piana

All'ospedale di Ovada di nuovo operative dopo il licenziamento da parte dell'ASLAll'ospedale di Ovada di nuovo operative dopo il licenziamento da parte dell'ASL

La popolazione e le associazioni le hanno volute fortementeLa popolazione e le associazioni le hanno volute fortemente

Richiamate le suoreRichiamate le suore

Castelletto d'Orba:Castelletto d'Orba:
wi-fi gratuito per tuttiwi-fi gratuito per tutti
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L
o scorso dicembre Fabio 
Fazio ospitò Antonio Al-
banese nel programma 
“Che tempo che fa”. Il suo 

sketch iniziava così: “Non ho capito 
esattamente che cos’è l’Expo; ma sento 
che è una cosa buona”. Per chi si tro-
va nella stessa situazione, spieghia-
mo che l’Expo è per definizione una 
Esposizione Universale di natura 
non commerciale. Non è una fiera, 
dunque. Ed ogni Expo è dedicata ad 
un tema preciso. Quella di Milano, 

che si svolgerà dal 1° maggio al 31 
ottobre 2015, propone il tema Nu-
trire il pianeta, energia per la vita, 
che vuole trasmettere l’importanza 
del diritto ad una alimentazione 
sana e sufficiente per tutti gli abi-
tanti del pianeta. 
E circa un mese fa, a palazzo Levi ad 
Acqui Terme, era stato organizzato 
un incontro pensato proprio per 
presentare il programma dell’Expo, 
dalla Regione Piemonte in collabo-
razione con la Camera di Commer-

cio di Alessandria. 
Un’opportunità importante per ri-
lanciare il turismo anche ad Acqui 
che punterà, tra l'altro, sulle attrat-
tive storiche e culinarie della città. 
Secondo il sindaco Enrico Bertero, 
si sta anche predisponendo una mo-
stra che porterebbe ad Acqui alcune 
opere di Pablo Picasso, prese in pre-
stito dal museo di Malaga dedicato 
all’artista.

Ilaria Zanazzo

L'Esposizione Universale 2015 porta turismoL'Esposizione Universale 2015 porta turismo

I
n vista dell’Expo la città ter-
male si prepara per la nuova 
stagione turistica. Saranno 
numerosi gli appuntamenti 

che, ancora una volta, caratte-
rizzeranno il folklore della città. 
Dalle notti bianche del 28 giu-
gno, 2 e 31 agosto, alle notti nere 
del 12 e 13 settembre dedicate 
agli autori dei libri gialli. Non 
mancherà la musica, elemento 
trainante di tutta la stagione. Dal 
21 giugno al 22 agosto si terrà la 

kermesse “Musica in estate” con 
percorsi musicali di vario genere 
mentre ogni sabato da metà giu-
gno a fine agosto si svolgeranno 
le serate musicali dal vivo in ogni 
luogo della città. Confermata an-
che la rassegna “ImpronteJazz” in 
programma da luglio a novem-
bre. Altro elemento che caratte-
rizzerà la città sarà la natura con 
l’evento di fine maggio “Flower 
and food” in cui fiori di ogni ge-
nere e prelibatezze del territorio 

saranno i 
protago-
nisti.
Il cibo 
t o r n e r à 
ad ot-
t o b r e 
nell’edi-
zione di 
“ A c q u i 
Cioccola-
to”. 

GG

In arrivo le notti biancheIn arrivo le notti bianche

marzo i rappresen-
tanti delle principali 
associazioni. 
Ma intanto la lette-
ra è arrivata con le 
richieste: 1.200 euro 
per l’associazione 
nazionale degli Al-
pini che negli anni 
peraltro ha speso 
50 mila euro per la 
ristrutturazione del-
la propria sede; 400 
euro per la sede della 
banda della città; 70 
euro per l’associazio-
ne Arma Aeronau-
tica; 125 per l’as-
sociazione Marinai 
d’Italia e via dicen-
do. “Purtroppo, ci si 
ricorda solo delle asso-
ciazioni quando viene 
chiesto loro di pagare 
l’affitto, mentre non si tiene conto che 
rappresentano una vera risorsa per la no-
stra società” lamenta Giorgio Pizzorni. 
C’è chi ha preso carta e penna ed ha 
scritto alla propria rappresentanza na-
zionale come Ernesto Gioito dell’as-
sociazione Arma Aeronautica. “La 
nostra sede è molto piccola e la richiesta 
è di 70 euro al mese non ci consentirà 
di andare avanti, rischiamo di chiudere 
visto che non sono sufficienti i soldi del 
tesseramento”. 
Dal comune fanno sapere che “si 
tratta di cifre indicative con un ampio 
margine di trattativa”. Il consigliere 
delegato alle Problematiche relative 
alle associazioni, Alessandro Lelli, 
cerca di chiarire la situazione: “Siamo 

obbligati a chiedere un canone di affit-
to alle associazioni, visto che ci è stato 
chiesto dalla Corte dei Conti: il Comune 
non può mettere gratuitamente locali a 
disposizione. Dall’altra parte compren-
diamo la situazione visto che esiste anche 
una normativa che di fatto impedisce di 
erogare contributi alle associazioni e que-
sto divieto riguarda anche la consegna 
di locali ad uso gratuito. Naturalmente 
mi rendo conto che chiedere un affitto è 
antipatico, soprattutto se si considera il 
fatto che si tratta di associazioni che si 
impegnano veramente tanto ognuno nel 
proprio settore. Naturalmente, incontre-
remo i rappresentanti di tutte le associa-
zioni per valutare caso per caso”.
Nella richiesta però c’è anche la pos-

sibilità di ottenere uno sconto in base 
alle finalità operate dalle associazioni 
e soprattutto di “conguagliare” parte 
dell’affitto svolgendo attività a favore 
del Comune. 
Sotto questo aspetto non ci sono pro-
blemi per l’Associazione Carabinieri 
in Congedo che da tempo svolge assi-
stenza davanti alle scuole e si occupa 
di protezione civile: un rimborso gli 
sarà sicuramente garantito. 
Altre associazioni sono disposte ad 
organizzare corsi di musica, concerti a 
favore del Comune e sono disponibi-
li a mettere a disposizione le proprie 
risorse umane in caso di necessità ed 
emergenza. 

Giampi Grey

Richiesti agli enti no-profi t  fi no a 1200 euro al mese per l'utilizzo dei locali di proprietà pubblica.  Per i rappresentanti si tratta di "cifre folli"Richiesti agli enti no-profi t  fi no a 1200 euro al mese per l'utilizzo dei locali di proprietà pubblica.  Per i rappresentanti si tratta di "cifre folli"

Il Municipio risponde che ci sono ampi margini di trattativa: "Ci ha obbligati la Corte dei Conti"Il Municipio risponde che ci sono ampi margini di trattativa: "Ci ha obbligati la Corte dei Conti"

Comune e associazioni in guerraComune e associazioni in guerra

B
attaglia ancora aperta tra 
le associazioni dell’acque-
se ed il comune di Acqui 
Terme. 

Pochi mesi fa l’ente comunale ave-
va inviato una lettera alle varie 
associazioni in cui si richiedeva 
un affitto per l’utilizzo dei locali di 
proprietà pubblica adibiti a sedi de-

gli enti no profit del territorio. Fin 
qui tutto normale a parte le cifre 
evocate.
Dai 50 ai 1200 euro al mese con 
esborsi per alcune associazioni che 
possono arrivare fino a 15 mila euro 
annuali in base alle metrature delle 
varie sedi. “Cifre folli” riferiscono 
dall’ultima riunione avvenuta a 
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Prefabbricati Torti è un’azienda che opera nell’alessandrino, con sede a 
Castelnuovo Scrivia, portando avanti dal 1927 la tradizione famigliare 
delle origini. L’equipe, sempre puntuale e professionale, in ogni inter-
vento, assiste il cliente a tutto tondo, dal momento della progettazione 

a quello della realizzazione finale. La gamma dei prodotti e dei servizi che 
l’azienda propone è molto vasta, e va dalle realizzazioni più semplici al rifacimento di 

preziosi manufatti artistici. 
Prefabbricati Torti è inoltre specializzata nella realizzazione di balaustre, cornici, colonne e mensole, il 

cui pregio deriva dalla precisa rifinitura dei particolari. I servizi di Prefabbricati Torti sono una sicurezza sia 
per chi vuole ristrutturare casa, sia per chi vuole dare un valore aggiunto alla propria abitazione o al proprio 

giardino.
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I
l 25 aprile è l’anniversario della 
liberazione d’Italia (avvenuta 
nel 1945) e segna la fine della 
seconda guerra mondiale nel 

paese, dell’occupazione nazista e del 
ventennio fascista. 

Dopo il 1943, l’Italia si trovò divisa in 
due fazioni distinte. 
Al Sud, si formò, in opposizione 
all’occupazione nazifascista, il gover-
no Badoglio in collaborazione con gli 
Alleati inglesi e americani. L’alleanza 
venne siglata con l’armistizio di Cas-
sibile, firmato il 3 settembre del 1943, 
reso pubblico cinque giorni dopo e, 
pertanto, celebrato come 8 settembre. 
Esso diede anche inizio al movimento 
di Resistenza, che segnò la diffusione 
delle lotte partigiane. 
Al Nord, Benito Mus-
solini ed i fascisti, per 
volontà di Adolf Hit-
ler, il 23 settembre del 
1943, diedero vita alla 
Repubblica Sociale Ita-
liana (comunemente 
chiamata “Repubblica di 
Salò”), che rivendicava 
la propria sovranità su 
tutto il territorio italia-
no, ma che, a causa degli 
sviluppi bellici, non poté 
esercitarla sulle provin-
cie soggette all’avanzata 
alleata. Tale repubblica 

era considerata, anche dallo stesso 
Mussolini, uno “Stato fantoccio” della 
Germania nazista e, pertanto, non fu 
riconosciuta dalla comunità interna-
zionale. 

Il 9 settembre del 1943, venne fon-
dato il Comitato di Liberazione Na-
zionale dell’Alta Italia (CLNAI): 
un’organizzazione politica e militare, 
costituita dai principali movimenti e 
partiti italiani, allo scopo di opporsi 
all’occupazione nazifascista. 
Il 25 aprile del 1945, il CNLAI, alle 
otto del mattino, proclamò ufficial-
mente, via radio, la condanna a morte 
di tutti i capi fascisti, la presa di tutti 
i poteri da parte del CNLAI e l’insur-
rezione.

La lotta partigiana (messa in atto da 
uomini, donne, preti, militari, gio-
vani e anziani, tutti accomunati dal 
desiderio di rivendicare l’uguaglianza, 
la democrazia ed il rispetto di ogni 
individuo), in collaborazione con gli 
Alleati, permise il processo della li-
berazione italiana dall’occupazione 
nazifascista, quando ci fu la vittoriosa 
entrata delle truppe nelle principali 
città italiane. Entro il primo maggio 
tutta l’Italia settentrionale fu liberata. 

Viene festeggiato il 25 aprile perché 
è la data che corrisponde alla libera-
zione delle città di Milano e Torino. 
Per l’anno successivo (il 1946) il pri-
mo governo provvisorio della Repub-
blica Italiana, decise di festeggiare il 

25 aprile. La ricorrenza 
venne celebrata anche 
negli anni successivi e, 
nel 1949 diviene festa 
nazionale. La legge che 
la riconobbe come festi-
vità nazionale è la n°260 
del 27 maggio 1949. Da 
allora, il 25 aprile si cele-
bra la liberazione dell’I-
talia e, in molte città del 
paese, vengono organiz-
zate delle manifestazione 
in memoria di ciò che è 
stato. 

Giada Guzzon

Riconosciuta come festività il 27 maggio 1949 con la legge n. 260Riconosciuta come festività il 27 maggio 1949 con la legge n. 260

Ricordando il 25 AprileRicordando il 25 Aprile
Ripercorriamo la storia d'Italia  che portò nel 1945 alla liberazione della NazioneRipercorriamo la storia d'Italia  che portò nel 1945 alla liberazione della Nazione

P
iù di duecento even-
ti, tra concerti, jam e 
momenti musicali dal 
25 aprile al 1 maggio 

a Torino. L’ex capitale sabau-
da è pronta ad ospitare oltre 
centomila spettatori per l’e-
vento Torino Jazz Festival. Un 
autentico viaggio globalizzato 
del jazz raccontato dalle voci 
e suoni provenienti da tutto il 
mondo: Camerun, Norvegia, 
Stati Uniti, Israele, Canada, 
Argentina, Francia… Tra i 
nomi suggestivi l’icona del 
canto jazz/pop Diane Schuur, 
il virtuoso chitarrista Al Di 
Meola con un progetto de-
dicato ai Beatles, Enzo Avi-
tabile e i Bottari di Portico. 
Il festival partirà il 25 aprile 
in piazza Castello con Il jazz 
della Liberazione: tutta una 
giornata punteggiata di even-
ti tematici che culmineranno 
a sera con Daniele Sepe. La 
piazza centrale della città sarà 
location anche per la giornata 

del 1 maggio con un program-
ma di Taranta Nera con Baba 
Sissoko, il gruppo Giornale di 
Bordo di Antonello Salis, il 
quintetto di Paolo Fresu che 
celebra il trentennale di atti-
vità ed energia pura con l’e-
clettico trombettista franco-
libanese Ibrahim Maalouf e 
la fusion del virtuoso bassista 
canadese Alain Caron. Per il 
gran finale il Torino Jazz Festi-
val propone un viaggio inter-
continentale, in compagnia di 
grandissimi artisti: dall’Africa 
con Manu Dibango, al Brasile 
assieme al cantautore brasi-
liano Caetano Veloso. Ospiti 
d’eccezione il gruppo di Elio e 
Le Storie Tese.  Spettacoli a 
pagamento saranno invece or-
ganizzati al Teatro Carignano 
con diverse proposte: da Uri 
Caine/Dave Douglas a Kenny 
Barron/ Dave Holland, per fi-
nire con Louis Moholo per il 
focus Sudafrica.

Giampi Grey

Anche lo staff di Radio Vertigo 
1 sarà presente al FIM di Geno-
va, seguendo l'evento in diretta. 
Come sempre, il valore aggiun-
to sarà rappresentato dal fatto di 
poter offrire ai propri ascoltatori 
la possibilità di assistere in tem-
po reale all'evento, grazie 
all'utilizzo della webcam.
Alcuni speaker faranno 
una serie di interviste per 
tutta la Fiera: DJ Mania 
(con la presenza dello 
Zoo di 105) sarà infatti 
un vero e proprio festival, 
con la partecipazione e 
l'esibizione di deejay pro-
venienti da tutta Italia.
Tutte le aziende operati-
ve nel settore si riuniran-
no in un'unica area per 
dare vita ad una grande 
kermesse e presentare 
nello spazio Deejay Pro 
le attrezzature, i dischi e 
i servizi per i Deejay: il 
tutto, con la partecipa-

zione di associazioni di settore, 
produttori, distributori e riven-
ditori di strumentazione, service 
audio e luci ed etichette disco-
grafiche.

