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L'appuntamento 
è imperdibile: poter 
parlare telefonicamente 
con Fulvio Collovati, 
Campione del Mondo 
con la Nazionale nel 
1982.
Dopo 3 pareggi, 
l'Italia si sbloccò contro 
l'Argentina di Maradona 
e Kempes: chiaramente 
fu poi la partita contro 
il Brasile a consacrarci 
definitivamente...
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Viaggiare in auto, in moto, 
in scooter, o in bici è 
diventato estremamente 
difficile nella nostra città. 
Buche, strade sconnesse, 
macchine posteggiate in 
luoghi in cui non dovreb-
bero sostare e “decorazio-
ni” urbane che rendono 
scarsa la visibilità sono 
temi di lamentele ricor-
renti: troppo ricorrenti. La 
città sembra sgretolarsi, 
cadere a pezzi, inginoc-
chiarsi...

gli articoli
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C
he belli i "Mondiali" che ci fan-
no sentire italiani, commuove-
re all'inno e palpitare il cuore 
quando sventola il tricolore. 

Dal 12 giugno al 13 luglio saremo distrat-
ti e non penseremo all'Italia che ancora 
arranca, ai corrotti sempre più corrotti, 
all'ingiustizia sociale di chi paga e di chi 
è impunito sine die. I Mondiali hanno la 
forza di anestetizzare i dolori e se poi li vin-
cessimo ci sentiremmo già curati a metà.
Basta il ricordo di quelli del 2006, durante 
i quali gli azzurri di Marcello Lippi, nella 
fredda Germania, sbaragliarono tutti ina-
spettatamente, per addolcire il presente 
ma indelebili restano nella memoria di 
tutti, quelli vinti nel 1982 quando Sandro 
Pertini fumava la pipa con Enzo Bearzot 
e il re di Spagna era ancora il re. Com'e-
ra diversa allora l'Italia, quanta speranza 
per il futuro. Erano nate le televisioni di 
Berlusconi, il festival di Sanremo lo aveva 
vinto Riccardo Fogli, al governo c'era l'in-
tellettuale Giovanni Spadolini, Gilles Vil-
leneuve moriva in pista e il generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa veniva barbaramen-
te ucciso. Ogni anno ha i suoi dolori e i 
suoi allori e la nostalgia del passato può in-
gannare perché siamo più vecchi di allora 
e rimpiagiamo la gioventù, ma quest'anno, 
sarebbe davvero un bel regalo da parte dei 

ragazzi azzurri 
portare a casa 
una coppa per 
tutti gli italia-
ni stanchi, de-
lusi e affranti 
ma che hanno 
ancora voglia 
di guardare 
avanti e al do-
mani. 

Fausta 
Dal Monte

EditorialeEditoriale

Che belliChe belli
  i   Mondiali"  i   Mondiali"

Occasione da non perdere: Expo 2015Occasione da non perdere: Expo 2015
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Il grillo e la formicaIl grillo e la formica Mete estive alternativeMete estive alternativeCena al buio solidaleCena al buio solidale

Expo 2015, un'occasione planetaria per far conoscere il meglio di un Paese. 
Per il momento la notorietà è arrivata per le inchieste e quella che è stata 
nominata la nuova tangentopoli. Il poeta francese Chenier diceva: “Facciamo 
pensieri nuovi su versi antichi” per definire il neoclassicismo, noi facciamo pen-
sieri antichi su versi antichi perché i personaggi sono sempre gli stessi, quelli 
della tangentopoli di Di Pietro e del pool di mani pulite. Ci si chiede perché 
Primo Greganti, Gianstefano Frigerio, Luigi Grillo abbiano avuto accesso 
agli affari, già condannati in via definitiva ma nessun ostacolo a partecipare 
all'assegnazione di lavori pubblici.  La storia è quella di sempre, appalti truccati 
e tangenti, i reati ipotizzati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata 
alla corruzione, alla turbativa d'asta, alla rivelazione ed utilizzazione di segreti 
d'ufficio ed al traffico di influenze nell'ambito di appalti pubblici...

""
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E
xpo 2015, un'occasione planetaria 
per far conoscere il meglio di un 
Paese. Per il momento la notorietà 
è arrivata per le inchieste e quella 

che è stata nominata la nuova tangentopoli. 
Il poeta francese Chenier diceva: “Facciamo 
pensieri nuovi su versi antichi” per definire il 
neoclassicismo, noi facciamo pensieri antichi 
su versi antichi perché i personaggi sono sem-
pre gli stessi, quelli della tangentopoli di Di 
Pietro e del pool di mani pulite. Ci si chiede 
perché Primo Greganti, Gianstefano Frigerio, 
Luigi Grillo abbiano avuto accesso agli affari, 
già condannati in via definitiva ma nessun 
ostacolo a partecipare all'assegnazione di la-
vori pubblici. 
La storia è quella di sempre, appalti truccati M

ancano meno di 365 giorni 
all’inizio dell’Esposizione Uni-
versale Milano 2015 - meglio 
noto come Expo - e cresce co-

stantemente la curiosità nei confronti di un 
evento che approda nel capoluogo lombardo 
esattamente un secolo dopo la prima edizio-
ne: era il 1906 e il tema della manifestazione 
era il mondo dei trasporti.
Questa volta la rassegna - dove si parlerà so-
prattutto di come “nutrire il pianeta” - avrà 
tutti gli occhi su di sé, visto che è dal 2008 
(Saragozza) che manca dall’Europa. Le ultime 
due edizioni si sono svolte in Oriente: Shan-
gai (2010) e Yesou (2012).
Il tema scelto per l’Expo è sicuramente ambi-
zioso, e dovrebbe richiamare un gran numero 
di partecipanti: sono attesi anche gli Stati 
Uniti d’America, che in alcune edizioni del 
passato hanno preferito declinare l’invito.
Le aspettative in effetti sono sempre molto 
alte e per i governi si tratta di un costo non 
indifferente (sia per i paesi organizzatori sia 
per i partecipanti).
E allora tornando al 2008 - l’ultimo Expo che 

si è svolto in Europa e in una nazione vicina 
(anche a livello culturale) alla nostra - l’ana-
lisi porta a un netto deficit.
A Saragozza il tema era “L’ acqua e lo sviluppo 
sostenibile”, che ha chiuso con un bilancio da 
profondo rosso: un milione e mezzo di visita-
tori in meno rispetto alle previsioni e circa 30 
milioni di euro di perdite.
A preoccupare in modo particolare è il torpo-
re e la crisi delle città al termine della mani-
festazione stessa: in Spagna diversi padiglioni 
della manifestazione risultano tutt’ora inu-
tilizzati mentre Shangai è ripiombata in un 
clima di smog e inquinamento che sembrava 
destinato a scomparire nei giorni dell’Esposi-
zione Universale.
Il tutto ovviamente finisce sul conto dei go-
verni in carica, che hanno dovuto rispondere 
degli alti costi per la costruzione delle infra-
strutture e spiegare i motivi del flop.
Insomma, occorrerebbe rivedere le previsio-
ni, forse fin troppo ottimistiche, per Milano 
2015.

Luca Piana

Occasione da non perdere: Expo 2015Occasione da non 

e tangenti, i reati ipotizzati sono quelli di as-
sociazione a delinquere finalizzata alla corru-
zione, alla turbativa d'asta, alla rivelazione ed 
utilizzazione di segreti d'ufficio ed al traffico 
di influenze nell'ambito di appalti pubblici. 
Oltre ai suddetti noti alle aule di giustizia, 
nell'inchiesta sono coinvolti Angelo Paris, 
direttore generale divisione costruzioni e de-
molizioni di EXPO 2015 spa, Antonio Giulio 
Rognoni, amministratore delegato di Infra-
strutture Lombarde, le imprese Giuseppe Mal-
tauro spa, Sogin spa e Manutencoop Facility 
Management. 
Secondo il dossier di Sergio Santoro, l'Au-
torità garante per la vigilanza dei contratti 
pubblici  - pubblicato dal quotidiano “La Re-
pubblica” l'affaire Expo si aggira su mezzo mi-
liardo di euro di soldi pubblici, messo in piedi 
con la più grande deroga nella storia della re-
pubblica italiana: sono ben 82 le disposizioni 
di legge abrogate ad hoc, sono state escluse 
l'Autorità garante e la Corte dei Conti, 72 gli 
appalti concessi senza applicazione del bando; 
insomma si è creata la terra di nessuno con 
la scusa dell'emergenza, come se l'expo fosse 
una calamità naturale piuttosto che un evento 
programmato. Senza regole, controlli e appli-
cazioni delle leggi, la terra di nessuno ha fatto 
gola agli amici del quartierino Italia che ne 
hanno fatto mambassa.
Il magistrato Raffaele Cantone, il commissa-
rio inviato dal premier Matteo Renzi dovrà 
ora vigilare affinché altre azioni di malaffare 
non vengano compiute mentre la magistra-
tura e la giustizia faranno il loro lungo corso, 
nell'anno che ci divide dall'evento le sorprese 
giudiziarie potrebbero non essere finite.  

Fausta Dal Monte

Primo Greganti
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Lascia il tuo commento e la tua 
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Alessandria e la sua provincia si preparano a trarre vantaggio dall'evento per il rilancio Alessandria e la sua provincia si preparano a trarre vantaggio dall'evento per il rilancio 
del suo territorio. Per il momento la strada è lastricata di buone intenzionidel suo territorio. Per il momento la strada è lastricata di buone intenzioni

I
n attesa dell’Expo 2015 la città termale 
e tutto l’acquese si sta organizzando per 
offrire una serie di pacchetti turistici. Da 
maggio ad ottobre il territorio si trasfor-

merà in una vetrina senza precedenti dove do-
vrà essere vincente il connubio vino e terme 
immersi nella splendida cornice dell’alto Mon-
ferrato. “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è 
l’argomento che si affronterà all’expo ed il cibo 
farà da contorno a tutte le iniziative locali. La 
città di Acqui potrà puntare dunque sull’eno-
gastronomia ospitando i turisti con banchetti 
realizzati seguendo le antiche ricette romane 
reperite nel nostro territorio, in accordo con 
ristoratori ed albergatori della città. Ad otto-
bre 2015 poi ci saranno CioccoExpo, Acqui & 
Sapori e la fiera del tartufo; non mancheranno 
i pacchetti museali con la visita guidata di al-
cuni Castelli nelle immediate vicinanze della 

città, tutti risalenti ai secoli XVII e XVIII, e la 
visita al “giardino formale” di Villa Ottolenghi; 
previsto poi un itinerario che coincide con 
la visita di tre città Tortona, Acqui Terme e 
Alba, un territorio che dal basso Piemonte alle 
Langhe, è ricco di tesori storici ed archeologici 
degni di nota; l’estate ‘15 coinciderà con l’ar-
rivo, tra giugno ed agosto, della biennale d’in-
cisione e la mostra antologica dedicata a Pablo 
Picasso. Un altro percorso sarà di tipo spiri-
tuale, in merito al bicentenario della nascita 
di Don Bosco, avvenuta il 16 Agosto 1815 a 
Castelnuovo, quindi è previsto un itinerario 
alla scoperta dei centri salesiani di Mornese e 
Nizza Monferrato, comuni entrambi situati a 
pochi chilometri da Acqui Terme e rientranti, 
peraltro, nella diocesi di Acqui Terme.

Giampy Grey

Occasione da non perdere: Expo 2015perdere: Expo 2015

L
a provincia di Alessandria si prepa-
ra ad accogliere i visitatori - italiani 
e stranieri - che tra poco meno di un 
anno si recheranno a Milano e provin-

cia per l’Expo 2015, che dovrebbe garantire un 
indotto finanziario positivo per tutto lo Stivale 
(in particolare il Nord Italia).
E se Milano al momento sembra piuttosto bloc-
cata, tra scandali, corruzione e poche struttu-
re effettive già installate (su tutte l’Expo Gate 
davanti al Castello Sforzesco), in provincia si 
sta provando a capire come agire per attirare 
l’attenzione e convincere i visitatori a visitare 
il Basso Piemonte. Si parte proprio da Alessan-
dria, dove le sedi locali delle associazioni na-
zionali (tra cui Confagricoltura e Rotary Club) 
sono già operative con riunioni e trattative per 
avere uno stand (o uno spazio) all’Expo.
L’idea è comunque di accogliere gli ospiti nel 
territorio, ed è per questo che è stato attivato 
un “Piano Strategico” di Alessandria (2013-
2020) con il chiaro intento di primeggiare 
anche all’esposizione universale. “Per il nostro 
territorio Expo 2015 è un'occasione da non per-
dere” ha spiegato l’ex vicesindaco Paolo Bona-
deo, che sta legando le eccellenze culturali di 
Alessandria alla grande forza trainante dell'e-
sposizione universale. Sono ancora top secret i 
progetti, anche se è chiaro che qualcosa bolle 

in pentola. Stessa situazione anche ad Acqui 
Terme, dove si è comunque deciso di puntare 
su altre zone oltre provincia. Tortona, Acqui e 
Alba sarebbero infatti intenzionate a realizzare 
un progetto comune per il rilancio della cultu-
ra. Tortona punterebbe soprattutto sugli scavi 
risalenti all’età romana, Alba sul vino e Acqui 
sulle terme con la possibilità di rievocazioni sto-
riche. “Al momento il tema centrale sarà l’antica 
Roma: organizzeremo combattimenti di gladiatori 
e pacchetti per cene con cibo dell’età romana, per 
restare fedeli all’obiettivo principale dell’Expo 2015 
(Nutrire il pianeta)” ha detto Enrico Bertero, 
primo cittadino della città termale. “Tortona 
può diventare la porta di accesso che porta a tutti 
i percorsi del gusto” è la replica dell’amministra-
zione comunale tortonese, che punterà forte 
soprattutto sulla vicinanza con Milano. Eno-
gastronomia e tour delle colline del Gavi è la 
proposta che arriva da Novi Ligure, che da di-
verse settimane è al lavoro con un tour operator 
torinese per la realizzazione dei pacchetti. Un 
trittico per Ovada: la nuova giunta comunale, 
su indicazione dei predecessori (l’area politica 
è rimasta la stessa) punterà forte su “Vino, For-
maggi e Olio”. Ancora sconosciute le iniziative 
che saranno create ad hoc per la promozione. 

Luca Piana



4 n° 06-2014 Alessandria e Alessandrino

Daniele è un ragazzo di 
trent’anni. È nato a Novi 
Ligure. Ha fatto tutte le 
esperienze dei giovani del-
la sua età: scuola, amicizie, 
incontri, telefonini, sogni. 
Sogni in grande che anche 
oggi, nonostante la crisi, la 
perdita di punti di riferi-
mento, l’emigrazione come 
unica speranza per un la-
voro, continua a coltivare, 
dedicando ogni momento 
libero alla sua passione: il 
cinema. “Provavo forte inte-
resse riguardo ai “making of” 
dei film già da bambino - ci 
racconta -. I miei occhi erano 
la macchina da presa e le mie 
orecchie i microfoni finché 
a 12 anni mi fu regalata la 
prima videocamera”. Incon-
triamo Daniele Lince al 
suo ritorno da Cannes dove 
ha presentato, insieme allo 
sceneggiatore Roberto To-
meo con cui ha stabilito 
un forte sodalizio, il corto 
“The Mourners” che è stato 
acquistato da una web-tv a 
Los Angeles. La loro pre-
senza a Cannes è già arri-
vata al secondo anno, una 
soddisfazione che non tutti 
possono vantare. I corti 
di Lince e Tomeo hanno 
attirato l’attenzione di cri-
tica e pubblico, sono lega-
ti alla realtà locale (“The 
Mourners” è stato girato 
tra Pozzolo Formigaro e il 
Bormida, “Carillon” intera-
mente in una Novi Ligure 

notturna), descrivono la 
realtà circostante, giovani 
che cercano di realizzare 
i loro sogni, ma anche le 
loro disillusioni, il mondo 
in continuo cambiamento 
in cui si trovano a vivere, 
le mille realtà parallele. “Le 
storie - racconta Daniele -, 
talvolta nascono chiacchie-
rando con Roberto Tomeo 
e poi, d’improvviso, arriva 
l’ispirazione per un nuovo 
progetto. Mi piace pensare 
che siano loro a scegliere chi 
avrà la responsabilità di rac-
contarle”. Quando gli chie-

diamo come può definire il 
suo genere risponde candi-
damente: “Quasi sempre ci 
accorgiamo del genere di un 
nostro film solo alla fine del 
montaggio”, ovvero l’artista 
insegue le idee, gli impulsi, 
le emozioni, poi, gli altri gli 
affibbiano le etichette, tal-
volta azzeccate la maggior 
parte forzate. 
I riconoscimenti comin-
ciano ad arrivare. Oltre a 
Cannes, Daniele e Roberto 
saranno presenti al Salento 
Finibus Terrae Internatio-
nal Film Festival. L’obietti-

vo è anche quello di trovare 
finanziatori per sviluppare 
le idee dei cortometraggi 
in lungometraggi in lingua 
inglese, passepartout per 
una audience mondiale. 
Con la vittoria del Golden 
Globe, dei Bafta e dell’O-
scar di Paolo Sorrentino 
l’occhio della cinemato-
grafia mondiale è puntato 
sull’Italia. I talenti ci sono 
anche se fanno fatica ad 
emergere perché il nostro 
Paese ha smesso di punta-
re su di loro da tempo. In 
altre parole fare cinema da 
noi è un’impresa colossale. 
Daniele però non smette 
di crederci. Nel frattempo 
offre anche un consiglio ai 
giovani registi in erba che, 
grazie alla tecnologia mo-
derna – realizzare piccoli 
film in full HD ormai è un 
gioco da ragazzi - vorrebbe-
ro percorrere la sua stessa 
strada: “Direi di studiare la 
storia del cinema, di vedere 
tanti film, ma soprattutto di 
provare a realizzarne di pro-
pri: è l'unico modo per impa-
rare a fare cinema e per capi-
re se si è portati a farlo”. Per 
Daniele ha funzionato. Ora 
ci attendiamo che questo 
nostro conterraneo possa 
“emigrare” con la sua arte 
verso altri lidi (a comincia-
re, per esempio, dal Lido di 
Venezia!).

Sagida Syed

L
’INVALSI è un ente di 
ricerca che sostituisce il 
Centro Europeo dell’E-
ducazione ed è soggetto 

alla vigilanza del Ministero della 
Pubblica Istruzione.
Periodicamente effettua delle 
verifiche chiamate prova na-
zionale per valutare il livello di 
apprendimento degli alunni di 
elementari, medie e superiori.
La prova, anonima,  coinvolge 
più di due milioni di studenti ed 
è svolta con un fine statistico: 
solo i docenti interni all’istituto 
in cui si svolge il test, conoscono 
la corrispondenza codice-nome.
Le materie interessate per ora 

sono matematica ed italiano, 
più un questionario-studente 
per raccogliere informazioni sul 
suo percorso personale; in futuro 
potrebbero essere introdotte do-
mande di inglese e scienze.
Proteste dei sindacati che attac-
cano la scuola-quiz ed invitano 
al boicottaggio, ma intanto i ri-
sultati per zone geopolitiche par-
lano chiaro: in nord Italia pun-
teggi alti, paragonabili ad altre 
realtà europee, al sud punteggi 
più bassi e docenti compiacenti: 
sono il 30% in Campania, Sicilia 
e Calabria.

Nicholas Capra

Daniele Lince e Roberto Tomeo hanno presentato il corto "The Mourners" girato nel noveseDaniele Lince e Roberto Tomeo hanno presentato il corto "The Mourners" girato nel novese

Saranno presenti al Salento Finibus Terrae International Film FestivalSaranno presenti al Salento Finibus Terrae International Film Festival

Alessandrini a CannesAlessandrini a Cannes
Gli esami non fi niscono mai, le polemiche pureGli esami non fi niscono mai, le polemiche pure

Protesta dei docenti per la prassi europeaProtesta dei docenti per la prassi europea

Prove InvalsiProve Invalsi
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V
iaggiare in auto, in 
moto, in scooter, o in 
bici è diventato estre-
mamente difficile nella 

nostra città. Buche, strade scon-
nesse, auto posteggiate in luoghi in 
cui non dovrebbero sostare e “deco-
razioni” urbane che rendono scarsa 
la visibilità sono temi di lamentele 
ricorrenti: troppo ricorrenti. La cit-
tà sembra sgretolarsi, cadere a pezzi, 
inginocchiarsi davanti all’incal-
zante scorrere del tempo. Eppure, 
poche sembrano le misure precau-
zionali, pochi gli accorgimenti degli 
abitanti e tanti, troppi, gli errori. 
Per rivendicare diritti e doveri che 
sembrano soppiantati dalla rasse-
gnazione, abbiamo deciso di creare 
una classifica delle cinque buche, o 
tratti stradali, più pericolosi di alcu-
ni tra i luoghi più frequentati della 

nostra città. Al quinto posto le bu-
che di Piazza Valfrè; al quarto posto, 
i difetti di Corso 
Karl Marx; al terzo 
posto, i vari pro-
blemi della pavi-
mentazione irrego-
lare del cavalcavia; 
al secondo posto, 
varie problemati-
che legate a molte 
strade delle vie del 
centro; ed, infine, 
al primo posto, le 
buche che si tro-
vano all’ingresso 
del ponte Tiziano 
dalla stazione.

