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Il gemellaggio è un tipo 
di legame simbolico. Esso 
viene istituito per svi-
luppare strette relazioni 
politiche, economiche 
e culturali tra le parti. 
Esistono diversi tipi di 
gemellaggio, ma uno dei 
più conosciuti è quello 
che intercorre tra comuni 
appartenenti allo stesso 
Stato, o a Stati diversi. 
Abbiamo voluto effettua-
re una ricerca per scoprire 
e conoscere...
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La farm è come la roulette 
russa: una questione di 
fortuna”. Me l’aveva detto 
una cara amica partita per 
l’Australia. Ma partiamo 
dall’inizio: la farm è una 
delle opzioni per rinnovare 
il WHV, visto vacanza-
lavoro di un anno, che 
permette di soggiornare in 
Australia.
Tra le altre possibilità, ci 
sono mestieri nel settore 
dell’edilizia, raccolta di 
perle, pesca...

gli articoli

c
o

m
m

e
n

ta

B
ombe, missili, colpito un orfa-
notrofio, bambini morti, civili. 
L'ultimo bollettino di guerra 
dalla Terra Santa crea profondo 

sconforto. 60 anni di guerra infinita tra 
due popoli, tra due terre, Israele e Palesti-
na. Là dove gli alberi dell'ulivo svettano al 
cielo e non sono simboli di pace ma di san-
gue. Siamo abituati a questo conflitto ma 
non ci si deve abituare alla morte, all'odio 
e mai come questa volta ciò che sta avve-
nendo è semplicemente disarmante. 
Il pretesto del conflitto e la sua escalation 
sta nel rapimento di alcuni ragazzi israelia-
ni, poi le successive rappresaglie e infine 
la guerra. Lo leggiamo come un pretesto  
per la violenza e l'efferatezza spropositata 
rispetto all'accaduto e soprattutto perché 
avvenuto poco dopo la preghiera comune 
voluta da Papa Francesco in Vaticano alla 
presenza dei presidenti dei Paesi d'Israele 
e Palestina.
È stato il tentativo da parte di un uomo di 
pace di scongiurare quanto stava per avve-
nire; le diplomazie, probabilmente erano 
informate sui venti di guerra imminenti e 
il Papa ha tentato di riportare al dialogo 
le parti. Purtroppo, però, le guerre si deci-
dono a tavolino, secondo l'economia delle 
armi, secondo i poteri degli interessi non 
secondo il buon senso di un uomo di fede. 
Grazie comunque, Santità, per averci pro-
vato!

Fausta Dal Monte

EditorialeEditoriale

Papa, Israele Papa, Israele 
e Palestinae Palestina
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Estate sinonimo di vita in piazza, feste, sagre ed eventi nei comuni della pro-
vincia di Alessandria. Vivere e sentire i sapori, gli odori, le tradizioni di culture 
trascorse, di usi e costumi che si perdono nella memoria, ma ancora vivi. Sagre 
ed eventi come momento straordinario di aggregazione fra generazioni diverse 
e gente proveniente da altri luoghi. Il paese con i suoi guardiani, i vecchi sedu-
ti in piazza vicino alla chiesa, si apre al mondo, al di là di quelle porte invisibili 
dei suoi confini e abbraccia i forestieri mostrando di quanto è capace. 
Il nostro territorio è fra i più ricchi d'Italia per numero di sagre; sicuramente 
la tradizione contadina di queste terre ha determinato il mantenimento delle 
tradizioni. La sagra deriva etimologicamente da sacrum, sacro, e si rifa alle feste 
popolari che avvenivano dinanzi ai templi per onorare le divinità in epoca 
romana.
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E
state sinonimo di vita in piazza, fe-
ste, sagre ed eventi nei comuni della 
provincia di Alessandria. Vivere e 
sentire i sapori, gli odori, le tradizio-

ni di culture trascorse, di usi e costumi che si 
perdono nella memoria, ma ancora vivi. Sa-
gre ed eventi come momento straordinario di 
aggregazione fra generazioni diverse e gente 
proveniente da altri luoghi.
Il paese con i suoi guardiani, i vecchi seduti in 
piazza vicino alla chiesa, si apre al mondo, al 
di là di quelle porte invisibili dei suoi confini 
e abbraccia i forestieri mostrando di quanto 
è capace. 
Il nostro territorio è fra i più ricchi d'Italia 
per numero di sagre; sicuramente la tradizio-
ne contadina di queste terre ha determinato 

C
onsiderate per molto tempo ini-
ziative strettamente locali e dal 
richiamo relativamente modesto, 
le sagre sono diventate negli ulti-

mi anni un fenomeno gastronomico e socia-
le di grande rilievo. Ciò è avvenuto in tutta 
Italia e, in particolare, nella nostra provincia. 
Un aspetto da non trascurare nella questione 
è l’apporto economico di tali manifestazio-
ni, stimato qualche anno fa in un’indagine 
dell’Ufficio Studi dell’Associazione Commer-
cianti sui 2.000.000 di euro per la provincia 
di Alessandria.
Solitamente le sagre sono organizzate dal-
le pro loco al fine di raccogliere fondi per il 
loro sostentamento, trattandosi esse di enti 
no-profit. Ogni anno le Regioni stanziano al-
cuni finanziamenti all’interno di progetti per 
valorizzazione dei prodotti locali. Gli eventi 
devono essere di carattere “occasionale”, cioè 
non rivolti propriamente al commercio di ali-
menti e bevande. L’obiettivo, come si è det-
to, è quello di sostenere l’ente organizzatore 
o di fornire contributi in beneficienza. Per il 
suo conseguimento, prescrive la risoluzione 
n. 54/E del 5 maggio 2000, non è necessario 
avere una posizione Iva. Si tratta, quindi, di 

un’agevolazione a livello fiscale, spesso con-
testata dall’ASCOM poiché ritenuta penaliz-
zante per gli esercizi a esso associati. L’orga-
nizzazione di spettacoli a corredo della sagra 
richiede il rispetto degli adempimenti SIAE 
per il diritto d’autore e di quelli ENPALS per 
l’ambito giuslavoristico. Senza dimenticare, 
naturalmente, la retribuzione degli artisti. 
Ogni raccolta di fondi deve essere documen-
tata da un adeguato resoconto di bilancio en-
tro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio: 
occorre indicare l’esito delle entrate e delle 
uscite, oltre che corredare il tutto con una re-
lazione illustrativa. Questo rapporto deve es-
sere presentato separatamente dal rendiconto 
di fine anno della associazione no-profit.
Il decreto Semplificazioni DL n.5/2012 ha 
introdotto la possibilità di poter servire cibi 
e bevande in occasioni di sagre senza l’au-
torizzazione del Comune di riferimento ma 
presentando solo la SCIA (Segnalazione cer-
tificata d’inizio attività). È permesso, inoltre, 
derogare alcuni requisiti imposti dall’articolo 
71 del D. Lgs. n. 59/2010, che norma l’accesso 
e l’esercizio delle attività commerciali.

Stefano Summa

Le sagre estive della provinciaLe sagre estive 

il mantenimento delle tradizioni.
La sagra deriva etimologicamente da sacrum, 
sacro, e si rifa alle feste popolari che avveni-
vano dinanzi ai templi per onorare le divinità 
in epoca romana.
Con l'avvento del Cristianesimo la colloca-
zione si spostò sul sagrato delle chiese per ce-
lebrare il santo patrono. L'offerta dei prodotti 
per ingraziarsi la divinità ha determinato la 
connotazione culinario-gastronomica di que-
sti tipi di feste.
La sagra coincide quasi sempre con la ricor-
renza del santo patrono del luogo e sebbene 
la sua derivazione linguistica risalga all'epoca 
romana, la storia della sagra, invece, vera e 
propria, risale soltanto all'inizio del '900 e fu 
ampiamente agevolata dalla propaganda fasci-
sta per la promozione della territorialità. 
La sagra ha rappresentato fino al boom econo-
mico un momento di apertura, la rara occasio-
ne di mobilità di persone ed eccezionalmente 
di trasporto da un luogo ad altro, psicologi-
camente è ancora adesso l'occasione per l'e-
spressione del miglior campanilismo con la 
valorizzazione di un prodotto gastronomico o 
artigianale, identificativo del luogo stesso. 
Alcune sagre hanno avuto i natali in maniera 
originale come il caso di Molare con  la sua 
sagra del polentone: la tradizione popolare 
narra di un piatto di polenta calda offerta dal-
la famiglia nobile molarese, Gajoli Boidi,  ai 
pellegrini infreddoliti e affamati, bloccati in 
paese da un'eccezionale nevicata il giorno del-
le Ceneri, all'uscita della Messa. 
Il valore della sagra oggi è la conservazione 
della genuinità dell'atmosfera e del cibo, in 
barba alle mode e alle sofisticazioni. 