GZ

Festival JazzFestival Jazz
a Torinoa Torino

RV1 al FIM di GenovaRV1 al FIM di Genova

Fiera della musica a GenovaFiera della musica a Genova
Dopo il successo dell'an-
no scorso, venerdì 16, 
sabato 17 e domenica 18 
maggio si svolgerà a Ge-
nova la seconda edizione 
del FIM - Fiera Interna-
zionale della Musica.
Così Massimo Gasperi-
ni, Direttore Artistico 
del Riviera Prog Festival, 
nonchè fondatore dell'e-
tichetta Black Widow 
Records specializzata in 
rock progressivo, psiche-
delico, hard rock, heavy 
metal, punk e dark, con il 
negozio situato proprio in 
quella Via del Campo ce-

lebrata da Fabrizio de An-
dré in uno dei suoi brani 
più celebri: "Sono molto 
orgoglioso di aver portato 
avanti questa iniziativa: nel 
panorama musicale italiano 
non esistono agenzie vera-
mente serie, professionali e 
disinteressate che si occu-
pino di organizzare eventi 
come questi e troppo spesso 
si arriva al paradosso che 
debbano essere i gruppi a 
pagare per suonare e non 
viceversa! Quindi, un po' 
per passione, un po' per 
dare sostegno morale e pra-
tico alle varie band, oltre al 

normale di ruolo di produt-
tori e distributtori discogra-
fici, alla fine siamo quasi 
sempre noi ad accollarci 
l'onere e l'onore di creare 
eventi come questi".
Nella tre giorni si alterne-
ranno sui vari palchi tanti 
nomi storici ed emergen-
ti della musica italiana 
ed internazionale: da ri-
cordare almeno Bobby 
Kimball (voce dei Toto), 
Colin Norfield (sound 
engineer dei Pink Floyd), 
i genovesi Buio Pesto e 
Roberto Tiranti (voce dei 
Labyrinth). Per quanto 

riguarda il Riviera Prog 
Festival, saranno presenti 
tra gli altri, gruppi come 
Il tempio delle Clessidre, 
La locanda delle fate, 
Osanna, Alphataurus, i 
Prophexy (con Richard 
Sinclair, voce storica e 
inconfondibile del rock di 
Canterbury) e un tributo 
a Jimi Hendrix (con men-
zione d'onore per Bambi 
Fossati, all'epoca conside-
rato appunto "il Jimi Hen-
drix italiano").

Gianmaria Zanier
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S
e siete appassionati 
di arte e vi piace 
particolarmente 
Gustav Klimt, non 

potete rinunciare alla mo-
stra in suo onore che sarà 
attiva sino al 13 di luglio. 
Ad ospitare venti oli, di-
segni, stampe e documenti 
dell’artista è Palazzo Reale 
a Milano; un numero con-
siderevole, se pensiamo che 
i dipinti di Klimt sono 
cento, in tutto. La mostra 
è organizzata e prodotta 
proprio da Palazzo Reale, 
24 ORE Cultura - Grup-
po 24 ORE e Arthemisia 
Group, ed è curata da Al-
fred Weidinger, studioso 
dell’artista e vice diret-
tore del Museo Belvedere 
di Vienna, che vanta il 
maggior numero di ope-
re klimtiane e dal quale 
provengono in gran parte 
quelle esposte a Milano. 
L’intento della mostra è 
quello di viaggiare attra-
verso il percorso del maestro, comincian-
do dall’esordio fino agli ultimi periodi, che 
andranno a coinvolgere Matisse ed Egon 
Schiele, che lo ritrarrà sul letto di morte. 
Vengono indagati anche i suoi rapporti fa-
miliari ed affettivi, nonché la sua passione 
per musica e teatro. Il primo sguardo sull’e-
sibizione mostra alcuni dipinti dei fratelli di 
Klimt, anch’essi artisti. 
Oltre alle sue opere giovanili, si prosegue 
con la Scuola d’Arte Viennese e la fondazio-
ne della Compagnia degli Artisti, per giun-
gere alla Secessione Viennese. 
Una sala intera è dedicata alla riproduzione 
dell’originale Fregio di Beethoven, sulle note 
della Nona Sinfonia. Realizzato fondendo 
insieme diversi stili pittorici, vuole rappre-
sentare il percorso di un cavaliere per con-
giungersi alla donna, trionfando con “l’Inno 
alla gioia”. La mostra, che si intitola “Klimt. 
Alle origini di un mito”, accompagna il visi-
tatore tra i capolavori del pittore austriaco, 
dal Girasole a Dopo la pioggia, da Adamo ed 
Eva alla Famiglia. 
L’assessore alla Cultura Filippo del Corno ha 
dichiarato che “Nell’ambito di un progetto cul-
turale che vede Milano al centro del panorama 
dei grandi eventi espositivi internazionali, questa 
mostra rappresenta un capitolo di notevole qua-
lità e importante significato”. Klimt era capace 
di rendere la poesia di un paesaggio, la for-
za che emanava un viso, ma era in grado di 
dare voce anche al mondo interiore, spesso 
angosciato. Piuttosto che la rappresentazio-
ne della realtà, in questo caso, prevaleva il 
simbolo, l’evocazione. 
Linee sinuose si fondono con volti umani, 
corpi che si muovono su sfondi minuziosa-
mente decorati. Ricordando l’opera Le tre 
età della donna, per esempio, Klimt rivisita-
va infanzia, maternità e declino della figura 
femminile, disegnando personaggi stilizzati 
su una base di figure geometriche che ricor-
dano pietre preziose. 
Oppure la prima Giuditta, esempio di spon-
taneità dell’artista e che segna il suo passag-
gio attraverso il periodo aureo, per una forte 
astrazione simbolica e l’uso massiccio dell’o-
ro. 
Tale periodo culmina con una delle ope-
re più note di Klimt, il Bacio, che celebra 
il piacere sensuale. Allo stesso tempo, però, 

vi si introduce anche un lato 
oscuro della vita, la minaccia 
della morte e della decaden-
za. Le inesauribili tematiche 
proposte spaziano dalla gioia 
di vivere all’angoscia esisten-
ziale, dal ritratto all’allegoria, 
rendendo Klimt una delle 
personalità più innovative 
dell’Ottocento. Proponeva 
infatti un’arte diversa, ricca di 
luce e preziosità cromatiche. 
L’esposizione è visibile il lu-
nedì dalle 14.30 alle 19.30, 

martedì, mercoledì e la domenica dalle 9.30 
alle 19.30 e giovedì, venerdì e sabato dalle 
9.30 alle 22.30. Dai primi di aprile si è deciso 
di prolungare gli orari di visita della mostra, 
come per “Vassily Kandisky. La collezione del 
Centre Pompidou”, esposta anch’essa a Pa-
lazzo Reale. Non mancate l’appuntamento, 
perchè, come diceva Klimt stesso, “Chiunque 
voglia sapere qualcosa di me, deve osservare i 
miei dipinti”.

Ilaria Zanazzo

S
i t u a t a 
in Piaz-
za San 
M a r c o , 

accanto all’omo-
nima chiesa e 
in pieno centro 
storico, l’Arca di 
Vercelli ospita 
la notevole mo-
stra “Kandinsky. 
L’artista come 
sciamano”, in 
esposizione fino 
al 6 luglio. Per 
la prima volta in 
Italia sono esibite 
opere degli inizi 
dell’artista astrat-
tista russo, prove-
nienti dal Museo di 
San Pietroburgo e 
allestite da Eugenia 
Petrova. Il museo 
è aperto dal lunedì 
alla domenica, dal-
le dieci alle venti. 
Per informazioni 
su biglietti, visitate 
il sito http://www.
mostrakandinsky.
it/.
La mostra com-
prende ventidue 
quadri e sedici og-
getti della tradizio-
ne popolare russa. 
Questa fu di gran-
de ispirazione per 
Kandinsky, che vi 
entrò in contatto 

nel corso di 
un viaggio 
in Russia 
del nord 
nel 1889. I 
dipinti evi-
d e n z i a n o 
l’evoluzio-
ne artistica 
del pittore 
russo.
Egli, con 
il tempo, 
ha reso 
sempre più 
astratte le 
figure della 
realtà cir-
c o s t a n t e , 
stilizzandole e mo-
dificandole attra-
verso giochi di co-
lore. Il colore è lo 
strumento attraver-

so il quale l’autore 
cerca di rappresen-
tare l’impressione 
personale dello 
scenario naturale. 
Si può cogliere la 
forte tensione che 
il mito delle cam-
pagne russe ha su-
scitato nell’artista. 
Altrettanto intenso 
è il potere evocati-
vo dell’immagina-
rio delle leggende 
mongole. Immagini 
tipiche del cristia-
nesimo sono me-
scolate con altre di 
carattere pagano e 
sciamanico.
Sono presenti an-
che tracce della 
tradizione pitto-
rica tedesca, che 
conobbe durante 
il suo soggiorno in 
Germania. In al-
cuni quadri è pos-
sibile riscontrare 
l’inquietudine di 
Kandinsky nei con-
fronti dell’Unione 
Sovietica e il pre-
sagio delle prossime 
tragedie del secolo, 
come in “Secondo 
schizzo per quadro 
con bordo bianco”. 
Kandinsky fu il 
capostipite di una 
scuola di astrattisti 
russi, tra i quali si 
possono annovera-
re (e contemplare 
nel corso della vi-
sita) Burljuk, De-

nisov, Larionov, 
Ekster e Filonov.
Questo insieme di 
artisti si pose l’o-
biettivo di stabilire 
un legame tra l’arte 
primitiva e l’astrat-
to, creando un’este-
tica dal sapore più 
orientale che occi-
dentale.
La figura dello scia-
mano, diffusa nelle 
campagne dell’Asia 
centrale, è illustra-
ta attraverso una 
serie di vari oggetti.
Il bastone è conce-
pito come l’albero 
attraverso il quale 
è possibile comu-
nicare con la di-
vinità. I grembiuli 
sono fatti con pelli 
di animali, spesso 
sacrificati in onore 
degli adorati dei.
I tamburi servono 
a scandire il ritmo 
dei riti e sono intar-
siati con incisioni 
raffiguranti scene 
della quotidianità.
È presente, inoltre, 
un costume inte-
grale, indossato 
dallo sciamano per 
proteggersi dai pe-
ricoli della sua pro-
fessione e per far 
sentire ancora di 
più il peso dell’in-
contro con l’entità 
divina.

Stefano Summa

Le opere dell'astrattista russo provenienti da San PietroburgoLe opere dell'astrattista russo provenienti da San PietroburgoMostra curata da Weidinger del Museo Belvedere di ViennaMostra curata da Weidinger del Museo Belvedere di Vienna

All'Arca in esposizione fi no al sei luglio il pittore come uno sciamano della steppaAll'Arca in esposizione fi no al sei luglio il pittore come uno sciamano della steppaA Palazzo Reale oli, stampe e documenti dell'artista austriacoA Palazzo Reale oli, stampe e documenti dell'artista austriaco

Kandinsky a VercelliKandinsky a VercelliGustav Klimt a MilanoGustav Klimt a Milano
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L
e ma-
g h e 
u s a n o 
i fondi 

di caffè per leg-
gere il futuro 
ma a parte la 
magia, possono 
avere diversi 
utilizzi: per i 
capelli con la 
forfora, per rin-
forzare la chioma e 
dare loro lucentezza 
bisogna strofinarli 
con i fondi del caffè 
dopo lo shampoo, 
lasciare agire per 
una decina di mi-
nuti e risciacquare. 
Sempre in tema di 
bellezza é possibile 
creare un esfolian-
te naturale per la 

pelle mescolando 
i fondi con alcuni 
cucchiaini di olio 
di oliva, oppure per 
combattere gli ine-
stetismi della cel-
lulite si mescolano 
i fondi di caffè, al 
bagno schiuma, un 
po' di acqua tiepi-
da e un cucchiaio 
di argilla verde si 

ottiene, così, una 
crema anticellulite 
da poter massaggia-
re su cosce e glutei. 
Bisogna lasciare 
agire per una deci-
na di minuti, fare, 
poi una doccia e la 
pelle sarà più tonica 
ed elastica.

FDM

Green NewsGreen News

L'USO DEI FONDI DEL CAFFL'USO DEI FONDI DEL CAFFÈÈ

L
a crisi che sta colpen-
do a 360° tutti i settori 
dell'economia, sta in-
teressando in maniera 

particolarmente grave un ambito 
che da sempre è stato d'eccel-
lenza, ovvero la produzione e il 
commercio della pregiata carne 
bovina di razza piemontese. Gli 
allevatori denunciano una de-
pressione nel settore, iniziata or-
mai da anni e che non dà segni 
di miglioramento, mantenendo 
in una situazione di difficoltà 
migliaia tra lavoratori e impren-
ditori solo nella nostra provincia. 
A causa del crollo dei consumi, 
gli allevatori hanno capi di be-
stiame in età da macellazione 
che non vengono ritirati perchè 
non c'è domanda, di conseguen-
za i costi di mantenimento degli 

animali lievitano, considerato 
anche l'aumento dei prezzi dei 
mangimi, così il periodo corretto 
per la macellazione viene spesse 
volte superato. Una speranza di 
ripresa può arrivare dal fronte 
esportazioni, almeno per quanto 
riguarda gli allevamenti di sui-
ni, quando a maggio verranno 
sbloccate le esportazioni negli 
Stati Uniti di salumi italiani, per 
un totale che potrebbe aggirarsi 
intorno ai 18 milioni di euro a 
livello nazionale. Gli allevatori 
piemontesi, se il mercato inter-
no continuerà a non permettere 
ricavi soddisfacenti, potrebbero 
diversificare la produzione a se-
conda delle richieste del mercato 
estero. 

Marcello Rossi

ALLEVATORI NOSTRANI IN CRISIALLEVATORI NOSTRANI IN CRISI

I
l baco da seta è 
originario della 
Cina. Si tratta 
della larva di una 

particolare farfalla, e 
si nutre di gelso. No-
zioni che quasi tutti 
conoscono. Ciò che 
sorprende, tuttavia, è 
il fatto che fino a cin-
quant’anni fa questi 
bruchi venissero alle-
vati anche in Piemon-
te. Fino allo scoppio 
della seconda Guerra 
Mondiale, infatti, le 
piante di gelso pro-
liferavano in questa 
regione. Un ambiente 
ottimale per i bachi, 
che si nutrono delle 
loro foglie incessante-
mente, interrompen-
dosi solo al momento 
delle mute. Perciò, chi era capace 
di seguire questo processo allevava 
i bachi, detti bigat, per arrotondare 
i guadagni che venivano dalle colti-
vazioni e dalla produzione di vino. 
Le uova si compravano in primave-
ra e proprio per la loro importanza 
economica venivano benedette in 
chiesa il 25 aprile, a San Marco. Per 
farle schiudere venivano messe nel-
le stalle, ma a volte capitava che le 

donne le tenessero in seno fino al 
momento della schiusa. Uscito allo 
scoperto, il bruco iniziava a man-
giare senza sosta. Dopo aver attra-
versato tre particolari stadi, i bachi 
entravano nell’ultimo letargo, più 
lungo degli altri (da qui l’espressio-
ne “Dormire della quarta”). Al risve-
glio, si arrampicavano su rametti di 
erica e ginestra, pronti per fare il 
bozzolo di seta che poi sarebbe stato 

rivenduto. Queste creature, tra l’al-
tro, richiedevano cura costante che 
di solito veniva garantita da donne 
o anziani. Tornare a coltivare i ba-
chi da seta al giorno d’oggi, comun-
que, potrebbe rivelarsi redditizio. La 
produzione di seta è richiesta infatti 
sia in campo medico che cosmetico, 
per creare creme ed unguenti.

Ilaria Zanazzo

Storie straordinarie di atmosfere che non esistono piùStorie straordinarie di atmosfere che non esistono più

C'era una volta...C'era una volta...
L'allevamento dei bachi da seta era diffuso sul territorio piemontese fi no a cinquant'anni faL'allevamento dei bachi da seta era diffuso sul territorio piemontese fi no a cinquant'anni fa

Riconoscere i prodotti bioRiconoscere i prodotti bio
L’agricoltura biologica  
esclude l’utilizzo di Orga-
nismi Geneticamente Mo-
dificati (OGM) e si serve 
della naturale fertilità del 
suolo, favorendola per 
mezzo di semplici inter-
venti limitati. Sempre più 
in diffusione, i prodotti 
biologici sono una realtà 
di cui si parla spesso. 
Questo stile agricolo svi-
luppa un modello di pro-
duzione che evita lo sfrut-
tamento eccessivo delle 
risorse naturali, con mag-
gior attenzione verso l’ac-
qua, il suolo e l’aria, utiliz-
zandole in un modello che 

possa dare 
g a r a n z i a 
di durata 
nel tem-
po. 
Nell’agri-
c o l t u r a 
biologica, se si ritenesse 
opportuno intervenire per 
difendere le coltivazioni 
da parassiti o altre avversi-
tà, l’agricoltore può ricor-
rere esclusivamente a so-
stanze di origine naturale.
L’etichettatura è la ga-
ranzia che ci troviamo di 
fronte ad un prodotto bio-
logico, ma non tutti sanno 
riconoscerla. Il logo euro-

peo del 
biologico 
è caratte-
rizzato da 
una foglia 
sti l izzata 
disegnata 

con le stelline dell’unione 
europea.
Per aver diritto alla pre-
senza del logo, un prodot-
to deve avere una percen-
tuale di origine agricola 
di almeno il 95%, in caso 
contrario, il suo utilizzo è 
proibito. 
Il logo può essere affianca-
to da altri stemmi di pri-
vati, o riferimenti testuali, 

che descrivono l’agricoltu-
ra biologica. 
Numerosi sono i negozi 
che vendono prodotti bio-
logici e innumerevoli sono 
le informazioni che si pos-
sono ottenere sia online 
che per “sentito dire”, ma, 
per avere la certezza che 
il prodotto acquistato sia 
davvero biologico, è ne-
cessario prestare la massi-
ma attenzione all’etichet-
ta, poiché, come per molte 
tematiche giornaliere, le 
fregature sono all’ordine 
del giorno. 