Come anticipato, 
le buche e le pa-
vimentazioni irre-

golari, non sono gli unici problemi 
legati alla viabilità della nostra cit-

tà. Infatti, sono 
molti gli errori 
commessi dagli 
abitanti che, 
non curanti 
della segnaleti-

ca stradale, posteggiano sulle strisce 
pedonali, in doppia fila, in pros-
simità del divieto di sosta e tanti, 
troppi altri casi. Come se tutto ciò 
non bastasse, alcuni interventi atti a 
migliorare l’aspetto della città, pur-
troppo, compromettono la visibilità 
negli incroci. È il caso di aiuole che, 

non potate, riducono notevolmente 
la visibilità, rendono pericolosi gli 
attraversamenti. 
Anche casi di possibile negligen-
za, purtroppo, sono all’ordine del 
giorno. In zona Scuola di Polizia, 
nell’incrocio che porta a Via Gia-
como Brodolini, sovente, si ha la 
visibilità compromessa a causa delle 
auto posteggiate dove, forse, sarebbe 
più opportuna la presenza di un di-
vieto di sosta. Questi sono solo alcu-
ni esempi delle tante problematiche 
legate alla nostra città che, purtrop-
po, sembra ben lontana da uno stato 
di benessere. Ovviamente, si spera 
che la situazione sia destinata a mi-
gliorare, ma, al momento, non resta 
che incrociare le dita. 

Giada Guzzon

T
ra le numerose vertenze aziendali 
che hanno coinvolto il nostro ter-
ritorio in questi anni di crisi eco-
nomica, spicca il particolare caso 

di Fabbricazioni Nucleari, con sede a Bosco 
Marengo.
L’azienda è nata nel 1967 e si è occupata, 
unica in Italia, di produrre combustibile per 
centrali italiane e straniere. L’esito dei refe-
rendum del 1987, che ha interrotto il pro-
gramma nucleare nel nostro Paese, ha portato 
l’impianto a cambiare il proprio raggio d’a-
zione, focalizzandosi sullo sviluppo di nuovi 
materiali compositi e plastici e sull’attività 
di ricerca nel campo dell’energia. Dal 1989 la 
proprietà di FN appartiene al 98,85% a Enea 
(Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo tecnologico sostenibi-
le). La parte dell’impianto un tempo dedita 
alla produzione nucleare è ora gestita da Sogin 
(Società Gestione Impianti Elettronucleari). 
La società statale ha avviato da alcuni anni 
il “decommissioning”, cioè la decontaminazio-
ne e lo smantellamento dell’impianto, con la 
messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi in un 
deposito interno allo stabilimento. Il conte-
nuto di quest’ultimo dovrebbe essere poi tra-
sferito al futuro Deposito Nazionale, ancora 
da stabilire.

Se questo processo si sta avviando verso la 
conclusione, la ricerca, invece, ha incontrato 
varie traversie a causa di problemi nella ge-
stione aziendale. Dal 2010 il gruppo dei ricer-
catori impiegati si è ridotto da trenta a tredici, 
a causa anche del trasferimento di alcuni al 
centro ricerche di Saluggia (VC). I sindacati 
denunciano da qualche tempo la mancanza 
di un punto di riferimento nella proprietà, 
soprattutto in seguito alle dimissioni del pre-
sidente e A.D. di FN, Stefania Baccaro. Enea 
inizialmente voleva avviare una procedura di 
commissariamento, trasferendo i lavoratori a 
Enea (nella sede di Saluggia) o a Sogin. Poi, 
invece, ha cambiato idea e si è messa alla ri-
cerca di un nuovo amministratore delegato. 
La proprietà ha così evitato la chiusura delle 
linee di credito e puntato a un possibile rilan-
cio di Bosco Marengo. Secondo le sigle sinda-
cali, ciò sarebbe attuabile mediante commesse 
cofinanziate dall’Unione Europea. La man-
canza di risorse interne, però, non permette di 
coprire la parte spettante all’azienda nei bud-
get dei vari progetti.
Nel frattempo, i tredici ricercatori hanno 
continuato a lavorare, per esempio su parte 
dell’impianto di raffreddamento di una cen-
trale francese. Le difficoltà che hanno dovuto 
affrontare non sono poche. In primo luogo, 

gli stipendi: 
essi hanno 
cominciato a 
mancare nel 
corso dell’e-
state e nel 
2014, escluso 
un versamen-
to a gennaio, 
la situazione 
non è cambia-
ta. A maggio, 
inoltre, gli im-
piegati si sono 
trovati senza 
energia elet-
trica né acqua 
potabile nel posto di lavoro, al pun-
to tale da rendere impossibile fare 
il proprio mestiere. Non a caso, l’a-
zienda ha deciso di mandare i tre-
dici dipendenti in ferie forzate fino 
al 3 giugno. Un periodo di vacanza 
obbligata all’insegna non del pia-
cere del riposo ma dell’ansia di un 
futuro ancora incerto.

Stefano Summa

Ricercatori e impiegati ridotti all'osso e in balia di loro stessi. Lavorano senza acqua e luce elettrica, l'ultimo stipendio risale a gennaioRicercatori e impiegati ridotti all'osso e in balia di loro stessi. Lavorano senza acqua e luce elettrica, l'ultimo stipendio risale a gennaio

La nostra top fi ve delle vie più simili alla groviera, con arredi urbani che ostacolano la visibilità e abbandono del verdeLa nostra top fi ve delle vie più simili alla groviera, con arredi urbani che ostacolano la visibilità e abbandono del verde

Intanto i fusti dei rifi uti radioattivi giacciono e aspettano di essere trasferiti al futuro Deposito NazionaleIntanto i fusti dei rifi uti radioattivi giacciono e aspettano di essere trasferiti al futuro Deposito Nazionale

Sul podio: la pavimentazione del cavalcavia, le strade del centro e medaglia d'oro al ponte TizianoSul podio: la pavimentazione del cavalcavia, le strade del centro e medaglia d'oro al ponte Tiziano

La decontaminazione di Bosco MarengoLa decontaminazione di Bosco Marengo

In città si gioca a golf con le buche delle stradeIn città si gioca a golf con le buche delle strade
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A
Alessandria non 
respira bene, ma 
meglio di prima. 
Ciò emerge dalla 

“Relazione sulla qualità dell’a-
ria - Anno 2013”, compilata 
da Arpa Piemonte e pubbli-
cata all’inizio di maggio. Essa 
è il risultato delle analisi dei 
dati ricavati dalle stazioni 
di rilevamento di via Scassi 
(Volta, stazione urbana di 
fondo) e piazza D’Annunzio 
(D’Annunzio, stazione urba-
na di traffico).
La nostra città appare “omo-
genea” a una vasta area che 
include zone del Piemonte e 
della Lombardia, a maggiore 
criticità per quanto concerne 
l’inquinamento atmosferico.
I livelli medi annuali di 
PM10 (limite di 40 micro-
grammi/m3) sono 35 micro-
grammi/m3 per la stazione 
Volta e 41 microgrammi/m3 

per quella D’Annunzio; il 
numero degli sforamenti an-
nuali del limite giornaliero 
di 50 microgrammi/m3 (35 
giorni) è stato il doppio del 
consentito per entrambe le 
stazioni, ma in calo rispetto 
al 2012. Per quanto riguarda 
il biossido d’azoto, le medie 
giornaliere e mensili non 
hanno superato il limite di 
40 microgrammi/m3 per la 
prima volta negli ultimi anni.
Inoltre, non s’è avuto alcun 
superamento del livello ora-
rio di protezione della salute 
di 200 microgrammi/m3. I 
livelli di monossido di car-

bonio, benzene, idrocarburi 
policiclici aromatici e me-
talli non preoccupano. Ci 
sono stati, invece, numerosi 
superamenti del livello di 
protezione della salute come 
media su 8 ore dell’ozono, 
soprattutto nel periodo esti-
vo, in linea con località della 
medesima area e in riduzione 
rispetto all’anno scorso.
Il leggero miglioramento 
della qualità dell’aria nel 
2013 è dovuto all’aumento 
della temperatura media (ca. 
+0,6%) e delle precipitazioni 
(+15% rispetto alla norma, il 
2° anno più piovoso negli ul-
timi dieci anni dopo il 2010), 
oltre al progresso tecnologico 
degli autoveicoli, che hanno 
ridotto l’emissione di deter-
minati inquinanti (per es. 
CO, benzene e IPA-metalli).

Stefano Summa

I
l sindaco di Alessandria, Rita Rossa, ha 
reso nota l’intenzione di bloccare il pro-
getto della discarica in Località Guarasca 
a Spinetta Marengo nel corso di un incon-

tro teso con gli abitanti del sobborgo (riporta-
to nello scorso numero di Zapping News). La 
decisione del primo cittadino è stata affermata 
il 20 maggio dall’assemblea dei soci di Aral, 
che avrebbe gestito il deposito di rifiuti inerti; 
per di più, è stato dato compito ai revisori dei 
conti di fare una relazione sulla vicenda, segna-

lando eventuali irregolarità. Su questo punto 
si è scatenato il Movimento 5 Stelle, il quale, 
attraverso i suoi esponenti in Consiglio Comu-
nale (Angelo Malerba, Andrea Cammalleri e 
Domenico Di Filippo), ha intrapreso diverse 
iniziative. All’inizio di maggio il movimento 
d’opposizione ha presentato una mozione per 
chiedere al sindaco di indurre alle dimissioni 
l’intero consiglio d’amministrazione di Aral e il 
suo direttore, Piercarlo Bocchio (cui è stato rin-
novato l’incarico per i prossimi tre anni in que-

Non si tratta di una vera 
emergenza, ma con l'arri-
vo della primavera è si-
curamente aumentato il 
numero dei ciclisti - ama-
tori e professionisti - sulle 
strade dell'alessandrino, 
terra che da sempre ama 
il mondo delle due ruo-
te. Si tratta di un dato 
confortante, visto che 
la zona del Basso Monferrato 
viene spesso accusata di inqui-
namento da “maglia nera” per 
le troppe auto e le industrie 
locali. E allora non c'è niente 
di meglio che una pedalata in 
compagnia, soprattutto se fat-
ta in sicurezza.
Proprio così, visto che negli 
ultimi tempi sono aumenta-
ti i ciclisti che si cimentano 
in arditi passaggi sulla strada 

provinciale che collega Acqui 
Terme e il suo territorio con 
Alessandria. Proprio all'in-
gresso del capoluogo, il transi-
to alle biciclette - e ad alcuni 
mezzi agricoli e ai motocicli 
inferiori ai 125 cc - è inter-
detto per motivi di sicurezza, 
come accade in ogni tangen-
ziale e autostrada, dove il limi-
te di velocità risulta superiore 
rispetto ai 50 km/h dei cen-

tri città. Occorrerebbe 
quindi uscire dalla strada 
provinciale prima dell'in-
gresso in Alessandria, per 
evitare problemi alla cir-
colazione. Altrimenti si 
rischia di incappare in 
un comportamento ben 
lontano del “decalogo” 
promosso da “Salva i Ci-
clisti”, il movimento na-

zionale che si è venuto a crea-
re per avere città più vivibili e 
a misura di bicicletta. Un ide-
ale pressoché identico a quel-
lo del Giro d'Italia, che poco 
più di dodici mesi fa transitò 
proprio sulla “tangenziale” di 
Alessandria, con polemiche, 
per le condizioni dell'asfalto 
in centro città. 

Luca Piana

sti giorni). La motivazione è che, secondo il M5S, 
molte delle scelte riguardanti l’acquisizione dei 
terreni della futura discarica (di proprietà di “La 
Bolla s.r.l.”, gestita all’epoca da Lorenzo Cassano, 
Gian Mario Cassano e Maria Luisa Lombardi) 
sono state fatte senza coinvolgere, chiedendone 
l’assenso, l’assemblea dei soci. In particolare, nel-
la ricostruzione dei fatti, si pone l’accento sull’e-
sistenza di un secondo accordo preliminare d’ac-
quisto, siglato dalla sola Direzione Aziendale su 
richiesta dell’allora assessore al Bilancio del Co-
mune di Alessandria, Luciano Vandone. In tale 
documento si aumentava di 300.000 euro l’am-
montare della caparra spettante ai proprietari del 
terreno (da 272.000 a 572.000 euro) e si annulla-
va una clausola che preveniva “alcun effetto tra 
le parti” nel caso mancassero le dovute autorizza-
zioni ambientali della Provincia (a tutela, quindi, 
dell’azienda partecipata). Il Movimento 5 Stelle 

ha deciso di andare fino in fondo sulla vicenda, 
presentando esposti alla Procura di Alessandria, 
alla Corte dei Conti di Torino, ai carabinieri del 
Noe e alla Guardia di Finanza. 

Stefano Summa

Sulle vie ad alto scorrimento rappresentano un pericolo per tuttiSulle vie ad alto scorrimento rappresentano un pericolo per tutti

La circolazione sarebbe interdetta ai veicoli inferiori ai 125 ccLa circolazione sarebbe interdetta ai veicoli inferiori ai 125 cc

Ciclisti in tangenzialeCiclisti in tangenzialeArpa: si respira meglioArpa: si respira meglio

Rita Rossa a Spinetta:Rita Rossa a Spinetta:
stop alla discaricastop alla discarica
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Ogni settimana negli stabilimenti della società dovranno essere lavorate 136.280 ore in menoOgni settimana negli stabilimenti della società dovranno essere lavorate 136.280 ore in meno

A Novi Ligure saranno circa 600 i lavoratori coinvolti per un annoA Novi Ligure saranno circa 600 i lavoratori coinvolti per un anno

Ilva: contratto di solidarietàIlva: contratto di solidarietà

Inizia a funzionare a pieno 
regime il potabilizzatore 
della zona Rebba a Ovada 
gestito dal gruppo 
Acque Potabili, 
che da alcune set-
timane ha iniziato 
a garantire una lar-
ga quantità d’ac-
qua a tutto il ter-
ritorio circostante. 
Alla presenza degli 
alunni delle scuole 

medie e del neo sindaco 
Paolo Lantero, accompa-
gnato dal suo predeces-

sore Andrea Oddone, i 
responsabili della società 
hanno spiegato le funzio-

nalità dell’impian-
to. “L’acqua viene 
presa dal torrente 
Orba ed è in grado 
di fornire alla città 
dai 70 ai 90 litri al 
secondo, oltre a un 
serbatoio extra che 
si occupa dei co-
muni limitrofi. In 

quest’ultimo caso sono 25 i 
litri disponibili” ha spiegato 
l’ingegner Paolo Romano, 
amministratore delegato 
della Acque Potabili. Il 
costo totale dell’impian-
to è di 2.416.000 euro, di 
cui 1.000.000 di finanzia-
mento pubblico e la parte 
restante finanziata dalla 
Società Acque Potabili.

Luca Piana

Ovada: il nuovo potabilizzatoreOvada: il nuovo potabilizzatore

S
e Alessandria e Acqui 
Terme esultano per i 
prestigiosi traguardi rag-
giunti in questa stagione 

agonistica appena terminata - al-
meno a livello calcistico - con 
due promozioni (seppur in modi 
differenti), Novi Ligure e il terri-
torio circostante si lecca le ferite 
con pochi exploit delle squadre 
iscritte ai vari campionati e di-
verse retrocessioni, soprattutto 
nelle categorie minori. Forse solo 
la Novese può dirsi soddisfat-
ta della permanenza in serie D, 
dove il prossimo anno affronte-
rà l'Acqui in un derby del Basso 
Piemonte. Ma la città di Novi 
Ligure può consolarsi con un pri-
mato calcistico tutto particolare. 
La città è infatti una fucina di ar-
bitri dal 1955: un traguardo dav-
vero prestigioso, avvalorato dalla 
presenza di professionisti (tra cui 
Marcello Lippi, Paolo Tagliaven-
to, Roberto Rosetti) che hanno 
partecipato a incontri e conven-
tion con i giovani fischietti della 
zona. Nella sede di Piazza Delle-
piane si lavora duro e ci sono cor-
si tenuti periodicamente proprio 
per formare i ragazzi. La nascita 
della Sezione di Novi Ligure risa-
le al 18 giugno 1955, ma già nel 
1946 si era costituita una sottose-
zione che dipendeva da quella di 
Alessandria e che poi nel novem-
bre 1950 si staccò dal Piemonte e 
venne trasferita alle dipendenze 
della sezione genovese nel capo-
luogo ligure. L'attualità dice che 

ad aprile è iniziato un nuovo cor-
so di 12 lezioni più altre 4 dopo 
aver superato l'esame per diven-
tare arbitro. Un lavoro molto 
lungo e particolarmente delicato 
quello coordinato dal presidente 
Mario Pastorello e da un consi-
glio direttivo composto da 12 
membri. Una fucina che offre 
continuamente giovani arbitri al 
campionato ligure, visto che per 
il campionato della zona del Bas-
so Piemonte restano competenti 
le sedi di Torino e Alessandria 
della Federcalcio. Novi Ligure è 
inserita nella sezione AIA (As-
sociazione Italiana Arbitri) della 
Liguria insieme a Chiavari, Al-
benga, Genova, Imperia, La Spe-
zia e Savona. Per informazioni 
sui corsi contattare la segreteria 
(noviligure@aia-figc.it) o al nu-
mero di telefono 0143.71888. La 
sede si trova in Piazza Dellepiane 
numero 3 a Novi Ligure. 

Luca Piana

C
'è anche l'ovadese 
Stefano Farina tra i 
pretendenti alla pol-
trona di Stefano Bra-

schi, il designatore degli arbitri 
di Serie A. Non ci sono ancora 
le conferme dei diretti interes-

sati, ma Marcello Nicchi - il 
presidente degli arbitri - sembra 
intenzionato a cambiare viste 
le polemiche degli ultimi anni 
sotto l'attuale gestione. In pole 
position per la sostituzione c'è 
Roberto Rosetti, il 46enne ex 
arbitro di fama internazionale ed 
ex capo degli arbitri per la Lega 
Nazionale Russa. In corsa ci sono 
anche Domenico Messina, attua-
le designatore degli arbitri per la 
Serie B e Stefano Farina, anche 
lui designatore per la Lega Pro. 
Sembra improbabile il doppio 
salto di categoria per l'assicura-
tore ovadese: più probabile una 
promozione in Serie B, soprat-
tutto se Messina dovesse essere 
designato per la sostituzione di 
Braschi.

LP

Novi: fucina di arbitriNovi: fucina di arbitri

Farina verso la serie AFarina verso la serie A
D

opo alcuni mesi di silen-
zio sull'Ilva di Novi Ligu-
re, con gran parte dell'o-
pinione pubblica che si è 

concentrata sulla filiale di Taranto, 
ci sono delle novità per la grande in-
dustria del gruppo Riva che si occu-
pa principalmente della produzione 
e della trasformazione dell'acciaio. 
La morte di Emilio Riva dello scor-
so aprile non ha lasciato strascichi 
negativi nella gestione della società, 
che è passata di mano al figlio Clau-
dio.
La prima mossa della nuova ammini-
strazione, che proseguirà sicuramente 
il cammino intrapreso negli anni '50 
dal “re dell'acciaio”, ha riguardato il 
contratto dei dipendenti delle sedi 
di Novi Ligure, Taranto e Genova. 
Si tratta del contratto di solidarie-
tà, sperimentato a Taranto nei mesi 
scorsi e ora pronto ad essere attivato 
anche nella sede ligure e quella nove-
se.  Il gruppo Ilva/Riva e i sindacati 

metalmeccanici hanno sottoscritto 
un accordo per la riduzione delle ore 
di lavoro su base settimanale.
Ogni settimana nei tre stabilimenti 
della società dovranno essere lavora-
te 136.280 ore in meno.
Si tratta di una manovra che coin-
volge 10.278 lavoratori (il 33.15% 
del totale). Solo a Novi Ligure sa-
ranno circa 600 i lavoratori coinvolti 
dal piano di ammortizzazione sociale 
per un anno, mentre gli altri 200 al 
momento sono stati esclusi dalla ma-
novra.
Il motivo di questo cambio di strate-
gia riguarda soprattutto la crisi di li-
quidità dell'azienda, con la possibilità 
di un ritardo di pagamento degli sti-
pendi che pareva un'ipotesi tutt'altro 
che remota. Scongiurato - almeno 
per ora - questo pericolo, Claudio 
Riva ha deciso di dare un segnale 
forte per evitare scossoni sul mercato 
nazionale e internazionale, senza tra-
lasciare critiche al governo in carica. 