Fausta Dal Monte
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si terrà la tradizionale fiera 
di San Bartolomeo. In oc-
casione di questa manife-
stazione, sono previsti una 
serie di eventi e spettacoli. 
I punti di ristoro saranno a 
cura delle Pro Loco ed i negozi rimarranno 
aperti.

Casale città aperta: 
In occasione della festa del vino (sabato 20 e 
domenica 21 settembre), continua, con un’e-
dizione extra, la tanto apprezzata iniziativa 
“Casale Città Aperta”. L’obiettivo è far cono-
scere, durante il Mercatino dell'Antiquariato 
(seconda domenica del mese e sabato prece-
dente), i monumenti e i musei cittadini. 

Fiera Europea: 
L’ultimo week-end di settembre (26,27,28), 
ad Alessandria, Viale della Repubblica, si 
terrà la fiera europea che, dal 2011, vanta 
numerosi consensi. Il mercato ospiterà circa 
cinquanta operatori commerciali provenienti 
da Grecia, Irlanda, Germania, Francia, In-

ghilterra, Belgio, Olanda, Danimarca e molti 
altri ancora. Numerosi i prodotti che si pos-
sono trovare: da specialità enogastronomiche 
tipiche, a manufatti di artigianato. 

Mercatino di Gagliaudo: 
La Fiera di Gagliaudo, che si terrà domenica 
28 settembre, è la più grande di Alessandria 
per quanto riguarda il numero di operatori e 
visitatori. Quest'anno giunge alla 16a edizio-
ne e, in sua occasione, come ogni anno, viene 
ospitato un settore dedicato all'artigianato e 
a prodotti enogastronomici. Il mercatino si 
svolge nelle vie del centro, adornate da oltre 
500 bancarelle, con negozi aperti, musica dal 
vivo, lunapark, esibizioni sportive e balli, sfi-
late di moda e tanto altro ancora.

Giada Guzzon

Le sagre estive della provinciadella provincia

E
cco le sagre, gli eventi e le manifesta-
zioni che accompagneranno la nostra 
estate alessandrina. 

Mostra culturale "Carlo Mazzetti Nel cammino 
del pensiero”
Fino al 31 luglio, il Castello di Casale Monfer-
rato, nei week-end, ospiterà una mostra espo-
sitiva (a cura di Giovanna Barbero) in cui ci 
saranno 70 opere tra dipinti e sculture. Orari 
della mostra: venerdì 15,30/19,00; sabato e do-
menica 10,00/13,00 - 15,30/19,00. L’ingresso 
alla mostra è gratuito. 

Sagra del fritto misto alla piemontese: 
Il primo week-end di agosto (1,2,3) a Castel-
lazzo Bormida, Alessandria, si terrà la sagra del 
fritto misto alla piemontese, dalle origini molto 
antiche. Quando gli animali venivano ancora 
macellati a casa, si cucinavano anche le loro 
frattaglie, così che si potesse sprecare il meno 
possibile. Nel corso del tempo la ricetta ha subi-
to variazioni e modifiche e, abbinando il dolce 
con il salato, adesso è possibile gustare il piatto 
con l’aggiunta di mela e amaretto (prodotti co-
munque piemontesi), oltre a svariate verdure e 
carni miste. Nello specifico, il fritto misto pre-
vede: polmone (fricassà bianca), fegato (fricassà 
nèira), granelle, salsiccia, cervella, mela, me-
lanzana, amaretto, lonza di maiale e semolino 
dolce (polenta dossa, friciulìn). 

Sagra del bollito misto:
A Mantovana, frazione di Predosa, dal 6 al 13 
agosto, si terrà la sagra del bollito misto, oggetto 
di innumerevoli imitazioni. Preparato secondo 
un’attenta selezione di carni (lingua, testina, 
cotechino e magro), il bollito sarà accompagna-
to dall’ottimo bagnet, frutto dell’antica ricetta 

con acciughe, prezzemolo ed un ingrediente se-
greto che fa la differenza. 

Sagra dei salamini d’asino:
Dal 14 al 21 agosto, a Castelferro, si svolgerà la 
tradizionale sagra dei salamini d’asino. Il menù 
propone una vasta gamma di scelta tra antipasti, 
primi piatti, secondi piatti, contorni, formaggi, 
frutta, dolce, vini e bevande, ma i protagonisti 
indiscussi di questa sagra saranno i famosi sala-
mini d’asino, nati da ricette tradizionali. 

Fiera di San Desiderio:
Domenica 24 e lunedì 25 agosto 2014, a Ca-
stelnuovo Scrivia, si potrà partecipare alla fie-
ra di San Desiderio. Si comincia la domenica 
mattina, alle ore 09.00, per poi concludere il 
lunedì, dalle ore 18.00. Il programma dei fe-
steggiamenti è ricco di eventi e, oltre ai fuochi 
d'artificio del lunedì, propone concerti, rasse-
gne enogastronomiche e la fiera con i suoi 100 
banchi nelle vie del centro.

Fiera di San Bartolomeo:
Domenica 14 settembre, ad Arquata Scrivia, 
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Il gemellaggio è un tipo di 
legame simbolico. Esso vie-
ne istituito per sviluppare 
strette relazioni politiche, 
economiche e culturali tra 
le parti. Esistono diversi tipi 
di gemellaggio, ma uno dei 
più conosciuti è quello che 
intercorre tra comuni appar-
tenenti allo stesso Stato, o a 
Stati diversi. 
Abbiamo voluto effettuare 
una ricerca per scoprire e 
conoscere quali siano le città 
gemellate con Alessandria. 
La prima città ad aver stretto 
questo tipo di legame con il 
nostro comune è stata Ar-
genteuil, una cittadina fran-
cese situata nel dipartimen-
to della Val-d'Oise, nella 
regione dell'Île-de-France. 
Il gemellaggio con la nostra 
città risale all’ormai lontano 
1960. 
A gemellarsi con la nostra 
città piemontese, un anno dopo, è un 
comune della Repubblica Ceca: Hra-
dec Králové. Il nome originario, ini-
zialmente, era semplicemente “Hra-
dec” (“Il castello”), ma, quando essa 
diventò dote di Elisabetta Richeza di 
Polonia, venne aggiunto “Králové” 
(“della Regina”). Hradec Králové 
vanta numerosi edifici di interesse 
storico ed architettonico ed è il ba-
ricentro di una regione molto ferti-
le chiamata “La Strada d'oro”, sulla 
confluenza dell'Elba e dell'Orlice.
Pochi anni dopo il gemellaggio con 
la città della Repubblica Ceca, pre-
cisamente nel 1963, un altro comune 
instaura un legame con Alessandria. 

Una città della Croazia: Karlovac. Di 
formazione piuttosto recente, la cit-
tà è stata edificata alla confluenza di 
quattro fiumi (Korana, Dobra, Kupa 
e Mrežnica). Nel 1990, Karlovac fu 
teatro di un ultimo conflitto, che 
portò alla distruzione di numerosi 
edifici d’importanza culturale. 
Nel 1988, è un comune dell’Argen-
tina a dare il via al gemellaggio con 
Alessandria: Rosario, città natale di 
Che Guevara o, parlando in termini 
calcistici, di Lionel Messi. 
Rosario è la metropoli principale di 
una delle zone agrarie più produttive 
dell’Argentina. È il perno delle atti-
vità commerciali, dei servizi e delle 

industrie e, oltre ad essere 
un simbolo di istruzione, 
cultura e sport, possiede in-
numerevoli ed importanti 
musei e biblioteche. Le at-
trazioni turistiche della città 
comprendono bellezze archi-
tettoniche, splendidi viali e 
verdi parchi. 
Passano gli anni e, nel 2004, 
è una città palestinese a ge-
mellarsi con Alessandria: 
Gerico. 
Ciò che affascina di questa 
città palestinese è che, delle 
ricerche condotte sulle rovi-
ne trovate, fanno ipotizzare 
che Gerico sia, insieme a 
Damasco, la città più antica 
del mondo. 
Non vi sono testimonianze 
certe sulla sua fondazione, 
ma numerose scoperte fanno 
risalire la nascita della città 
ad 8000 anni prima della na-
scita di Cristo. 