Giada Guzzon
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Tono muscolare con esercizi di stretching e potenziamento con lo yogaTono muscolare con esercizi di stretching e potenziamento con lo yoga

La posizione da seduti è fondamentale: consigliato l'utilizzo delle poltrone ergonomicheLa posizione da seduti è fondamentale: consigliato l'utilizzo delle poltrone ergonomiche

N
e l l ' a m b i t o 
della medi-
cina sporti-
va (non solo 

nell'osteopatia, nella fisia-
tria e nell'ortopedia, ma 
anche per ciò che riguarda 
l'oculistica, l'odontoiatria 
e la gnatologia), si dibatte 
sempre con maggior in-
teresse sull'importanza di 
utilizzare una postura cor-
retta.
Non a caso, gli interventi 
sulla postura possono esse-
re molto utili per ciò che 
riguarda la salute o comun-
que la qualità della vita: se 
un genitore riserva da su-
bito grande attenzione alla 
postura del figlio, i risultati 
saranno migliori quanto 
più il bambino verrà cor-
retto in modo tempestivo. 
L’annullamento della lor-
dosi lombare, ad esempio, 
è un problema che può de-
rivare sia da una discopatia 
lombare sia da una retro-
versione del bacino (cau-
sata dalla retrazione della 
muscolatura anteriore del 
bacino e dell'addome e 

risolvibile con un 
tipo di ginnastica 
che tenda a re-
stituire elasticità 
alla muscolatura 
anteriore, per ri-
pristinare la giu-
sta curvatura lom-
bare).
Un altro elemen-
to tutt'altro che 
trascurabile è la 
scelta di un ot-
timo letto, dato 
che un terzo della 
nostra vita lo pas-
siamo sdraiati sul 
materasso: i mi-
gliori  sono quelli in lattice 
a densità variabile, funzio-
nali ai pesi delle zone del 
nostro corpo.
Imprescindibile è anche 
una corretta posizione 
quando si è seduti, copren-
do interamente lo spazio 
fino in fondo alla sedia e 
appoggiandosi allo schie-
nale: vivamente consiglia-
to, a tal proposito, l’utilizzo 
di sedie o poltrone ergono-
miche.
È sempre molto importan-

te mantenere un determi-
nato tono muscolare, per 
avere flessibilità ed ela-
sticità, con esercizi come 
stretching e potenziamen-
to e attività come yoga e 
sport specifici.
Molto significativo, in 
questo senso, è stato un 
recente incontro con il 
Dott. Fulvio Massa (noto 
fisioterapista e trail-runner 
di livello internazionale) e 
il suo staff.
I fisoterapisti con specia-
lizzazione in osteopatia e 

posturologia, dopo aver 
raccolto dati inerenti alle 
principali problematiche 
sul turbamento degli equi-
libri posturali (con interes-
samento di occhi, denti e 
piedi), hanno infatti sot-
tolineato come un sistema 
non funzionante in modo 
ottimale possa provocare 
sbilanciamenti posturali in 
un soggetto, per cercare di 
compensare un determina-
to difetto.

Gianmaria Zanier

I
l “gomito del tennista”, più 
specificamente chiamato 
epicondilite, è un'infiamma-
zione cronica dell'inserzione 

prossimale dei muscoli estensori 
dell'avambraccio. Colpisce anche 
altri sportivi e lavoratori che uti-
lizzano in modo  eccessivo il gomi-
to quali cassieri dei supermercati, 
carpentieri, muratori, addetti al 
computer, ecc. Il sintomo classico 
è il dolore e indolenzimento loca-
lizzato nella regione laterale del 
gomito, che talvolta arriva fino 
alla parte radiale dell’avambraccio 
e si risveglia con i movimenti di 
prono-supinazione, quelli cioè che 
vengono utilizzati per esempio per 

avvitare-svitare, aprire una serra-
tura, una maniglia, ecc.
La diagnosi  è prevalentemente 
clinica, anche se spesso si ese-
guono l’ecografia e l'esame radio-
logico.  È importante sapere che, 
accanto alle possibilità terapeuti-
che della Medicina Occidentale, 
che comprendono l’ utilizzo di 
FANS, infiltrazioni con cortiso-
nici con e  senza anestetici locali 
o con acido jaluronico,   terapie 
fisiche antalgiche quali  lasertera-
pia, US, tecarterapia, onde d’urto 
extracorporee, associate sempre 
a  fisioterapia con stretching e 
massoterapia della muscolatura 
coinvolta, l’utilizzo di tutori che 

mettano a riposo i tendini dei mu-
scoli coinvolti, può essere presa in 
considerazione anche la medicina 
tradizionale tinese, sia per il trat-
tamento della sintomatologia do-
lorosa già in atto, che per l’effetto 
preventivo di eventuali recidive 
tramite il trattamento dello squi-
librio energetico che sta alla base 
del quadro.
A ciò si aggiunge, di non minore 
importanza, l’assenza di controin-
dicazioni e soprattutto di effetti 
collaterali, e la possibilità di essere 
una integrazione efficace ai tratta-
menti della Medicina Occidenta-
le.
Il valore dell'agopuntura non ri-

siede soltanto nella  sua capacità 
di ridurre il dolore, ma tramite gli 
effetti miorilassanti e antinfiam-
matori  agisce sulle cause delle in-
fiammazioni articolari e tendinee. 
Il trattamento con agopuntura im-
plica cicli di 6-8 sedute della dura-
ta di circa venti minuti. 

Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo Specialista in

Medicina Fisica e Riabilitazione
Indirizzo Riabilitazione Neurologica

Medico Agopuntore
Master Universitario

di II Livello in
Psico-Neuro

Endocrino-Immunologia

In salute con la giusta posturaIn salute con la giusta postura
Il ticket costa quanto Il ticket costa quanto 

la prestazionela prestazione

N
el marasma bu-
rocratico, mana-
geriale, regionale 
del sistema Sanità 

colpisce negativamente 
un dato che fa riflettere:  se 
avete necessità di fare una ra-
diografia, un'ecografia, un eco-
doppler e lo prenotate, al di là 
dei tempi più o meno lunghi, e 
se non siete esentati, vi sarà ri-
chiesto un determinato impor-
to per il ticket.
Lo stesso esame prenotato nei 
grossi centri medici conven-
zionati ma in regime privato, 
quindi a pagamento, costa 
qualche centesimo in meno ri-
spetto all'importo del ticket.
Al di là della sorpresa viene 
da chiedersi se la prestazione 
costa un tot perché il ticket ha 
l'importo dell'intera prestazio-
ne mentre dovrebbe essere un 
contributo proporzionale della 
stessa?
In questa maniera, a tutti gli 
effetti, il cittadino si trova in 
un regime di sanità privata; 
conviene scegliere le prestazio-
ni private perché meno care, 
i centri convenzionati guada-

gnano sia dalla convenzione 
che dalle prestazioni private e 
il cittadino che paga le tasse 
anche per avere un'assistenza 
sanitaria pubblica, è come al 
solito gabbato.
Gli enti preposti del nostro ter-
ritorio ci diano, cortesemente, 
delle spiegazioni in merito, per-
ché diventa difficile, credere 
a chi in campagna elettorale 
sbandiera il vessillo della Sa-
nità come un'ariete per farsi, 
successivamente e bellamente, 
gli affari propri.

Fausta Dal Monte

Gomito del tennista ma non solo...Gomito del tennista ma non solo...
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T
r o v a t e 
un buon 
m o t i v o 
per essere 

felici. Fatto? Bene! 
Ora ve ne mancano 
soltanto 99.  È que-
sta l’idea di Dmitry 
Golubnichy, venti-
settenne che vive in 
Svizzera, imbarcatosi 
in un personalissimo 
progetto: il recupero 
della felicità spas-
sionata che provava 
da bambino. La sfi-
da è stata 
poi estesa 
a tutto il 
mondo via 
web, e la 
moda dei 
#100Hap-
pyDays sta 
spopolan-
do. Tutto 
ciò che bi-
sogna fare 
è pubbli-
care ogni 

giorno una foto di 
qualcosa che ci fa 
sentire bene. Il so-
cial network su cui 
verranno caricate è 
a discrezione dell’u-
tente. Pare che il 
71% dei partecipan-
ti si sia arreso strada 
facendo, per appa-
rente “mancanza di 
tempo”. Chi è arriva-
to fino alla fine del 
progetto, invece, ha 
affermato di sentirsi 
più felice, riuscendo 

a valorizzare meglio 
cose sulle quali non 
poneva l'attenzio-
ne. L'umore sembra 
risentirne positiva-
mente, e si tendereb-
be a diventare più 
ottimisti. Infine, ma 
non per importanza, 
bisogna ricordare 
che la felicità è con-
tagiosa. E voi siete 
pronti a raccogliere 
la sfida?

Ilaria Zanazzo

BreviBrevi

SOCIAL: FELICI SOCIAL: FELICI 
PER 100 GIORNIPER 100 GIORNI

U
na clini-
ca vete-
r ina r i a 
pubbli-

ca, con spazi dedi-
cati alla cura e alla 
degenza di animali 
domestici. 
La prima di Milano. 
La sede è già stata 
individuata: 200 me-

tri quadri in via Se-
nigallia 60, quartiere 
di Bruzzano. 
Finalmente chi non 
può permettersi di 
curare il proprio 
amico avrà una so-
luzione civile e do-
verosa. 
Una dimostrazione 
di reale attenzione 

alle famiglie perché 
un animale malato 
che non si ha la pos-
sibilità di curare pro-
voca tanto dolore in 
adulti e bambini del-
la famiglia stessa. 
Speriamo vengano 
altri esempi su tutto 
il territorio naziona-
le. 

A MILANO LA PRIMA CLINICA A MILANO LA PRIMA CLINICA 
VETERINARIA GRATUITAVETERINARIA GRATUITA

Good   NewsGood  

La cavallerizza Bettina 
Eistel, campionessa 

paraolimpionica senza 
arti superiori, in simbiosi 
con il suo meraviglioso 

cavallo

Bruno Arena 
ce l'ha fatta! A un 

anno dall'aneurisma 
cerebrale, è finalmente 

tornato a casa
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L
a casa fami-
glia Rosan-
na Benzi, 
inaugurata 

lo scorso febbraio 
dopo essere stata 
salvata, non senza 
poche difficoltà, da 
uno stato di incu-
ria e abbandono, ha 
accolto i suoi primi 
inquilini, persone 
affette da gravi di-
sabilità motorie che 
qui hanno trovato 
non solo un persona-
le medico specializ-
zato, ma una vera e 
propria famiglia con 
la quale è possibile 
vivere, oltre che so-
pravvivere.
Paolo Berta, pre-
sidente dell'asso-
ciazione Idea, ha 
lavorato per anni 
affinchè fosse possi-
bile la realizzazione 
della struttura, de-
dicata alla sua cara 
amica Rosanna, che 
a causa di una pole-
omelite fu costret-
ta a vivere per 29 

anni immobilizzata 
all'interno di un 
polmone d'acciaio.  
Berta ci ha spiegato 
la battaglia, durata 
anni, per ottenere 
una struttura come 
questa, partendo da 
quando l'associa-
zione fu promotrice 
della legge regionale 
che rese possibile il 
recupero di strutture 
pubbliche dismesse, 
per arrivare ai recen-
ti lavori di ristruttu-
razione. La struttura 

conta 9 posti letto, 
di cui uno riserva-
to ai parenti degli 
inquilini in caso di 
emergenza, e altri 
tre già occupati da 
tre persone. “Presto 
avremo una lunga li-
sta d'attesa di disabili 
che vorranno entrare 
nella casa famiglia”, ci 
spiega Berta, “stiamo 
aspettando che l'Asl 
abbia i fondi per paga-
re il 70% della retta”.

Marcello Rossi

BreviBrevi

D
all'Irlan-
da la no-
vità, nata 
da una 

madre mai rassegna-
ta alle condizioni del 
figlio, costretto da 
sempre su una sedia 
a rotelle. Si chiama 
Upsee e consiste in 
una imbracatura per 
il bambino legata 
alla cintura del ge-
nitore con, in più, 
dei sandali speciali 
che permettono ai 
due di cammina-
re assieme. Upsee 
è stato lanciato in 
tutto il mondo. Una 
società dell'Irlanda 
del Nord, infatti, ha 
trasformato l'idea di 

Debby Elnatan che 
cercava di aiutare il 
suo piccolo Rotem, 
affetto da paralisi ce-
rebrale, in una mera-
vigliosa realtà. Mau-
ra McCrystal, madre 
del piccolo Jack (5 
anni),  è stata uno 
dei primi genitori 
del Regno Unito a 

usare il prodotto: “È 
stato un giorno im-
portante per noi come 
famiglia, perché era la 
prima volta che no-
stro figlio Jack è stato 
in grado di giocare a 
calcio nel giardino sul 
retro con suo padre, i 
suoi fratelli e il nostro 
piccolo cane Milly”.

UPSEE FA CAMMINARE I BIMBIUPSEE FA CAMMINARE I BIMBI

Good   News News
Secondo gli studi dell' 

University of California l'arma 
definitiva contro l'Aids sarebbe 

già disponibile: si tratta dei 
farmaci antirigetto

Questa foto non ha 
bisogno di alcun 

commento

I PRIMI OSPITI DII PRIMI OSPITI DI
CASA ROSANA BENZICASA ROSANA BENZI
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Achtung! Achtung!
Chi si offende è fetente, chi legge 
e se la prende è due volte fetente, 
pertanto niente querele se non 
volete essere il fetente.
Leggete, sorridete e ridete senza 
lamentele tanto sempre fetente 
siete se la satira vi offende.

Sei vuoi andare veloce, corri da solo. 
Se vuoi andare lontano, corri insieme 
a qualcuno.
Con l'inganno ti procuri il pranzo, 
ma non la cena.
Vede più lontano un vecchio seduto 
che un giovane in piedi.