Tecnicamente, infatti, il contratto di 
solidarietà proposto dall'Ilva ai lavo-
ratori prevede la riduzione di un'ora 
di lavoro rispetto al piano originale. 
Negli ultimi tempi la direzione ave-
va già dato un netto taglio agli stra-
ordinari, praticamente spariti nelle 
tre sedi, per evitare costi extra in un 
periodo di “blocco” del mercato. Il 
contratto di solidarietà firmato dai 
lavoratori (nonostante il gelo con 
alcune sigle nazionali del sindacati) 
con la società dei Riva porterà nelle 
casse aziendali circa otto euro al gior-
no (stipendio stimato dall'Ilva) per 
ogni lavoratore.
Il gelo dei sindacati non è passato 
inosservato dai vertici e dai lavo-
ratori, che nelle scorse settimane si 
sono riuniti con i loro rappresentan-
ti. L'impressione è che ce ne saranno 
altre a breve nelle tre sedi di Taranto, 
Genova e Novi Ligure.

Luca Piana
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È 
Ovada la prima città 
a offrire la situazio-
ne meteorologica 
in tempo reale della 

Provincia di Alessandria.  La 
collaborazione tra la Banca 
del Tempo “L’idea”, la Soms 
di Ovada, il centro Jovanet e 
il Limet (Centro Meteo Li-
gure) ha permesso l’installa-
zione di una centralina - col-
legata a un computer - per la 
diffusione dei dati raccolti sul 
sito internet http://ovadame-
teo.centrometeoligure.it. Si 
tratta della 107esima stazio-
ne meteo gestita da Limet, 
che opera esclusivamente in 
territorio ligure. “Il Comune 
ha colto l’occasione per aiutare 

queste associazioni a realizzare 
il progetto” ha detto Flavio 
Gaggero, assessore alle poli-
tiche giovanili. I dati raccol-
ti e diffusi sul web seguono 
alla lettera le direttive del 
WMO (Organizzazione Me-
teorologica Mondiale), cosa 

che non fanno molti altri siti 
internet a livello nazionale. 
“Confidiamo che altri possano 
seguire il nostro esempio” di-
cono i vertici delle quattro 
associazioni coinvolte nel 
progetto.

LP

B
ilancio 
in atti-
vo per 
E c o -

net, la società 
che da alcuni 
anni si occupa 
dell'igiene pub-
blica nel terri-
torio ovadese e 
acquese.
La società pre-
sieduta da Pier-
giorgio Giacob-
be ha chiuso l'anno 2013 con 
un utile di 610.854 euro, con 
un volume di affare di circa 
7 milioni.
Un risultato importante, se si 
pensa al difficile momento di 

crisi delle pubbliche ammini-
strazioni.
“Ci sono diversi comuni che 
hanno debiti pregressi” ha in-
fatti spiegato il presidente, 
che ha ricordato come sia-

no gli stessi sindaci 
proprietari del 35% 
della società. “Stia-
mo lavorando insie-
me a loro per creare 
dei piani di rientro e 
di risanamento del 
debito”.
Nonostante le dif-
ficoltà nel riceve-
re i pagamenti, la 
Econet ha chiuso 
il 2013 in crescita 
rispetto ai bilanci 

consuntivi degli ultimi anni, 
offrendo alle amministrazio-
ni comunali del territorio un 
servizio soddisfacente.

LP

BreviBrevi

PRIMA CENTRALINA METEOPRIMA CENTRALINA METEO

BILANCIO IN ATTIVO PER ECONETBILANCIO IN ATTIVO PER ECONET

S
arà restaurato at-
traverso un bando 
indetto dalla Fon-
dazione “Teatro Ma-

renco” di Novi Ligure (AL) 
il teatro cittadino dedicato 
proprio all’ex compositore 
novese. L’importo massimo 
stimato dalla procedura è 
pari a 3.758.778,60 euro (Iva 
e spese accessorie escluse). Il 
termine per la presentazione 
delle offerte è alle ore 12 del 
15 luglio 2014. Il responsabi-
le unico del procedimento è 
l’ingegner Paolo Ravera. Le 

finalità del bando riguardano 
in particolar modo il recupe-
ro e il restauro della storica 
s t r u t t u r a 
c i t tad ina . 
Per infor-
m a z i o n i 
collegarsi al 
sito inter-
net www.
f o n d a z i o -
n e t e a t r o -
marenco.it 
(nella sezio-
ne bandi) 
o presso gli 

uffici comunali di piazza Del-
lepiane.

LP

BANDO PER IL RECUPERO DEL TEATROBANDO PER IL RECUPERO DEL TEATRO

L
a città più importante che 
si è recata alle urne per una 
triplice votazione - euro-
pee, regionali e comunali 

-, ovvero Novi Ligure, è ancora fer-
ma al palo senza un primo cittadino 
a sostituire Lorenzo Robbiano. L’8 
giugno scorso, infatti, i cittadini si 
sono nuovamente recati alle urne 
per il ballottaggio tra Rocchino 
Muliere (Partito Democratico) e 
Fabrizio Gallo (Movimento Cinque 
Stelle). Al primo turno Muliere ha 
ottenuto il 48,67%, Gallo il 21,5. 
Chi sicuramente non siederà in 
consiglio comunale è Francesco Sofio, così 
come Pino Dolcino, Andrea Scotto e Ales-
sandro Molinari. Il nuovo sindaco di Novi 
Ligure sarà comunicato su dialessandria.it 
nelle ore successive al voto e nel prossimo 
numero di Zapping News. Ovada premia 
invece ancora una volta il Partito Democra-
tico, rappresentato dall’ex assessore Paolo 
Lantero. Le liste civiche di Bricola e Deluc-
chi si classificano al secondo e terzo posto, 
quarto il Movimento 5 Stelle. Gianluca Bar-
done (PD) e Giuseppe Bottazzi (Forza Ita-
lia) vanno al ballottaggio a Tortona. Enrica 
Albertelli (Molarenostra) vince a Molare, 

si riconferma a Silvano d’Orba Ivana Mag-
giolino (Progetto per Silvano), a Predosa è 
la lista civica “Il Comune che vorrei” (neo-
sindaco Giancarlo Rapetti) a spuntarla. Il 
giovane Simone Pestarino (Insieme 2014) 
è il nuovo primo cittadino di Mornese (726 
abitanti), a Belforte Monferrato l’unica lista 
presente (Grappolo d’Uva con Spighe) del 
sindaco uscente Franco Ravera è stata vo-
tata da più del 51% della popolazione ed è 
stata riconfermata. In caso contrario il Co-
mune sarebbe stato commissariato. 

Luca Piana

P
assa dal vino - e più precisamente 
dal rilancio del Dolcetto - il futuro 
di Ovada. È questo quello che emer-
ge dal post campagna elettorale (ci 

sono candidati che hanno esplicitamente 
puntato sul vino e sulle sue sfumature), dal-
la nascita di due associazioni in città per la 
promozione del territorio tramite enoteche 
e cantine so-
ciali e dalla 
conferma del-
la formazione 
di un nuovo 
corso di liceo 
agrario. L’ok 
è arrivato 
dalla Regione 
qualche mese 
fa, e in queste 
settimane ci 
sono già stati 
i primi iscritti.
Le polemiche 
sono arrivate 
soprattutto da 

Casale Monferrato, ma da Torino sono stati 
inflessibili: il progetto è approvato. “Contia-
mo di raccogliere diverse adesioni di ragazzi del 
Basso Piemonte e della Liguria” ha dichiara-
to la preside dell’Istituto “Da Vinci” Laura 
Lantero. Il corso si svilupperà in collabora-
zione con la Tenuta locale “La Cannona”, 
che aiuterà i ragazzi nella ricerca sul campo. 

Da settembre 
presso l’Isti-
tuto Leonar-
do da Vinci 
sarà dunque 
possibile fre-
quentare il 
corso del li-
ceo agrario 
oltre all’ex 
r a g i o n e r i a 
(istituto tec-
nico com-
m e r c i a l e ) , 
scientifico e 
perito.

LP

Elezioni comunali:Elezioni comunali:
tra eletti e ballottaggitra eletti e ballottaggi

Il futuro di OvadaIl futuro di Ovada
è nel bicchiereè nel bicchiere
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S
arà il tribunale am-
ministrativo regio-
nale a decidere per 
la realizzazione o no 

della discarica a Sezzadio.
A fine aprile la ditta incarica-
ta all’esecuzione dell’opera ha 
presentato un ricorso al Tar 
contro la Provincia di Ales-
sandria, il comune di Sezza-
dio, la Regione Piemonte e il 
comune di Gamalero.
L’obiettivo è l’annullamento 

della delibera con cui l’ente 
provinciale esprimeva giudi-
zio negativo sulla compatibi-
lità ambientale e sull’autoriz-
zazione integrata ambientale 
della discarica, a seguito an-
che del dissenso del comune 
di Sezzadio. L’azienda intende 
depositare nella cava di loca-
lità Borio 1,7 milioni di metri 
cubi di terre e rocce, rifiuti 
misti dell’attività di costruzio-
ne e demolizione e rifiuti da 

bonifica di terreni. Il progetto 
non è solo stato bloccato del-
le Istituzioni ma anche osteg-
giato da numerosi sindaci del-
la zona.
La vicenda è ormai nota a 
tutta la comunità sin dal 2005 
quando la cava era stata indi-
viduata come sito per lo smal-
timento dei rifiuti del Terzo 
Valico.

Giampi Grey

Discarica di Sezzadio: deciderà il TarDiscarica di Sezzadio: deciderà il Tar

S
ettimane di esami di 
maturità ma anche di ri-
flessioni sul futuro delle 
scuole acquesi. L’occa-

sione è arrivata durante l’ultimo 
consiglio comunale di fine mag-
gio quando i consiglieri di mi-
noranza hanno sollevato alcune 
perplessità sul futuro delle medie. 
Tra le accuse rivolte al Sindaco 
lo sfratto esecutivo notificato alla 
scuola media “Monteverde”, ma 
attualmente sospeso con la ga-
ranzia del Comune di Acqui Ter-
me che l’inizio del prossimo anno 
potrà partire regolarmente. Altra 
questione riguarda il progetto di 
un complesso unico per le scuole 
secondarie di primo grado che la 
sinistra acquese definisce “obsole-
to e non funzionale rispetto all’at-
tuale organizzazione in due istituti 
esistenti”. Gli esponenti di mi-
noranza richiedono la revisione 
del progetto con la costruzione di 

altro edificio in zona San Defen-
dente e la conseguente rimodu-
lazione della scuola all’ex Borma. 
L’amministrazione comunale, in 
un recente comunicato stampa, 
ha precisato di voler coinvolgere 
tutti gli attori, opposizione com-
presa, per la costruzione dell’edi-
ficio scolastico. Ma il progetto  è 
di fatto bloccato dalla Corte dei 
Conti a causa dello strumento 
finanziario scelto, il leasing in 
costruendo, che contrasta con 
i principi contabili del bilancio 
e del patto di stabilità. Il futuro 
della scuola è a rischio e proprio 
per questo si sono svolti alcuni 
incontri organizzati dai genitori e 
insegnanti della città. Si è parla-
to anche del tavolo tecnico che 
dovrebbe essere organizzato dal 
Comune per riportare il progetto, 
fermo da anni, alla possibilità di 
un inizio lavori con la riformula-
zione dei costi. Sull’argomento è 

arrivata un'im-
portante rifles-
sione di Augu-
sto Vacchino 
che suggerisce 
di “non spre-
care il progetto 
preesistente be-
neficiando così 
del contributo 
di 1 milione e 
367 mila euro 
da parte della 
Regione”.

GG

È 
scattato il count-
down per la chiu-
sura del punto na-
scite nell’ospedale 

“Monsignor Galliano”. Se 
non cambiano i program-
mi, a fine giugno la Re-
gione metterà definitiva-
mente il sigillo sul reparto 
simbolo di gioia, da dove 
sono stati “sfornati” miglia-
ia di bambini e bambine 
tra cui il sottoscritto.
Tutto inizia nel marzo  
2012  con una delibera 
di Giunta che conferma 
il ruolo cardine di alcuni 
ospedali dell’alessandri-
no tra cui quello acquese 
(dopo una battaglia este-
nuante della giunta Ra-
petti nei confronti dell’ex 
assessore regionale alla 
sanità Ferrero) ma che 
poi individua una serie di 
tagli da effettuare anche a 
livello regionale alla luce 
del piano di rientro a cui 
il Piemonte è soggetto da 
diverso tempo.
Ed ecco l’idea di eliminare, 
in base ad alcune riflessio-
ni manageriali ma anche 
a valutazioni geografiche, 
alcuni servizi nei vari terri-
tori come il punto nascite 
ad Acqui Terme.
Una chiusura imposta an-
che da una normativa na-
zionale perché si tratta di 
una realtà in cui i parti non 
raggiungono le 500 unità 

in un anno. “La struttura è 
indispensabile per l’acquese e 
la val bormida e non è accet-
tabile di dover correre in altre 
zone, distanti almeno 30 chi-
lometri, per far nascere i pro-
pri figli magari in situazioni 
di emergenza” il coro una-
nime di alcuni sindaci del 
territorio. Anche se non 
si può parlare di un vero e 
proprio depotenziamento 
bensì di un riordino della 
rete ospedaliera regionale 
per evitare duplicazioni di 
servizi e spreco di risorse 
preziose in tempi di crisi.
Ma comunque zone come 
Merana o Pareto, parec-
chio distanti dall’acque-
se, avranno ancora di più 
maggiori difficoltà con il 
trasferimento del punto 
nascite a Novi Ligure o 
Alessandria.

È anche vero che i 
casi di emergenza po-
tranno essere gestiti 
con l’elisoccorso del 
118 tra i più efficienti 
in Italia.
“Nonostante una se-
rie di passi avanti negli 
ultimi incontri come 
l’aumento delle ore 
consultoriali, l’acquisto di 
un nuovo ecografo, il man-
tenimento della struttura di 
Ginecologia con attività di 
degenza e dell’attività pedia-
trica, permangono a nostro 
parere elementi di ambiguità 
non accettabili - spiegano 
dal Comitato del territorio 
acquese per la salute -. Per 
questi motivi chiediamo una 
moratoria di sei mesi sulla 
chiusura del punto nascite 
per affrontare nei giusti modi 
la chiusura di un servizio es-

senziale per molti”.
Soddisfatto invece il sin-
daco Enrico Bertero poi-
ché “si sono stabilite forma 
di rafforzamento dei servizi 
pre e post parto e sono sta-
te garantite alcune certezze 
dall’assessore alla sanità, 
Ugo Cavallera”, in carica 
ancora per poche ore visto 
il cambio di maggioranza 
di Giunta dopo le recenti 
elezioni regionali.  

Giampi Grey

Le ore del consultorio saranno almeno aumentate, l'elisoccorso disponibile per le emergenzeLe ore del consultorio saranno almeno aumentate, l'elisoccorso disponibile per le emergenze

Il Comitato del Territorio chiede sei mesi di moratoriaIl Comitato del Territorio chiede sei mesi di moratoria

Ancora bloccato il Ancora bloccato il 
piano per la scuolapiano per la scuola Punto nascite chiusoPunto nascite chiuso



11n° 06-2014Acqui Terme e Acquese

A Bistagno confermato il sindaco Ce-
leste Malerba e la lista “uniti per Bi-
stagno” con il 57,26% dei voti (623) 
mentre Claudio Zola con 42,73% 
conquista il seggio dell’opposizione 
(465 voti) con la lista “Bistagno sola-
re”. Affluenza 73,27%; Cartosio vin-
ce con Marco Morena con il 50,40 
per cento dei voti (252) grazie 
alla lista civica “Fare comunità”, 
primo consigliere d’opposizione 
Francesco Mongella della lista ci-
vica Il Campanile (con 248 voti). 
Affluenza 81,04%; Cavatore por-
ta in auge  la “torre medioevale”, 
unica lista a partecipare alle ele-
zioni con l’elezione a sindaco di 
Andrea Olivieri (con 135 voti). 
Affluenza 62,2 %; A Melazzo ben 
tre liste civiche dove la vittoria 
è arrivata sul filo del rasoio. Con 
sette voti di differenza. Pier Luigi 
Pagliano diventa sindaco con il 
46,03% dei voti (377) con la lista 
“Serietà ed esperienza”, a seguire 
la lista “per Melazzo” di Claudio 
Molinari (che diventa consigliere 

d’opposizione con 370 voti) e la lista 
“tradizione e rinnovamento” di Dome-
nico Smario, fanalino di coda con 
l’8,79 % (72 voti). Affluenza 73,01%; 
A Montechiaro d’Acqui supera il 50 
per cento dei voti la lista “tradizione 
e innovazione” di Maria Ambrogio 
Angelo Cagno (54,81% con 205 

voti), Moris Pistone con la lista “per 
Montechiaro” diventa primo consi-
gliere comunale d’opposizione con il 
45,18 % (169 voti). Affluenza 69,71 
%; A Grognardo vince “Insieme per 
Grognardo” con il 55,12 per cento 
dei voti (113 voti) e l’elezione del 
candidato a sindaco Luca Roggero, 
la lista “grappolo d’uva con spighe” ar-
riva seconda e Livio Allemani deve 
accontentarsi del secondo posto con 
il 44,87% dei voti (92). Affluenza 
80,15%; Sezzadio vede contendersi 
all’ultimo il sindaco per i prossimi 
cinque anni: Pier Giorgio Buffa vin-
ce con il 34,44 % (290 voti) e la lista 
“Unione democratica” si aggiudica la 
maggioranza al consiglio comunale. 
Enzo Daniele, per 8 voti di differenza 
(282 voti) entra all’opposizione con 
la lista “Sezzadio nel cuore” che rag-
giunge il 33,49%; si difende la terza 
lista dell’ex sindaco Pier Luigi Arne-
ra che raggiunge il 32,06 % (con 270 
voti). Affluenza 65,11%. 

Giampi Grey

L
a città termale si prepa-
ra alla notte bianca di 
fine giugno. Quest’an-
no la prima festa “not-

turna” per le vie del centro 
sarà dedicata alla Roma antica. 
“Acqui romana”, il titolo della 
manifestazione, si propone di 
portare in auge i ricordi di Acqui 
ai tempi dei romani. L’ammini-
strazione ha voluto dare un as-

saggio dell’evento organizzando 
martedì 28 maggio un’anteprima 
con i commercianti nelle vesti di 
abitanti dell’antica Acqui roma-
na. “L’evento vuole far riscoprire 
l’origine della città ricca tutt’ora di 
elementi legati alla storia di Roma” 
commenta Walter Siccardi, or-
ganizzatore dell’evento che si 
terrà in città il 28 giugno.   