L’ultima città ad iniziare il gemellag-
gio con Alessandria, nel 2008, è Alba 
Iulia, in Romania, precisamente nel-
la regione di Transilvania. 
La fondazione di questa città risale al 
medioevo, quando viene generato il 
principato ungherese di Transilva-
nia. 
Successivamente alla Prima Guerra 
mondiale, nel 1918, quando l’impero 
austroungarico viene sconfitto, Alba 
Iulia è sede della redazione della Di-
chiarazione di Alba Iulia, che porta 
alla proclamazione dell'unione della 
Transilvania alla Romania.

Giada Guzzon

L
a discarica di rifiuti 
inerti in località Gua-
rasca a Spinetta Ma-
rengo, molto contestata 

dagli abitanti del sobborgo nei 
mesi precedenti, è stata messa in 
pausa dall’Aral e dal Comune di 
Alessandria.
S’è aggiunta la Provincia, che 
ha deciso di interrompere l’iter 
della valutazione d’impatto am-
bientale, necessaria per l’avvio 
del progetto.
Il dirigente responsabile della 
Direzione ambiente e pianifi-
cazione, Claudio Coffano, ha 
affermato che sarà necessario av-
viare un nuovo iter istruttivo e 
procedurale, rivendendo il piano 
prospettato in relazione ai nuovi 
livelli di falda.
A proposito di falda, studi 

dell’Arpa, condotti a fine mag-
gio per conto della Procura, 
hanno rilevato la presenza di 
solventi clorurati oltre i limiti 
di legge (da due a quattro volte) 
nella falda superficiale. L’ana-
lisi è stata fatta su pozzi privati 
esterni allo stabilimento della 
Solvay, pressoché inutilizzati. 
Inoltre, sono state fatte indagini 
nella zona dell’ex zuccherificio 
sulle falde sollevatesi a seguito 
delle forti piogge invernali. È 
emerso l’innalzamento dei livelli 
d’inquinanti, in particolare del 
cromo esavalente, a valle della 
barriera idraulica. Per diverso 
tempo, invece, i valori di queste 
sostanze erano stati in costante 
riduzione.

Stefano Summa

Argenteuil in Francia, Hradec Králové in Repubblica Ceca, Karlovac in Croazia, Rosario in ArgentinaArgenteuil in Francia, Hradec Králové in Repubblica Ceca, Karlovac in Croazia, Rosario in Argentina

Di recente, Gerico in Palestina. Differenze e somiglianze di realtà diverseDi recente, Gerico in Palestina. Differenze e somiglianze di realtà diverse

Alessandria gemellataAlessandria gemellata Veleni nella faldaVeleni nella falda
di Spinettadi Spinetta
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I
l tema dell’emergenza 
abitativa ad Alessan-
dria ha preso il centro 
dell’attenzione in città 

nei mesi scorsi, grazie an-
che a clamorose iniziative 
di protesta. Per esempio, il 
primo maggio il Movimento 
per la Casa ha occupato l’ex 
sede della Banca d’Italia 
per richiedere alle autorità 
coinvolte di trovare una 
soluzione per 16 famiglie a 
rischio. In quell’occasione è 
stata concordata la richiesta 
di una moratoria degli sfrat-
ti per i morosi incolpevoli, 
da inviare alla Prefettura. 
Questa, però, si è dichiara-
ta non in grado di emettere 
un provvedimento del ge-
nere. Non è stato possibile, 

quindi, fermare lo sfratto di 
una famiglia di 4 persone (2 
bambini) in via Verneri ad 
Alessandria alla fine di mag-
gio. La Rete per la Casa ha 
reagito occupando l’ex caser-
ma della Guardia di Finanza 
in Via Verona, insieme ai 
nuclei familiari coinvolti. 

La struttura, abbandonata da 
diversi anni, è stata rimessa a 
posto e ha ospitato iniziative 
di solidarietà e sensibilizza-
zione alla questione. Il 20 
maggio è stata proclamata la 
proroga degli sfratti a Spinet-
ta Marengo fino all'8 gennaio 
2015, in seguito all’accordo 

tra la Prefettura, il Comu-
ne e la Fondazione CRAL. 
Essa ha messo a disposizio-
ne 20000 euro a coprire le 
spese del provvedimento. 
Ottenuto questo risultato, 
che va a tutelare 12 delle 
famiglie interessate, la ca-
serma è stata liberata dai 
suoi occupanti il 29 mag-
gio.

Stefano Summa

S
e un tempo l’acquisto di una 
casa era considerato una rendi-
ta aggiuntiva a lungo termine, 
lo stato attuale dell’economia 

ci insegna che immobili in locazione 
non sono più un buon investimento. Per 
quanto riguarda gli affitti, è sempre più 
difficile trovare un accordo tra affittua-
rio e locatore, in quanto il canone viene 
molte volte considerato troppo alto dal 
primo, e troppo basso per il secondo, con il 
risultato che sempre più persone si trovano 
senza un’abitazione e sempre più alloggi si 
trovano sfitti. La pressione fiscale del 60% 
sui canoni di affitto risulta determinante, 
alla quale occorre inoltre sommare le spese di 
condominio che ne fanno lievitare il prezzo, 
le spese di manutenzione straordinaria, e gli 
affitti insoluti, per i quali esistono leggi non 
del tutto favorevoli ai locatori. IMU e Tares 
hanno dato il colpo di grazia al settore im-
mobiliare, ne sanno qualcosa gli alessandrini, 

costretti a pagare le tariffe al massimo in se-
guito al default del Comune.
Per tentare di recuperare del denaro, molti 
proprietari stanno utilizzando la formula del 
“rent to buy”, letteralmente “affitto per l’ac-
quisto”: chi ha intenzione di acquistare casa, 
paga per i primi due o tre anni un regolare 
affitto, da considerarsi come un acconto sul 
prezzo di vendita, l’affittuario potrà dunque 
accedere ad un mutuo più basso per aggiudi-
carsi la proprietà dell’immobile.

Marcello Rossi

I
l timore d’in-
filtrazioni ma-
fiose nei can-
tieri del Terzo 

Valico, paventato 
da molti opposi-
tori dell’opera, ha 
assunto forme con-
crete il 27 giugno. 
Quel giorno, infatti, 
un provvedimento 
della prefettura di 
Torino, emesso una 

settimana prima ri-
guardo a due cantie-
ri in Valle d’Aosta 
e nel Novarese, ha 
bloccato le attività 
della Lauro s.p.a., 
impegnata nella gal-
leria di Voltaggio.
A rischio non è sta-
to solo la continua-
zione dei lavori ma 
anche il futuro dei 
52 dipendenti, 45 

dei quali sarebbero 
stati licenziati. La 
decisione prove-
niente dal capoluo-
go regionale sarebbe 
stata determinata 
dalla perdita di al-
cuni requisiti legati 
all ’autorizzazione 
antimafia.
A causare ciò è stato 
il coinvolgimento 
di un consulente 

e s t e r n o , 
m e m b r o 
del con-
siglio dei 
r e v i s o r i 
dei conti, 
in un’in-
chiesta di 
mafia. La 
ditta ha 
fatto ricor-
so al Tar 
del Pie-
monte, il 
quale l’ha 
a c c o l t o 

l’11 luglio.
Pur non negando il 
coinvolgimento del 
soggetto nella di-
namica processuale 
succitata, il provve-
dimento di revoca 
dei lavori non può 
essere giustificato 
solo da esso se “non 
corroborato da ulte-
riori elementi indi-
cativi di un effettivo 
rischio di condizio-
namento delle scelte 
dell’impresa da parte 
di associazioni o sog-
getti mafiosi”.
Forte di questa di-
sposizione, la Lauro 
ha ripreso i requisiti 
necessari per ripren-
dere i lavori in Val 
d’Aosta e a Borgo 
Ticino e attende di 
farlo anche a Vol-
taggio.

Stefano Summa

P
rosegue il calvario 
dell’ATM, l’azienda 
dei trasporti ales-
sandrina che dalla 

dichiarazione del dissesto fi-
nanziario si trova sul baratro 
del fallimento. In occasione 
dell’ultima Commissione Bi-
lancio svoltasi a Palazzo Ros-
so, gli amministratori locali 
hanno incontrato ancora 
una volta le parti sociali per 
discutere il futuro della mu-
nicipalizzata che, se non ve-
nisse salvata, rischierebbe di 
privare Alessandria del ser-
vizio autobus, almeno fino 
ad un nuovo accordo con 
un'azienda che opera nel 
settore dei trasporti. Per far 
quadrare i conti, i sindacati 
hanno avanzato tre propo-
ste che per ATM potrebbe-
ro tracciare il risanamento: 
l’utilizzo dello spazio sito sul 
retro dei biglietti per la pub-
blicità, l’annullamento dei 
costi di consulenza esterna, 
e l’impiego di 14 cassieri a 

bordo dei mezzi per la vendi-
ta dei titoli di viaggio. I rap-
presentanti sindacali hanno 
inoltre chiesto lo stop della 
cassa integrazione per i 40 
dipendenti interessati, pro-
ponendone il reinserimen-
to all’interno dell’organico 
aziendale ma con lo stipen-
dio dimezzato per i prossimi 
due mesi. Il presidente della 
municipalizzata, Gianfranco 
Cermelli, ha 
risposto che, 
considerati i 
6,2 milioni di 
disavanzo con 
i quali ATM 
ha chiuso l’e-
sercizio 2013, 
l ’attivazione 
della cassa è 
obbligatoria, 
aggiungendo 
che questa 
rimarrà finan-
ziabile dalla 
Regione Pie-
monte fino 

al 31 agosto, dopodichè, 
a partire da settembre, la 
normativa verrà modificata. 
L’amministratore delegato 
Ezio Bressan, presente all’in-
contro, ha comunque voluto 
essere positivo per il futuro 
indicando nell’Expo una 
possibilità di rilancio per l’a-
zienda.