Anonimo africano

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

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

Du-dù, Du-dù, DudùDu-dù, Du-dù, Dudù

C
anto il ritornello che a 
me piace tanto e che fa 
Dudù, Dudù, Du-dù” 
canticchia il canuto si-
gnore giocando con un 

meraviglioso barboncino bianco. 
Il cane lo guarda tutto contento 
e ascolta le sue parole: “Dudù, è 
proprio vero che il cane è il miglior 
amico dell'uomo, tu mi salverai, se 
il 55,6% delle famiglie italiane ha un 
cane e i cani abbandonati nei canili 
sono 150mila, potrei inventare una 
campagna elettorale su di voi e pren-
dere...vediamo...almeno 10 milioni 
di voti.” 
Il barboncino scodinzola e già im-
magina la sua casa piena di amici a 
quattro zampe. 
Il vecchio per antico pelo conti-
nua: “Altro che grazia del Presiden-
te della Repubblica, altro che ricorsi 
degli avvocati, altro che magistrati, 
altro che pupilli traditori e giovani 
pulzelle sfruttatrici, gliela farò vedere 
io: andrò in Europa e mi siederò sullo 
scranno più alto”.
Il tenero animale lo guarda rifles-
sivo, quasi pensieroso. Passano i 
mesi e il vecchio instancabile gira 
tutta l'Italia, visita canili, si fa ri-
trarre in mezzo a decine, centinaia 

di cani, stringe mani nelle piazze, 
reclamizza le crocchette migliori, 
in televisione è sempre accanto a 
cani di tutte le razze mentre Dudù 
a casa da solo aspetta, aspetta, 
aspetta. 
Si era immaginato giochi meravi-
gliosi con i suoi simili, corse nel 
parco con il suo vecchio padrone 
con tutti i cani del canile, invece 
si ritrova su un tappeto da solo a 
guardare il suo padrone in televi-
sione che accarezza altri cani. 
“Ho sbagliato a pensare da cane - 
dice a se stesso - il mio vecchio mi 
parlava da umano e allora io faccio 
l'umano”.  La campagna elettora-
le finisce e il pelato signore tor-
na finalmente a casa, soddisfatto 
e tronfio del proprio successo, si 
siede stancamente sulla poltrona e 
chiama Dudù. 
Il cane timidamente gli si avvici-
na, lui lo accarezza, si inchina al 
suo orecchio e pieno di orgoglio 
gli dice: “Dudù abbiamo vinto, ha 
funzionato, vado al parlamento euro-
peo!”  Il cane si fa coraggio e inizia 
a dire a se stesso “Forza ce la puoi 
fare parla come gli umani” miraco-
losamente dalla sua bocca esce un 
guaito e dice: “Caro padrone, non 

hai vinto tu ma i cani, quindi al Par-
lamento ci andiamo noi!”.
Il canuto signore sviene e quando 
si riprende si ritrova nell'emiciclo 
di Bruxelles, legato ad un elegante 

guinzaglio, si guarda attorno e vede 
sugli scranni dei parlamentari tutti 
i cani che aveva visto in campa-
gna elettorale, gira la testa e alla 
fine del guinzaglio c'è la zampa di 

Dudù, in giacca e cravatta seduto 
sullo scranno più alto, che lo tie-
ne compassionevolmente accanto 
a sé. 

Fausta Dal Monte
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Mauro Moretti, AD di Ferrovie italiane, 
con uno stipendio di 850mila euro l'an-
no minaccia di andarsene se il Governo 
deciderà di abbassargli lo stipendio. Al-
berto Sordi e gli italiani tutti ti cantano 
in coro “E va, e va, sapessi quanta gente 
che ce sta....”.

I pensieri diI pensieri diRosaAnnaRosaAnna
La lucidità ti viene a mancare quando la vita La lucidità ti viene a mancare quando la vita 
ti impedisce di capire il bene che ricevi ti impedisce di capire il bene che ricevi 

Le ferite che mi porto dentro con la vecchiaia Le ferite che mi porto dentro con la vecchiaia 
aumentano sommate a quelle della gioventù aumentano sommate a quelle della gioventù 

Il presente è un brivido che incanta solo gli Il presente è un brivido che incanta solo gli 
illusi ma è sempre deludente illusi ma è sempre deludente 

La persona giusta non mette mai a disagio il La persona giusta non mette mai a disagio il 
prossimo ma si chiede: se fossi al suo posto? prossimo ma si chiede: se fossi al suo posto? 

Sono sicura che il vero sta nella bocca dei Sono sicura che il vero sta nella bocca dei 
bambini come nei vecchi stanno le bugie che bambini come nei vecchi stanno le bugie che 
la vita insegna la vita insegna 

Ora so che non era vero il tuo dire ma io ti Ora so che non era vero il tuo dire ma io ti 
ho creduto solo perché ti ho amato ho creduto solo perché ti ho amato 

Il vuoto che mi contempla è simile alla Il vuoto che mi contempla è simile alla 
preghiera ricca di silenzi, è dovuto alla vita preghiera ricca di silenzi, è dovuto alla vita 

I segreti si rivelano quando meno te l’aspetti, I segreti si rivelano quando meno te l’aspetti, 
non meravigliarti e sorridi non meravigliarti e sorridi 

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio

“
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S
e si volesse racchiu-
dere l'essenza del 
Laos in una sola pa-
rola, questa sarebbe 

senz'altro "armonia". Il Laos 
è la terra dell'armonia, uno 
degli ultimi, se non l'ultimo, 
scampolo di quello che l'Asia 
doveva essere, tanti anni fa. 
Rimasto a lungo fuori dalle 
rotte del turismo "di tenden-
za", un po' per la sua posizio-
ne, oggettivamente remota, 
incassata fra l'Indocina e la 
Cina, un po' per l'isolamento 
in cui i suoi governanti han-
no voluto tenerlo per tanti 
anni (si tratta di una Re-
pubblica Popolare), il Laos è 
stato risparmiato dal turismo 
di massa, e rappresenta una 
vera rivelazione per i turisti 
che vi entrano. La capitale, 
Vientiane, non è che la por-
ta d'ingresso del Paese, che 
però offre il suo meglio nel 
nord, con l'antica capitale 
Luang Prabang, patrimonio 
dell'Unesco, una armoniosa 
e placida cittadina adagia-
ta, come una perla preziosa, 
sulle rive del Mekong. Qui 
il tempo non ha più valore, 
e girarne le strade è lasciar-
si trasportare in una spirale 
di suoni, profumi e colori. I 
monasteri dai tetti dorati si 

ergono maestosi al di sopra 
delle case in mattoni e bam-
bù, i sampang discendono il 
Mekong per giungere fino 
alla grotta a strapiombo sul 
fiume dove sono stipate, 
messe lì chissà quando e 
chissà da chi, migliaia di sta-
tue del Buddha. 
L'armonia da concetto 
astratto si fa realtà tangibi-
le: è sufficiente adeguarsi ai 
ritmi locali, per apprezzare 
l'atmosfera "primordiale" che 
è il filo conduttore del Pa-
ese e del viaggio. Intorno, 
dalla fila dei monaci che al 
mattino percorrono le vie, 
alle donne che si recano al 
mercato degli ortaggi (la 
vera donna laotiana fa la 
spesa tre volte al giorno!), 
tutto è molto essenziale. Il 

Laos è certo un paese pove-
ro, ma non misero, senza gli 
orrori della Cambogia, senza 
la tensione della dittatura 
militare che si percepisce in 
Birmania: non per niente, 
un proverbio laotiano dice 
che “la vera ricchezza si trova 
sul fondo di un sorriso”. 

CM

Q
uesto mese ab-
biamo inter-
vistato Vero-
nica Ghisoni, 
classe 1992, 

che oltre ad essere un con-
centrato di energia, ci rac-
conterà la sua esperienza 
in America, dove attual-
mente vive e studia.

Che facevi in Italia, pri-
ma di questa avventura? 
Mi sono diplomata nel lu-
glio del 2011, ma volevo 
tanto andare a studiare in 
America. Che percorso 
hai fatto per arrivare lì? 
Tramite l’agenzia EF, che permette di studia-
re negli USA per 3, 6 o 9 mesi, sono volata a 
Santa Barbara. Una volta arrivata ho studiato 
inglese e seguito alcuni corsi, per poi iscriver-
mi al Santa Barbara City College. Nel 2013 
mi sono ufficialmente trasferita per studiare 
qui, in una delle università che nel 2013 è 
stata anche nominata la migliore del paese!

Come hai trovato l’organizzazione delle 
scuole? 
Classi di 30 studenti al massimo, esami ogni 
due settimane e tutor gratuiti messi a dispo-
sizione degli alunni per le lezioni private. Io 
lavoro qui anche come tutor italiano, tra l'al-
tro. I professori sono molto disponibili e c’è 
la possibilità di instaurare con loro un ottimo 
rapporto.

Quali differenze hai ri-
scontrato rispetto al si-
stema italiano?
È tutto molto diverso. Di 
questo argomento potrei 
parlartene per ore! Ma se 
dovessi spiegarlo in poche 
parole direi che tutte le 
persone (o quasi) sono 
aperte e disposte ad aiuta-
re gli altri. Non mi sono 
mai trovata in situazioni 
di discriminazione. Qui 
insegnano l’uguaglianza 
tra le persone, che con-
siderano un concetto 
davvero importante. La 

scuola, inoltre, ci tiene a premiare chi ha dei 
buoni voti. Ci sono diversi club degli “ono-
ri”, e quando uno studente riesce ad entrarvi, 
la scuola gli offre moltissime agevolazioni: 
dall’ammissione all’università fino all’assun-
zione in un ambiente di lavoro. Io sono en-
trata nella PTK, la Honor Society più famosa 
degli USA, e faccio parte del President’s Ho-
nor Roll. Dovrei laurearmi a maggio del 2015, 
con un doppio Associate Degree in francese e 
spagnolo. Studio anche il tedesco.

Quali progetti hai per il tuo futuro?
Una volta laureata vorrei andare a studiare in 
Francia e Spagna per perfezionare la lingua. 
Ma non ho ancora delle certezze vere e pro-
prie. Vedo moltissime porte aperte e non so 
ancora che strada intraprendere.

Ilaria Zanazzo

Laos: terra dell'armoniaLaos: terra dell'armonia All'università in CaliforniaAll'università in California
Monasteri maestosi al di sopra di case in mattoni e bambùMonasteri maestosi al di sopra di case in mattoni e bambù "Tutti sono disposti ad aiutarti, la democrazia vera esiste""Tutti sono disposti ad aiutarti, la democrazia vera esiste"

Scampoli di un'Asia che non esiste più, fuori dalle rotte del turismoScampoli di un'Asia che non esiste più, fuori dalle rotte del turismo Burocrazia semplifi cata e meritocrazia, i fi ori all'occhiello degli USABurocrazia semplifi cata e meritocrazia, i fi ori all'occhiello degli USA

T
utto avviene il 4 marzo 
quando viene data noti-
zia che due italiani sono 
stati feriti in Darfur. Il 

ferito, in realtà è uno solo ed è Pa-
olo Briganti, noto soprattutto ad 
Alessandria come Briganti del De-
serto, lui, il biker della nostra città 
che ci sorprende da qualche anno 
con i suoi viaggi in moto. Paolo 
quest'anno aveva diviso il viaggio 
in più parti: dal Sud Africa all'Etio-
pia con altri partecipanti e per por-
tare aiuti umanitari alle varie popo-
lazioni lungo il tragitto e un'altra 
parte di itinerario-avventura solo 
con un suo compagno dal Sudan 
al Senegal. A proposito di quanto 
avvenuto sono uscite notizie di-
scordanti, pertanto ci siamo fatti 
raccontare di persona l'accaduto. 
Ad Addis Abeba, capitale dell'E-
tiopia, c'è l'African Union e sono 
presenti tutte le ambasciate, Paolo 
resta lì per circa un mese e ottiene 
tutti i permessi e i visti di frontie-
ra, compreso quello per la zona del 
Darfur, un permesso di transito per 
15 giorni con itinerario obbligato, 
che il motociclista ed il suo pick-up 
rispettano pedissequamente. Attra-
versano  il Darfur percorrendo un 
totale di 1700 chilometri superando 

numerose difficoltà date sia dal ter-
ritorio desertico che dai chek point 
di controllo costituiti da militari e 
altri dalla polizia sudanese. Briganti 
ci racconta che in prossimità delle 
raffinerie cinesi, i militari sono del 
luogo ma assoldati dalla Cina, una 
sorta di para-esercito. A circa 90 
chilometri dal confine con il Ciad, 

meta definitiva, subiscono l'atten-
tato, a circa 30 chilometri da Zalin-
gei  e a due chilometri da Nierteti.  
A un certo punto una moto con due 
persone a bordo supera il mezzo di 
Briganti, fa inversione a U e inizia 
a seguirli, lo supera, torna indietro 
e comincia a sparare, una raffica 
penetra nello sportello di destra, da 

notare che è un vecchio fuoristrada 
usato in Afghanistan, rinforzato, un 
proiettile colpisce Paolo Briganti 
ad una gamba, si scoprirà poi che 
i proiettili sparati sono antiblindo, 
quindi molto potenti. Paolo, ferito, 
incita l'amico alla guida a dare gas; 
inizia la fuga fino ad arrivare in un 
villaggio dove chiedono aiuto ad 

un poliziotto. L'agguato che la po-
lizia stessa ha identificato di matri-
ce filo-governativa è avvenuto nei 
pressi di Kubr el Nahal, Briganti ha 
ricevuto i primi soccorsi all'ospe-
dale di Nierteti, i due viaggiatori 
sono poi stati prelevati, portati nel-
la caserma di Zalingei e interrogati 
dall'Intelligence sudanese. Soltanto 
dopo l'intervento delle forze ONU 
(Unamid) presenti nel Paese, Pao-
lo Briganti è stato portato in aereo 
all'ospedale di Khartoum dove è 
stato operato, dopo cinque giorni 
dall'agguato. Paolo Briganti affer-
ma: “Se non fossero intervenuti gli 
uomini ONU allertati dalla nostra 
ambasciata che ci sono venuti letteral-
mente a prelevare e portare alla base 
militare, non so come sarebbe finita”. 
Paolo Briganti è ritornato in Italia 
attraverso la nostra ambasciata e 
sarà rioperato alla gamba a Tori-
no dove i medici hanno detto che 
i colleghi sudanesi hanno fatto un 
bel lavoro, applicandogli le protesi 
per i militari feriti in guerra.
L'avventura è finita bene e Paolo 
Briganti ci dice che è pronto a rico-
minciare, l'anno prossimo un'altra 
avventura lo aspetta.

Fausta Dal Monte

Determinante l'intervento delle forze ONU (Unamid) attraverso l'ambasciata italiana in SudanDeterminante l'intervento delle forze ONU (Unamid) attraverso l'ambasciata italiana in Sudan

Un proiettile in una gamba, l'operazione a Khartoum dopo cinque giorni dal ferimento passati tra una caserma e un posto di poliziaUn proiettile in una gamba, l'operazione a Khartoum dopo cinque giorni dal ferimento passati tra una caserma e un posto di polizia

Agguato in Darfur a Paolo BrigantiAgguato in Darfur a Paolo Briganti

Tutte le spese di recupero di soccorso affrontate da Unamid sono state offerte dall'African Union; l'ambasciata italiana si è fatta carico per l'organizzazio-
ne per il rimpatrio e la prenotazione della clinica a Khartoum, mentre il costo del volo di linea per il rimpatrio e le spese di ricovero in clinica con la relativa 
operazione chirurgica sono stati messi a carico dei due viaggiatori quindi nulla è stato sottratto alle casse dello Stato Italiano per il recupero dei viaggiatori.
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A
dorata da al-
cuni, detestata 
da altri, non 
si può negare 

che la moda del momento 
su Internet sia il “selfie”. 
Nel 2013 questo termine, 
comparso per la prima vol-
ta su un forum australiano 
nel 2002, è stato sulla boc-
ca di tutti, tanto da rice-
vere l’autorevole benedi-
zione dell’Oxford English 
Dictionary con il premio 
di “parola dell’anno”.
Che cos’è il selfie? Si trat-
ta della pratica di scattarsi 
fotografie da soli, con una 
macchina fotografica digi-
tale o con uno smartpho-
ne.
Per cogliere quanto più 
possibile della propria 
immagine e dell’ambien-
te circostante, spesso si 
estende del tutto il braccio 
che impugna il dispositivo 
fotografico o ci si mette in 
posa di fronte a uno spec-
chio.
I primi esempi storici di 
selfie risalgono addirittura 
al 1839 con gli esperimenti 
pioneristici di Robert Cor-
nelius.
Sono ormai passati alla 
storia gli autoscatti di 

Obama al funerale di Nel-
son Mandela e di Ellen De-
Generes alla serata degli 
Oscar 2014, ma il primo 
vip che si è prestato a que-
sta curiosa pratica è stata la 
Grande Duchessa di Rus-
sia, Anastasia Nikolaevna, 
nel 1914. 
Che cosa ha contribuito 
all’esplosione del selfie? 
Innanzitutto, l’emergere 
dei social network, dappri-
ma MySpace e Flickr, poi 

Facebook e Instagram, che 
hanno stimolato gli utenti 
a postare sempre di più foto 
personali. Poi, l’evoluzione 
del design dei cellulari, 
che per la maggior parte 
hanno integrato un obiet-
tivo frontale in aggiunta a 
quello sul dorso.
Studiosi di vario genere 
hanno cercato di analizza-
re questo fenomeno. Gail 
Dines, nota come “la leader 
mondiale contro la pornogra-

fia”, l’ha considerato un 
altro aspetto dell’idea che 
le donne possono essere 
considerate solo se esibi-
scono il loro sex appeal. 
Rachel Simmons di Slate.
com, invece, l’ha identifi-
cato come uno strumento 
attraverso il quale le don-
ne possono controllare la 
propria immagine e idea di 
attrazione.