GG

In questi giorni i cinema italiani proiettano il 
film “Maleficent” che riscuote successo con in-
cassi da favola. Le proiezioni sono sospese inve-
ce ad Acqui dove l’unico cinema della città è 
chiuso dallo scorso autunno. Dopo la chiusura 
del cinema Cristallo, avvenuta da un paio di 
anni, anche l’Ariston dà forfait. Sono mesi che 
lo stabile di piazza Matteotti ha le serrande chiu-
se per una sostanziale crisi e per incomprensio-
ni tra proprietari dei muri e i gestori. La società 
De.Vi.S. srl, infatti, non dispone delle risorse fi-
nanziarie per effettuare l’ammodernamento dei 
macchinari cinematografici per la digitalizzazio-
ne di suoni ed immagini. Location d’eccellenza 
del Premio Acqui Storia e luogo di esibizioni di 
alcuni spettacoli teatrali, il cinema Ariston è 
destinato ad una vicenda senza fine. La prima 
delusione da parte del pubblico è arrivata a di-
cembre con il Natale senza un cinema cittadino 
aperto. Poi si parlava di una riapertura a gennaio 
con tanto di comunicato della Regione Piemon-
te che annunciava una rassegna cinematografi-
ca ed infine a marzo quando si mormorava di 
una società disposta a rilevare entrambe le sale 
presenti in città. Comune e Regione non posso-
no intervenire in quanto il cinema è una strut-
tura privata e non ci resta che attendere l’arrivo 
dell’autunno periodo in cui il problema, a parer 
di molti, sarà risolto.                                       GG

I nuovi primi cittadiniI nuovi primi cittadini
dei comuni acquesidei comuni acquesi

Notti biancheNotti bianche

Cinema chiusoCinema chiuso
Una piazza abbandonata a se stessa 
o semplicemente senza futuro? Se 
lo chiedono alcuni commercianti 
di piazza Matteotti, a due passi da 
piazza Italia e dal centro storico di 
Acqui Terme, che lamentano da 
tempo un maggiore degrado della 
zona. Se non fosse per la scuola 
presente a pochi metri dalla piazza 
o per la struttura termale adiacen-
te, l’intera area sarebbe lasciata al 
suo destino. Dopo la chiusura del 
teatro Ariston, in effetti, piazza 
Matteotti (conosciuta meglio ap-
punto come piazza dell’Ariston) 

è poco frequentata ed è diventata 
solo un punto di passaggio per le 
auto e gli abitanti della zona. Un 
luogo di ritrovo per alcuni ragaz-
zi visto il bar adiacente al cinema 
ma nulla in confronto ai tempi 
quando il cinema era aperto o fre-
quentato da migliaia di persone. 
Una volta erano presenti anche 
le bancarelle della fiera, ora non 
più. Vuoi la crisi del settore, vuoi 
la mancanza di vere attrazioni, i 
commercianti richiedono all’am-
ministrazione comunale di atti-
varsi al fine di organizzare qual-

che evento 
a cornice 
della piazza 
dove peraltro 
è presente 
una fontana 
in funzio-
ne tre gior-
ni all’anno, 
ovvero solo 
per l’evento 
de l l ’Acqu i 
Storia ad ot-
tobre.       GG

Piazza abbandonataPiazza abbandonata
“Il Comune rinuncia all’esecuzione 
del sottopasso di via Crenna”. Con 
queste parole il Sindaco di Acqui 
Terme annuncia lo stop in modo 
definitivo alla costruzione di un 
sottopasso che avrebbe dovuto 
collegare due realtà della città 
divise da un passaggio a livello. 
“Una decisione presa nella maggio-
ranza consiliare e nella commissio-
ne consigliare: non riteniamo più di 
eseguire l’operazione”. Il progetto 
risale al 2003 al termine della co-
struzione del centro commerciale 
“Galassia” in zona piazza Mag-
giorino Ferraris. Il minor impatto 
della struttura adibita a supermer-
cato sulla viabilità, i costi lievitati 
per la realizzazione, le difficoltà 
sull’esproprio di alcuni terreni e 
la presenza del rio Usignolo nella 
zona circostante sono le principali 
cause del blocco dell’operazione 
che avrebbe consentito una mag-
giore e migliore viabilità. “I soldi 
della fidejussione (all’epoca versati 
dalla società del Galassia) saranno 
utilizzati per la realizzazione di altre 
opere utili alla viabilità in zona San 

Defendente” rassicura il consigliere 
Mauro Ratto. La vicenda, dopo 
anni di inutili trattative, si è con-
clusa con un flop di un progetto 
che aveva anche l’obiettivo di col-
legare la città con l’ospedale senza 
incontrare ostacoli da parte delle 
ambulanze come la chiusura del 
passaggio a livello per il transito 
del treno sulla linea Acqui-Asti. 
“Una priorità dimenticata dall’am-
ministrazione - sottolinea invece il 
consigliere Vittorio Rapetti - cau-
sa anche di cambio di mano di società 
inserite nel progetto”. Non ultimo, 
il fallimento dell’Icea nell’agosto 
scorso. A rispondere Enrico Ber-
tero che lamenta di una spesa di 
oltre 2 milioni di euro impossibi-
le da sostenere per il Comune ed 
annuncia le opere sostitutive che 
saranno realizzate: “una rotonda 
all’altezza dell’attuale passaggio a 
livello, nuovi stalli di sosta in piazza 
Maggiorino Ferraris, un marciapiede 
a completamento di quelli esistenti 
per raggiungere il centro sportivo di 
Mombarone."

GG

No al sottopassoNo al sottopasso



12 n° 06-2014 Cultura, Spettacoli ed Eventi

S
ono stata invitata ad una 
cena al buio. Detto così può 
sembrare strano, ma “cena 
al buio” è l’appellativo affib-

biato all’evento. L’invito è partito da 
Angelo, un vecchio amico di Zapping 
News. La proposta consiste nel  par-
tecipare ad una cena in cui gli ospiti 
mangiano in una sala completamente 
buia, serviti da camerieri non vedenti. 
Uno di questi sarà proprio Angelo, gli 
altri saranno Agnese e Luigi. L’idea 
mi alletta ed affascina, ma, al tempo 
stesso, un po’ mi spaventa. L’appun-
tamento è di sabato sera presso la sede 
degli alpini di Acqui Terme. Scopro 
che l’evento è orga-
nizzato dal gruppo 
“Volunteers”, un’as-
sociazione Onlus 
che sviluppa proget-
ti umanitari in ter-
ritori di guerra. Lo 
scopo dell’evento è 
raccogliere fondi per 
un’ambulanza che 
arriverà in Africa. 
Dopo il discorso del 
presidente dell’asso-
ciazione “Volunte-
ers”, Maurizio Mor-
tara, Angelo ci dà 
qualche informazio-
ne su come orientar-
ci al buio e ci spiega 
alcune dritte per ri-

conoscere gli oggetti. 
In fila indiana, veniamo condotti 
nella sala che ci ospita per la cena, 
rigorosamente al buio. Io ho solo un 
punto di riferimento: Angelo. Le no-
stre guide speciali ci fanno accomoda-
re uno per volta. Io mi sento spaesata, 
non conosco il luogo, non so chi ho 
di fronte, non so come siano fatte le 
sedie, i piatti, i bicchieri, le tovaglie. 
Non vedo i visi di chi mi circonda. 
Sento le risate, ma non vedo i sorrisi. 
Certo, possono sembrare dettagli irri-
levanti e, forse, lo sono. Ma provate 
per un attimo, un solo attimo, ad im-
medesimarvi, a pensare di non poter 

vedere il sorriso dei 
vostri figli, gli occhi 
di vostra moglie o 
di vostro marito. 
Immaginate per un 
attimo di avere di 
fronte lo spettacolo 
più bello del mon-
do e di non poter-
lo vedere. Queste 
sono state le mie 
sensazioni durante 
la cena. Ammiro 
l’abilità dei nostri 
camerieri nel por-
tarci ogni pietanza. 
Non ho la vista, ma 
fortunatamente, ri-
esco comunque ad 
apprezzare l’ottima 

cucina. Una delle prime difficoltà 
che incontro è cercare la bottiglia 
per versarmi da bere. Mi sposto con 
le mani, ma ho paura di urtare i bic-
chieri di chi mi sta vicino e custodisco 
gelosamente il mio. Trovo e ricono-
sco la bottiglia dell’acqua frizzante e 
provo a versarmi da bere. Sbaglio al 
primo tentativo e ne rovescio un po’: 
non ho centrato il bicchiere. Fortuna-
tamente il danno è minimo e riesco 
a rimediare senza che nessuno se ne 
accorga. Altro problema: riuscire a 
mangiare tutto. Faccio fatica a pren-
dere il cibo con la forchetta. Le nostre 
guide ci consigliano di aiutarci con il 
pane. Io ci provo, ma non è esatta-
mente semplice. Non all’inizio, alme-
no. Dopo il dolce, la cena si conclude 
e vengono riaccese le luci. Gli occhi 
mi fanno male e non riesco a tenerli 
aperti, mi lacrimano e faccio fatica a 
vedere. Penso: “Stavo meglio al buio”. 
Ma poi i miei occhi si abituano alla 
luce e vedo. Vedo le persone allegre, 
le nostre guide stanche, ma soddi-
sfatte. Vedo il colore della tovaglia e 
delle sedie. Vedo il viso della donna 
che avevo di fronte. Vedo e mi sen-
to estremamente fortunata. Vedo ed 
ammiro con ogni singola fibra del mio 
corpo coloro che, nonostante le diffi-
coltà, riescono ad adattarsi, a vivere e 
a sorridere. 

Giada Guzzon

Un'iniziativa dell'associazione "Volunteers" per l'acquisto di un'ambulanzaUn'iniziativa dell'associazione "Volunteers" per l'acquisto di un'ambulanza

Cena al buio solidaleCena al buio solidale
Il racconto di un incontro conviviale per sentirsi un po' "non vedenti" insieme agli altriIl racconto di un incontro conviviale per sentirsi un po' "non vedenti" insieme agli altri

M
entre in Italia 
le commedie 
all’insegna del-
la frivolezza e 

dell’idiozia sbancano i bot-
teghini, nel resto d’Europa la 
produzione cinematografica 
riesce a riempire le sale con 
film di ben diverso spessore. 
“Mr. Nobody” è una pellicola 
scritta e diretta dal regista e 
drammaturgo belga Jaco Van 
Dormael, uscita per la prima 
volta in Belgio nel gennaio 
2010, tutt’ora inedita in Italia, 
dove si può trovare solamen-
te su internet sottotitolato in 
lingua originale. Il protagoni-
sta di questo film, interpretato 
dall'attore Jared Leto, il cui 
duplice intento è quello di 
trattare argomenti ontologi-
ci e di deliziare l’occhio dello 
spettatore con una scenografia 
d’eccezione, è Nemo Nobody, 
uomo centodiciassettenne che 
nel 2092 rimane l’ultimo mor-
tale sulla terra. Trovandosi sot-
to i riflettori mediatici, Nemo 
viene dunque intervistato con 

la richiesta di raccontare la 
sua ultracentenaria esistenza, 
nonostante i suoi ricordi sia-
no ormai distanti e confusi. La 
narrazione prende il via da un 
episodio cruciale della vita del 
protagonista, ovvero quando 
all’età di nove anni, si trova 
costretto a scegliere se vivere 
con la madre o con il padre, 
divorziati e lontani migliaia 
di chilometri l’uno dall’altra. 
Questo evento, secondo la 
teoria dell’ interpretazione a 
molti mondi, diventa un pun-
to di diramazione del raccon-
to, che seguirà quindi diversi 
livelli temporali, ognuno dei 
quali descrive una delle possi-
bili vite di Nemo, tanto reali 
quanto diverse.  Al termine 
del film, lo spettatore comin-
cerà quindi a interrogarsi sul 
peso e sul significato di ogni 
singola scelta, col dubbio però 
che la propria esistenza possa 
essere totalmente in balia del 
caso. Provare per credere. 

Marcello Rossi

Nel corso delle 3 giornate, il 
FIM di Genova ha avuto oltre 
12.000 visitatori. A fare un bi-
lancio dell'esperienza vissuta 
dallo staff di Radio Vertigo 1 
è il Direttore Simone Camus-
si: "Siamo tutti molto contenti. 
La manifestazione è andata molto 
bene: grazie alla web cam abbiamo 
vissuto insieme ai 
nostri ascoltatori 
un evento molto 
entus iasmante. 
Abbiamo cono-
sciuto tanti perso-
naggi del mondo 
dello spettacolo, ci 
siamo fatti un bel 
po' di pubblicità 
distribuendo i no-
stri volantini e ab-
biamo avuto tanti 
nuovi contatti, 
comprese le case 
discografiche con 
cui già collabora-
vamo, ma che non 

avevamo ancora avuto occcasione 
di incontrare di persona. La spe-
ranza è che ci possano essere tanti 
altri eventi come questo: anche 
perché non vediamo l'ora di fare la 
terza edizione del FIM il prossimo 
anno!"
    

GZ

Mr. NobodyMr. Nobody

Radio Vertigo OneRadio Vertigo One

Giappone socio-economicoGiappone socio-economico
Il libro  “Giorni giapponesi” 
di Angela Staude Terzani, 
moglie dell’indimenticato 
Tiziano,  è il diario scritto 
durante i cinque anni spesi 
dalla coppia nel paese del 
Sol Levante alla fine degli 
Ottanta; trecentoventisei 
pagine che descrivono con 
precisione le dinamiche 
interne di un Paese che 
per gli occidentali rimane 
un’impenetrabile e miste-
riosa fortezza, una nazione 
ricchissima costruita su di 
un’isola vulcanica e sogget-
ta a terremoti: la superpo-
tenza più fragile che ci sia.

G i à 
ne l l ’ in-
t r o d u -
z i o n e , 
l’autrice 
espr ime  
il suo 
sgomen-
to per la spietatezza della 
società nipponica: “Noi, 
in quei cinque anni vissuti a 
Tokyo come famiglia, non ci 
siamo mai tolti di dosso l’im-
pressione che quella vita non 
fosse fatta per noi. Non fosse 
fatta neppure per i giappone-
si. Non fosse fatta per l’esse-
re umano. Avevamo visto il 

f u t u r o 
e non 
funzio-
nava”. 
Dal si-
s t e m a 
s c o l a -
s t i c o , 

che dalla tenera età co-
stringe gli alunni a ore di 
ripetizioni, ad una società 
cinica ed estremamente 
gerarchica, passando per 
matrimoni infelici che 
somigliano più ad un con-
tratto di collaborazione uo-
mo-donna; il dramma dei 
salary-man, gli impiegati-

schiavi delle grande indu-
strie, la pressione sociale 
che livella ogni individua-
lismo e “consiglia” cosa 
pensare e come agire in 
ogni momento della vita, 
ed il numero record dei sui-
cidi che testimonia quanto 
quest’ultima sia quasi un 
peso per molti giapponesi.
Il Giappone che per ri-
prendersi dall’umiliazione 
subita nella Grande Guer-
ra ha deciso di comprarsi il 
mondo, dimenticandosi di 
avere un cuore.

Nicholas Capra

27558/06/1427558/06/14

Le nostre
proposte su

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7
Alessandria 

info@studioal5.it
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PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,
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www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
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Agenzia Borsa 
Immobiliare

Venite a visitare
il nostro sito

www.agenziaborsaimmobiliare.it

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

Cinema d'essaiCinema d'essai
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Collisioni 2014Collisioni 2014
Nato nel 2009 per 
merito di vari gior-
nalisti e scrittori e 
coll’aiuto della Re-
gione Piemonte, il 
festival di letteratu-
ra e musica “Colli-
sioni” compie il suo 
sesto compleanno 
nel 2014. Dal 18 
al 21 luglio, nella 
suggestiva cornice 
di Barolo (CN), si 
svolgeranno dibatti-
ti, sessioni di lettura 
ed esibizioni musica-
li di sicuro interes-
se. Al momento di 
stampa non è stato 
ancora ufficializzato 
il programma degli 
eventi, ma già si co-
noscono i nomi del-
la prossima edizione 
del festival.

Venerdì la manife-
stazione si aprirà con 
uno degli appun-
tamenti più attesi, 
cioè il concerto dei 
Deep Purple. Sabato 
e domenica vi saran-
no autori e opinio-
nisti famosi come 
Mauro Corona, Ja-
mes Ellroy, Michele 
Serra, Ferzan Ozpe-
tek, Paolo Crepet, 
Carlo Petrini, Herta 
Müller, Art Spiegel-
man, Milo Manara, 

Carlo Lucarelli, Jo-
nathan Coe, Gad 
Lerner, Valeria Par-
rella, Gianni Riot-
ta, Andrea Scanzi e 
Jeffery Deaver. Non 
mancheranno, ov-
viamente, i musici-
sti, tra cui si segnala 
Francesco Guccini, 
Piero Pelù, Alberto 
Bertoli, Vasco Bron-
di, Mario Biondi, 
Morgan, Rita Pa-
vone, Fedez e Dario 
Brunori. Il 19 sali-

ranno sul palco per 
una serie di concerti 
Susanne Vega, Elisa 
e Salmo, il 20 Capa-
rezza. Lunedì la ras-
segna sarà chiusa da 
un live imperdibile 
con Neil Young.
E’ possibile ac-
quistare i biglietti 
negli uffici della 
manifestazione in 
Piazza Falletti a Ba-
rolo (lunedì-venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 
18.30, sabato-do-
menica dalle 14.30 
alle 17.30) o sui siti 
di TicketOne, Ciao-
tickets e Ticket Bo-
xoffice.

Stefano Summa

Cultura, Spettacoli ed Eventi

I
l Salone del Libro di Torino, giunto 
quest’anno alla ventisettesima edizio-
ne, rappresenta per l’intera industria 
letteraria e culturale italiana la più 

grande e prestigiosa vetrina di esibizione 
possibile. Ciò vale, a maggior ragione, per gli 
editori piemontesi, presenti in gran numero 
alla rassegna. All’appuntamento non hanno 
mancato rappresentanti della nostra provin-
cia, con i quali abbiamo avuto l’occasione di 
parlare.
Un’affermazione comune a tutte le case edi-
trici intervistate è che il Salone è la principa-
le, se non addirittura l’unica, opportunità per 
mettere in mostra i propri libri al più ampio 
pubblico possibile. Rilevante per un editore 
piemontese, inoltre, è il sentirsi riconosciuto 
come un membro attivo dell’editoria regio-
nale. Il Salone si configura anche come una 
finestra di dialogo con i lettori, una chance 
per comprendere i cambiamenti in corso nel 
mercato dei libri, conoscere nuove persone 
e apprendere le ultime novità del settore. 
Tuttavia, occorre considerare l’altro lato 
della medaglia: per molti editori, infatti, la 
partecipazio-
ne alla rasse-
gna torinese 
co s t i tu i sce 
un sacrificio 
n o t e v o l e , 
senza ritorni 
e c o n o m i c i 
consistenti 
ne l l ’ imme-
diato.
A b b i a m o 
conver sa to 
con quattro 
case editri-
ci interes-
santi della 
provincia di 
Alessandria. 

Edizioni dell’Orso, proveniente dal capo-
luogo, si è ritagliato uno spazio di nicchia 
ma abbastanza redditizio nella pubblicistica 
universitaria di orientamento umanistico. 
Edizioni Mandala, che fa riferimento a un’o-
monima associazione culturale di Volpedo, 
promuove la letteratura brasiliana in tutte 
le sue forme. Edizioni Joker, da Novi Ligu-
re, dal 1983 pubblica poesia, narrativa e testi 
teatrali; inoltre, offre grande spazio al genere 
dell’aforistica. Un editore che punta ai forti 
lettori offrendo letteratura specialistica e au-
tori stranieri appoggiati da enti culturali. La 
casalese Edizioni Sonda si rivolge agli adulti, 
con saggi sull’animalismo e ricettari vegeta-
riani, e ai bambini, con libri su argomenti 
pesanti come la Shoah, trattati in maniera 
adatta alla loro giovane età. Temi particolari 
che stanno prendendo sempre più presa sul 
pubblico, segno di come una manifestazione 
come il Salone del Libro sia importante per 
comprendere l’andamento dell’industria let-
teraria italiana.

Stefano Summa

L
e cronache rosa 
parlano da alcuni 
mesi di matrimo-
nio in vista tra 

Eros Ramazzotti e Marica 
Pellegrinelli, notizia con-
fermata dallo stesso artista 
e dal suo entourage. Una 
rivelazione che sarebbe più 
adatta per un giornale di 
gossip che per un mensile 
come Zapping News, se 
non fosse che il cantante 
romano e la sua compagna 
hanno deciso di officiare 
la cerimonia nella nostra 
zona. Ramazzotti e la Pel-
legrinelli si sposeranno il 
prossimo 21 giugno a Gavi, 
con banchetto nuziale 
previsto a Villa Sparina, il 
noto resort (e azienda vi-
nicola) di Monterotondo 
di Gavi. L'ex compagno di 
Michelle Hunzinker - che 
ha già avuto una figlia (Ra-
faela Maria) dalla nuova 
compagna - aveva già mo-

strato il suo apprezzamen-
to per la zona tre anni fa, 
quando decise di acquistare 
una tenuta, finora rimasta 
disabitata. Invece ora la 
coppia ha deciso di com-
piere il grande passo nel 
Basso Piemonte, nel rino-
mato territorio del Gavi. 
Non resta che attendere sa-
bato 21 giugno per vedere 
il territorio novese invaso 
da paparazzi e curiosi, per 
assistere (magari da molto 
lontano) 
al matri-
monio di 
uno dei 
cantant i 
più apprez-
zati del 
panorama 
nazionale 
e interna-
zionale.  
 

Luca 
Piana

Innamorato delle colline ha acquistato anche una tenutaInnamorato delle colline ha acquistato anche una tenutaQuattro le case editrici: dell'Orso, Mandala, Joker e SondaQuattro le case editrici: dell'Orso, Mandala, Joker e Sonda

Eros e Marica sposi a Villa Sparina il prossimo 21 giugnoEros e Marica sposi a Villa Sparina il prossimo 21 giugnoAlla ventisettesima edizione nella città sabauda, gli alessandrini si distinguonoAlla ventisettesima edizione nella città sabauda, gli alessandrini si distinguono

Ramazzotti a GaviRamazzotti a GaviIl Salone del libroIl Salone del libro

Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14La rosa blu 28450/10/14La rosa blu 28450/10/1427737/05/1427737/05/14

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvcnei serramenti in Pvc

Il risparmio energetico Il risparmio energetico 
si fa con un buonsi fa con un buon

serramentoserramento
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CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITOGRATUITO
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Stopsystem - 28329/09/14Stopsystem - 28329/09/1427557/04/1427557/04/14
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Azienda LEADER in boni ca e smal mentoamiantoe rifacimentocoperture.

Verde Natura

Q
uindici 
n u o v e 
spiagge 
italiane 
h a n n o 

ricevuto il simbolo 
della Bandiera blu, 
il riconoscimento 
internazionale della 
Fondazione per l'e-
ducazione ambienta-
le Italia. Record per 
la Liguria con venti 
località premiate. 
Seconda in classifi-
ca la Toscana. Sono 
ben 140 le spiagge 
italiane con acqua 
cristallina,  attivi-
tà di educazione 
ambientale e turi-
smo sostenibile. Gli 
indicatori presi in 
considerazione sono 

stati : l’esistenza e 
la funzionalità degli 
impianti di depu-
razione, la gestione 
dei rifiuti,  le inizia-
tive promosse dalle 
Amminis t ra z ioni 
per una migliore vi-
vibilità nel periodo 

estivo, la valorizza-
zione delle aree na-
turalistiche, la cura 
dell’arredo urbano e 
delle spiagge, la pos-
sibilità di accesso al 
mare per tutti.