Marcello Rossi

Terzo Valico: la Lauro spa può operare, non è coinvolta nell'inchiestaTerzo Valico: la Lauro spa può operare, non è coinvolta nell'inchiesta I sindacati auspicano: pubblicità sui biglietti e zero costi per consulenzeI sindacati auspicano: pubblicità sui biglietti e zero costi per consulenze

La proroga degli sfratti fi no a gennaio 2015 ha sedato gli animiLa proroga degli sfratti fi no a gennaio 2015 ha sedato gli animi Per fronteggiare la crisi economica, un nuovo modo di acquisto e di affi ttoPer fronteggiare la crisi economica, un nuovo modo di acquisto e di affi tto

Cantiere di Voltaggio: possono ritornare le ruspeCantiere di Voltaggio: possono ritornare le ruspe Il ritorno dei bigliettai e il reinserimento dei cassaintegratiIl ritorno dei bigliettai e il reinserimento dei cassaintegrati

Liberata l'ex Caserma della Guardia di FinanzaLiberata l'ex Caserma della Guardia di Finanza Due, tre anni di locazione da scalare sul prezzo di venditaDue, tre anni di locazione da scalare sul prezzo di vendita

Ripresi i lavoriRipresi i lavori Le proposte per ATMLe proposte per ATM

Emergenza abitativaEmergenza abitativa Di moda il rent to buyDi moda il rent to buy

Multi utility sotto l'egida dell'AmagMulti utility sotto l'egida dell'Amag
Il fallimento di Amiu ha procurato, 
come prevedibile, una serie di pro-
blemi per l’amministrazione comu-
nale di Alessandria.
Si devono analizzare le richieste 
presentate dai creditori, compito 
già avviato dai curatori fallimen-
tari il 15 maggio e che proseguirà 
a ottobre. Occorre, inoltre, deter-
minare quale sarà il futuro dei 190 
dipendenti e chi si occuperà della 
raccolta dei rifiuti. Per quest’ultima 
questione, per molto tempo, è stata 

formulata l’ipotesi di inte-
grare l’attività di raccolta a 
quella di smaltimento sotto 
un unico soggetto, l’Aral. 
Ragioni di carattere econo-
mico e normativo hanno 
portato all’abbandono di 
tale strada.
Allora, è stata indetta a 
maggio una gara per l’asse-
gnazione del servizio, alla 
quale hanno partecipato due 
aziende, la catanese Dusty e 

la lodigiana La Luna. A 
giugno, però, l’apertura 
delle buste ha posto di 
fronte offerte ritenute in-
congrue sotto vari aspetti.
La giunta Rossa, quindi, 
ha deciso di intraprende-
re l’iniziativa della crea-
zione di una multi utility 
sotto l’egida dell’Amag, 
che si occupa già del ser-
vizio idrico e del gas. In 
due sedute del Consiglio 

Comunale sono state approvate le 
modifiche allo statuto della parte-
cipata, necessarie per ampliare il 
suo raggio d’azione al trattamento 
dei rifiuti. In attesa dell’arrivo di 
un partner commerciale (Iren?) che 
renda finanziariamente possibile il 
progetto, i piccoli comuni presenti 
in Amag hanno protestato, affer-
mando di essere dubbiosi sulla sua 
fattibilità.

Stefano Summa
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È 
questo l'appello ri-
volto dalla dott.ssa 
Ileana Gatti Spria-
no, Capo Delegazio-

ne e Presidente della Dele-
gazione FAI di Alessandria, 
affinché tutti gli alessandrini 
si uniscano perché la Cit-
tadella possa raggiungere il 
primo posto nella graduato-
ria, come era già successo nel 
2012.
"Due anni fa abbiamo vin-
to grazie a 54000 firme - ora 
la Cittadella è anche nella 
classifica di Europa Nostra 
-, ma adesso ne occorrono an-
cora di più per far conoscere 
ulteriormente la nostra cit-
tà: noi proponiamo il Mu-
seo di Borsalino, con tutta 
la sua storia (che magari i 
più giovani non conoscono 
bene, ma che ha rappre-
sentato il cuore e la vita del 
nostro territorio) e il Museo 
e la pianura di Marengo. 
Intanto, siamo vicini a fir-
mare la famosa convenzio-
ne - ormai le bozze sono 

approvate - che consentirà di 
tagliare l'ailanto (una pianta 
che purtroppo rovina la struttu-
ra della Cittadella): grazie alla 
sovrintendenza, al Demanio e 
al FAI che finanzia, metteremo 
in pratica quella che è stata la 
promessa fatta agli alessandri-
ni 2 anni fa, chiedendo le fir-
me per i 'Luoghi del Cuore'. 
Grazie a loro, siamo riusciti 
a puntare un grande riflettore 
sulla Cittadella (è sotto bando, 
il Comune riesce a fare mol-
te cose in più, ecc.) e ora c'è 
un'occasione unica per dare 
ancora più continuità a questo 
progetto".

Anche il Sindaco Rita Ros-
sa, nel corso del recente 
sopralluogo al cantiere sul 
Tanaro per la costruzione del 
ponte Meier, ha voluto riba-
dire il suo pieno appoggio: "Il 
compimento di questo grande 
progetto di valorizzazione della 
Cittadella, come luogo di in-
contro e di attrazione per tanti 
turisti, anche in vista dell'Expo 
2015, sarà accompagnato dalla 
realizzazione del Ponte Meier: 
è una grande occasione per ri-
unire due parti importanti della 
città e valorizzare ancor meglio 
una struttura come la Cittadel-
la, unica in Europa. Il FAI è 

impegnato anche nella valo-
rizzazione e nel rilancio del 
Marengo Museum, che ho 
avuto modo di seguire e rial-
lestire quando ero Vice Pre-
sidente della Provincia: ci 
sono quindi tanti ingredienti 
per offrire un buon menù di 
offerta culturale, turistica e 
di rilancio della città".

Gianmaria Zanier

L ’ u f f i c i o 
d e l l ’ A r p a 
P i e m o n t e 
ad Ales-
sandria, re-
sponsabile 
anche per 
Asti, si è 
occupato in 
questi anni 
di diverse 
q u e s t i o n i 
ambientali 
ad alta criti-
cità, come, 
per esem-
pio, la messa in sicurezza ope-
rativa della Solvay a Spinetta 
Marengo, l’analisi dello smari-
no nei cantieri del Terzo Vali-
co, la bonifica dell’Ecolibarna 
e il trattamento dell’amianto 
in tutta la provincia.
Il ruolo di rilievo del presi-
dio alessandrino dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione 
Ambientale è stato messo in 
discussione a metà giugno, 
quando sono uscite le indi-
screzioni sul “Piano di riorga-
nizzazione dei laboratori”.

Secondo quanto emerso, sa-
rebbe prevista una riclassifi-
cazione dei laboratori e non si 
escluderebbero accorpamenti 
tra di loro. Alessandria, in-
sieme a Cuneo, diverrebbe un 
centro di categoria B, autoriz-
zato a raccogliere campioni da 
inviare a quelli di categoria A, 
tra cui vi sarebbero Grugliasco 
e Novara.
Questi ultimi sarebbero i soli 
a poter condurre le analisi. Si 
teme che la riorganizzazione, 
se così attuata, possa portare 

a una dilatazione dei tempi 
di risposta dalla sede di rile-
vazione a quella d’indagine, 
potenzialmente dannosa per 
una provincia molto colpita 
da problematiche di carattere 
ambientale come la nostra. 
Sul tema si è espresso anche 
il sindaco di Alessandria, Rita 
Rossa, che ha affermato di vo-
ler discutere il prospetto di ri-
organizzazione affiorato negli 
scorsi giorni.