Stefano Summa

Chromecast è il più affidato sistema che 
permette la visione della tv in qualsiasi 
parte del pianeta. Attraverso la chiavetta, 
connessa ad internet e collegata ad una te-
levisione si possono guardare da internet 
film, video, musica, foto, siti web e anche 
Google Play, YouTube e Chrome. 
Basta una semplice configurazione con una 
“app” per dispositivi mobili o la presenza 
di una porta Hdmi per le tv. Ma vediamo 
i dettagli con i tre passaggi da realizzare.
Come prima cosa è necessario collegare 
Chromecast a qualsiasi TV HD tramite 
usb hdmi; successivamente connettere 
con l’apposito tasto chromecast al Wi-Fi 
di casa o di un dispositivo mobile; infine si 
potrà visualizzare sullo schermo della TV, 
immagini, video e altri contenuti utiliz-

zando il telecomando da smartphone, ta-
blet o notebook.
Grazie a Chrome si può condividere, oltre 
che una scheda, anche lo schermo del pc. 
Dall'estensione Google Cast, basta clicca-
re sulla freccetta in alto a destra e cambia-
re modalità.
Si possono anche riprodurre file da un 
server upnp/dlna, usando la “app” gratui-
ta (solo android) bubbleupnp. Ancora per 
chi dispone di Android si consiglia di sca-
ricare la “app” Cast Store disponibile che 
contiene una lista aggiornata con tanto di 
collegamenti al Play Store, delle app che 
già supportano Chromecast. Costo della 
chiavetta: 35 euro

Giampi Grey

Non ci sono più frontiere con il nuovo gioiel-
lino di casa Samsung. S5 è il cellulare perfetto 
anche per il suo sistema di protezione dei dati 
personali. Dotato di un sensore di impronte 
digitali che sblocca il display e permette di 
pagare con Paypal le transazioni in internet, 
il samsung galaxy S5 si avvicina anche alla salute del suo proprietario 
potendone misurare il battito cardiaco. Non mancano le classiche fo-
tocamere fronte/retro da 2,1 a 16 megapixel mentre il display mantiene 
le dimensioni di 5.1 FHD Super AMOLED (1920 x 1080). Tra le pe-
culiarità il nuovo S5 può resistere nell’acqua sotto un metro di profon-
dità per oltre 30 minuti nonostante il delicato sistema operativo SoC 
Qualcomm Snapdragon 801 2.5GHz Quad core. Rete 3G, 4G (LTE). 
Dimensioni: 142 x 72,5 x 8,1 mm; Peso:143gr; Prezzo: 699

HTC One (M8) è uno smartphone top di 
gamma dal design unico con schermo 1080p 
da 5 pollici, processore Snapdragon 801 da 2,3 
GHz e speaker stereo frontali. Il processore è 
un Qualcomm Snapdragon 801 quad-core da 
2,3 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e da 
uno storage integrato che ammonta a 16 o 
32 GB. Una graditissima novità è il supporto per schede microSD, che 
consente l’espansione di memoria fino a 128 GB e il doppio flash LED, 
ma soprattutto la vera novità è nel secondo obiettivo che va a confi-
gurare un sistema denominato dal produttore Duo Camera. Dimensioni 
146,4×70,6×9,4 mm, per un peso totale di 160 g. Prezzo: 730.

Per chi ama ambienti polverosi o chi frequenta luoghi 
dove l’acqua è l’elemento principale dovrà acquistare 
il nuovo Xperia Z2 super impermeabile e protetto da 
uno speciale rivestimento adatto a resistere a polvere e 
acqua. Tra gli altri aspetti curiosi di questo dispositivo 
la segreteria telefonica integrata che non dipende da 
nessun operatore ed un sistema che elimina il fruscio o 
particolari rumori quando si ascolta la musica durante 
un viaggio in treno. Con un numero di megapixel di 

20,7 e un sensore che è il 30% più grande degli smartphone standard, Z2 
rappresenta il primo HTC con doppio speaker anteriore, dotato infine di 
processore Quad Core Qualcomm Snapdragon 801 2.3 GHz e 3 GB di 
RAM. Dimensioni: 146,8 x 73,3 x 8,2 mm; Peso: 158 g; Prezzo: 695 euro.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
SAMSUNG GALAXY S5SAMSUNG GALAXY S5

NUOVO HTC ONENUOVO HTC ONE

SONY XPERIA Z2SONY XPERIA Z2

Lascia il tuo commento
e la tua opinione sul sito:

dialessandria.it/zappingnews

Impazza la moda SelfieImpazza la moda Selfie
La mania ha contagiato tutti: vip e gente qualunqueLa mania ha contagiato tutti: vip e gente qualunque

Autoritratti a volte divertenti ma spesso autocelebrativi o di cattivo gustoAutoritratti a volte divertenti ma spesso autocelebrativi o di cattivo gusto

Google crome castGoogle crome cast

Senologia: prevenzione
Senologia: prevenzione Cochi e Renato raccontano

Cochi e Renato raccontano
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...

Good News - pagg. 16-17
Good News - pagg. 16-17

Equitazione - pag 28
Equitazione - pag 28

Speciale salute - pag 15
Speciale salute - pag 15

Le nostre interviste - pag 26
Le nostre interviste - pag 26

Primo piano - pag. 2-3
Primo piano - pag. 2-3
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Ristoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarino

Ristoranti, parrucchieri, centri estetici e abbigliamento parlano mandarino

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

Il 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 pag. 27

pag. 21
pag. 23

pag. 22

pag. 29 pag. 31

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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SuicidiSuicidi
di Statodi Stato

C'è crisi per tutti: anche per i cinesi

Curiosità - pag. 24
Curiosità - pag. 24

Stranezze tencologiche
Stranezze tencologiche Libertà infinitaLibertà infinita

Good 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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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Barbara 348/36.64.788
Marta 392/02.88.913

C
ome ogni anno, l'arrivo della stagione calda, porta anche la comparsa di numerosi 
parassiti che possono essere molto dannosi per i nostri amici animali. Tra le parassitosi 
più comuni, per le quali si iniziano le profilassi stagionali, vi ricordo: la filaria (Filariosi 
cardio-polmonare) e la Leishmania (Leishmaniosi). Entrambe sono trasmesse da inset-
ti che fungono da vettore. Di seguito alcune caratteristiche delle due malattie.

 FILARIA LEISHMANIA FILARIA LEISHMANIA
Agente eziologico:  Dirofilaria immitis  Leishmania infantum

Forma parassita:  larva infestante - larca di I II III IV V stadio - adulto - microfilaria amastigote - promastigote (forma infestante)

Vettore: Zanzara Flebotomo: più piccolo, non fà rumore,
  punge al tramonto e all'alba

Diffusione: Zone prealpine e sulle coste individuati focolai anche in Piemonte

Specie colpita: cane, gatto (uomo) cane uomo

Sintomi: Asintomatica o affaticam., tosse, respiro difficile, insuff. cardiaca Dimagr. progr., eczemi, perdita pelo, insuff. renale ed epatica

Prevenzione: esame del sangue per controllare che nelle stagioni precedenti la profilassi sia andata a buon fine

 Sostanze repellenti verso la zanzara, Sostanze repellenti verso il flebotomo
 Farmaco antifilaria per bocca da dare una volta al mese per tutta la stagione Vaccino antileishmania
 Farmaco antifilaria iniettabile che copre la stagione Zanzariere

Terapia: sarà il vostro Medico Veterinario di fiducia che vi prescriverà i farmaci e il protocollo terapeutico più appropriato.

Filaria e LeishmaniaFilaria e Leishmania
Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

SPRITZ è un giovanissimo incrocio cane 
da caccia, taglia media circa 18/20 kg. È 
buono e sempre desideroso di coccole. Se 
proprio vogliamo attribuirgli un difetto non 
ama le automobili che gli passano accanto. 
SPRITZ è in stallo in una pensione in prov. di 
Alessandria da ben 5 mesi.

SpritzSpritz

ARTÙ è un bellissimo mix labrador di 11 
mesi, dagli occhi gialli, ha un carattere 
gioviale e compagnone, è ricettivo e 
intelligente: ha subito imparato a non tirare 
al guinzaglio e in giro non è spaventato. 
È un cane che ha tantissimo da donare, 
innamoratevi del nostro ARTÙ!

ArtùArtù
ANITA è una tg medio grande, da adulta sarà 
30/35 kg, tipo 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 nostre mani... E piange quando ci 
allontaniamo...Vi prego, aiutateci a portarla 
via da lì.

AnitaAnita

GINGER ha quasi 1 anno ed è sterilizzata, è 
una taglia medio contenuta. Vive in mezzo alla 
strada a mendicare cibo. Ha sempre voglia di 
giocare e adora le coccole. Non si merita una 
vita randagia e cerchiamo una famiglia per lei. 
Viene affida al centro nord con controlli pre e 
post affido,vaccinata e microchippata. 

SALLY è una cucciolona simil golden, ha 5 
mesi ed è di una dolcezza e simpatia disarmanti.
Cerchiamo per lei una super adozione come 
super sono la sua bellezza e il suo carattere. Si 
affida ovunque vi sia amore per lei, chippata e 
vaccinata con controlli pre/post affido

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.

GingerGinger SultanSultan
SallySally MischaMischa

Dr Raimondo Giorgio, 
medico veterinario e 
comportamentalista

VIRGINIA 5-6 mesi. Qualcuno non si è fatto 
nessuno scrupolo a lasciare questa piccola 
sulla superstrada. Viene affidata con controllo 
pre e post affido, vaccinata e microchippata al 
centro nord.

VirginiaVirginia
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Dall'antico regno dei Maya sono 
arrivati fino ai giorni nostri i fa-
mosi tamales, i fagottini di pasta 
di mais ripieni di carne e avvolti 
in foglie di pannocchia o banano. 
La loro origine è datata addirittu-
ra a circa 8000 anni prima di Cri-
sto ed erano il cibo dei guerrieri, 
comodi da portare e nutrienti per 
coloro sottoposti a sforzo fisico, 
quasi un antesignano rancio per 
le truppe, infatti venivano porta-
ti  in battaglia. I tamales sono so-
pravvissuti alle invasioni europee 
e ancora oggi sono diffusissimi 
in Messico, Guatemala, Belize e 
soprattutto in Perù con le diverse 
varianti degli ingredienti che for-
mano il ripieno. 

I Tamales I Tamales 
dei Mayadei Maya

Cibi dalla storiaCibi dalla storia

L
a Cantina Socia-
le di Mantova-
na, ha avuto la 
sua origine il tre 

di Marzo del 1955 grazie 
alla volontà e alla tena-
cia di 192 soci. Da allo-
ra la sua storia continua 
mantenendo inalterata 
l’autenticità e la cultura 
dell’Alto Monferrato. Un 
territorio che da secoli 
ospita i vitigni che rendo-
no il Piemonte famoso nel 
mondo.
Anni di infaticabile e ap-
passionato lavoro hanno 
formato la nostra espe-
rienza e consolidato le 
nostre tradizioni per per-

metterci, con i nostri vini, 
di esprimere al meglio la 
natura che ci circonda.
Oggi vi presentiamo il 
Dolcetto d'Acqui.
È un vino rosso, di colo-
re rubino intenso; l'odore 
è vinoso, il sapore secco 
piacevolmente amaro-
gnolo.
Gradazione 11,5°, se in-
vecchiato almeno un 
anno e con gradazione 
12,5° s'avvale della quali-
fica di "Superiore".
Vitigni: Dolcetto.
Servirlo a temperatura 
ambiente con bolliti, salu-
mi, formaggi a pasta secca, 
pollame allo spiedo.

ANTIPASTO PASQUALEANTIPASTO PASQUALE

Medaglioni Medaglioni 
di polenta fritta con ragùdi polenta fritta con ragù

Un antipasto succulento da accompagnare 
con un robusto dolcetto d'Acqui per aprire 
i festeggiamenti della domenica di Pasqua. 
Preparate la polenta in anticipo, tagliatela 
a medaglioni e friggetela, cospargetela del 
ragù di carne tradizionale e che di certo non 
vi mancherà in questi giorni e cospargete 
i vostri medaglioni con il sugo in maniera 
generosa, aggiungete una spolverata di gra-
na finale e servite i vostri medaglioni ben 
caldi, un segreto per far assaporare meglio 
il gusto è che la polenta sia tiepida e il ragù 
caldo. Auguri a tutti. 

VinoVino && CucinaCucina

T
utto iniziò 21 anni fa, quando un 
giovane della scuola alberghiera 
iniziò come lavapiatti prima e aiu-
to cuoco, poi,  nei ristoranti di Ge-

nova; ore ed ore nelle cucine, senza domeni-
che, né festività, andando a dormire a notte 
inoltrata e quella fidanzata che non riusciva 
a vedere mai. Fu allora che Davide Valsec-
chi capì che non voleva quella vita, ma non 
si sarebbe mai immaginato di arrivare tanto 
lontano.
Infatti, dopo il successo del programma su la7, 
sarà presentato il suo primo libro al Salone di 
Torino “Che pesci pigliare?” Vallardi editore; 
ritorniamo, però, all'inizio, per capire il cam-
mino di questo illustre imprenditore, scrittore, 
cuoco anche se lui preferisce essere definito 
pescivendolo, sì, pescivendolo e forse proprio 
nell'umiltà in ciò che si sa veramente fare sta 
tutto il suo meritato successo. 
Dopo l'esperienza nelle cucine dei ristoranti e 
le stagioni in giro per l'Italia e l'Europa, Val-
secchi apre un negozio di pescheria a Genova 
ed è un disastro, di giorno vendeva pesce e 
dopo il lavoro suonava i campanelli delle case 
come piazzista.
La tenacia e la determinazione ma soprattutto 
la creatività hanno decretato il cambiamento 
di rotta: a un certo punto ha deciso di non 
vendere soltanto il pesce ma di consigliare an-
che come cucinarlo; da lì il passo è stato breve 
ed è giunto alla gastronomia oltre che alla ven-
dita della materia prima. 
Il successo comincia ad arrivare e un secon-

do negozio viene aperto a Novi Ligure, poi la 
grande sfida, Davide contro Golia, ampliarsi ad 
Alessandria. Da quel momento l'ascesa di Davi-

de Valsecchi non si ferma più. 
Quando gli chiediamo a chi sente di dover 
dire grazie ci dice: “Alla fortuna e alla fame; 
ho avuto delle buone occasioni ma la fame mi 
ha reso capace di sfruttarle al meglio. Un gra-
zie enorme va al mio socio di sempre, Riccardo 
Sini, che ha avuto ed ha la pazienza di suppor-
tarmi e sopportarmi nella mia fantasia”. 
Davide è emozionato per questo primo li-
bro ma i suoi piedi sono ben saldi per terra 
e nel futuro si immagina con il suo lavoro 
di sempre anche se il secondo libro ce l'ha 
già in testa, lo definisce rivoluzionario...
Parlando, invece, della sua prima opera 
appassionatamente afferma: “Ho impiegato 
21 anni a scriverlo perché è il frutto di ciò che 
ho sempre fatto, è il mio lavoro tradotto sulle 
pagine, è stato facile; ringrazio tutti quelli che 
ho servito al banco per questi lunghi anni, la 
mia aspirazione nasce anche da loro; questo 
libro è proprio mio, mi rappresenta, il secondo 
sarà degli altri”. 
“Che pesci pigliare? - Dal mare alla padella: 
acquistare, preparare, cucinare” Vallardi 
editore, sarà presentato, dopo il Salone 
del Libro il 9 maggio, ad Alessandria il 17 
maggio a Palazzo Monferrato.
Il volume, con ben 120 ricette tutte nuo-
ve, sarà, poi, illustrato a Firenze, Genova, 
Novara, Milano, Mazara del Vallo, Roma. 
A Davide Valsecchi il nostro augurio: in 
bocca al pesce!