FDM

Green NewsGreen News

BANDIERA BLUBANDIERA BLU

È 
nata Bicitalia, la prima 
grande mappa on line 
della rete ciclabile na-
zionale. Il progetto è 

stato realizzato dalla Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta, 
tracciando 18mila km di strade 
ciclabili, di cui 10mila già map-
pati, 18 itinerari e 50 “ciclovie di 
qualità”, quei percorsi considerati 
al di sopra della media naziona-
le per paesaggio e servizi offerti. 
Dieci le regioni che hanno ade-
rito all'iniziativa. Tra 
i servizi collaterali of-
ferti da Bicitalia.org, 
anche la possibilità 
di scegliere  tra oltre 

2.000 strutture ricettive italiane, 
che offrono un'accoglienza dedi-
cata ai turisti sulle due ruote. 
Lo sviluppo del cicloturismo può 
davvero essere un motore promo-
tore per l'economia dei territori 
oggi ancora al di fuori dei cir-
cuiti classici e più visitati e può 
rapprensentare un volano per la 
ripresa delle piccole imprese lo-
cali. 

FDM

BICITALIA, LA MAPPA ITALIANA BICITALIA, LA MAPPA ITALIANA 

S
econdo quan-
do riportato 
da Gregory 
McPherson, 

un ricercatore forestale 
californiano, esiste un 
software denominato 
"i-Tree" che permette 
di calcolare concreta-
mente gli effetti bene-
fici prodotti dal verde 
urbano: l'anidride 
carbonica assorbita da 
ogni albero, lo smog 
catturato, l'ombra che 
indirettamente può 
contribuire a limitare 
l'uso dell'aria condi-
zionata, ecc.
In questa particolare 
classifica, al primo po-
sto si piazza il platano, 
che, sempre secondo i 
calcoli del ricercatore 
californiano, garan-
tirebbe un risparmio 
annuale di circa 134 € 
annuali, davanti al ba-
golaro (130 €).
Proprio questi due tipi di albero rap-
pesenterebbero in Italia, come ha 
ricordato Francesco Ferrini, docen-
te di Arboricoltura all’Università 
di Firenze, se non proprio un albero 
perfetto e adatto per tutti i nostri bi-

sogni, perlomeno "una buona media-
zione", visto che entrambi "assorbono 
sia CO2 che inquinanti e sono adatta-
bili e robusti".
Un risultato non da poco, visto che 
altri recenti studi realizzati in Ame-
rica hanno dimostrato che la funzio-

ne filtrante che queste piante possie-
dono non solo consente di abbassare 
il livello delle polveri sottili, ma agi-
sce addirittura nell’assorbimento del 
rumore del traffico. 

Gianmaria Zanier

Assorbe sia CO2 che inquinanti ed è adattabile e robustoAssorbe sia CO2 che inquinanti ed è adattabile e robusto

Aria pulita con i plataniAria pulita con i platani
Con ogni albero di questa specie si risparmiano ben 134 euro all'anno in energia elettricaCon ogni albero di questa specie si risparmiano ben 134 euro all'anno in energia elettrica

Il senso di essere veganiIl senso di essere vegani
Il termine “vegan”, di cui 
si sente parlare sempre più 
frequentemente al giorno 
d’oggi, è un neologismo 
ideato nel 1944 da David 
Watson. Ma in cosa con-
siste esattamente questo 
stile di vita? Per fare più 
chiarezza sul termine è 
bene sottolineare le dif-
ferenze che intercorrono 
tra la cultura vegetariana 
e quella vegana. La prima 
si priva dell’assimilazione 
di ogni tipo di animale, sia 
esso carne, oppure pesce; 
la seconda, invece, oltre a 
non prevedere alcun tipo 
di carne nell’alimentazio-

ne, esclude ogni prodotto 
di origine animale, come 
latte e latticini, uova e 
miele. La scelta di abbrac-
ciare lo stile vegano viene 
colta per tutelare l’ambien-
te, gli animali, la propria 
salute e per combattere la 
fame nel mondo. Essere 
vegani, però, non riguarda 
soltanto l’alimentazione, 
ma ogni aspetto della vita. 
Il rispetto degli animali è 
il perno centrale intorno 
al quale ruotano tutte le 
scelte riguardanti il quoti-
diano, poiché essere vegan 
significa non nuocere agli 
animali. L’etica vegan non 

prevede l’utiliz-
zo di alcun pro-
dotto di origine 
animale in tutte 
le situazioni: per 
i vestiti, per l’i-
giene personale 
e della casa, per 
arredare, ecc... 
Essa si confonde con una 
dieta 100% vegetale, poi-
ché ne condivide l’alimen-
tazione, ma differisce per 
le motivazioni che sprona-
no a sceglierla. Una dieta 
100% vegetale è mossa 
esclusivamente da ragio-
ni ecologiste e salutiste, 
mentre la cultura vegana 

è uno stile di vita, una 
scelta principalmente eti-
ca. Come per ogni aspet-
to della vita, è bene tener 
presente che una scelta 
può non essere condivisa, 
ma va comunque rispetta-
ta. 

Giada Guzzon
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FingerReader, Neurobridge, alcuni esempi delle ultime applicazioniFingerReader, Neurobridge, alcuni esempi delle ultime applicazioni

L'applicazione dell'innovazione hi-tech rivoluziona il ruolo tradizionale del camice biancoL'applicazione dell'innovazione hi-tech rivoluziona il ruolo tradizionale del camice bianco

C
entri di ricerca 
universitari in 
tutto il mondo 
stanno lavo-

rando per spingere sempre 
più in là il limite di quello 
che si può aggiustare nella 
macchina, molto comples-
sa, del corpo umano. Al-
cuni progetti di dominio 
pubblico aprono scenari fi-
nora inimmaginati e mol-
to affascinanti nel campo 
della medicina.
Si pensi, per esempio, a 
un’invenzione semplice 
come “FingerReader”, per 
opera dei Media Labs del 
MIT. Un anello dotato di 
una piccola telecamera, in 
grado di leggere le parole 
inquadrate e di avvertire 
con un suono se si è saltata 
una riga. Pesa poco più di 
un normale anello ma può 
dare a chi non vede una 
prospettiva nuova.
Ci sono tecniche di ripro-
duzione di organi in vitro, 
che aspettano solo di esse-
re impiantati per poterne 
testare l’efficacia. Il Wake 
Forest University Baptist 

Medical Center e 
l’Yokohama City 
University Gradua-
te School of Medi-
cine stanno svilup-
pando modalità per 
creare in laborato-
rio il fegato.
Tuttavia, il pro-
getto di Battelle, 
associazione non-
profit di ricerca 
dell’Ohio State 
University, raccon-
tato di recente dal 
Washington Post, 
fa davvero imma-
ginare grandi cose. 
Si tratta di Neuro-
bridge, un mecca-
nismo composito, 
dedicato a chi è 
paralizzato dal petto in 
giù, che permette di muo-
vere le mani col pensiero, 
esattamente come i nor-
modotati, ma bypassando 
il midollo spinale. Un chip 
con 96 elettrodi e grande 
0,4 cm viene inserito nel 
cervello del paziente. Gli 
elettrodi leggono i coman-
di di movimento impres-

si dalla sezione cerebrale 
specifica e li trasmettono 
via cavo a un supporto 
nel cranio. Quest’ultimo è 
collegato a sua volta a un 
computer, che, attraverso 
un algoritmo, decodifica e 
integra i segnali ricevuti, 
esattamente come farebbe 
il midollo spinale. Il com-
puter si aggancia senza fili 

a una manica di elettrodi 
al braccio del paziente. I 
detti elettrodi innescano 
una sequenza che stimola 
le fibre muscolari, le quali 
realizzano il movimento 
concepito dal paziente. Il 
processo dura meno di un 
decimo di secondo. 

Stefano Summa

L
’agopuntura è una delle tecniche tera-
peutiche della medicina Tradizionale 
Cinese (MTC) e risale al III millen-
nio a.C. La Medicina Cinese studia 

l’organismo nella sua globalità ed ogni pato-
logia viene inquadrata nel contesto dell’intero 
organismo. L’agopuntura è una  medicina com-
plementare e necessita di un’accurata diagnosi 
che dipende dall’anamnesi e dall’esame clinico 
del paziente secondo la Medicina Tradizionale 
cinese integrata con la diagnostica occidenta-
le, con l’obiettivo finale di ottenere il massimo 
beneficio del paziente. Per tali motivi è un atto 
medico e solo il medico esperto può esercitar-
la. Gli effetti dell’agopuntura sono: contro il 
dolore, effetto antinfiammatorio, effetto sulle 
patologie ormonali, effetto sul tono muscola-
re, effetto sui vasi sanguigni, effetto sulla sfe-
ra psicoemotiva. In conseguenza degli effetti 
dell’agopuntura si possono trattare le seguen-
ti patologie: patologie muscolo-scheletriche 
(cervicalgia e cervico-brachialgia, lombalgia, 

lombocruralgia, lombosciatalgia, spalla dolo-
rosa, periartrite scapolo-omerale, epicondilite, 
algire polso e mano, s. tunnel carpale, coxar-
trosi, periartrite dell’anca, gonartrosi, algie di 
piede e caviglia, fibromialgia, artrite reumatoi-
de, polimialgia reumatica, artropatia gottosa), 
patologie neurologiche (emiparesi da ictus, 
ipertonia piramidale, nevralgia trigeminale, 
post-herpetica, cefalea ed emicrania, depres-
sione, ansia, insonnia, patologie respiratorie 
(asma, BPCO, allergie respiratorie), patologie 
gastroenteriche (nausea e vomito gravidico, 
ernia jatale, s. colon irritabile), patologie  car-
diovascolari (ipertensione arteriosa, turbe del 
ritmo, edemi AAII, linfedema) patologie gi-
necologiche (disturbi del ciclo mestruale, sin-
drome climaterica, infertilità) e ostetriche (ri-
volgimento fetale, vomito gravidico, ecc). Gli 
aghi non fanno male. Quando si viene punti 
si avverte una sensazione di graffio, poi non 
si avverte più l’ago. Gli aghi, esclusivamente 
monouso,  rimangono infissi per 30’, durante 

i quali i pazienti spesso si rilassano, grazie alla 
piacevole sensazione di distensione che l’ago-
puntura stessa produce. Con l’agopuntura si 
possono trattare anche pazienti in trattamento 
anticoagulante o con pace-maker. Ha inoltre 
il vantaggio di poter permettere la riduzione 
e talvolta la sospensione di alcuni farmaci, 
diminuendo così la spesa farmaceutica e gli 
effetti collaterali collegati all’uso dei farma-
ci stessi. Prima di fare le sedute è necessaria 
una visita del medico agopuntore. Poi seguono 
6-10 sedute con cadenza mono o bisettimanale 
a seconda che la patologia sia in fase acuta o 
cronica.

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

La tecnologia aiuta la medicinaLa tecnologia aiuta la medicina
Paziente fai da te?Paziente fai da te?

ahi ahi ahi...ahi ahi ahi...

I
l paziente informato è un 
dato di fatto ed anche 
positivo, altra cosa è il 
paziente-medico fai da te. 
L'uso spropositato di far-

maci da banco, antibiotici presi 
senza cognizione e rimedi ca-
salinghi nuocciono alla salute. 
Troppe le diagnosi eseguite in 
autonomia attraverso internet 
e ancor peggio le cure suggerite 
in forum on line o sui social. La 
salute è una cosa seria e soprat-
tutto non ci si improvvisa me-
dici.  Uno studio statunitense, 
pubblicato sul Journal of the 
American Osteopathic Asso-
ciation  e condotto da Robert 
Hasty  ha analizzato una serie 
di voci di Wikipedia inerenti 
10 problemi di salute tra i più 
costosi come il 
mal di schiena 
e asma. I conte-
nuti sono stati 
confrontati con 
la letteratura 
medica ufficiale 
ed è emerso che 
in 9 voci su die-
ci ci sono errori 
e imprecisioni.  

Il 90% delle voci di Wikipedia 
riguardanti temi di salute con-
tiene errori, imprecisioni che 
possono inevitabilmente in-
durre in comportamenti errati 
i lettori alla ricerca di consigli 
utili. La raccomandazione di 
Hasty è che Wikipedia non sia 
usata dai pazienti come sosti-
tuzione della figura del medico 
ma vissuta come semplice fon-
te di informazione opinabile e 
perfettibile. L'enciclopedia 'di 
tutti' è un grosso successo del-
la rete: contiene 30 milioni di 
voci in 285 lingue, e gli esperti 
calcolano che fino al 70% dei 
medici e degli studenti di me-
dicina la utilizzino.

FDM

In cosa consiste l'agopuntura?In cosa consiste l'agopuntura?

Errata Corrige:
Nel precedente 

numero di Zapping 
News (nr. 5 - Mag-

gio), nell'articolo 
"Taping", sono 

state inserite fo-
tografie sbagliate. 
Quella a fianco è 

corretta.
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Christopher 
Duffley, il bambino, 
cieco ed autistico, 
abbandonato dai 

suoi genitori, 
comunica e incanta 
il mondo con la sua 

voce d'angelo.

Secondo la società 
di consulenza 

Towers Watson 
le retribuzioni 

nel 2014 in Italia 
cresceranno del 

2,5%

a cura di Fausta Dal Monte

C
a r t e l l i 
p u b b l i -
c i t a r i 
che tra-

sformano l’umidità 
dell’aria in acqua be-
vibile, è l'invenzione 
stupefacente dell'U-
niversità di Ingegne-
ria e Tecnologia del 
Perù. Potrebbe esse-
re la soluzione per la 
cronica insufficienza 
di acqua dello stato. 

A Lima, una metro-
poli con più di 7 mi-
lioni di abitanti, 1,2 
milioni non hanno 
acqua corrente e il 
rifornimento avvie-
ne ancora grazie alle 
autobotti.
In Perù, però, l’u-
midità dell’aria è 
altissima, arrivando 
in alcuni momen-
ti del giorno anche 
al 100%, quindi, 

gli scienziati hanno 
pensato di sfruttare 
questo aspetto nega-
tivo, trasformandolo 
in una risorsa, tra-
mutando l’umidità 
dell’aria in acqua. 
Questi cartelloni 
sono in grado di trat-
tare l’aria e estrarne 
acqua bevibile ed 
ognuno di essi è ca-
pace di  generare 26 
litri di acqua al dì.

BreviBrevi

I
l 23 giugno, 
giorno della 
nascita di San 
Luigi Orione, 

l'omonima casa di 
riposo  di Pontecuro-
ne compie 40 anni di 
attività.
La casa di riposo ge-
stita dalla Congrega-
zione degli Orionini 
si è sempre caratte-
rizzata per l'alta qua-
lità offerta ai suoi 
ospiti: un parco bel-
lissimo, il servizio di 
fisioterapia, l'anima-
zione sei giorni su 
sette, la cucina in-
terna e personale al-
tamente qualificato.
Il compleanno è 
doppio perchè an-
che una delle ospiti, 
la signora Giovanni-
na Cristiani, spegne-

rà ben 101 
candel ine , 
la signora è 
ospite della 
struttura  dal 
2007 e gode 
di ottima sa-
lute.
A Lei e 
a tutta la 
struttura del 
Don Orione 
tanti tanti 
auguri!

LA CASA DI RIPOSO LA CASA DI RIPOSO 
DON ORIONE COMPIE 40 ANNIDON ORIONE COMPIE 40 ANNI

CARTELLONI PUBBLICITARI CARTELLONI PUBBLICITARI 
CHE FANNO ACQUA, POTABILECHE FANNO ACQUA, POTABILE
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Alla corrida di S. Isidoro 
vincono i tori. Nessuno 

si è fatto male

Rudy, il pechinese, che ha ritrovato la sua 
famiglia dopo 3 anni, era stato rubato a 
Trapani ed è stato ritrovato in Toscana.

A
ltro che 
s e t t e 
v i t e : 
P o p p y , 

meraviglioso gatto 
inglese ha compiuto 
24 anni, il corrispet-
tivo all'incirca di 

114 anni per un es-
sere umano.
Poppy vive coccola-
to e curato dalla sua 
famiglia, ha qualche 
acciacco, la vista 
e la mobilità non 
sono più quelle di 

una volta ma per la 
veneranda età, deci-
samente, nulla di cui 
lamentarsi. 
Grandi festeggia-
menti per il suo 
comnpleanno e lo 
vogliamo immagi-

nare attor-
niato da 
tutti i gatti 
del quar-
tiere, patè 
p r e l i b a t o 
per tutti e 
croccantini 
per quelli 
ancora con 
i denti sani.

BreviBrevi

POPPY: IL GATTO POPPY: IL GATTO 
CENTENARIOCENTENARIO

È  
un paesi-
no di 2800 
abitanti in 
Andalusia, 

vicino Siviglia, che 
non conosce crisi: 
la disoccupazione è 
pari allo 0%, gli af-
fitti delle case costa-
no 15 euro al mese, 
l'economia locale 
è autogestita e au-
tosufficiente e gli 
stipendi sono tutti 
uguali.
Un'isola felice, la 
traduzione reale 
dell'utopia ideale 
socialista e di quella 
di Tommaro Moro. 
Tutto ciò è stato 

possibile grazie al 
sindaco Juan Ma-
nuel Sànchez Gor-
dillo, deputato del 
Parlamento andalu-
so dal 2008. Quando 
si insediò disse: “Pro-
metto e mi riprometto 
di lottare con tutte le 
mie forze per sovver-
tire il sistema di pro-
duzione capitalistico". 
A Marinaleda oggi si 
producono, conser-
vano ed esportano  
peperoni, carciofi, 
legumi, olio d’oliva.  
Il sistema di welfare 
permette ai cittadini 
di costruirsi una casa 
con un anticipo di 

15 euro. Basta met-
tere a disposizione la 
propria forza lavoro. 
Nessun mutuo e nes-
sun interesse, il ter-
reno e il progetto li 
mette il Municipio, 
il denaro lo presta a 
tasso zero il governo 
andaluso e la quota 
mensile da versare 
per l’acquisto la de-
cidono in assemblea 
gli stessi cittadini 
autocostruttori.
La cura degli spazi 
comuni compete a 
tutti i cittadini.  La 
Polizia locale non 
esiste, sia per rispar-
miare soldi pubblici, 

sia perché non 
esiste crimi-
nalità. Il sim-
bolo di Mari-
naleda è una 
colomba che 
vola sul paese 
e una scrit-
ta che recita:  
“ U n ' u t o p i a 
verso la pace”, 
non utopia ma 
splendida re-
altà, diciamo 
noi!

MARINALEDA,MARINALEDA,
  UTOPIA" REALE  UTOPIA" REALE""
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L
a mia casa ideale è a due pia-
ni, con un bel soggiorno, una 
veranda, una splendida ter-
razza con tanti vasi per i fiori 

ed un grande giardino”. 
Vi è mai capitato di fermarvi a fanta-
sticare sulla vostra casa ideale? Molti 
sarebbero i desideri, i sogni, le idee, 
le esigenze e le richieste, ma, pur-
troppo, è raro poter disporre di un 
budget adatto a soddisfare i requisiti 
della casa perfetta e ci si ritrova ad 
accontentarsi. 
Ci accontentiamo nella 
scelta dell’immobile e degli 
arredi. Ci accontentiamo 
perché sovente è meglio non 
rischiare. Ci accontentiamo 
perché, spesso, non esistono 
alternative.  
“Chi si accontenta gode”, si 
dice, ma, forse, non è sempre 
così. 
Per coloro che nutrono an-
cora speranze, che desidera-
no ardentemente realizzare 
il sogno della casa perfetta, 
vogliamo raccontare la sto-
ria di un giovane e volen-
teroso ragazzo, che ha fatto 
della sua ambizione e della 
sua forza, gli elementi essen-
ziali per la realizzazione di un 
sogno. Il suo nome è Steve. 
Dopo essersi recato in va-
canza in Thailandia, Steve 
Areen ha costruito la casa 
dei suoi sogni in 
sole sei settimane e 
con un budget infe-
riore ai $10,000.   
La costruzione della 

casa è stata abbastanza veloce, ma, 
ovviamente, non ha fatto tutto da 
solo. Ad aiutarlo, un grande amico 
thailandese, suo cognato muratore e 
tonnellate di olio di gomito. 
L’originale abitazione è stata costrui-
ta sulla piantagione di mango dell’a-
mico Hajjar Gibran e la struttura ha 
avuto un costo di $6,000, mentre 
varie decorazioni e rifiniture sono 
costate circa $3,000. In Thailandia 
la mano d’opera ed i materiali per la 
costruzione hanno prezzi notevol-

mente inferiori rispetto agli standard 
a cui siamo abituati, ciò ha permesso 
a Steve di servirsi di un budget de-
cisamente ridotto. Per la costruzione 
della casa sono stati impiegati mat-
toni, cemento e numerosi materiali 
naturali. La natura, infatti, è il tema 
predominante, non solo all’esterno, 
ma anche all’interno, che regala sen-
sazioni di benessere e serenità. 
L’intera dimora è stata realizzata 
per garantire rilassamento e pace, 
in un’atmosfera totalmente immer-

sa nella natura, grazie ad arredi 
interni, come un’amaca appesa 
al soffitto che permette di am-
mirare un suggestivo panorama 
e decorazioni esterne, come un 
piccolo ed incantevole laghetto 
posizionato di fronte al salot-
to. Inoltre, grazie ad una serie 
di scale originali, è possibile 
muoversi anche sul tetto. Nel 
complesso, la casa assume un 
aspetto particolare, stravagante 
ed allegro e, anche se non ri-
specchia i canoni della vostra 
casa perfetta, è comunque un 
esempio di design, architettura, 
originalità e, perché no, ottimi-
smo. Perché, in fondo, tutti noi 
abbiamo bisogno di un piccolo 
scorcio di ottimismo, per pensa-
re che, forse, non tutti i sogni 
sono irrealizzabili. 