Stefano Summa

Il piano di riorganizzazione dei laboratori taglia senza ragione presidi importantiIl piano di riorganizzazione dei laboratori taglia senza ragione presidi importanti

Il lavoro fondamentale dell'agenzia potrebbe essere vanifi catoIl lavoro fondamentale dell'agenzia potrebbe essere vanifi cato

Arpa a rischioArpa a rischioL'appello del Fai L'appello del Fai 
a tutti i cittadinia tutti i cittadini

L'umorismo di Cristiano MilitelloL'umorismo di Cristiano Militello
Dopo "Dio c'è: Silvio rilassati non sei tu" si aspettava di essere licenziato. Non solo Mediaset ma anche Radio 101

Intervista al re degli striscioni del famoso programma satirico di Antonio Ricci. Una laurea in scienze politiche e un diploma alla scuola di teatro di Bologna

C
hi pensa a Cristiano Mi-
litello lo associa imme-
diatamente al calcio ov-
vero allo sport nazional 

popolare che domina la coscienza 
degli italiani (senz’altro più che 
delle italiane) tesa tra l’esaltazione 
per la propria squadra, l’annichili-
mento delle altre, le emozioni per la 
Nazionale, talvolta spentesi - ogni 
riferimento al Mondiale brasiliano 
è puramente casuale - per via di ri-
tirate poco onorevoli. Ma Militel-
lo è molto più di quel programma 
televisivo che lo ha incoronato re 
degli striscioni e al quale deve il suo 
grande successo: è uomo di teatro, 
di radio, di televisione, di cinema, 
è scrittore,  saltinbanco, comico, 
attore, interprete, insomma è polie-
drico, come si definisce lui stesso. 
Lo incontriamo in occasione della 
sua partecipazione al cinquantesi-
mo anniversario della fondazione 
della KLM di Serravalle Scrivia 
poco prima della sua esibizione, 
un’ora e passa sotto il solleone del 
7 giugno. Ti dà fastidio l’etichetta 
che ti ha affibbiato la televisione? 
“No - risponde - ci sono abituato. 
Viviamo in un paese che tende ad in-
scatolare le persone. Per ciò che mi ri-
guarda ho sperimentato varie forme di 
comunicazione per veicolare la mia sa-
tira”. Basta dare un’occhiata al suo 
curriculum per rendersi conto che 
questo comico, che con Carlo Con-
ti, Leonardo Pieraccioni, Roberto 
Benigni, Giorgio Panariello per 
citarne soltanto alcuni, fa parte di 

una fortunata generazione 
di talenti toscani, ha la rara 
peculiarità di raggiungere 
l’apice in qualunque am-
bito egli si applichi. Nato 
a Pisa il 10 agosto 1968, 
Militello dimostra meno 
dei suoi 45 anni complice 
anche uno stile di vita salu-
tare ed una perfetta forma 
fisica forse anche dovuta 
alla recente doppia pater-
nità (si sa, i bambini pic-
coli fanno correre molto), 
ha una laurea in scienze 
politiche ed il diploma alla scuo-
la di teatro a Bologna. Il suo ricco 
percorso universitario si avverte 
dalle battute talora erudite, sempre 
equilibrate, lontano dalla volgarità 
scontata e arricchite da un forbito 
vocabolario. 
Capace di intrattenere ogni genere 
di pubblico e di età, Militello è riu-
scito a coniugare al tempo presente 
la nostra storia di italiani uniti in 
un sol popolo da troppo poco tem-
po, il nostro carattere individua-
lista, chiassoso, insofferente delle 
regole, alla vita quotidiana, parten-
do da quella degli spalti degli stadi 
italiani. “Non riusciamo a portare 
le famiglie agli stadi-commenta- per 
una serie di regole troppo rigide. Non 
dobbiamo necessariamente prende-
re esempio dagli inglesi ma dobbiamo 
trovare una “soluzione italiana” per 
far amare il calcio per la sua capaci-
tà di emozionare e non di creare odi, 
divisioni, tafferugli e purtroppo anche 

la morte di qualche tifoso”. Da dieci 
anni Militello con il suo incon-
fondibile accento (“essere toscani è 
trendy al momento” commenta ad un 
nostro riferimento al premier Mat-
teo Renzi, suo corregionale) intrat-
tiene gli spettatori sugli striscioni 
più curiosi ed originali delle curve  
negli stadi italiani a cui ha anche 
dedicato quattro opere. Tra i tanti 

a cui è affezionato vi 
sono quelli che furono 
esposti durante la parti-
ta Milan-Livorno in cui 
i livornesi tornavano 
in serie A, proprio agli 
inizi della sua carriera:  
“Dio c’è: Silvio rilassati 
non sei Tu”, “Silvio illu-
minaci…datti foo”. Fu-
rono mandati in onda e 
il giorno dopo Militello 
si attendeva come mi-
nimo la telefonata di 
licenziamento ed inve-

ce è ancora sulla cresta dell’onda 
del canale ammiraglio delle reti 
berlusconiane. Ma Militello è an-
che un pezzo da novanta nell’arti-
glieria pesante di Radio 101 ogni 
mattina dalle 7 alle 10 insieme ai 
compagni Lester e Paolo Dini, ov-
vero i componenti della Carica dei 
101, un contenitore di commenti 
ed informazioni conditi da una sana 
satira stimolante e provocatrice ma 
rispettosa e pacata. 
Come si fa a trovare la carica mat-
tutina gli domandiamo? “È l’en-
tusiasmo - risponde - per un lavoro 
che amo e per il quale mi ritengo un 
privilegiato”. Esiste anche un Mili-
tello privato, più intimo ed intro-
spettivo, (“difendo la mia privacy 
con le unghie”), quando il comico si 
toglie gli abiti da lavoro e riflette, 
per esempio, sul futuro di questo pa-
ese: “La crisi dilaga in ogni ambito ma 
sono ottimista di natura. Prima o poi 
ne usciremo anche se non vedo anco-

ra i presupposti per riuscirci”. Oppure 
è un padre affettuoso e premuroso: 
“I risvolti negativi del mio lavoro sono 
spesso la lontananza dalla mia fami-
glia e dai bambini per i miei impegni 
,con il rischio di perdere i momenti più 
preziosi della loro crescita ma, finora 
riesco ancora a bilanciare vita privata 
e pubblica”.
Ma Militello è Militello grazie al 
suo lavoro che si estende anche al 
teatro, da cui mosse i primi passi nel 
mondo dello spettacolo, ed in cui il 
rapporto diretto con il pubblico lo 
gratifica maggiormente . Dal 2013 
l’attore toscano gira l’Italia con un 
one man show - “Mi saluta Cristiano 
Militello?”-  in cui invita il pubbli-
co ad entrare nel suo camerino 10 
minuti prima di andare in scena 
esplorando le sue sensazioni e nel 
contempo aprendo una finestra su 
tutta la sua carriera con le tappe più 
importanti a partire dalla sua lunga 
gavetta. A teatro, Militello coin-
volge gli spettatori che non riman-
gono passivi ma contribuiscono a 
creare lo spettacolo.
 I progetti in cantiere sono tanti 
ma soprattutto c’è l’augurio che fa 
a se stesso di continuare a lavora-
re facendo sorridere il pubblico 
che soprattutto in momenti di crisi 
come quello attuale, cerca una via 
d’uscita semiseria alla realtà. Cama-
leontico, innovativo, trascinante, 
Cristiano Militello è un fuoriserie 
di gran classe.
 

Sagida Syed
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Q
uarantasette anni, cittadino di Tortona dall'età 
dell'adolescenza, appassionato di calcio e ispetto-
re dell'ASL provinciale.
Questo è l'identikit perfetto di Gianluca Bardo-
ne, neo sindaco di Tortona appartenente all'area 

del Partito Democratico. “Innanzitutto vorrei ringraziare i 6.224 
tortonesi che si sono recati alle urne e hanno votato per me” dice 
Bardone, sposato con Silvia da vent'anni e padre di due figli 
gemelli di 18 anni, studenti e calciatori dilettanti. La passione 
per il calcio lo ha portato ad allenare le giovanili del Derthona 
FBC 1908, la squadra della città che nell'ultima stagione ha 
avuto ben più di un problema societario.
Nel curriculum del neo sindaco c'è anche una laurea in Tec-
niche della Prevenzione, un impiego da ispettore del Lavoro 
presso l’ASL provinciale e una carriera politica iniziata nel 
1999.
“Questa lunga esperienza, insieme alla mia formazione, mi ha per-
messo di conoscere a fondo i problemi ambientali della nostra terra 
e quelli legati ai luoghi di lavoro” aggiunge Bardone. “La politica 
entra nella mia vita molti anni fa, diventando impegno civile. Sono 
stato eletto consigliere comunale a Tortona nei Democratici di Si-
nistra nel 1999, e rieletto nel Partito Democratico nel 2004 e nel 
2009”.
Dopo 15 anni il centrosinistra torna a governare la città: il 
rivale Bottazzi si è infatti fermato a 4316 voti. In Consiglio 
comunale il Pd potrà contare su 7 consiglieri (Scaglia, Gra-

ziano, Ciniglio, Casta-
gnello, Picchi, Santoro, 
Marino), uno alla lista 
Moderati (Santomauro), 
uno a Insieme per Tor-
tona (Silvestri) e uno a 
siAmo Tortona (Chian-
dotto). All’opposizio-
ne oltre a Bottazzi due 
consiglieri a Forza Italia 
(Ferrari Cuniolo e Bo-
netti), due al M5S (Bot-
tiroli e Dellachà), uno 
alla lista civica Nuova 
Tortona (Morreale).