Fausta Dal Monte

Il libro di Davide Valsecchi Il libro di Davide Valsecchi 
presto in tutte le libreriepresto in tutte le librerie

"Ringrazio tutti quelli che ho servito per 21 anni. Resterò sempre il vostro pescivendolo""Ringrazio tutti quelli che ho servito per 21 anni. Resterò sempre il vostro pescivendolo"

"Che pesci pigliare? - Dal mare alla padella: acquistare, preparare, cucinare", Vallardi editore"Che pesci pigliare? - Dal mare alla padella: acquistare, preparare, cucinare", Vallardi editore
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S
iamo a Venezia, il tempo 
non è dei migliori, ma lo 
spirito è quello giusto e l’en-
tusiasmo che regala la città 

contribuisce a darci una scarica di 
positività ed allegria. 
Tutto ci appare nuovo, diverso, per-
ché Venezia è così: fuori dal nostro 
ordinario. 
Niente macchine, traffico e semafo-
ri. Ci stupisce il fatto che, una città 
d’arte come Venezia, sia così tanto 
frequentata quanto straordinaria-
mente tranquilla. Allontanandosi dai 
luoghi di maggiore interesse, la città 
appare silenziosa. Niente televisori 
con il volume eccessivamente alto 
e niente urla dalle case. Benché sia 
appena passata l’ora di cena, l’unico 
suono che si sente è quello generato 
dalle piccole onde. Siamo incuriositi, 
affascinati, rapiti dalla grandezza di 
questa città. Il forte aspetto culturale 
di Venezia, i palazzi, i monumenti, le 
persone, le molteplici orde di turisti, 
la straordinaria quantità di lingue 
straniere che si sente parlare, tutto 
contribuisce a renderla l’affascinan-
te città che è. Il ponte di Rialto, dei 
Sospiri e quello degli Scalzi sono un 
esempio di architettura e stile d’im-
portanza mondiale, così come le in-
numerevoli chiese, i palazzi, l’ospe-
dale. 
Venezia non è “solo” una città d’arte, 
sembra incantata. Ammirare Piazza 
San Marco di sera, ascoltando le me-
lodie dell’orchestra, osservare le gon-
dole, i passeggeri e i turisti di tutto il 

mondo affascinati, ci rende partecipi 
di questo straordinario spettacolo 
esempio di magia. I suggestivi pano-
rami, che ci si trova di fronte quando 
si attraversa un ponte, sono fonte d’i-
spirazione di molti pittori, così come 
le calli.
Passeggiando per le calli, è possibile 
osservare alcune vetrine dei negozi 
che non si vedono tutti i giorni: ma-
schere, vestiti tradizionali e oggetti di 
puro artigia-
nato spingo-
no il turista 
ad ammirare 
l’eleganza e 
la cura dei 
dettagli che 
i negozianti  
riservano alla 
composizione 
delle loro ve-
trine. Elegan-

za, arte ed un po’ di magia sono gli 
elementi caratteristici di questa fan-
tastica città che, con la sua grandez-
za ed il suo immenso fascino, è meta 
turistica di persone di differente na-
zionalità. Visitandola si comprende il 
valore della bellezza e, con la giusta 
compagnia, la si assapora ancora di 
più. 

Giada Zanazzo

Neknominate: gli “amici” ti sfidano su Facebook con un video, 
sei costretto ad accettare perché sei cretino e ti fai un video 
che metti in rete che dimostra che sei riuscito a bere a più non 
posso. È proprio vero: la rete è trasparente, infatti ci mostra una 
masnada di idioti che si fa del male e in alcuni, troppi, casi, ad-
dirittura, muore. Se non è mancanza di cervello questa...

a cura di Fausta Dal Monte

Straordinaria VeneziaStraordinaria Venezia
Storica, elegante, affascinante come un'amante irragiungibileStorica, elegante, affascinante come un'amante irragiungibile

A chi la vede per la prima volta appare assolutamente fuori dall'ordinarioA chi la vede per la prima volta appare assolutamente fuori dall'ordinario

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

Far diventare i cani 
altro da sé. È l'ultima 
tendenza. Acconcia-
ture artistiche e biz-
zarre per i cani.
Povere bestie! Che 
sfortuna avere pro-
prietari così vacui 
e volgari. Cani del 
mondo ribellatevi e 
mordete loro i pol-
pacci appena vi fanno 
entrare dal coiffeur di 
turno!



24 n° 04-2014 Speciale Pasqua

L'uovo, da sempre simbolo di rinascita, protagonista di tutte le celebrazioniL'uovo, da sempre simbolo di rinascita, protagonista di tutte le celebrazioni

Riti e tradizioni dalla Romania alla Svezia, passando da Germania, Finlandia, Salvador, Filippine e SpagnaRiti e tradizioni dalla Romania alla Svezia, passando da Germania, Finlandia, Salvador, Filippine e Spagna

N
on si è mai 
troppo grandi 
per l’uovo di 
c ioccolato!” , 

commenta una ragazza tra 
le corsie del supermercato. 
Ma prima di questo, che 
conosciamo da anni, c’era-
no altre tradizioni.
Innanzitutto, bisogna dire 
che l’uovo è da sempre 
simbolo di rinascita, carat-
teristica che lo rende per-
fetto per il significato del 
periodo pasquale. Se nel 
passato i contadini rega-
lavano uova vere dipinte 
con un messaggio di rin-
novamento, le persone più 
ricche commissionavano 
vere e propri oggetti d’arte 
ad orafi e gioiellieri (è così 
che nacque il primo uovo 
Fabergè). L’uovo è stato 
coinvolto in quasi tutte le 
celebrazioni di Pasqua nel 
mondo, e lo è ancora ades-
so. Studiandole ce ne sono 
alcune davvero curiose. In 
Romania, ad esempio, la 
mattina di Pasqua la tra-
dizione vuole che ci si lavi 
la faccia nell’acqua in cui 

sono state messe a bagno 
un uovo dipinto di rosso 
ed una moneta d’argento, 
a simboleggiare rispettiva-
mente la salute e la purez-
za. In Svezia è usanza che 
i bambini si dipingano il 
viso per camuffarsi da “stre-
ghe di Pasqua”, con tanto di 
scopa alla mano. Come in 
una specie di Halloween, 
bussano di porta in porta 
per aggiudicarsi cioccolato 
e caramelle. I tedeschi, in-
vece, decorano i loro albe-
ri con uova colorate, che 
si chiamano Osterstrauch. 
Le piante vengono addob-
bate nei giardini delle case 
e in tutta la città, e le uova 
sono da interpretare come 
sinonimo di fertilità e 
nuova vita, in attesa dello 
sbocciare della primavera. 
La ricerca delle uova di 
cioccolato tiene impegnati 
i giovani finlandesi, i cui 
familiari hanno il compito 
di nasconderle in giro per 
casa. E sempre in Finlandia 
si accendono grandi falò 
per allontanare gli spiriti 
maligni che vagherebbero 

liberi sino a 
Pasqua. In 
Salvador ci 
sono i tal-
c i g ü i n e s , 
uomini tra-
vestiti da 
diavoli che 
attraversano 
la città fru-
stando chiunque incontri-
no, a riproporre la lotta di 
Gesù contro la tentazione. 
Nelle Filippine si festeggia 
una rappresentazione tra-
dizionale piuttosto cruenta 
chiamata Senakulo. Alcu-
ne persone, infatti, si au-
toflagellano e crocifiggono 
per condividere il dolore 
di Cristo. È da ricordare 

anche la Semana Santa 
celebrata ovunque in Spa-
gna con grande partecipa-
zione. Si svolgono moltis-
sime processioni notturne 
e diurne, senza trascurare 
fedeli rappresentazioni del 
calvario di Gesù e della sua 
passione.

Ilaria Zanazzo

L
a Pasqua è un simbo-
lo primaverile che, 
come tale, si presen-
ta colorato e vivace: 

dalle uova, ai coniglietti, i 
colori sono i protagonisti. 
Tante sono le tradizioni ad 
essa collegate, ma cos’è cam-
biato con gli anni? 
Fino a circa sessanta anni fa, i 
preparativi per la Pasqua ini-
ziavano almeno una settima-
na prima del grande giorno. 
Era consuetudine comune, 
infatti, preparare il pranzo 
pasquale con leccornie fatte 
in casa, dal primo al dolce ed 
in barba alla crisi dilagante. 

Le donne iniziavano a rasset-
tare tutta la casa rimuovendo 
le ragnatele dal soffitto, pu-
lendo dietro i mobili e ren-
dendo la loro umile dimora 
perfetta per la commemora-
zione della rinascita di Cri-
sto. Svolgevano quelle che si 
potrebbero definire “pulizie di 
primavera”, insomma. 
La Pasqua, come ogni altra 
ricorrenza religiosa, fino a 
qualche decennio fa, assu-
meva un valore molto più 
spirituale rispetto ai nostri 
giorni. Basti sapere che il 
prete si recava a benedire la 
casa e le uova che sarebbero 

state mangiate e donate. Le 
uova avevano un’importanza 
diversa rispetto ai nostri gior-
ni: esse non erano di ciocco-
lato, bensì vere e venivano 
colorate di rosso in segno di 
rinascita. 
Recarsi a wMessa era fonda-
mentale, sia per la Domenica 
delle Palme che per il giorno 
di Pasqua. 
In molte famiglie, per festeg-
giare la Santa Domenica, è 
ancora usanza comune com-
prare vestiti nuovi o scegliere 
i più belli che si possiedono, 
allo scopo di celebrare ele-
gantemente l’evento.

Una tradizione pasquale 
vuole che le campane delle 
chiese non suonino dal ve-
nerdì santo fino alla domeni-
ca, come segno di dolore per 
Cristo defunto. 
Dai colori al cioccolato, dai 
vestiti al cibo, le tradizioni 
sono mutate. Alcune, seppur 
sopravvissute (come la colo-
razione delle uova), hanno 
subito dei cambiamenti. Ma, 
se c’è una cosa che continua 
ad accomunare epoche, ri-
correnze e festeggiamenti, 
quella è la golosità. 

Giada Guzzon

Il mondo la festeggia cosìIl mondo la festeggia così La tavola cristiana La tavola cristiana 
ed ebraica ed ebraica 

L
a tradizione cristiano-
cattolica vede sulle 
nostre tavole le tradi-
zionali torte pasquali-

ne, le uova sode, l'agnel-
lo per chi ancora lo mangia, la 
colomba e l'uovo di cioccolato; 
interessante è scoprire cosa 
mangiano i popoli ortodossi e 
di fede ebraica per celebrare la 
Pasqua.  La Quaresima ortodos-
sa è piuttoso rigida e impone 
l’astinenza da cibi di origine 
animale, inclusi uova, formag-
gi e latte. La Pasqua quindi si 
festeggia a tavola con piatti ul-
tra calorici e ricchissimi, come 
il maiale in crosta e il Pasha, 
un dolce ricchissimo a base di 
ricotta. In Grecia si mangia la 
famosa Maghiritsa, una zuppa 
di frattaglie e agnello, che usa 
le interiora dell’agnello che poi 
verrà cotto allo spiedo, per non 
farle andare sprecate. La cuci-
na ebraica occupa un posto di 
assoluto rilievo nella festività 
pasquale. La preparazione dei 
menù è attenta e scrupolosa e 
vissuta con profonda e religiosa 
intensità. Tra i rituali più tipi-
ci e complessi del calendario 

religioso ebraico, quello della 
Pasqua (Pesach), detto anche 
"degli àzzimi", ricorda la fuga 
dalla schiavitù d'Egitto.  Dopo 
la benedizione iniziale e la la-
vanda delle mani, si prende il 
"Karpas", rametto di sedano o 
di altra verdura; lo si intinge in 
aceto o in acqua salata e, prima 
di mangiarlo, si benedice Dio 
creatore. Segue la divisione 
delle azzime (il pane non lie-
vitato), atto complesso e rigi-
damente regolato. Particolare 
cura è dedicata alla tavola: un 
bicchiere di vino per il profeta 
Elia, altro vino in quantità suf-
ficiente da permettere a ciascun 
commensale di berne quattro 
bicchieri  e quattro sorsate per 
ogni bambino; uova sode in 
acqua salata o aceto. Diversi i 
menù preparati per l'occasione. 
Tra i più tipici: 'foglietti' in bro-
do con piselli freschi o palline 
di pane azzimo, triglie alla mo-
saica, polpettone di tacchino e 
salame d'oca, carciofi e spinaci. 
Tra i dolci, la torta di mandor-
le, con zucchero, mandorle e 
maraschino.

Fausta Dal Monte

La Pasqua com'era e com'èLa Pasqua com'era e com'è

“
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VENDITE
E LOCAZIONI

CELL. 346 8614082
TEL. 0131 617105

N.FRASCHETTACASE@LIBERO.IT

AGENZIA
IMMOBILIARE

NUOVA
FRASCHETTA

CASE
DI

CARTASEGNA GEOM. MASSIMO

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

Annunci 
CERCHIAMO COL-
LABORATORI seri, 
da inserire nella nostra 
struttura commercia-
le. Chiamare solo se 
fortemente motivati. 
Info 328 8638462 E-
mail: arcoparf@gmail.
com

CERCO COLLA-
BORATORI anche 
prima esperienza, ti 
offriamo un lavoro 
indipendente dove la 
possibilità di far car-
riera non ha limiti, 
verrai fornito della 
formazione necessaria 
e seguito nella cresci-
ta. Tel. 349 5232854.

LAVORO A DO-
MICILIO, Offriamo 
confe z ionamento 
cinturini, garantiamo 

ottimi ed immediati 
guadagni. Tel. 349 
4028089, dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. 
LO SCRIGNO.

CERCASI estetista 
con la specializzazio-
ne per centro estetico 
come responsabile, 
massima serietà. Per 
info contattare il 331 
5299551

DITTA SERRA-
MENTI cerca agen-
ti/collaboratori per 
la vendita, massima 
serietà, materiali di 
prima scelta, prezzi 
molto concorrenziali, 
impegno anche non 
full time. Tel. 335 
6669049

AFFITTO CAR-
ROZZERIA: affitto 

d'azienda, da oltre 
40 anni sul mercato, 
avviata e attrezzata, 
oppure cerco collabo-
ratore carroziere. Tel. 
328 7232667

P R E S T I G I O S A 
AZIENDA VINI-
COLA leader nella 
vendita diretta al con-
sumatore privato ed 
aziende, ricerca per 
ampliamento ufficio di 
Alessandria collabora-
tori commerciali tele-
fonici, età 30/65 anni. 
Offresi retribuzione 
interessante, premi ed 
incentivi. Inviare cur-
riculum a salvatore.
dimasi@lacantinaide-
ale.it Per maggiori in-
formazioni telefonare 
366/6366572

OffroOffro

Durante una ricerca in inter-
net mi sono imbattuto nel 
seguente annuncio di lavo-
ro: “Ricerchiamo uomo/don-
na broker di vino esperto nel 
mercato internazionale” - una 
figura che dovrebbe trovare 
nel Nord Ovest schiere di 
interessati. Il “wine broker” 
potrebbe essere tradotto in 
italiano con “rappresentante 
di vini”, ed è  la persona che 
si occupa della mediazione 
tra un produttore di vino e 
gli acquirenti; la conoscenza 
del prodotto è fondamentale 

e spesso chi svolge questo 
mestiere ha capacità di ana-
lisi acquisita con corsi da 
sommelier ed affiancamenti 
ad enologi. Il broker dev'es-
sere in grado di stabilire il 
rapporto qualità/prezzo per 
garantire competitività al 
prodotto sul mercato na-
zionale e non: è sempre 
maggiore la domanda estera 
di prodotto italiani, e una 
figura capace di ritagliarsi 
una fetta di mercato puo' 
assicurarsi lauti guadagni: è 
un lavoro del futuro. L'in-

termediario non deve neces-
sariamente svolgere la rap-
presentanza di una cantina, 
ma puo' anche acquistare e 
vendere prodotti in proprio, 
con partita iva, e lavorare 
in maniera più autonoma 
nei mercati emergenti che 
più lo aggradano: Austra-
lia, Canada,  Stati Uniti e 
Nuova Zelanda sono alcuni 
esempi di Paesi importatori, 
ma Russia ed Asia in genere 
sono mercati assolutamente 
in espansione per quanto ri-
guarda il vino italiano. Stia-

mo parlando di Paesi in cui 
il vino è spesso visto come 
un bene di lusso, pertanto 
è fondamentale da parte del 
broker una reale conoscenza 
del prodotto unita ad una 
grande passione, una dispo-
nibilità a trasferte lunghe ed 
il fiuto per gli affari. Per chi 
volesse intraprendere que-
sta professione in maniera 
meno impegnativa puo' de-
dicarsi in maniera maggiore 
alla consulenza presso le 
cantine e alla presenza alle 
fiere nazionali.                NC

Un mestiere del futuroUn mestiere del futuro

Uno dei mestieri più antichi e 
allo stesso tempo più indispensa-
bili nella vita dell'uomo è quello 
del fabbro: la lavorazione del fer-
ro affonda le sue radici europee 
nel 1400 a.C., quando la duttili-
tà di questo metallo incrementò 
la qualità della vita dei popoli 
euro-siatici.
I primi arnesi prodotti dalla la-
vorazione del ferro furono lance 
per la caccia, punteruoli per la 
difesa e rudimentali zappe per la-
vorare la terra: questi manufatti 
ebbere un impatto benefico sulla 
dieta e sull'aspettativa di vita di 
vari popoli, dagli assiro-babilo-
nesi agli etruschi, passando per 
greci e romani.
Ma il primato nell'utilizzo del 
ferro va ai sumeri e agli egizi, che 
già 4mila anni prima di Cristo 
utilizzavano il ferro recuperato 
dai meteoriti, distinguibili dal 
ferro lavorato per la presenza 
di nichel nella lega; tra il 300 
ed il 2000 a.C il ferro era un 
metallo costoso e pregiato più 
dell'oro.
Ad Alessandria in via Gua-
sco 142 è presente un piccolo 

museo privato che sorge dalla 
passione di Francesco Ianniello, 
scultore, incisore e disegnatore 
classe 1931.
La passione per il ferro è stata 
trasmessa nella famiglia Ianniel-
lo di padre in figlio per tre ge-
nerazioni, una passione che ad 
ora raccoglie 4mila chiavi, armi 
bianche da lui riprodotte, stru-
menti di tortura e centinaia di 
altri manufatti.
Per riprodurre fedelmente gli og-
getti l'artista ha studiato presso 
le principali biblioteche euro-
pee, per guidare al meglio le sue 
sapienti mai di artigiano; il mu-
seo attira ogni anno 10mila spet-
tatori ed è visitabile tutti i giorni 
tranne il mercoledì.