Giada Guzzon

Casa e Design

Costruire casa con soli 9000 $Costruire casa con soli 9000 $
Steve Areen ha realizzato il suo sogno nella natura e nella paceSteve Areen ha realizzato il suo sogno nella natura e nella pace

Realizzata in Thailandia in sole sei settimane con un amico e tanto olio di gomitoRealizzata in Thailandia in sole sei settimane con un amico e tanto olio di gomito

IL CEMENTO CHE 
DIVENTA MATERIA CREATIVA

I
l calcestruzzo è una materia 
apprezzata da progettisti, ar-
chitetti e professionisti poiché 
si presta ad una moltitudine di 

innovazioni e di interpretazioni. 
La proprietà del suo aggregante 
principale, il cemento, è apprez-
zata a tal punto da rendere que-
sto materiale il prodotto più con-
sumato al mondo, ad eccezione 
dell’acqua.
Simbolo della modernità, il ce-
mento ha dominato la scena ar-
chitettonica degli ultimi decenni. 
Nell’esempio il tamponamento 
con pannelli in cemento bianco 
realizzati ed elaborati da Prefab-
bricati Torti per 
la costruzione 
dell’ amplia-
mento di una 
fabbrica data-
ta primi anni 
cinquanta di 
un avanguardi-
stico progetto 
dell’architetto 

Ignazio Gardella. 
Grazie alle caratteristiche dei ce-
menti moderni, possono essere 
utilizzati per opere edilizie di par-
ticolare pregio, come in questo 
caso con facce a vista, in quan-
to rispondono a specialistiche 
richieste di durata, resistenza e 
qualità.
Il cemento utilizzato per questa 
opera (Italcementi Roccabianca 
B-LL 42,5 R), ad alta resistenza 
meccanica, è caratterizzato da 
un’elevatissima brillanza e purez-
za che rende il manufatto poco 
poroso e diffi cilmente aggredibile 
da agenti deterioranti e quindi più 

resistente nel 
tempo.
Da qui il ce-
mento che 
parla un lin-
guaggio di 
grandi maestri 
dell’architet-
tura contem-
poranea.

I 
tavolini Scan-
carò ricreano 
il mestiere del 
fabbro e con co-

lori pastello danno 

il calore del legno. 
Sono un 'opera del 
designer siciliano  
Antonino Sciortino, 
sempre originale ed 

innovativo.
Sono leggermente 
inclinati e le linee 
creno un'atmosfera 
morbida e stilizzata.

Sono com-
plement i 
d ' a r r e d o 
che fanno 
la differen-
za per un 
ambiente 
sofisticato 
e moder-
no. 
Prezzo in-
dicat ivo : 
tra € 1000 
e € 2000 .

S
ta diven-
t a n d o 
un must 
d e l l ' a r r e -

d a m e n t o 
d'interni: il 
letto sospe-
so, meglio 
se tondo. 
Spazi più 
ampi nella 
stanza da 
letto, gio-
co di fasci 
di luce e la 
sensazione 
di fluttuare 
nello spa-
zio, sdraiati 

sulle nuvole invisi-
bili del pensiero. Il 
letto Fluttua del de-
signer Daniele Lago 

è un'idea geniale che 
esalta la bellezza, la 
leggerezza delle for-
me.

Oggetti di designOggetti di design

TAVOLINI DA FABBROTAVOLINI DA FABBRO

IL LETTO TRA LE NUVOLEIL LETTO TRA LE NUVOLE

“

Prefabbricati TortiPrefabbricati Torti
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R
icordatevi questa 
parola, perché 
in Australia la 
sentirete almeno 

dieci volte al giorno: “Sono 
un backpacker. Vorrei fare 
un viaggio in stile backpacker. 
Ho visitato l’outback con due 
backpackers”. 
In realtà, il backpacking non 
si limita ad un fenomeno dif-
fuso in Australia.
Il termine si riferisce ad una 
forma di viaggio internazio-
nale low-cost e indipenden-
te. 
Il concetto da sovvertire è 
che servano molti soldi per 
viaggiare a lungo ed in paesi 
lontani. 
Caratteristiche fondamenta-
li sono budget basso, durata 
maggiore del viaggio rispetto 
alle ferie tradizionali e desti-
nazioni diverse all’interno 
dello stesso viaggio. Lo sco-
po è quello di mescolarsi alla 
cultura dei luoghi visitati, 
contro una commercializza-
zione crescente del turismo. 
La parola backpacker avreb-
be origine negli anni settan-
ta.
È in questo periodo che i 
giovani occidentali comin-
ciavano le rotte hippie verso 
il Sud-Est Asiatico e l’India. 
Attualmente, il backpa-
cking è un rito di passaggio 
che molti ragazzi affrontano 
dopo aver finito scuola o 
università.
In generale, il backpacker 
è molto aperto al contatto 

con gli altri e molti ostelli ed 
alberghi sono creati proprio 
per i backpacker, con tariffe 
più basse e zone comuni che 
spingono i giovani a socializ-
zare.
Spesso i viaggiatori indipen-
denti finiscono per aggre-
garsi tra loro, cominciando 
un’avventura in gruppo.
Luca, backpacker incontra-
to alla stazione Central di 
Sydney, racconta qualcosa 
della sua esperienza: “Sono 
partito dall’Italia da solo, per-
ché non sapevo che strada la-
vorativa scegliere. Ho visitato 

l’Asia e lì ho conosciuto per 
caso, una ragazza italiana. 
Siamo finiti a prenotare un 
biglietto per l’Australia. Sia-
mo stati in ostelli, fatto couch-
surfing (si dorme sul divano in 
casa di qualcuno e per sdebitar-
si, spesso, gli si offre una cena) 
e convissuto per due mesi in un 
appartamento a Melbourne. 
Quando stavo per finire i soldi 
ho iniziato a cercare lavoro, e 
ho fatto un mese come com-
messo. E sai una cosa? Non mi 
sono mai sentito così vivo!”.  

Ilaria Zanazzo

A
lla fa-
tidica 
d o -
m a n -

da: “Dove andia-
mo in vacanza 
quest’anno? In 
Spagna o in Croa-
zia? A Riccione o 
a Ibiza?”  potrete 
alzare il tiro con: 
“Quest’estate andiamo in Cappadocia in una 
città 85 metri sotto terra” - lasciando il vostro 
interlocutore di gesso.
La città esiste veramente, si chiama Derin-
kuyu ed è stata scavata a mano dai suoi ex 
abitanti, che nel settimo secolo avanti Cri-
sto erano ventimila; ironia della sorte questa 
città sotterranea della Turchia è sita in una 
regione, la Cappadocia, nota per le sue mon-
golfiere.
“Prendiamo due doppie o affittiamo una casa? 
O andiamo in tenda?” - “Ti porto in una casa 
sull’albero, e non sto scherzando”. Ad Arlena 
di Castro, provincia di Viterbo, c’è un Bed & 
Breakfast immerso tra colline di lavanda in 
cui è possibile soggiornare in due case sospese 
tra le querce; in Europa e nel mondo vi sono 
altri rifugi di questo tipo, tutti con un’atmo-
sfera unica.
Se non volete rinunciare ad una vacanza av-
venturosa senza comunque contrarre debiti 
con la malavita locale potete orientarvi verso 
mete leggermente insolite, o comunque sot-
tovalutate da molti viaggiatori.
L’Etiopia ad esempio è un paese ricco di storia 
e paesaggi naturali, potrete visitare luoghi di 
culto come i monasteri del Lago Tana e delle 
Cascate del Nilo Blu: i voli non sono troppo 
costosi e potrete viaggiare spendendo 25 euro 
al giorno.
Prenotando con la giusta tempistica il volo 
potrete visitare il Nicaragua con un budget 
di meno di 20 dollari Usa al giorno: questo 

Paese si propone 
come alternativa 
al vicino Costa 
Rica, molto più 
costoso e affolla-
to.
Se ne avete le 
tasche piene dei 
bambini italiani 
che giocano a rac-
chettoni o degli 

yankee presuntuosi potete prenotare le vostre 
vacanze nei luoghi meno visitati del pianeta: 
la Repubblica Democratica di Sao Tomé e 
Principe ad esempio, è un microstato a cir-
ca 220 chilometri dalle coste del Gabon ed 
è visitato da solo dodici mila turisti l’anno: è 
talmente poco turistica che la sua economia è 
basata sull’agricoltura e necessita aiuti inter-
nazionali, nonostante questo sia un paradiso 
di spiagge e vulcani estinti.
Anche Isole Comore, Isole Marshall e Kiri-
bati sembrano essere decontaminati da pal-
lonate e musica ad alto volume; in Europa, 
Moldavia e Turkmenistan, con poche miglia-
ia di turisti l’anno, rappresentano una zona 
d’ombra per il turismo: per i più avventurosi.
Per una vacanza unica dovete recarvi nell’u-
nica dittatura Marxista-Leninista-Stalinista 
esistente, la Corea del Nord del leader Kim Il 
Sung; vi sequestreranno il cellulare all’aero-
porto e ve lo restituiranno al ritorno, verrete 
scortati da due guide durante tutto il soggior-
no e vi mostreranno solo ciò che vogliono, 
tralasciando i campi di concentramento e le 
esecuzioni: tolto questo vedrete come vive la 
gente sotto l’ala protettrice dello Stato che 
fornisce casa,abiti e viveri gratuitamente. 
Alla fine dell’estate propenderete per un bel 
viaggio digestivo:  il 2 ottobre torna l’appun-
tamento “Grapperie Aperte”, per visitare le 
distillerie nazionali e degustare la grappa.

Nicholas Capra

Backpackers australianiBackpackers australiani Mete estive alternativeMete estive alternative
Con mezzi di fortuna condividendo tutto con perfetti sconosciutiCon mezzi di fortuna condividendo tutto con perfetti sconosciuti In un B&B sospesi su un albero in provincia di ViterboIn un B&B sospesi su un albero in provincia di Viterbo

Storie degli emigranti erranti nelle farm all'interno del continenteStorie degli emigranti erranti nelle farm all'interno del continente Dalla Cappadocia all'Etiopia passando per la Costa Rica e le Isole ComoreDalla Cappadocia all'Etiopia passando per la Costa Rica e le Isole Comore

Sottile malinconica nostalgia del viaggiareSottile malinconica nostalgia del viaggiare

U
no scrittore mol-
to amato, Bruce 
Chatwin diceva: “La 
vera casa dell'uomo 

non è una casa, è la strada. La vita 
stessa è un viaggio da fare a piedi”. 
Viaggiare, e ancor più, viaggiare 
da soli, è la massima espressione 
per far compagnia a se stessi, co-
noscersi e scoprire i propri limiti.
Il viaggio dovrebbe essere pre-
scritto come cura dai medici, reso 
obbligatorio per legge nella forma-
zione dei giovani, nulla, infatti, ar-
ricchisce come macinare chilome-
tri, mettendo la distanza fra quello 
che è noto e si conosce e ciò che è 
ancora ignoto. Movimento per es-
sere vivi e sentitrsi tali, conoscere 
realtà neanche palesate con l'im-
maginazione rende la mente im-
provvisamente  un caleidoscopio 
che riesce a vedere altre sfaccetta-
ture della realtà e compie il grande 
miracolo di rendere piccola la pro-
pria dimensione rispetto a milioni 
di realtà possibili in altri luoghi. Il 
viaggiare è la parafrasi della vita e 
quando si incomincia diventa una 
malattia, non se ne può più fare 

a meno, 
come e più 
forte di una 
droga, per 
sentirsi vivi 
ci si deve 
m u o v e r e , 
a n d a r e , 
tornare per 
poi andare 
ancora. 
L ' a s p e t -
to, forse, 
più adre-
nalico è il 
d e s i d e r i o 
c o n t i n u o 
dell'ancora: 
hai visto un luogo, torni e pensi 
a quanto è grande il mondo e che 
devi ripartire subito perché altri-
menti una vita intera non ti ba-
sta a conscerlo tutto ed è proprio 
ciò che vuoi fare, il tuo scopo, il 
tuo modo per essere consapevole 
dell'essere e dell'esistere. 
Vari sono i modi di viaggiare, qua-
si sempre lontani da quanto l'in-
dustria turistica propone, perché 
viaggiare è un'altra cosa, e il viag-

gio prevede di solito un ritorno. 
C'è chi torna contento a casa e 
chi la vede soltanto come una sta-
zione di posta, una pausa, una so-
spensione, l'interruzione di altro: 
fermarsi è momentaneo mentre il 
viaggiare è per sempre, è il pro-
gramma principale della propria 
vita. Questa differenza comporta 
conseguenze diametralmente op-
poste: persone tendenzialmente 
stanziali che stanno bene dove 

sono e persone inquiete, peren-
nemente in moto, nomadi che 
non hanno radici ed anelano il 
moto perpetuo e non andrebbero 
a vivere permanentemente in un 
altro luogo perché hanno biso-
gno sempre di un nuovo luogo. Il 
sogno delle anime girovaghe è di 
camminare per i sentieri del mon-
do senza ritornare mai sui propri 

passi, fermarsi in un luogo, giusto 
il tempo per conoscerlo, mesi, for-
se qualche anno e poi riprendere il 
cammino fino alla fine del mondo, 
fino alla fine della propria esisten-
za e non importa quando e dove la 
morte arriverà perché hanno vis-
suto viaggiando.

Fausta Dal Monte
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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.

L'estate è una stagione che si presta 
alla commedia. Perché? Non lo so. 
Ma lo è.

(Gustave Flaubert)

Nella profondità dell'inverno, ho 
imparato alla fine che dentro di me c'è 
un'estate invincibile.

(Albert Camus)

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

Il grillo e la formicaIl grillo e la formica

C
'era un grillo in un 
campo di lino,
la formicuzza gliene 
chiese un pochino.

Disse lo grillo: "Che cosa ne vuoi 
fare?"
"Calze e camicie, mi voglio marita-
re."
Disse lo grillo:"Lo sposo sarò io!"
La formicuzza:"Sarò contenta 
anch'io!"
Ecco arrivato il giorno delle nozze:
un bicchier di vino e tre castagne 
cotte.
Erano in chiesa e si mettean 
l'anello,
il grillo casca e si spacca il cervello.
Eran le otto di là dal mare
e si sente dire che il grillo stava 
male.
Eran le nove di là dalla via
si sente dire che il grillo è in 
agonia.
Eran le dieci di là dal porto
si sente dire che il grillo era già 
morto.
Tutte le formiche vestirono di 
bianco
per accompagnare il grillo al cam-
posanto.
Tutti i grillini vestirono di nero
per accompagnare il grillo al 

cimitero.
La formicuzza dal gran dolore 
impazza:
sposa di fresco si ritrovò ragazza!
La formicuzza per il gran dolore
prese uno spillo e se lo ficcò in 
cuore.

Così recitava la filastrocca del grillo 
e della formica! Attinenze e simili-
tudini troppo facili, sembra scritta 
per commemorare il risultato delle 
elezioni europee. Grillo il grillo e 
Casaleggio la formica, il matrimo-
nio perfetto per cambiare il mondo, 
poi il capitombolo per una tegola 
gigantesca di nome Matteo Ren-
zi e il povero grillo-Grillo non c'è 
più, la formica-Casaleggio da sola 
non può far nulla, non le resta che 
raggiungere il suo amato grillo nel-
la terra del nulla. Si sa, però, che 
le filastrocche sono suscettibili di 
interpretazioni e allora la formica 
potrebbe essere l'Italia se col tempo 
colui che giustamente, oggi, viene 
visto come il salvatore della patria, 
non facesse, non ciò che ha promes-
so, ma ciò di cui necessita il Paese:  
un cambiamento radicale, profondo 
e duraturo di tutto il sistema che ri-
pristini il bene comune guardando 

unicamente alla collettività e sot-
terra per sempre particolarismi, in-
teressi di pochi, lobby e oligarchie 
condite da privilegi ed egoismi. 

Ci piace l'idea tradizionale del gril-
lo, quella dell'insetto che canta, 
che parla saggiamente ed annuncia 
l'estate e della formica, laboriosa, 

previdente, solidale per un'Italia 
che torna all'onestà e ritrova la sua 
grandiosità.

Fausta Dal Monte

I pensieri diI pensieri diRosaAnnaRosaAnna
Rispetto per chi non sorride più, ma che il Rispetto per chi non sorride più, ma che il 
tentativo sia sempre vivo tentativo sia sempre vivo 

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 

Il tuo ritorno è una carezza dovuta alla Il tuo ritorno è una carezza dovuta alla 
sensibilità che trabocca di affettosensibilità che trabocca di affetto

Sul tuo viso è scomparso il sorriso, ma ha Sul tuo viso è scomparso il sorriso, ma ha 
messo una maschera angelica come colui che messo una maschera angelica come colui che 
puntando lo sguardo al cielo trova l’angelo puntando lo sguardo al cielo trova l’angelo 
della sua vita della sua vita 

Il "non-sense" tutto italiano: sull'attenti 
alla sfilata della festa della Repubblica 
del 2 giugno mentre i due Marò aspetta-
no da due anni che il Governo trovi una 
soluzione alla loro ingiusta permanenza 
forzata in India. 
Si sfogano: "Abbiamo ubbidito agli ordi-
ni".

Pubblico ludibrioPubblico ludibrio
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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

Consigli dell'espertoConsigli dell'esperto

PACO ha bisogno di adozione o stallo al più 
presto. Passa la giornata vicino a delle case con 
una strada molto pericolosa. Viene affidato 
vaccinato e microchippato con controlli pre 
e post affido.

PacoPaco

MISCHA cerca una nuova famiglia che 
possa prendersi cura di lei. È una taglia medio 
contenuta, meno di 1 anno, già abituata 
all'appartamento.

MischaMischa

SPRITZ è un giovanissimo incrocio pointer 
abbandonato. È molto giovane, buono e 
sempre desideroso di coccole, sa andare 
perfettamente al guinzaglio, va d'accordo con 
cani e gatti. SPRITZ ha una bella peculiarità e 
cioè ride a chi gli fa delle coccole! 

MARLEY è un meraviglioso molossetto di 2 
mesi, dolcissimo fino alla nausea e stupendo, 
MARLEY sarà una taglia media abbondante, 
viene ceduto chippato e vaccinato con 
controlli pre/post affido.

VIRGINIA, 11 mesi sterilizzata, taglia media. 
Ha bisogno di uscire, di amore continuo e di 
giocare. È una giocherellona che ti dà tanto 
affetto. Vogliamo per lei una bella famiglia 
che se ne prenda cura. Viene affidata al centro 
nord con controlli pre e post affido vaccinata 
e microchippata.

CLOE è una cucciolona di 10-12 mesi taglia 
media contenuta. Cerca urgentemente casa. 
CLOE è ideale come prima esperienza, è 
una cucciola d'oro con un carattere dolce e 
socievole, è allegra e va d'accordo con tutti, 
ama i bimbi ed è anche testata con i gatti. Si 
affida già sterilizzata.

SpritzSpritz
VirginiaVirginia

MarleyMarley

CloeCloe

DILETTA e SOFIA sono mamma e figlia 
simil labrador giovani socievoli e già 
sterilizzate.

Sono due cagnolotte dolcissime e super 
belle. Cercano casa urgentemente. Sofia 10 
mesi, diletta circa 2 anni.

C
on l'arrivo del caldo, aumentano i 
problemi dei nostri amici anima-
li. E uno dei più noti e fastidiosi 
è quello dei cosidetti “forasacchi”.