Luca Piana

D
al lancio dell'hashtag #unodinoi pro-
mosso dall'entourage di Bardone a 
Tortona al “Caffè con Rocchino” della 
sezione novese del Partito Democrati-

co per portare Muliere a capo della città. Ci sono 
molte similitudini tra i due neo sindaci di Novi 
Ligure e Tortona, oltre all'area politica di apparte-
nenza. Entrambi hanno puntato molto sulla forza 
del web, tutti e due hanno vinto al ballottaggio 
(Bardone contro il Centrodestra, Muliere contro 
il Movimento Cinque Stelle) e da qualche setti-
mana sono a capo di due centri tra i più importanti 
della Provincia di Alessandria.
Nel caso di Novi Ligure il ballottaggio aveva un 
esito quasi scontato, visto che al PD nel primo 
turno sarebbero bastati poco più di 300 voti per 
chiudere la pratica in una sola tornata.
Invece si è andati al ballottaggio, con la vittoria di 
Muliere, la presenza dello sconfitto Fabrizio Gal-
lo (M5S) alla festa del neo sindaco per rendergli 
omaggio e qualche punzecchiatura dei “grillini” 
nelle prime settimane di lavoro della nuova Giun-
ta.
“Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia” 
dice Muliere. “È stata una campagna elettorale dif-
ficile e incerta, ma allo stesso tempo è fondamenta-

le avere alle 
spalle un così 
largo nume-
ro di elettori. 
Adesso biso-
gna lavorare 
duro per ren-
dere Novi Li-
gure una città 
ancora più 
bella e vivibile 
per tutti i cit-
tadini: è que-
sto il nostro 
obiettivo”.

Luca Piana

Novi Ligure e Novese

A Tortona, il 47enne appassionato di calcio e ispettore dell'Asl provinciale, Gianluca BardoneA Tortona, il 47enne appassionato di calcio e ispettore dell'Asl provinciale, Gianluca Bardone

A Novi Ligure, Rocchino Muliere: "ora bisogna lavorare duro"A Novi Ligure, Rocchino Muliere: "ora bisogna lavorare duro"

A tu per tu con i neo sindaciA tu per tu con i neo sindaci

La continua ricerca di pro-
muovere il territorio – tra 
aperture dei negozi al vener-
dì sera e gli appuntamenti le-
gati al vino e prodotti locali 
– che in questo periodo lega 
a doppio filo il territorio no-
vese a quello ovadese dovrà 
scontrarsi ancora una volta 
con un servizio di trasporto 
pubblico a singhiozzo.
Anche quest'estate, infatti, 
i pullman resteranno fermi 

nei depositi per i 15 giorni a 
cavallo di ferragosto.
La decisione era nell'aria già 
da diversi mesi, ma si è con-
cretizzata solo nelle ultime 
settimane.
Tra le tratte che sicuramen-
te saranno fermate c'è la 
Ovada-Alessandria (partico-
larmente disagiata vista l'as-
senza contemporanea della 
linea ferroviaria), anche se 
dalla Arfea fanno sapere che 

un minimo servizio potrebbe 
essere garantito in extremis.
Arriva proprio dal neo sinda-
co di Ovada, Paolo Lantero 
– che durante la campagna 
elettorale ha chiesto ai citta-
dini di dare fiducia a Sergio 
Chiamparino per il voto re-
gionale – un monito preciso 
ai vertici torinesi. “Abbiamo 
in programma un incontro (a 
cui parteciperanno anche al-
cuni membri dell’Associazione 

Pendolari dell’Acquese) per 
affrontare il problema”.
Nei prossimi mesi si lavorerà 
per ripristinare – almeno in 
parte – il servizio ferroviario 
(qualcosa dovrebbe muover-
si verso fine anno) – e per 
mediare con la Provincia per 
garantire un minimo servizio 
su gomma nel mese di ago-
sto.

Luca Piana

Agosto: autobus non ti conoscoAgosto: autobus non ti conosco

O
cchio ai pericoli 
della Rete. Come 
proteggersi da una 
navigazione “disin-

volta” su Internet, soprattutto 
per i più giovani frequentanti la 
scuola dell’obbligo. È questo il 
senso dell’iniziativa progettata 
dai Lions Club di Ovada, che po-
trebbe vedere la luce nei prossimi 
mesi grazie a una collaborazione 
con altre sedi della provincia 
(Novi Ligure). La proposta è 
stata avanzata dall’ex presidente 
Giulio Morbelli durante il 18° 
meeting annuale, che si è svolto 
alla tenuta Montebello nel mese 
di giugno. Alla cena hanno par-
tecipato anche i dirigenti sco-
lastici del territorio, che hanno 
accolto con favore la proposta 
del Lions Club, in attesa di un 
incontro chiarificatore da fare 
prima dell’inizio dell’anno sco-
lastico. Non si tratta di una no-
vità assoluta – in Italia sono già 
diversi i Lions Club che finanzia-
no corsi simili – ma è qualcosa di 
innovativo nel Basso Piemonte 
e nella provincia di Alessandria. 
“Sicuramente in questo momento 
storico è importante che i giovani 
siano consapevoli 
dei rischi che si tro-
vano sulla rete” ha 
spiegato Morbelli. 
Il progetto è anco-
ra da definire nei 
dettagli, nei tempi 
e nei modi di ese-
cuzione. Anche 
perché, a partire 
da settembre, si 

ripartirà con i tradizionali cor-
si e incontri promossi dal Lions 
Club nelle scuole della zona. “È 
bene infatti rendersi conto di come 
l'affascinante mondo di internet 
– spiegano i dirigenti scolasti-
ci intervenuti alla serata – nel 
quale ci muoviamo con estrema 
disinvoltura, sia pericoloso come o 
forse più del mondo reale e richie-
da estrema attenzione. La vecchia 
raccomandazione di "non accettare 
caramelle dagli sconosciuti" vale 
quindi anche sulla Rete». Il corso – 
che potrebbe estendersi anche in 
altre realtà del territorio ovade-
se e novese – ha ricevuto anche 
l’approvazione del neo sindaco 
di Ovada, Paolo Lantero, che ne 
ha approfittato per ringraziare 
il Lions Club per i 18.200 euro 
raccolti per il mantenimento e 
l’acquisto di nuove tecnologie 
utili per garantire la permanenza 
del cinema teatro Splendor. “Ho 
già avuto modo di collaborare con 
il Club nel mio passato di assesso-
re – spiega Lantero –. Guardando 
al futuro con ottimismo credo che si 
possa fare tante cose per la città” 

Luca Piana

I Lions e i rischiI Lions e i rischi
della retedella rete

Rocchino MuliereRocchino MuliereGianluca BardoneGianluca Bardone
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I
l tema della “movida” 
serale nel centro storico 
di Novi Ligure è finito 
nell'occhio del ciclone 

dopo l'episodio della scorsa 
estate, quando un cittadino 
ha sparato con un fucile ad 
aria compressa dalla finestra 
di casa contro un musicista 
che si stava esibendo con al-
cuni colleghi in piazzetta San 
Pietro. L'episodio accadde il 
26 luglio 2013, esattamente 
un anno fa, e creò grande 
polemica in tutta la Provin-
cia. Nel frattempo quest'an-
no sono stati riproposti “I 
venerdì di luglio”, con grande 
successo di pubblico e soddi-
sfazione anche per gli esercizi 

commerciali 
che hanno 
deciso di te-
nere aperto 
anche dopo 
cena. In que-
ste settimane 
ci sono state 
sessioni di 
body pain-
ting, street 
food village 
con la presenza del cuoco dei 
vip Gianni Tota e i comici 
di Colorado (“Gli Okea”) e 
la serata danzante. Venerdì 
prossimo, 25 luglio, la mani-
festazione si chiude con “No-
viland”, parco divertimento, 
trenino, gonfiabili, giochi 

e balli per i più piccoli. Il 4 
agosto Novi Ligure saluterà 
l'estate con la tradizionale 
Notte Bianca, con spettacolo 
pirotecnico, saldi in strada e 
gran ballo della fiera d'ago-
sto.