Nicholas Capra

Un mestiereUn mestiere
del passatodel passato

L
a radiogra-
fia delle 
piccole re-
altà produt-

tive di Alessandria 
rispecchia il quadro 
nazionale ed è evi-
dente che la soffe-
renza maggiore di 
questi anni di crisi 
gravi sulle spalle 
proprio degli artigia-
ni e delle piccole im-
prese, su quel tessuto 
che ha reso grande 
l'Italia.
E se a livello nazionale i dati ci di-
cono che i grossi gruppi che possono 
contare sull'export, reggono, anche 
la città di Alessandria vede le sue ec-
cellenze ben tutelate mentre le pic-
cole realtà, patrimonio assoluto del 
territorio, non attirano i riflettori. 
Per questa ragione la Confartigianato 
ha dato il via a un'iniziativa per aiu-
tare le piccole aziende ad essa conso-
ciate dando loro la possibilità di una 
presenza sul territorio, una visibilità 
incisiva, facendo una convenzione 

con un'azienda editoriale come la 
Publitre. La scelta della Publitre è 
consona alla filosofia della Confarti-
gianato, infatti, l'azienda editoriale, 
è presente sul territorio da quindici 
anni ma non ha mai perso la sua pre-
rogativa artigianale: prodotti stampa 
sul territorio e per il territorio con-
tando sulle proprie forze. 
Con la convenzione, Confartigiana-
to e Publitre vogliono dare a tutti la 
possibilità di esserci, di comunicare, 
di farsi conoscere in maniera effica-
ce e conveniente e di parlare con 

un grande bacino di 
potenziali acquirenti 
dei propri prodotti o 
servizi; inoltre la Publi-
tre offrirà in omaggio 
la tessera annuale di 
adesione alla Confarti-
gianato. 
L'attenzione verso le 
piccole realtà econo-
miche occuperà, ogni 
mese, questa pagina 
dedicata al lavoro con 
una rubrica di infor-
mazione riservata alla 

Confartigianato, pubblicando arti-
coli e notizie di interesse per le varie 
categorie merceologiche. 
La crisi non deve ridurre al silenzio 
le tante piccole attività, bisogna farsi 
sentire, in alcuni casi addirittura ur-
lare, perché non esiste tessuto econo-
mico sano senza artigiani e piccole 
imprese. L'iniziativa, in tal senso, 
vuole essere proprio un'iniezione di 
nuova linfa vitale sul nostro territo-
rio. 

Fausta Dal Monte

La ConfartigianatoLa Confartigianato
in aiuto degli associatiin aiuto degli associati

Ogni mese una rubrica dedicata all'informazione delle varie categorie

Parte la convenzione con la Publitre per offrire visibilità e comunicazione alle piccole imprese

27557/04/14



27n° 04-2014Casa e Design

L
a tutela dell’am-
biente, il risparmio 
e il riciclaggio sono 
all’ordine del gior-

no se si desidera preservare 
il territorio. Le filosofie del 
“non si butta via niente” e 
del “riciclato è meglio” hanno 
spinto il gruppo 2012Archi-
tekten a costruire una villa 
monofamiliare utilizzando 
prevalentemente residui di 
produzione e materiale di 
risulta. La “casa riciclata” si 
trova nel quartiere Room-
beek della città olandese 
Enschede ed è stata costruita 
nel 2009/2010 . 
Per la sua costruzione, gli ar-
chitetti non si sono limitati 
all’utilizzo di materiale recu-
perato, ma hanno effettuato 
un’ulteriore scrematura, de-
cidendo di ricercare i com-

ponenti necessari in un rag-
gio di quindici chilometri dal 
cantiere, per non aggravare, 
a causa di lunghi tragitti, il 
bilancio CO2.
L’edificio si differenzia dalle 
altre case del quartiere (dal 
tetto a punta e a padiglione) 
per il suo cubico ed armonio-
so aspetto. La costruzione si 
presenta come una sovrap-
posizione sfalsata di scatole 
di varia dimensione e, le 
sue linee pulite e la scelta di 
utilizzare pochi materiali ne 
determinano l’affascinante 
aspetto. 
Un fabbricato ad ossatura 
metallica, i cui profilati han-
no origine da una macchina 
tessile di una fabbrica vicina, 
costituisce la struttura por-
tante della villa. Per isolare 
le facciate, gli architetti han-

no recuperato, da un vicino 
produttore di camper, de-
gli avanzi di polistirolo. La 
maggior parte delle finestre è 
stata costruita con vetri pro-
venienti dagli scarti di una 
fabbrica di vetro vicina. 
Uno dei particolari più cu-
riosi della villa è l’utilizzo di 
vecchi cartelloni pubblici-
tari per la costruzione della 
cucina, che, nel lato interno 
dei componenti, non hanno 
subito modifiche di colore: 
per ammirarli, è sufficiente 
aprire un cassetto o una por-
ta. 
Come ulteriore dimostrazio-
ne della genialità impiegata, 
gli architetti hanno deciso 
di recuperare, nei dintorni, 
vecchi ombrelli rotti ed im-
piegarli per la costruzione 
della struttura dei faretti alo-

geni. 
La villa ha una 
percentuale di 
materiali riciclati 
di circa il 70% e, 
per quanto riguar-
da quelli nuovi, la 
scelta ha puntato 
alla sostenibilità. 
Ancora una vol-
ta, la decisione di 
optare al riciclag-
gio si è dimostrata 
un’arguta scelta 
vincente. 

Giada Guzzon

La casa riciclataLa casa riciclata
Scarti di una macchina tessile, camper e ombrelli rotti

Nella città olandese Enschede il primo esempio di edifi cio nato dai rifi uti

L
' a r g o -
m e n t o 
è di-
v e n t a -

to da tempo di 
dominio pubbli-
co e se ne sente 
parlare in ma-
niera sempre più 
approfondita: la 
sostenibilità am-
bientale si è in-
serita stabilmen-
te nel settore 
edilizio, tenendo 
soprattutto con-
to delle proble-
matiche ben 
note legate al 
surriscaldamen-
to globale del pianeta, al cosidetto "effetto 
serra" (fondamentale, in questo senso, la 
necessità di ridurre l'utilizzo di sostanze che 
abbiano influenza sul ciclo dell'ozono) e alla 
scarsità di fonti di energia non rinnovabile.
Non a caso, risulta sempre più frequente la 
costruzione di abitazioni prefabbricate in le-
gno (un materiale naturale particolarmente 
adatto per una casa eco-compatibile, insieme 
alla lana di roccia per l'isolamento termico), 
magari appoggiate su una struttura in calce-
struzzo.
Un valore aggiunto è rappresentato anche 
dall'uso intelligente della tecnologia, con 
un sistema a bassa temperatura particola-
remente adatto all'integrazione solare del 
riscaldamento del pavimento, grazie ad una 
moderna caldaia a condensazione: l'utilizzo 
di pannelli fotovoltaici risulta infatti fonda-
mentale per sfruttare la temperatura dell'im-
mediato sottosuolo, garantendo acqua calda 
e un importante serbatoio termico per tutto 
l'arco dell'anno.
Risparmio energetico ma soprattutto econo-

mico, visto che le detrazioni fiscali per il fo-
tovoltaico sono state confermate e prorogate 
fino al 31 dicembre 2014: la proroga di un 
anno è valida non solo per il fotovoltaico, 
ma anche per ciò che riguarda le ristruttu-
razioni, i mobili, gli elettrodomestici e i vari 
interventi per il risparmio energetico.
Esiste infatti un tipo di detrazione del 50%, 
riservata alle ristrutturazioni edilizie ed 
all’installazione del fotovoltaico domestico 
(fino ad un massimo di 20 Kw di potenza 
- compreso anche l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici per un ammontare com-
plessivo non superiore ai 10mila euro - che 
avvenga in maniera concomitante alla rea-
lizzazione dei vari lavori di ristrutturazione) 
ed una del 65%, che riguarda gli interventi 
per il risparmio energetico degli edifici (il 
rifacimento dei serramenti, i cosidetti "cap-
potti termici", l'isolamento termico degli 
edifici, i pannelli solari termici e le caldaie 
a condensazione).

Gianmaria Zanier

Leggi e regoleLeggi e regole
dell'ecocompatibiledell'ecocompatibile
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Equitazione naturaleEquitazione naturale
L'horseman non è colui che sussurra ai cavalli ma colui che pensa come un cavallo. Collaborare invece che dominare

Rinascere con il cavallo e a cavallo è possibile. Signifi ca vedere se stessi, il mondo e la vita da un'altra prospettiva. Equilibrio totale con l'animale

R
inascere con il cavallo e a cavallo è possibile.  Av-
vicinarsi all'equitazione naturale, l'horsemanship, 
ossia relazione uomo e cavallo, è un'esperienza 
unica, significa vedere se stessi, il mondo e la vita 

da un'altra prospettiva. A Gavonata di Cassine c'è Ca' del 
Rio, un posto magico dove la serenità e il relax dell'uomo 
e del cavallo sono le peculiarità. L'equitazione naturale è 
innanzitutto un modo di pensare, agire, essere, in equilibrio 
totale con la natura e secondo una relazione fatta di osser-
vazione e ascolto dell'animale. L'horseman non è colui che 
sussurra ai cavalli ma colui che pensa come un cavallo. Tre le 
fasi fondamentali dell'horsemanship: lettura, interpretazione 
e interazione. 
Il rapporto con il cavallo si instaura senza mezzi di coercizione 
ma secondo la psicologia dell'animale e il risultato è un qua-
drupede sereno, collaborativo, equilibrato. Con cavalli adde-
strati con questo metodo anche la sicurezza aumenta in modo 
esponenziale per cavalieri esperti e neofiti. Se, per esempio, 
avvicinate i vostri bambini a questo sport potrete essere più 
certi della loro sicurezza. Al centro Ca' del Rio c'è la scuola 
di equitazione, la doma cosiddetta “dolce” l'educazione e la 
rieducazione dei cavalli problematici ma c'è soprattutto una 

serenità che si per-
cepisce appena 
varcato il cancel-
lo. Vedrete cavalli 
al paddock come 
in natura e cavalli 
privi dei finimenti 
tradizionali esegui-
re esercizi-giochi 
in maniera asso-
lutamente natura-
le. Enzo Capra e 
Paola Monticelli, 
due straordina-
rie espressioni 
dell'horsemanship 
vi faranno vedere 
cavalli che si cori-
cano, lavorano in 
libertà e saltano 
con estrema sereni-
tà, giocano con un 

pallone gigante, 
saltano un bari-
le con estrema 
tranquillità e 
serenità. Ri-
a p p r o p r i a r s i 
di una visione 
naturale è senza 
dubbio il mi-
glior modo per migliorare la propria esistenza e sconfiggere 
lo stress dei nostri tempi. Nel Mattalia Horsemanship Paola 
Monticelli è l'unico istruttore di secondo livello in Italia, lei 
ed Enzo Capra vengono dalla scuola più prestigiosa, quella di 
Luciano Mattalia e hanno seguito i corsi di Bertrand Ravoux; 
Paola Monticelli è autrice con il fotografo Daniele Robotti 
di uno straordinario libro edito da Calderini ilSole24Ore dal 
titolo “Equitazione naturale - la guida al legame tra l'uomo e il 
cavallo”.  Al centro Ca' del Rio quest'estate potrete, per esem-
pio, fare due giorni di corso per scoprire un mondo diverso, 
se già siete amanti dell'equitazione scoprirete approcci diversi 
con soddisfazioni straordinarie nel rapporto fra voi e il vostro 
cavallo; se non avete mai avvicinato un cavallo vi renderete 
conto che nella vita non se ne può fare a meno, almeno una 

volta.  Paola Monticelli nel suo libro dice che lungo il cammi-
no dell'horsemanship, i vostri cavalli vi ricompenseranno con 
emozioni impagabili: “Equitazione naturale significa collaborare 
invece che dominare, chiedere invece di pretendere, perché il bello 
di avere un animale è percepire in lui il piacere di fare le cose insie-
me, lo stesso che provo io”.