Questi non sono altro che le spighe delle 
graminacee selvatiche che compaiono verso 
aprile e rimangono sino a ottobre nelle no-
stre campagne, nei parchi e nei giardini delle 
nostre case. 
La loro pericolosità aumenta non appena 
seccano. Le loro dimensioni e il loro colore 
variano molto ma tutte hanno la stessa ca-
ratteristica: hanno la forma di una freccia ed 
una superrficie ruvida. Le spighette riescono 
facilmente a bucare la pelle dei nostri cani; il 
resto lo fa il movimento stesso del cane e la 

superficie ruvida della spighetta. La spighetta 
tende sempre ad avanzare, creando grazie al 
movimento del cane o dei tragitti fistolosi e/o 
degli ascessi o semplicemente si aggancia alla 
parete di una delle cavità naturali del corpo 
(narici, terza palpebra, orecchie etc).
Sono molti i cani che ogni stagione arriva-
no da noi veterinari, con i forasacchi e le 
parti anatomiche più soggette a questi sono: 
orecchie, narici, occhi (terza palpebra), spazi 
interdigitali, zona inguinale, zona ascellare, 
zona perianale (ghiandole perianali), prepu-
zio nel maschio e vulva nella femmina. A vol-
te possono raggiungere i tessuti più profondi: 
fascia muscolare, muscoli, ossa e organi inter-
ni (es tragitto fistoloso che dal torace arriva 

Maledetti forasacchiMaledetti forasacchi
ai polmoni)
A seconda della localizzazione ana-
tomica, si avranno sintomi diversi 
ma il comportamento del nostro 
cane sarà sempre quello di cercare 
di eliminare il forasacco, scuoten-
do ad esempio le orecchie, starnu-
tendo, grattandosi o leccandosi nel 
punto in cui è penetrato il forasac-
co.
A questo punto l'unica cosa da fare 
è portare al più presto il cane dal 
proprio veterinario di fiducia per 
alleviargli, il prima possibile, il do-
lore  ed evitare  un infezione bat-
terica.
Come possiamo prevenire questo problema al 
nostro amico?
Non portare il cane nell'erba alta o in posti in 
cui l'erba è stata tagliata ma è lasciata a terra 
a seccare e controllare dopo ogni passeggiata 

tutto il mantello e in particolare le zone più a 
rischio (orecchie, spazi interdigitali, sottoco-
da, occhi). 

Dr Raimondo Giorgio,
medico veterinario e comportamentalista

Diletta & SofiaDiletta & Sofia

Forever - 28149/08/14Forever - 28149/08/14
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Il branzino è un pesce tipico del Mediter-
raneo, più spesso il pesce che acquistiamo 
è quello da allevamento, meno pregiato da 
un punto di vista nutrizionale ma comun-
que di ottima qualità, piu’ ricco in grassi e 
di colore più scuro sul dorso e chiaro inve-
ce sui fianchi.
Alimento ricco in apporto proteico (circa 
23 g/100 di prodotto) ed acidi grassi polin-
saturi, fornisce un apporto calorico di poco 
superiore alle 100 kcal ogni 100 g; anche il 
contenuto in grassi non è eccessivo stando 
sotto i 3 g/100g di prodotto.
Per quanto riguarda il contenuto in micro-
nutrienti, ottimo è l’apporto in vitamine 
del complesso B.
Elevata è la presenza di spigole così come 
per le orate, di prodotto da acquacoltura 
sul totale presente sul mercato. 

dott. Massimo LABATE Medico Chirurgo
Specialista in Scienza  dell'Alimentazione

Indirizzo Dietologico  e Dietoterapico
Referente Piemonte ANSiSA

(Associazione 
Nazionale

Specialisti in 
Scienza dell'Ali-

mentazione)
FIDA Federazio-

ne Italiana
Disturbi

Alimentari
SISDCA 

Società Italiana 
per lo Studio 

dei Disturbi del 
Comportamento 

Alimentare

Per la ricetta della spigola all'acqua 
pazza la Cantina Mantovana propo-
ne due delle sue più 
prestigiose etichet-
te: il Monferrato 
Chiaretto Fior di 
rosa, un DOP rosa-
to da uve di pinot 
nero, delicato con 
note di agrumi e 
fiori di rosa oppu-
re un Monferrato 
bianco, DOP da 
uve di Pinot bian-

co, delicato, con note floreali, armo-
nico con note di mandorla.

B
ranzino o spigola: si 
tratta dello stesso pe-
sce chiamato diver-
samente a seconda 

delle regioni. Il branzino fresco 
pescato è una vera prelibatezza 
ma anche quello fresco d'alleva-
mento italiano, fra i migliori al 
mondo per controlli e qualità, 
ha tutte le proprietà ed il gusto 
che appartiene a questo tipo 
di pesce, a fronte, però, di una 
spesa decisamente inferiore. Il 
congelato ha pezzature dal chilo 

in su e di solito arrivano dalla 
Francia. Ricordatevi sempre di 
controllare, all'acquisto del pe-
sce fresco, che le branchie sia-
no rosate, che il pesce sia sodo 
e che toccando sia vischioso, 
sono tutti indici di freschez-
za. Secondo la legge la “targa” 
sull'etichetta del branzino è 
A8 per indicare il pescato nel 
mar Mediterraneo, C Italia per 
l'allevato e A2 per il congela-
to proveniente dall'Atlantico 
nord orientale. 

D
a oltre ses-
sant'anni l'a-
zienda "Vivai 
Parodi" 

produce materiale 
vivaistico della mi-
gliore qualità.
Nell'arco di que-
sto lungo periodo 
di tempo hanno 
capito ed impara-
to tantissimo sulla 
produzione delle 
barbatelle.
Ancora oggi l'a-
zienda è rimasta a 
conduzione fami-
liare, garantendo 
così una qualità ed 
un'attenzione par-

ticolare al prodotto.
Nel corso degli anni hanno 
provveduto a trapiantare 

nei vigneti di loro proprietà 
(che si estendono per circa 
sei ettari) viti madri: per in-

nesto e porta innesto.
Il tutto viene controllato 
annualmente dal Setto-

re Fitosanita-
rio Regionale e 
dall'Ispettorato 
Provinciale Agri-
coltura, in modo 
da poter garantire 
ancor più sia la 
genuinità e pu-
rezza delle varietà 
che la natura dei 
materiali usati; 
quindi nel com-
plesso, la qualità 
del lavoro.
Per poter offrire 
tutto il valore di 
cui si ha bisogno.

Ingredienti: una spigola di 
almeno 350gr per commensale, 
pomodorini pachino, vino bian-
co, aglio, prezzemolo, sale e pe-
peroncino

Preparazione: Pulite cia-
scun pesce come d'abitudine, 
svisceratelo bene, raschiate le 
squame, togliete le branchie e 

sciacquatelo sotto l'acqua cor-
rente. All'interno della pancia 
mettete mezzo spicchio d'aglio, 
un pomodorino tagliato a metà, 
qualche fogliolina di prezzemolo, 
un pizzico di sale. Procedete così 
per ogni pesce. In una pesciera 
mettete i pomodorini tagliati, 
aglio, prezzemolo abbondante e 
il peperoncino. Adagiate i pesci e 

coprite il fondo  fino a metà con 
acqua e vino bianco. Fate cuoce-
re a fuoco basso per una mezz'ora, 
girando il pesce a metà cottura. 
Togliete le spigole e adagiate-
le sui piatti di portata. Alzate la 
fiamma e fate restringere il sugo 
nella pesciera e versatelo su cia-
scuna spigola. La vostra spigola 
all'acqua pazza è pronta!

Branzino o spigola?Branzino o spigola?

Azienda Vivai ParodiAzienda Vivai Parodi

Spigola all'acqua pazzaSpigola all'acqua pazza

Il parere delIl parere del
nutrizionistanutrizionista

Cucina e Vino

Il vino Il vino 
da abbinareda abbinare

L'etichettaL'etichetta
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Annunci 
FASHION JUICE 
ITALIA ASTI NUO-
VA APERTURA 
impieghiamo 4 figure 
anche prima esperienza 
per: -gestione/assisten-
za clienti -primo back 
office -sopralluoghi 
(preferibilmente auto-
munito) Disponibilità 
immediata solo tempo 
pieno. Per selezioni 
0141-438750

CERCHI un lavoro 
serio e che ti può dare 
grandi soddisfazioni? 
Chiama, ma solo se 
veramente interessa-
to. Tel. 345 0590391. 
DEJAVU.

MODA CAPELLI 
CERCA parrucchiera 
lavorante con esperien-
za. Tel. 338 7906386 

LAVORO A DOMI-
CILIO, Offriamo con-
fezionamento cinturini, 
garantiamo ottimi ed 
immediati guadagni. 
Tel. 349 4028089, dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 
LO SCRIGNO

AGENZIA IMMOBI-
LIARE ALANMEYER 
ricerca per la propria 
sede di Alessandria n.2 
diplomati/laureati da 
inserire nel proprio or-
ganico ed avviare alla 
professione di agente 
immobiliare. Si richie-
dono i seguenti requisi-
ti: diploma di maturità 
e/o laurea, spiccata pre-
disposizione alla vendi-
ta ed ai contatti umani. 
Buone doti comunicati-
ve e capacità di lavorare 

in team. La società offre 
un ambiente altamente 
dinamico con ampie 
possibilità di crescita 
personale ed economi-
ca. Tel. 0131-263835 
e-mail: ag.alanmeyer@
libero.it

GRUPPO Anteprima 
per proprie filiali ricer-
ca: - OPERATRICE di 
telemarketing par time 
per vendita telefonica 
eventi, sede di lavoro 
Alessandria, - contrat-
to a progetto con fisso. 
Richiedesi buona dia-
lettica, spiccata predi-
sposizione al contatto 
(anche pensionati) 
per colloquio tel. 0131 
250600 - www.gruppo-
anteprima.com.

OffroOffro

Quante volte avete letto 
in un annuncio la richiesta 
esplicita di “bella presenza”?
Spesso, quasi sempre: ciò la 
dice lunga su quanto conti 
l’aspetto nella nostra socie-
tà, il proverbio “l’abito non 
fa il monaco” non vale più, 
e se non rispetti un certo 
standard molte volte sei 
fuori, come direbbe Bria-
tore.
Ma per sopperire a questo 
problema di look l’attivis-
sima industria della moda 
ha sfornato il coolhunter, 

traducibile in “ricercatore di 
tendenza”, una figura sicu-
ramente interessante nella 
giungla di stilisti o aspiran-
ti tali.
Il ricercatore ha lo sco-
po di anticipare le nuove 
tendenze nel campo della 
moda, analizzando trasver-
salmente i vari strati della 
società: dai personaggi del-
lo spettacolo alle sottocul-
ture giovanili per tramuta-
re in beni di consumo una 
certa filosofia di pensiero.
Il coolhunter deve capire 

qual è la filosofia predo-
minante del momento, per 
fornire alle case di moda 
materiale utile a delineare 
una certa linea di prodot-
ti da rigettare sul mercato 
come concretizzazione di 
un ideale.
In parole povere il co-
olhunter è colui che fa na-
scere una moda, è colui che 
vi fa preferire un colore 
piuttosto che un altro; un 
materiale piuttosto che un 
altro; è il diabolico profes-
sionista che tira i fili di una 

marionetta che il mondo 
osserva e copre di soldi.
Il coolhunter di fatto è 
un sociologo dell’abbi-
gliamento, settore che nel 
2013 in Italia ha fatturato 
7,8 miliardi di Euro.

NC

Il coolhunterIl coolhunter

Il calzolaio è l’artigiano specializ-
zato nella produzione di scarpe, 
ciabatte o altre calzature effettua-
te su misura: un’arte tanto nobile 
quanto minacciata dalla grande 
distribuzione.
Partendo da una forma di legno 
l’artigiano realizza la sagoma in 
cuoio, gomma, plastica o iuta: at-
tualmente esiste anche una Uni-
versità dei calzolai: è a Novara, 
città simbolo di questo mestiere.
Con il passare del tempo il me-
stiere del calzolaio è mutato, ma 
non si è mai estinto: un tempo 
aveva il monopolio del settore, 
ora svolge principalmente una 
funzione complementare di ri-
parazione  o di pro-
duzione su misura 
per una nicchia di 
clienti più esigenti 
e di classe: l’eccel-
lenza italiana c’è, 
e si vede anche in 
questo.
Tra le celebrità ri-
cordiamo Ciccio 
Ingrassia, artigiano 
prima che attore e 
la favola di Salva-

tore Capezio: calzolaio in Basi-
licata ed imprenditore negli Usa 
noto per aver fornito le calzature 
ai ballerini di Broadway: vestirà 
Fred Astaire e diverrà una marca 
simbolo del settore.
Notevole anche la storia dei tede-
schi Dassler: al termine della pri-
ma guerra mondiale producevano 
calzature sportive  nell’azienda 
di famiglia, ma dopo un litigio, 
il figlio Rudolf fondò la sua mar-
ca: stiamo parlando dell’Adidas e 
della Puma.
Nella foto, Totò calzolaio per il 
"Carosello".

Nicholas Capra

Il ciabattinoIl ciabattino

Monta lo scontento tra i professioni-
sti e le imprese a cui toccherà, dal 30 
giugno, dotarsi di Pos e accettare i pa-
gamenti con bancomat.
Tale imposizione, non prevede ecce-
zioni salvo la soglia dei 30 euro sotto 
la quale si possono pretendere contan-
ti.
Tuttavia, la normativa, non ha de-
finito chiaramente alcuni aspetti, 
dovranno essere emanati dei decreti 
attuativi per definire l’obbligo alla 
nuova disposizione, dal momento che 
non sarebbero previste sanzioni di sor-
ta, salvo nel caso in cui il comporta-
mento del soggetto non si traduca in 
una violazione della normativa anti-
riciclaggio.

Le difficoltà operative da affronta-
re per la gestione del nuovo tributo 
Tasi stanno crescendo sia per in-
certezze legate alla scadenza sia per 
l’estrema eterogeneità delle delibe-
re che i Comuni stanno adottando 
per la determinazione delle aliquote 
e detrazioni. I Comuni  devono ga-
rantire il rispetto di quella “massima 
semplificazione degli adempimenti” 
richiamata dal Legislatore nell’arti-
colo 1 comma 689 legge n.147 del 
27 dicembre 2013, relativamente a 

tale tributo e che dovrebbe essere 
attuata , in particolare, con l’invio di 
“modelli di pagamento preventivamen-
te compilati da parte degli enti imposi-
tori”. Chiediamo di semplificare  il 
contenuto con l’invio del bollettino 
pre compilato come stabilito dalla 
normativa inoltre si chiede di non 
applicare sanzioni o interessi qualora 
il versamento dell’intero tributo sia 
correttamente eseguito entro il ter-
mine del 16 dicembre.Infine si solle-
citano i Comuni affinché le delibere 
siamo omogenee nell’ambito territo-
riale per evitare che la tassazione tra 
Comuni limitrofi sia diversa sia nelle 
modalità che negli importi. Oltre 
all’imposta, le imprese devono sob-
barcarsi spese e perdite di tempo per 
il calcolo degli importi e questo è un 
paradosso non più accettabile.

Informazioni dallaInformazioni dalla
ConfartigianatoConfartigianato

Obbligo di pos:Obbligo di pos:
un altro onere un altro onere 
per le impreseper le imprese

TASI: una mazzata TASI: una mazzata 
per le impreseper le imprese

La Confartigianato La Confartigianato 
chiede una prorogachiede una proroga

Lavoro del passatoLavoro del passato

Lavoro del futuroLavoro del futuro
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VOLA AL FASTWEB STORE
DI ALESSANDRIA.

C’È CHI NAVIGA. E CHI VOLA.
ANCHE IN INTERNET.

FASTWEB STORE corso Roma, 117

Campioni '82: Fulvio CollovatiCampioni '82: Fulvio Collovati
"L'Italia deve passare il primo turno: poi, come sempre, emergeranno i veri valori e tutto potrà essere possibile"

Alla vigilia del Brasile, la nostra intervista all'azzurro mondiale che con Zoff, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani fece sognare l'Italia

L
'appuntamento è imper-
dibile: poter parlare tele-
fonicamente con Fulvio 
Collovati, Campione del 

Mondo con la Nazionale nel 1982.
Dopo 3 pareggi, l'Italia si sbloccò 
contro l'Argentina di Maradona e 
Kempes: chiaramente fu poi la par-
tita contro il Brasile a consacrarci 
definitivamente. La formazione 
verdeoro era davvero molto forte, 
con campioni come Falçao, Junior, 
Socrates, Cerezo, Zico... Erano sicu-
ri di passare il turno e non hanno 
affrontato quella gara con la giusta 
umiltà, diventando così vulnerabili. 
Noi siamo stati bravi ad approfittar-
ne, anche perché le maglie della di-
fesa brasiliana erano molto 'larghe' 
e Paolo Rossi fu straordinario nel 
segnare i 3 gol che tutti ricordia-
mo. Una partita memorabile, che 
ci diede lo slancio per arrivare fino 
in fondo e conquistare il Mondia-
le nella Finale vinta 3-1 contro la 
Germania.

Erano gli anni in cui i giocatori 
scendevano in campo con le ma-
glie dall'1 all'11 e le formazioni 
delle squadre erano veri e propri 
paradigmi: Zoff, Gentile, Cabrini; 
Oriali (Bergomi), Collovati, Sci-
rea; Conti, Tardelli, Rossi, Anto-
gnoni, Graziani (Altobelli). Alle-
natore: Bearzot. Era un calcio più 
umano e meno esasperato?
In parte si, anche se in fondo i cal-
ciatori di oggi sono figli dei nostri 
tempi. Non è che noi eravamo di-

versi, è che c'era veramen-
te il contatto diretto con la 
gente: i campioni c'erano 
anche allora, ma veniva 
data a tutti la possibilità 
di esprimersi. Ora, per un 
tifoso o per i media è diffi-
cile avvicinare i calciatori: 
viene chiamata in causa la 
privacy, però poi un gio-
catore attraverso twitter o 
facebook porta alla ribalta 
anche tutto ciò che succe-
de fuori dal campo e questa 
è una contraddizione mol-
to evidente.

Un piccolo passo indietro per ri-
cordare la sua prima grande soddi-
sfazione: lo scudetto con il Milan 
di Rivera, Albertosi, Bigon, Ca-
pello... 
Quello fu lo scudetto della 'Stella': 
un Milan tutto italiano, con tanti 
giocatori provenienti dal settore 
giovanile come me, Franco Baresi, 
Maldera, De Vecchi, che poi hanno 
fatto tutti un'ottima carriera. For-
se sarebbe il caso di riflettere sulla 
possibilità di rilanciare una volta 
per tutte i settori giovanili: si può 
costruire una squadra anche senza 
spendere eccessivamente. Since-
ramente, più ancora degli anni di 
Serie A, rimpiango quelli vissuti 
nel settore giovanile: è lì che mi 
sono stati inculcati determinati va-
lori e regole di vita che mi servono 
tutt'ora e mi piacerebbe che oggi un 
giovane potesse fare lo stesso tipo di 

percorso.

L'allenatore era il grande 
Liedholm: quando è mancato, a 
Cuccaro Monferrato dove il 'Ba-
rone' aveva un'azienda agricola, 
c'erano davvero tante persone a 
rendergli omaggio.
Un maestro di calcio, soprattutto 
per i giovani. In questi giorni si sta 

giustamente celebrando 
la vittoria in Cham-
pions League del Real 
Madrid di Ancelotti... 
Ecco, Ancelotti è una 
creatura di Liedholm e 
da allenatore, evidente-
mente, ha seguito i con-
sigli del Mister svedese.

Infatti nelle prime in-
terviste rilasciate dopo 
la vittoria, Ancelotti 
ha avuto modo di ricor-
darlo insieme all'altro 

grande maestro Sacchi. A proposi-
to di interviste... Recentemente ho 
rivisto un filmato della Domenica 
Sportiva del 1984, con Giampie-
ro Galeazzi che sale sul pullman 
dell'Inter: prima fa un'intervista 
doppia a lei e Bergomi (ora siete 
entrambi apprezzati opinionisti) e 
poi si sofferma su Mister Casta-
gner, con Mandorlini seduto vici-
no a lui... L'attuale Mister del Ve-
rona stava già studiando da futuro 
allenatore?  
Mandorlini era sempre in stanza 
con me: quindi posso confermare 
quanto già allora fosse predisposto 
caratterialmente a fare l'allenatore. 
Lo desiderava fortemente e ci è ri-
uscito: il suo successo attuale, al di 
là della bravura, deriva anche da 
questo. 

So che anche l'indimenticato Si-
gnorini era suo compagno di stan-
za con il Genoa, dopo l'esperienza 

vissuta entrambi a Roma: qui ad 
Alessandria, qualche anno fa ha 
giocato il figlio Andrea...
Ho conosciuto personalmente il fi-
glio di Gianluca: un bravissimo ra-
gazzo e un buon giocatore. Magari 
non riuscirà ad arrivare ai livelli del 
padre ma è un bel segnale di conti-
nuità: certo, Gianluca è stato dav-
vero sfortunato e lo ricordiamo tutti 
con grande affetto. 

Per quanto riguarda Mister Ba-
gnoli, proprio recentemente ho 
avuto modo di ricordare con Gigi 
Manueli questo signore quasi sem-
pre in tuta, di poche parole, ma di 
tantissima sostanza...
Bagnoli è stato un personaggio ati-
pico nel mondo del calcio: aveva 
già vinto uno scudetto con il Vero-
na, ma anche successivamente ave-
va mantenuto una grande umiltà e 
un culto del lavoro esemplare. Ha 
fatto molto bene anche all'Inter, 
ma quando ha capito che il calcio 
stava andando in una direzione di-
versa, ha deciso di smettere molto 
prima rispetto a tanti altri suoi col-
leghi e questo gli fa onore.