LP

I
l Co-
mune di 
Tortona 
ha reso 

noto sul sito 
internet (in 
data 25 giu-
gno) che sarà 
possibile pre-
sentare una 
domanda di ri-
sarcimento per 
i danni causati 
dal maltempo 
del periodo intercorso tra il 
25 dicembre 2013 e il 4 mar-
zo 2014. Per la presentazione 
delle domande non sarà pos-
sibile utilizzare documenti in 
forma cartacea, ma bisognerà 

agire esclusivamente in for-
ma telematica, attraverso il 
sito internet www.sistema-
piemonte.it, oppure tramite 
l'ausilio dei C.A.A. (Centri 
autorizzati di assistenza in 

agricoltura) della 
Provincia di Ales-
sandria. Si precisa 
inoltre che le do-
mande complete 
del parere della 
Commissione do-
vranno pervenire 
al suddetto Set-
tore entro il 29 
agosto 2014. Il 
Decreto Ministe-
riale pubblicato il 
25 giugno scorso 

prevede il riconoscimento e 
l'individuazione delle zone 
e delle porzioni di terreno 
danneggiate durante i mesi 
invernali dello scorso anno.

LP

BreviBrevi

NOVI CHIUDE CON LA NOTTE BIANCANOVI CHIUDE CON LA NOTTE BIANCA

MALTEMPO: RISARCITI I DANNIMALTEMPO: RISARCITI I DANNI

V
enerdì prossi-
mo – 25 luglio 
– a partire dalle 
ore 21, il centro 

storico di Ovada ospiterà la 
settima edizione del “Palio 
delle Balle”, la tradizionale 
manifestazione estiva che at-
tira annualmente centinaia 
di turisti e curiosi. Si tratta 
di una sfida tra squadre (al 
massimo 16) composte da 4 
atleti più una riserva. Il gioco 
consiste nel fare rotolare nel 
minor tempo possibile la pro-
pria balla lungo il percorso di 

Via Torino, nel centro stori-
co ovadese. Quest’anno per 
la prima volta la gara sarà ad 
eliminazione diretta: le squa-
dre vincitrici delle rispettive 
manche si con-
fronteranno in 
vari duelli ad eli-
minazione diretta, 
sino alla grande 
manche finale per 
il primo e secondo 
posto. Le iscrizio-
ni si chiuderan-
no mercoledì 23 
luglio, il costo di 

iscrizione per ogni squadra è 
di 60 euro. Ogni partecipan-
te avrà diritto a un ingresso 
gratuito alle piscine di Ova-
da.                                     LP

A OVADA IL NUOVO PALIO DELLE BALLEA OVADA IL NUOVO PALIO DELLE BALLE

N
ovantacinque anni di attivi-
tà raccolte in due giornate di 
festa al Parco Pertini. È que-
sta la sintesi dell’anniversario 

festeggiato poche settimane fa dal centro 
Scout di Ovada, che nel 2014 ha festeggiato 
il prestigioso traguardo. Si tratta infatti di 
uno dei gruppi “storici” a livello nazionale. 
Nel corso del weekend i ragazzi hanno avuto 
l’occasione di socializzare in uno dei pochi 
angoli verdi cittadini, tra giochi e attività 
socialmente utili. Oltre alla parte ludica, i 
giovani scout hanno piantato una decina 
di piantine all’interno del parco per ripri-
stinare una siepe bruciata. Un impegno ini-
ziato nel lontano 1919, che proseguirà nei 
prossimi anni in attesa dei festeggiamenti 
per il centenario del gruppo. Alla manife-
stazione hanno partecipato anche genitori e 
parenti degli scout, nell’ottica di un vero e 
proprio passaggio di generazione in genera-
zione. Nel nome del patrimonio educativo 
del club, erano presenti tutte le categorie 
del movimento fondato da Robert Baden-
Pawell. A partire dai bambini dagli 8 ai 10 
anni (coccinelle e lupetti), quelli dagli 11 
ai 16 anni (guide e esploratori), dai 16 ai 21 
anni (scolte e rover). L'ultimo settore non 
prevede distinzione di genere ed è chiama-

to capi R.S. dai 22 anni in poi. “Il metodo 
scout ha come obiettivo quello di formare ‘buo-
ni cristiani e buoni cittadini’ avendo alla base il 
punto fondamentale del pensiero del fondatore: 
la formazione cristiana” è l’appello delle isti-
tuzioni comunali e religiose intervenute alla 
festa. Appuntamento ora per il 96° anniver-
sario, in attesa del 2019 quando si festeggerà 
il centenario. 

Luca Piana

N
on sbaglia un colpo il festival 
“Arena Derthona”, sicuramente 
uno degli appuntamenti più ap-
prezzati della provincia di Ales-

sandria che nel corso degli anni ha saputi 
valorizzarsi al meglio e alzare continuamen-
te l'asticella. Quest'anno oltre alla musica 
ci sarà anche uno spettacolo di cabaret tra 
i quattro eventi inseriti nel programma del-

la manifestazione tortonese. Le prime due 
date si sono svolte tra giugno e inizio luglio 
– il debutto assoluto ha visto la presenza di 
Pat Metheny ed il suo “Pat Metheny Unity 
Group”, seguita dalla jazzista Hiromi –, con 
il gran finale previsto a breve. Il 23 luglio, 
infatti, il Parco del Castello di Tortona ospi-
terà il comico sardo Angelo Pintus, volto 
noto della trasmissione “Colorado Cafè”, 

mentre la sera succes-
siva si esibirà Franco 
Battiato. L'inizio delle 
serate è previsto per le 
ore 21.30, per gli ulti-
mi due appuntamenti 
del festival sono anco-
ra disponibili biglietti 
in prevendita in alcuni 
esercizi commerciali di 
Genova, Alessandria, 
Novi Ligure e Valenza 
(l'elenco completo è 
sul sito www.arenader-
thona.it).

LP

I 95 anni del gruppo I 95 anni del gruppo 
scout di Ovadascout di Ovada

Arena DerthonaArena Derthona
Festival: un successoFestival: un successo

sfoglia zapping news 
anche su

www.dialessandria.it
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Hai dei dubbi

ma vorresti delle certezze?
Microspie ambientali

Micro e nano telecamere nascoste
Microfoni direzionali e a parete

Rilevatori di microspie
Localizzatori per veicoli

Cellulari criptati
Rilevatori cellulari spia

Spia computer
Visori notturni

Test fedeltà e droghe
Microregistratori

Microspie GSM

Hai dei dubb
HaHaiHaai ai ubbbbibbbibi

ma vorresti delle certezze?

mama ma vovorvoorrorrrerr stiti ti dedeldeellellleellle le rtetezteezzezzzezzze?zee?e?

Un n
egozio specializzato in prodotti e tecnologie per l’investigazione “fa

i da te
”

Negozio aperto con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00

Via Barbaresco, 23 - TORINO - Tel. 011.5789700 - Cell. 340.1533054

www.microspie-torino.it

A
cqui, città ro-
mana. Con 
l’avvio dei la-
vori del teleri-

scaldamento, intrapresi da 
un paio di anni, la cittadina 
termale riscopre una parte 
della vecchia “Aquae Sta-
tiellae” o “Aquae Statiellen-
sium”, sorta tra il II ed il I 
secolo a.C.
In poche settimane, tra 
corso Cavour e corso Roma 

sono emersi un muro d’epo-
ca rinascimentale, il peri-
metro di una casa romana, 
una porzione di pavimento 
ed una fognatura. Il pro-
blema è che tutto verrà 
ricoperto poiché i reperti 
romani rinvenuti si trovano 
nelle principali strade della 
città. Poco serve il puntuale 
lavoro della Sovrintenden-
za, volto alla salvaguardia e 
documentazione delle strut-

ture esistenti.
Una scoperta, inoltre, che 
suscita poco interesse per i 
cittadini acquesi che, piut-
tosto di tutelare le proprie 
origini, chiedono a gran for-
za di ripristinare l’asfalto per 
evitare disagi di viabilità. 
L’Egea, ditta che si occupa 
degli scavi e dell’installazio-
ne dei tubi per il teleriscal-
damento, assicura il minor 
disagio possibile.