Fausta Dal Monte

Per info:  www.equitazioneaddestramento.it 
Enzo 339 6519882 - Paola 333 4838665

Equitazione
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Un rito su due ruote, che si 
rinnova anno dopo anno a 
colpi di pedale. Tutto que-
sto, è la Milano-Sanremo, 
una corsa che, alle origini 
e nelle intenzioni dei suoi 
ideatori, era stata concepita 
per portare nel suo dna il 
sapore della sfida ai limiti 
delle capacità umane, e che 
da quest'anno si è riappro-
priata della sua dimensione, 
passando dalle due ruote alle 
scarpette da corsa.
Ma andiamo per ordine, e 
torniamo al 1906: pochi 
infatti lo sanno, ma nelle 
intenzioni originali degli 
organizzatori, la "Classicissi-
ma" avrebbe dovuto essere 
una corsa automobilistica, 
ma le adesioni furono trop-
po poche per trasformarla in 
realtà. E così fu solo l'anno 
successivo al clamoroso fal-

limento, cioè nel 1907, che 
alcuni sanremesi la rilancia-
rono, chiedendosi se fosse 
possibile percorrere in bici-
cletta la distanza fra le due 
città. Non mancò chi definì 
"folle" l'iniziativa, ma la sto-
ria diede ragione ai promo-
tori. 
E così, centosette anni dopo, 
c'è stato chi (ancora una 
volta 4 sanremesi, proprio 
come nel 1907) ha deci-
so di ricalcare la leggenda, 
chiedendosi stavolta se fosse 
possibile percorrere a piedi 
quegli stessi 280 chilome-
tri, dalla pianura padana, 
alle colline del Monferrato, 
dall'Appennino Ligure alla 
Riviera con il suo fastidioso 
vento trasversale.
Il dado è tratto, e così, sullo 
stesso tracciato della "Clas-
sicissima", sette giorni più 

tardi, sabato 29 e domenica 
30 marzo, si è corsa la prima 
edizione della "UltraMilano-
Sanremo", la ultramarato-
na più lunga d'Europa, una 
manifestazione podistica 
estrema organizzata dall’As-
sociazione Sportiva Dilet-
tantistica Sanremo Runners 
con la supervisione, tra gli 
altri, del Comitato UMS 
Group composto dall’ultra-
maratoneta Michele Gra-
glia, dall’editore Riccardo 
Marvaldi e dallo scrittore e 
poeta Luca Ammirati. Fol-
lia o no, gli ultramaratoneti 
hanno risposto in maniera 
entusiastica: nel giro di po-
che settimane dall’apertura 
delle iscrizioni, i posti dispo-
nibili sono andati esauriti e 
alla gara hanno preso parte 
atleti di assoluta eccellen-
za: oltre 50 podisti di élite 

proveniente da 20 diverse 
nazioni, tra cui i vincitori 
dell’ultima Spartathlon, l’al-
tra ultramaratona di riferi-
mento in Europa.
Come in una bella favola, ha 
vinto proprio lui, l'ideato-
re della corsa. Michele 
Graglia, con il tempo di 
31h49'39". Lo abbiamo 
contattato dopo la sua 
vittoria, per farci rac-
contare le sue sensazio-
ni.
"Un’emozione immensa 
dopo anni di aspettative. 
La mia intenzione origi-
nale era affrontare questo 
percorso da solo per be-
neficenza, per Telethon, 
ma vedere tutto questo 
realizzato come evento è 
un sogno e vincere… lo 
è ancora di più. Prima 
del Turchino non nutrivo 

molte speranze: ero sesto, con 
un distacco importante, poi ho 
iniziato a rimontare. Ho capito 
di potercela fare dopo Arenza-
no".
Ma come si fa a correre 31 
ore senza fermarsi?  "La mo-

tivazione che ti tiene in piedi è 
spingersi oltre il limite. Questo 
è il mondo dell’ultramaratona, 
un mondo straordinario che mi 
ha cambiato la vita”.

CM

L'ultra maratona: la Milano-SanremoL'ultra maratona: la Milano-Sanremo

G
igi Manueli è stato uno 
dei giocatori più amati 
dalla tifoseria grigia an-
che perchè ha trascorso 

ad Alessandria almeno 3 momen-
ti fondamentali della sua carrie-
ra: gli anni delle giovanili (con la 
conquista del campionato juniores 
nel 1972, grazie alla sua doppiet-
ta realizzata nella finale di Rimini 
contro il Giulianova), l'esordio in 
prima squadra (con la vittoria del-
la prima Coppa Italia Semiprofes-
sionisti 72/73 e la conquista della 
promozione in serie B nell'anno 
successivo) e il ritorno dal 1983 al 
1987, quando insieme a Scarrone 
e Camolese ha formato uno dei re-
parti di centrocampo più forti degli 
ultimi 40 anni.

Dunque Gigi, io partirei da un 
concetto molto semplice ma par-
ticolarmente significativo: tu hai 
sempre ribadito la sensazione uni-
ca che hai provato quando hai in-
dossato la maglia grigia...
Si, è proprio così e non è una frase di 
circostanza. Probabilmente dipende 

dal fatto che sono cresciuto 
ad Alessandria, restandoci 
dai 13 ai 22 anni: c'erano 
giocatori come Reja e Dal-
le Vedove ad esempio, che 
per me erano come fratelli 
maggiori e mi davano sem-
pre un consiglio giusto. Nel 
corso della mia carriera ho 
giocato 8/9 anni in squadre 
di serie A e B: però quan-
do sono tornato nel 1983 
ad Alessandria... non so... 
avevo già 30 anni ma que-
sta maglia mi ha fatto riprovare 
delle sensazioni che dalle altre parti 
non avevo sentito!

Infatti, tra il 1975 e il 1983 hai 
giocato a Varese, nell'Atalanta, 
nel Genoa e nel Verona. Recente-
mente ho rivisto una trasmissione 
su Rai Sport in cui si parlava dello 
scudetto vinto dalla squadra scali-
gera nell'84/85. L'allenatore Ba-
gnoli e i giocatori Garella, Volpati 
e Tricella hanno ricordato come 
quella squadra dovesse molto an-
che a quelle degli anni precedenti, 

quando c'eravate ad esempio an-
che tu e l'attuale Mister dell'Udi-
nese Guidolin...
Mi fa molto piacere, davvero. 
Grande uomo, Osvaldo Bagnoli e 
grande allenatore: non era certo 
semplice ottenere i risultati che ha 
ottenuto lui, in piazze come Verona 
e Genova molto calde ma non abi-
tuate (come ad esempio Juve, Inter, 
Milan o Roma) a lottare per gran-
dissimi obiettivi.. 

Hai qualche rimpianto per non es-
sere rimasto più a lungo a Verona? 

Di lì a poco avresti po-
tuto diventare Campio-
ne d'Italia con la squa-
dra gialloblu...
Con il senno di poi, sì, 
ovviamente. In partico-
lare, Bagnoli mi aveva 
detto che mi avrebbe 
tenuto volentieri in 
squadra. Però in quel 
periodo si fece avanti 
Gianmarco Calleri (il 
Presidente dell'Alessan-
dria dal 1983 al 1985, 

ndr.) e a quel punto ho fatto una 
scelta di vita: mio figlio iniziava ad 
andare a scuola e io presi la deci-
sione di tornare a vestire la maglia 
grigia.

Alessandria e Verona a parte, mi 
parli delle altre esperienze che hai 
vissuto nel corso della tua carrie-
ra? 
Sinceramente, mi sono affezionato 
un po' a tutte le squadre in cui ho 
giocato: chiaramente ogni piazza ha 
i suoi aspetti positivi e negativi. Per 
esempio, a Genova (dove per altro 

mi sono trovato benissimo), i tifosi 
sono particolarmente attaccati ai 
colori rossoblu: grande esaltazione 
quando le cose vanno bene, ma 
anche molte polemiche se qualcosa 
non va per il verso giusto. Varese, 
invece, me la ricordo come una cit-
tà molto tranquilla, mentre a Berga-
mo direi che ho trovato la migliore 
società che allora potesse esserci in 
Italia: la dirigenza e l'organizzazione 
erano davvero eccezionali.

E qui ad Alessandria? Fino all'an-
no scorso hai ricoperto incarichi 
nel settore giovanile, alla guida 
della squadra Berretti...
Ho passato tanti anni in grigio, in 
momenti anche molto diversi della 
mia vita: quando ho saputo che non 
ne avrei più fatto parte, ovviamente 
ci sono rimasto un po' male. D'altra 
parte, chi ha deciso così avrà avuto 
le sue ragioni che io accetto senza 
problemi: ritengo che con questa 
dirigenza, la serie B possa arrivare 
entro tre o quattro anni.

Gianmaria Zanier

"Non allenare più il settore giovanile mi ha rattristato, ma se la dirigenza ha deciso così, avrà le sue ragioni""Non allenare più il settore giovanile mi ha rattristato, ma se la dirigenza ha deciso così, avrà le sue ragioni"

"Le sensazioni uniche che soltanto la maglia grigia sa dare. Mi sono affezionato a tutte le squadre in cui ho giocato ma l'Alessandria...""Le sensazioni uniche che soltanto la maglia grigia sa dare. Mi sono affezionato a tutte le squadre in cui ho giocato ma l'Alessandria..."

Gigi Manueli: uno dei più amatiGigi Manueli: uno dei più amati
A TUA TU

PER TUPER TU
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Signorsì signore!
C

ara Milly… ti porgo 
un quesito. Siamo 
tutti uguali davanti 
alla legge? 

No, in realtà non lo siamo. 
Qualche settimana fa ho 
avuto un incontro-scontro 
con  le forze dell’ordine. 

Nella fattispecie non era 
accaduto nulla di particolar-
mente grave: ero stata multata 
(giustamente) perché passata 
con il semaforo appena scat-
tato il rosso, ma quello che 
mi lascia molto perplessa è 
la profonda ingiustizia con la 
quale l’autorità preposta mi 
ha trattata, in quanto ho visto 
un collega di chi mi ha fatto 
la multa, commettere la stes-
sa presunta infrazione senza 

avere le sirene spiegate (quindi 
evidentemente senza urgenza 
da parte sua) e passarsela in 
cavalleria. 
“Motivi di servizio”.
Mi sono sentita ripetere e 
in più mi sono anche sentita 
prendere in giro. 
L’Italia è fatta in certi casi da 
motivi di servizio, ma nessuno 
sembra mai poter conoscere 
quali siano effettivamente que-
sti motivi. 
Invece esistono due Italia 
UNA IN DIVISA, con il bel 
vestitino e l’altra senza.
È incredibile come mi hanno 
trattato, hanno anche chiama-
to rinforzi. 
Non esiste più la libertà di pa-
rola? 
Ma le persone in divisa non 

dovrebbero mantene-
re un conte-

gno maggiore, rispetto ai civili 
non facenti parte della polizia e 
dei carabinieri? 
A te il dilemma.

N  
ei tribunali ita-
liani la scritta 
è molto chiara: 
la legge è ugua-

le per tutti.
È il caposaldo di ogni demo-
crazia, purtroppo, la nostra 
nazione negli ultimi tem-
pi ha dimostrato a volte il 
contrario mentre è sempre 
più sovente assistere e subire 
episodi di  ingiustizia socia-
le. 
Fatta questa premessa, tutti i 
cittadini devono essere grati 
alle forze dell'ordine, poveri 
comuni mortali che lavora-
no tra mille difficoltà e ne-
anche con stipendi adegua-

ti; non si deve fare di tutta 
un'erba un fascio, 

purtroppo dietro una divisa 
c'è sempre un essere umano, 
le mele bacate ci sono ovun-
que e quindi anche in divisa 
chi abusa del proprio ruolo 
va redarguito. 
Continua ad avere fiducia 
perché conosco centinaia 
di rappresentanti delle forze 
dell'ordine che sono perso-
ne squisite. 
Per quanto riguarda il tuo 
quesito sulla libertà di paro-
la, ti ricordo che c'è un re-
ato che si chiama oltraggio 
a pubblico ufficiale, quindi 
è necessario un certo con-

tegno, principio che vale, 
però, per entrambe le parti. 
Cara lettrice, l'Italia è una 
sola, non esiste una in divisa 
e l'altra in abiti civili, esisto-
no semplicemente persone 
perbene e persone arroganti 
al di là di ciò che indossano; 
è bene non generalizzare per 
categorie, nazioni, religioni, 
razze. 
Hai incontrato una persona 
arrogante, questo è il punto 
ma continua ad avere fidu-
cia nei servitori dello Stato. 
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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Lavasecco ecologico - Lavaggio ad Acqua
Solo stiratura - Servizio di sartoria

Utilità

Ariete  “Non venisse peggio” è lo slogan tuo di questo periodo. 
Bene in tutti i fronti. Per chi è in cerca di lavoro, ottimo perio-
do per trovarlo … o crearlo, nonostante la crisi. Ottima stato di 

concentrazione e splendida forma. Anche per i nuovi incontri.
 

Toro  La tua forma è splendente e irradi intorno a te una fulgida 
luce. Anche gli altri lo percepiscono e si lasciano illuminare da 
te e sono felici che esisti. Approfitta di questo periodo per fare il 

massimo del pieno. Non sprecare energia o soldi con opportunisti 

Gemelli  Sei insicuro nel prendere una decisione. La scelta mi-
gliore è quella che ti consente i migliori risultati rispettando al 
massimo i sentimenti degli altri. Piccoli, ma continui screzi in 

famiglia. Frena la tua immaginazione per evitare problemi.

Cancro   Sei deluso perché speravi che saresti stato meglio. Il 
troppo demandare le proprie responsabilità ti sta facendo am-
morbidire troppo. A volte essere irremovibile e severo, consoli-

da i rapporti e fa aumentare la stima.   

Leone   Il tuo difetto in amore è che quando non ti senti giusta-
mente capito, ti lasci prendere da uno sconforto profondo, che 
condiziona negativamente tutto tutti e due e tutto il tuo mon-

do. In ambito lavorativo devi imparare a lasciare a casa i tuoi problemi.

Vergine   I tuoi sospetti stanno dimostrandosi, come di norma, 
esatti. Ora è il momento di fare una totale chiarezza perché non 
potresti vivere con questo tarlo. Vedrai che tutto si sistemerà nel 

migliore dei modi. Sii più tollerante ma non troppo. 

Bilancia   Quello che per altri è normale, per te, è indispensabi-
le, sentirti amato, compreso, stimato ed essere al centro dell’at-
tenzione. Devi essere più costante ed acquistare più fiducia nelle 

tue qualità. Sii parco nel fidarti, oggi la gente è sempre in cercacorbelli.

Scorpione  Il setaccio sarebbe un dono utile per te. Ti ricor-
derebbe di non mettere troppa carne sulla brace. Non perdere 
delle buone opportunità per troppo orgoglio. Le vera forza è 

essere capace di rimettersi di nuovo in gioco anche dopo una caduta.

Sagittario   Purtroppo non tutti sono come te, questo riesce 
ancora a farti uscire il lume della ragione. Nel  lavoro devi 
essere più chiaro, magari ripetendo più volte quali sono gli 

accordi. Negli affari, come nella vita,  la chiarezza non è mai troppa.

Capricorno   Solo nel settore sentimentale non sei giusta-
mente appagato. Ti senti incompreso e trascurato. Un po’ di 
colpa è anche tua perché non fai mai ben capire i tuoi senti-

menti.  Preparati a superare dei problemi di lavoro in arrivo.

Acquario   Il tuo spirito generoso ed altruista è encomiabile, 
ma a volte viene frainteso. La realtà è che tu sei davvero così. 
Devi ricordarti solamente che molte volte gli altri tendono 

con troppa facilità a dimenticare i tuoi favori. Sorprese in arrivo.

Pesci   L’opportunità che ti capiterà a giorni non deve essere 
trascurata. Potresti pentirti come è già successo troppe volte 
nel passato.  In amore, quando finirai di sentirti il protagoni-

sta del tuo film,  inizierai la tua vera storia.

L,oroscopo “Per molte persone la massima aspirazione 
è la ricchezza. Poverini, non sanno che sarebbe 

meglio un discreto benessere.”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
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Aprile/Maggio 2014Aprile/Maggio 2014
DATA
Sabato
19/04

Domenica
20/04

Lunedì
21/04

Venerdì
25/04

Sabato
26/04

Domenica
27/04

Giovedì
01/05

Sabato
03/05

Domenica
04/05

Sabato
10/05

Domenica
11/05

ALESSANDRIA   (area 1)

Farmacia Ferraris

Farmacia Com. Marengo

Farmacia Com. Cristo

Farmacia Com. Orti

Farmacia Com. Marengo

Farmacia Osimo

Farmacia Ferraris

Farmacia Castoldi

Farmacia Com. Cristo

Farmacia Santo Stefano

Farmacia Sacchi

NOVI LIGURE   (area 6)

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

Farmacia Moderna

Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Beccaria

Farmacia Nuova

ACQUI TERME      (area 11)

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

Farmacia Albertini

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Cignoli

Farmacia Bollente

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

ALESSANDRINO      (area 2)

Bergamasco
Castellazzo - Gilardino

Quattordio
Casalcermelli

Lu Monferrato
Gamalero

San Michele
Predosa

Felizzano
Spinetta - Comunale

San Michele
San Giuliano

Valmadonna
Piovera

Bergamasco
Predosa

Solero
Castellazzo - Gilardino

Quargnento
Spinetta - Comunale

Valmadonna
Castellazzo - Gigante

NOVESE                                (area 7)

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pozzolo F.ro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Tassarolo - Lofiego

Tassarolo - Lofiego

ACQUESE                      (area 12)

Ponzone - Mora

Castelnuovo B.da - Guazzo

Montechiaro d’A. - Visconti

Ponti - Cartosio

Montechiaro d’A. - Visconti

Montechiaro d’A. - Visconti

Cassine - Allegri

Cassine - Allegri

Cassine - Allegri

Ricaldone - Pagnone

Ricaldone - Pagnone
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