Ultima domanda: come vede la 
Nazionale nell'imminente Mon-
diale in Brasile?
L'Italia deve passare il primo turno: 
poi, come sempre, emergeranno i 
veri valori e tutto potrà essere pos-
sibile. 

Gianmaria Zanier
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Per Giacomo Mazzoleni i cavalli 
sono una malattia, non di quelle 
che fanno male bensì quelle dal-
le quali non si vuol guarire mai. 

A 6 anni montava i pony, a 11 iniziava 
equitazione a livello agonistico passando 
dagli ostacoli al dressage fi no alla nazio-
nale di horse ball; intanto studiava alla 
facoltà di medicina, un po' per seguire le 
impronte dei genitori, un po' per passio-
ne, ma i cavalli sono stati più forti, d'al-
tra parte anche suo padre è da sempre un 
appassionato, cultore e scrittore della ma-
teria, nonché teorico e autore di testi di 
isodinamica ed equimozione. 
Si diploma alle scuole di equitazione più 
prestigiose al mondo, L'Ecole Nationale 
d'Equitation di Saumur e la British Hor-
se Society. Nel 1989 con la sua famiglia 
compra la prima casa di proprietà, o me-
glio un rudere, e così da Milano si trasferiscono tutti 
insieme al Castello di Monvicino ad Oviglio. 
Con grandi sforzi e tanto lavoro creano una realtà da 
fi aba, un Bed and Breakfast in mezzo alla natura dove 
vivere appieno i cavalli. 
Oggi Il Castello di Monvicino è un fi ore all'occhiello 
nel panorama turistico e naturalistico della provincia, 
si possono trascorrere week end e settimane all'insegna 
del benessere e la conoscenza dei cavalli. 
Il Bed & breakfast offre un ambiente elegante un po' 
provenzale ed è possibile trascorrere il tempo con le-
zioni di equitazione di base e perfezionamento. 
Il centro ippico offre assistenza ai concorsi, all'acqui-
sto dei cavalli per tutte le discipline, la pensione, stages 
di perfezionamento con tecnici internazionali, corsi di 
isodinamica ed equimozione. 

Bellissimo il maneggio coperto per le gare di dressa-
ge, disciplina verso la quale, Giacomo Mazzoleni si 
è ormai dedicato interamente insieme ai suoi cavalli 
iberici. 
Nel suo modo di vivere e far vivere l'equitazione cerca 
di trarre sempre il meglio dal cavallo e dal cavaliere 
sempre con grande rispetto dell'animale e dell'essere 
umano. 
Con la fi ne delle scuole, iniziano al Castello di Monvi-
cino i campi estivi, un bel modo di impiegare il tempo 
libero dei nostri fi gli, dando loro la possibilità di entra-
re in contatto con la meraviglia infi nita del mondo dei 
cavalli. 
Giacomo Mazzoleni e la sua famiglia vi aspettano nel-
la loro tenuta, rimarrete piacevolmente coinvolti, paro-
la di chi c'è stato. 

Strada Monvicino
Oviglio (AL)

tel. 0131.799907 - cell. 348.3107593
www.monvicino.com

giacomo@monvicino.com

Equitazione

Dressage, che passione!Dressage, che passione!
Cavalli e camere per week-end e settimane all'insegna del benessere e della natura. Centri estivi per i più piccoli

Al Castello di Monvicino equitazione e turismo con Giacomo Mazzoleni: stages tecnici internazionali, preparazione per concorsi e gare
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Podio giovane 
(età media infe-
riore ai 24 anni), 
ciclisti colombia-
ni sugli scudi e 
qualche polemica 
di troppo nell'ul-
tima settimana.
Va in archivio 
con queste sta-
tistiche la 97° 
edizione del Giro 
d'Italia, la classica 
corsa rosa organiz-
zata dalla società milanese 
RCS Sport.
È il colombiano Nairo 
Quintana la maglia rosa 
della gara ciclistica che per 
tre settimane unisce la Pe-
nisola.
L'atleta del team Movistar 
si è rivelato un diesel, visto 

che ha faticato a carburare 
all'inizio - complice anche 
un raffreddore e una forma 
influenzale - ma ha fatto la 
differenza nell'ultima setti-
mana. Nella tappa da Ponte 
di Legno a Val Martello il 
colombiano ha accumulato 
un vantaggio di due minu-

ti in una tappa carat-
terizzata da freddo e 
neve che ha convin-
to gli organizzatori a 
chiedere ai ciclisti di 
procedere a passo re-
golato da motoscopa. 
Quintana, secondo al 
Tour de France 2013, 
ha preceduto il con-
nazionale Rigoberto 
Uran Uran (Omega 
Pharma Quick Step, 
secondo anche nel 

2013 con la maglia del 
team Sky) e il giovane sar-
do Fabio Aru (Astana), 
che riporta il team dell'Est 
Europa sul podio, dopo la 
vittoria di Vincenzo Nibali 
di dodici mesi fa.

Luca Piana

Anche quest'anno La Citta-
della diventerà per due giorni 
il luogo deputato allo sport e 
al benessere. Dopo il successo 
delle passate edizioni, più di 
10.000 visitatori, l'Associa-
zione A.S.D. New Life Style 
e la Publitre srl organizzano 
l'appuntamento del 2014.
Due giorni – 6 e 7 settembre 
2014 -  di esibizioni sportive, 
eventi, manifestazioni e ta-
vole rotonde per far conosce-
re benessere e sport attraver-
so associazioni sportive, atleti 
e tanti ospiti. 
Come negli anni scorsi saran-
no presenti con i loro stand 
le più importanti aziende di 
Alessandria e provincia. 
Una manifestazione che 
permette l'aggregazione, la 
socializzazione e lo sviluppo 

di valori umani per tutte le 
persone che intendono prati-
care l'attività sportiva. Molta 
attenzione verso le persone 
diversamente abili 
viene intesa come 
impegno ad abbatte-
re ogni barriera non 
soltanto fisica. 
I visitatori vivranno 
in prima persona l'e-
mozione dello sport e 
le famiglie e i ragazzi 
saranno coinvolti 
nelle esibizioni. 
Quest'anno la mani-
festazione si è arric-
chita della partner-
ship con il giornale 
sportivo della pro-
vincia, in edicola tut-
ti i lunedì “Il Corriere 
delle Province - Ales-

sandria Sport” venduto con il 
famoso Sprint e Sport.

Fausta Dal Monte

Giro d'Italia giovaneGiro d'Italia giovane
e che parla sardoe che parla sardo

La Cittadella delloLa Cittadella dello
Sport e del BenessereSport e del Benessere

L
a conquista della nuova 
Lega Pro (poi festeggiata 
con varie iniziative orga-
nizzate dai commercianti 

in Via Dante e dal Museo Grigio 
a Palazzo Monferrato) è stata la 
promozione di tutto il gruppo. A 
partire dai veterani Servili e Cam-
maroto, che, con grande professio-
nalità, si sono messi a disposizione 
del nuovo progetto della Proprietà: 
se il primo, pur non partendo tito-
lare, è risultato ancora decisivo (ad 
esempio, con una prestazione maiu-
scola nella fondamentale trasferta 
di Forlì -"...era un po' di tempo che 
avevo bisogno di prendermi una soddi-
sfazione così"-), Camma ha sempre 
dato il massimo in ogni allenamen-
to e partita, nonostante l'infortunio 
alla caviglia sinistra patito nel giro-
ne di ritorno ("Sono commosso dal-
lo striscione esposto nell'ultima gara: 
sentire compagni e tifosi che ti dicono 
che sei fondamentale ti lascia una gioia 
e uno stimolo incredibili"). Restando 
nel reparto difensivo, vanno ovvia-
mente ricordati Poluzzi ("Sapevo di 
sostituire una bandiera come Servili e 

ho cercato di entra-
re in punta di piedi: 
dopo qualche diffi-
coltà inziale, sono 
felice di avere dato 
il mio contributo e 
di essere cresciu-
to insieme ai miei 
compagni"), Mari-
otti, Sirri e Sabato 
(scesi in campo 
più spesso), Ro-
mano, Papaianni 
e Ferrani (con 
meno presenze, 
ma sempre pronti 
quando sono stati chiamati in 
causa). A centrocampo, applau-
si per Capitan Cavalli (in uno 
dei momenti più difficili della 
stagione, si è presentato in sala 
stampa ricordando come "il simbolo 
dell’Alessandria sia l’Orso" e come 
quindi la squadra dovesse "sempre 
sbranare l’avversario"): dopo l'arri-
vo di Baiocco, si è scambiato spes-
so di posizione con quest'ultimo, 
realizzando anche una splendida 
doppietta contro il Real Vicenza. 

Ricordando il contributo di Valen-
tini (per lui anche 9 reti realizzate), 
Tanaglia, Sampaolesi e Buonocun-
to, le due corsie esterne preferen-
ziali sono state percorse per tutta 
la stagione da Spighi e Mora, in 
assoluto le due realtà più belle della 
stagione. Di loro si è già parlato in 

varie sedi e sempre 
in termini superla-
tivi... Non a caso, 
la Società grigia 
ha provveduto 
a muoversi con 
grande tempestivi-
tà: come ha ricor-
dato il Presidente 
Di Masi "abbiamo 
voluto fortemente 
confermare e rin-
novare i contratti di 
Spighi e Mora, per 
l'età e l'importanza 
che hanno all'inter-

no di questa squadra". Capitolo 
attacco: il più ricco in assoluto 
di qualità, ma anche quello più 
falcidiato dagli infortuni (signi-
ficativo il rientro di Ferrari dopo 

il lungo stop alla terzultima giorna-
ta, per altro bagnato da un gol dopo 
soli 4 minuti, che di fatto ha rega-
lato la promozione). Nel corso della 
stagione, vanno ricordati i colpi di 
classe di Rantier (il pallonetto del 
5-1 a Bellaria e i gol segnati in casa 
contro Cuneo e Castiglione) e Tad-

dei (il sublime tiro al volo di sini-
stro, sempre contro il Castiglione, 
dopo due veloci tocchi fatti con lo 
stesso piede), il moto perpetuo di 
Morga e, probabilmente, la più bel-
la azione della stagione che ha visto 
protagonisti Marconi e Scotto, per 
il 5-0 definitivo contro il Bra: disce-
sa sulla fascia destra del trequartista 
sardo, rientro e cross di esterno, 
con Marconi che stoppa di petto 
e realizza una rovesciata estrema-
mente spettacolare. È stata infine 
la promozione di Mister D'Angelo 
e Greco, che si sono conquistati 
sul campo la possibilità di allenare 
i grigi anche il prossimo anno e, ov-
viamente, di Luca Di Masi e del suo 
staff. Una delle istantanee più belle 
resta infatti l'entrata in sala stampa 
del Presidente dopo la vittoria con-
tro il Bellaria: l'impeccabile com-
pleto grigio, il sorriso delle occa-
sioni migliori... e la testa bagnata, a 
testimoniare i grandi festeggiamen-
ti avvenuti pochi minuti prima con 
i giocatori negli spogliatoi.  

Gianmaria Zanier

Una delle istantanee più belle resta quella del Presidente dopo la vittoria contro il Bellaria, impeccabile ma bagnatoUna delle istantanee più belle resta quella del Presidente dopo la vittoria contro il Bellaria, impeccabile ma bagnato

Ricordando, come in un fi lm, tutti i momenti di una esaltante stagione che ha portato la squadra cittadina alla promozione in serie C unicaRicordando, come in un fi lm, tutti i momenti di una esaltante stagione che ha portato la squadra cittadina alla promozione in serie C unica

Confidenze e retroscena dei Grigi in festaConfidenze e retroscena dei Grigi in festa
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Centro estivo, quanto mi costi?

C
ara Milly, questa 
settimana termina 
finalmente la scuola!
Ma ecco che io e mia 

moglie siamo assaliti da un gros-
so dilemma: dove mandare 
nostra  figlia quando finisce 
tutto? Sfortunatamente non 

abbiamo nonni che  possono te-
nere la bimba al mare o in monta-
gna, ed io e mia moglie lavorando 
non possiamo andare in vacanza 
prima di agosto, perché non indi-
rizzarsi ai famosi campi estivi?!!
A metà maggio riceviamo a 
casa la lettera del comune che 
ci informa dei “campi esti-
vi” organizzati presso la stessa 
struttura scolastica di nostra fi-
glia, per cui andiamo fiduciosi 
alla riunione di presentazione.

L´impressione è ottima: si trat-
ta di una cooperativa che ormai 
fa da anni questo tipo di cose 
e quindi mi sembra tutto as-
solutamente degno di fiducia.
Non è l' unica proposta di Cam-
po Estivo che vagliamo con mia 
moglie, ma offerta e prezzo 
per noi sono il giusto binomio.
Nostra figlia sarà sicuramente 
entusiasta della nostra scelta, 
comunque non abbiamo alter-
nativa, però non sarebbe me-
glio che la scuola stessa offris-
se delle alternative valide, per 
riempire questo vuoto estivo?
Ad esempio semplicemente ac-
corciando queste vacanze in 
modo da spalmarle meglio su tut-
to l´arco dell´anno, come fanno 
in molti Paesi europei, per poi 
non arrivare a questo buco di 3 

mesi?

G
razie per avermi 
scritto e decido di 
rispondere alla tua 
mail direttamente 
sul giornale, per-

chè questo problema interessa 
veramente tante famiglie. In 
Italia le vacanze estive sono 
troppo lunghe per un nucleo 
famigliare che vede entrambe i 
genitori impegnati per lavoro, 
mettendo in difficoltà seria la 
gestione dei figli, specie quan-
do non si  ha neppure l'appog-
gio di nonni o parenti. I cen-
tri estivi che si occupano dei 
bambini nei tre mesi di ferie 
sono tanti, ma non sempre ab-
bordabili come prezzi e talvolta 
il servizio non corrisponde alle 
aspettative. Il problema però 
è a monte, in una società in 
cui anche le mamme lavora-
no, non sempre per scelta ma 
per necessità, lo Stato è a dir 

poco inesistente. La scuola 
dovrebbe chiudere 

soltanto un mese l'an-
no dando alle famiglie 
l'assistenza per gli altri 
due mesi con attività al-
ternative e meno impegnative 
di quelle fatte durante l'anno 
scolastico. D'altra parte anche 
i docenti sarebbero equiparati 
a tutti gli altri lavoratori e si 
potrebbero organizzare corsi 
formativi e l'insegnamento di 
materie alternative, con labo-
ratori didattici e programmi in 
loco diversificati: per esempio  
potrebbero essere organizzati 
piccoli gruppi di lavoro per 
la pulizia dellle aiuole, i ra-
gazzi imparerebbero la tutela 
dell'ambiente e perché no im-
parerebbero anche a svolgere 
lavoretti manuali. Questo è 
solo un esempio ma ce ne sa-
rebbero molti altri. “Utilizzare” 
i giovani per il bene comune 
sviluppa il loro senso civico e 
il senso di appartenenza alla 
comunità. Tutto ciò senza 

pagamenti di retta aggiunti-
vi e lasciando i bambini nel 
proprio ambiente. In America 
e in altri Stati funziona così, 
ma qui siamo in Italia, tutto 
quello che avrebbe una logica 
qui non viene nemmeno pre-
so in considerazione, l'unico 
obiettivo è tagliare le spese 
e la scuola riceve sempre di 
meno sia come soldi che come 
qualità. Mi scappa veramente 
da ridere quando sento dire 
in televisione che gli italiani 
non fanno più figli ma farli a 
volte è da incoscienti, perchè 
sempre più spesso questa so-
cietà non sa accogliere questi 
bambini, diventando  chiusa e 
più vecchia. Ricordiamoci che 
un bimbo porta gioia, speranza 
e ha il diritto di avere tutto il 
necessario per una buona cre-
scita anche se non appartiene 
ad una famiglia agiata.

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: La prima parte è fatta. Ora dimostra quanto 
vali realmente. Non parlare, non giustificarti, non 
trovare scuse, ricorda che tu sei un artista anche 
quando piangi miseria. Ora puoi fare tutto, meno che 

piangere. Fa’ più per il look.

Toro: Il bello di te che non hai bisogno di gratifica-
zioni altrui. Godi anche con le autocelebrazioni. Non 
montarti la testa perché a romperla è molto doloroso. 

Per essere felice non hai solo bisogno del potere economico. 
Hai, soprattutto, bisogno di serenità nel cuore. 29 10 11 76

Gemelli: Il tuo comportamento ti porterà a rimpian-
gere molti momenti non passati tra le mura domesti-
che. Se non vuoi correre il rischio di piangerti ad-
dosso, recupera anche a costo di annoiarti. Non c’è 

niente di meglio che la risata felice di un bambino.

Cancro: Molte volte giudichi troppo prematuramen-
te il comportamento degli altri senza dare il tempo di 
fargli spiegare le cose. Questo è un errore che com-
metti troppo spesso. Così facendo passi per un tipo 

poco sensibile e poco generoso. Ascolta con più attenzione.  

Leone: Stai commettendo l’errore di cullarti troppo 
sui traguardi raggiunti. In realtà ancora ce n’è di stra-
da da percorrere prima di arrivare alla vittoria finale. 
Preparati ad una amarezza durante il fine settimana e 

a guai meccanici. Poi tutto filerà liscio come l’olio. 16 21 33 76  

Vergine: Hai fatto proprio un bellissimo lavoro. Se 
non fosse per la tua perenne insoddisfazione econo-
mica e la piattezza sentimentale si potrebbe dire che 
stai vivendo un periodo gradevole. Migliora l’abbiglia-
mento.

Bilancia: Devi smetterla di dire guadagno questo e lo 
metto da parte. Tu hai bisogno di qualcuno, di cui ti 
fidi totalmente, che lo faccia per te (tipo tua madre). 
Se non fai in questo modo, è molto difficile che ce la 

farai. Non allentare con l’attenzione alimentare. 8 66

Scorpione: Io ti avevo avvisato. Non hai saputo ben 
amministrare le tue entrate e hai fatto troppo affida-
mento sulla parola degli altri, ora ne paghi le conse-

guenze. La prossima volta definisci con più precisione i dettagli 
economici. Abbastanza bene la salute ma fa’ quegli esami.

Sagittario: Credi di essere avulso agli errori perché 
sei abituato a programmare tutto nei minimi parti-
colari, ma “il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. 
Ora che ti sei reso conto che tutti possiamo sbaglia-

re, fanne tesoro. Problemi economici ancora per poco. 

Capricorno: Quando i rapporti sentimentali ti van-
no bene sei più gioviale e positivo, ma quando sei 
in crisi, diventi taciturno ed intrattabile. Chi lavo-
ra vicino te questo lo sa benissimo. Organizzati per 

avere più equilibrio interiore.

Acquario: Se nel mondo fossimo tutti come te 
avremmo sicuramente la società ideale. Purtroppo 
non è così. Tu vivi in mezzo a noi e non sempre sei 
in grado di mettere a frutto il tuo meraviglioso in-

telletto e la tua proverbiale intuizione. Non ti rimane altro che 
adeguarti alle situazioni, anche quelle più scomode. 

Pesci: Il periodo critico non è passato totalmen-
te ma finalmente un po’ di luce si riesce a vedere. 
Stringi i denti ancora un po’, poi potrai tirare un 

sospiro di sollievo. Rispolvera la tua parte stravagante e cerca 
di passare qualche bella serata con i vecchi amici.

L,oroscopo “È meglio non dire la verità che rovinare comple-
tamente la vita di altre persone. Questo si chiama: 

diritto all’oblio”.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

DATA
Sabato
14/06

Domenica
15/06

Sabato
21/06

Domenica
22/06

Sabato
28/06

Domenica
29/06

Sabato
05/07

Domenica
06/07

ALESSANDRIA   (area 1)

Farmacia Com. Orti

Farmacia Ferraris

Farmacia della Pista

Farmacia Com. Marengo

Farmacia Com. Orti

Farmacia Castoldi

NOVI LIGURE   (area 6)

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Beccaria

Farmacia Cristiani

ACQUI TERME      (area 11)

Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Centrale

ALESSANDRINO      (area 2)

Castellazzo - Gilardino
Felizzano

Spinetta - Comunale
Fubine

Piovera
Pietra Marazzi

Predosa
Felizzano

Spinetta - Comunale
Quargnento

Litta Parodi
Lu Monferrato

Spinetta - Comunale
Valmadonna

Spinetta - Lombardi
Masio

NOVESE                                (area 7)

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo F.ro - Perseghini

Pozzolo F.ro - Perseghini

Cassano Spinola - Barozzi

Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

ACQUESE                      (area 12)

Ponti - Cartosio

Ponti - Cartosio

Visone - San Luca

Visone - San Luca

Spigno M. - Sant’Ambrogio

Spigno M. - Sant’Ambrogio

Castenuovo B.da - Guazzo

Castenuovo B.da - Guazzo
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Giugno/Luglio 2014Giugno/Luglio 2014
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