L’amministrazione comu-
nale ha ufficializzato, inve-
ce, l’elenco delle strade og-
getto di asfaltatura avviata 
in queste settimane: corso 
Divisione, salita san Guido, 
via Nizza, via Toscanini, via 
Romita, via Pascoli, via San 
Lazzaro, via Ariosto, strada 
Alessandria, regione Mon-
tagnola.

Giampi Grey

A
ncora tormentata 
la vicenda dell’ex 
Palaorto, la vecchia 
zona del mercato 

della città, venduta dal Comune 
di Acqui ad una società brianzola 
per la realizzazione di un com-
plesso residenziale e commercia-
le.
Sono passati ormai dieci anni 
dal ritrovamento di importan-
tissimi resti archeologici di età 
romana, emersi durante i lavori 
di via Maggiorino Ferraris, ma 
tutto è come prima: un recinto 
perimetrato da un area metallica. 
Per molto tempo i lavori si sono 
bloccati, fino all’abbandono del 
cantiere da parte della società. 
A nulla era servito il protocol-

lo d’intesa promosso negli anni 
2000 dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Piemon-
te, attraverso il quale la Regione 
Piemonte e la Provincia di Ales-
sandria affiancavano il Comune 
di Acqui Terme per la promo-
zione e la musealizzazione delle 
parti più significative e meglio 
conservate.
Il costo previsto per la realizza-
zione di un parco archeologico 
era superiore a due milioni di 
euro.
Tra ricorsi, controricorsi e vin-
coli della sovrintendenza si arri-
va ai giorni nostri, quando poco 
si sa sul destino di un pezzo della 
città antica. Gli scavi avevano, 
infatti, portato alla luce un quar-

tiere semiperiferico della 
città romana, con abitazioni 
servite da fogne e, alcune, 
con magnifici mosaici, che 
si affacciano su di una strada 
del I secolo d.C. Essa fu am-
pliata nel secolo successivo 
e subì rimaneggiamenti in 
epoca tardo antica, verso il 
crepuscolo dell’impero. For-
se si costruirà un nuovo pa-
lazzo sopra la vecchia città o 
la sovrintendenza riuscirà a 
creare uno spazio visitabile.
Per ora s’intravede qualche 
ruspa tra i reperti, abbando-
nati da un decennio.
Tanta amarezza per una vi-
cenda senza fine.

GG

P
orta i tuoi rifiuti e 
riceverai lo scon-
to”, è lo slogan 
d e l l ’ i n i z i a t i v a 

comunale legata al tema 
dell’ambiente. Con “Fami-
glia Virtuosa”, l’innovativo 
progetto di incentivazione 
alla differenziazione dei ri-
fiuti, l’amministrazione co-
munale intende premiare 
con uno sconto sulla tariffa 
dei rifiuti tutti coloro che 
differenziano i propri rifiu-
ti, consegnandoli diretta-
mente presso il centro di 
raccolta rifiuti gestito dal-
la ditta Econet in Strada 
Polveriera, vicino al canile 
municipale.
L’iniziativa ha riscosso un 
notevole successo e i rifiu-
ti sono arrivati in quantità 
mai viste. In un solo gior-
no sono stati consegnati 
12 chili di carta, ci fanno 
sapere da Econet. Il tutto 
grazie agli incentivi che 
permettono di avere lo 
sconto sul pagamento della 
tassa sulla spazzatura. Per 
usufruire degli incentivi 
del progetto “Famiglia Vir-
tuosa” è necessario confe-
rire nell’area ecologica le 
seguenti tipologie di rifiu-
to: carta, plastica e lattine, 
ingombranti e pile esauste. 
Ogni rifiuto sarà pesato da 
un addetto che rilascerà 
gli ecopunti in base alla 
quantità conferita. I pun-

ti dovranno apporsi sulla 
tessera che sarà rilasciata 
all’utente durante la prima 
consegna e, a fine anno, la 
somma degli ecopunti de-
terminerà lo sconto appli-
cato sulla tariffa dei rifiuti.
Il centro di raccolta rifiuti 
è al servizio di tutti i Co-
muni dell’area acquese il 
martedì ed il sabato dalle 
ore 9 alle ore 12, mentre 
il progetto “Famiglia Vir-
tuosa” è riservato solo ai 
residenti del Comune di 
Acqui Terme.
Il sistema degli ecopun-
ti prevede che, per ogni 
chilogrammo di rifiuto 
differenziato conferito, l’u-
tente guadagni 1 ecopunto 
o ecopunto Jolly, con la 
possibilità di risparmio sul-
la TARES per un massimo 
di 40 euro. Vediamo, in 

breve, alcuni esempi: per 
ogni chilo di carta conferi-
to al centro di raccolta, l’u-
tente guadagna 1 ecopun-
to con il limite; per ogni 
chilogrammo di plastica e 
lattine conferito al centro 
di raccolta, l’utente guada-
gna 1 ecopunto; per ogni 
rifiuto ingombrante (tra 
cui tv, frigo, computer, la-
vatrice, mobili, materassi) 
conferito al centro di rac-
colta, l’utente riceverà 1 o 
2 ecopunti jolly, che potrà 
utilizzare sommandoli agli 
ecopunti carta o ecopunti 
multi materiale per rag-
giungere lo scaglione supe-

riore di maggior contributo 
economico.
1 ecopunto jolly equivale a 
3 ecopunti plastica e latti-
ne o a 5 ecopunti carta. In-
fine, per ogni chilogrammo 
di pile esauste conferite, 
l’utente riceve 1 ecopunto 
jolly. Il regolamento del 
progetto è visibile sul sito 
del Comune o può esse-
re ritirato presso l’Ufficio 
Ecologia del Comune, il 
quale è  disponibile a for-
nire tutte le relative infor-
mazioni al numero 0144 
770246.

Giampi Grey

Il progetto di incentivazione alla differenziazione ha avuto una risposta positiva dalla cittadinanzaIl progetto di incentivazione alla differenziazione ha avuto una risposta positiva dalla cittadinanza

Raccolti 12 chili di carta in un giorno. Una tessera con gli ecopuntiRaccolti 12 chili di carta in un giorno. Una tessera con gli ecopunti

Che fine ha fatto il Che fine ha fatto il 
parco archeologico?parco archeologico? Sconto sui rifiuti: okSconto sui rifiuti: ok

“

Asfalto su reperti archeologici per la viabilitàAsfalto su reperti archeologici per la viabilità
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Luglio ed Agosto, tempo di viaggi alla 
ricerca di relax e natura. Per questa 
edizione vi propongo due escursioni 
tra l'Ovadese ed Acquese. Il primo 
alla portata di tutti, il secondo solo 
per chi intende fare del proprio viag-
gio un'avventura. Partiamo da quello 
più semplice, con il sentiero dei laghi 
di Lavagnina di circa 5 chilometri, 
tempo di percorrenza medio di 1 ora 
e30 minuti. Da Lerma si raggiunge 
la diga. Dalla casa del custode ini-
zia il percorso che risale il versante 
boscato, rimanendo sempre in vi-
sta del torrente Gorzente, che scor-
re più a est, e del Monte Tobbio. 
Si continua a salire e, poco dopo, 
si intravedono sulla sinistra i ruderi 
della  Cascina Ferriere Superiore; 
proseguendo sulla mulattiera, si 
arriva ad un ampio pianoro (mt. 
650), ove in un boschetto sorgo-
no i ruderi della cascina Maggie 
e dove si incrocia la carrozzabile 
sterrata, che congiunge la Cascina 
Cirimilla con l’area attrezzata “I 
Foi” delle Capanne di Marcarolo.
Si prosegue per Cascina Lombardo 
e, poi, Cascina Cornaglietta (mt. 
787), azienda agricola e di alleva-

mento di cavalli di razza, situata in una 
splendida conca prativa. Tra i sentieri 
più impegnativi ricordiamo il numero 
531. Un percorso di 35 chilometri con 
tempi che superano le 10 ore, il  "sen-
tiero del pellegrino" è un lungo itinera-
rio, realizzato in occasione del Giu-
bileo del 2000 dalla sezione del Club 
Alpino Italiano di Acqui Terme, che 
collega la città termale a Tiglieto e da 

qui raggiunge, con due diverse diret-
trici, il Santuario della Madonna della 
Guardia e il Mar Ligure. Si parte dal 
Piazzale Pisani (Zona Bagni) e si sale 
a Lussito fino a raggiungere  alcuni ri-
petitori. Poi, si raggiunge la variante 
531 A  e si prosegue su una stradina 
campestre che conduce in breve al 
castello di Ovrano; fino a giungere 
ad un incrocio che a destra combacia 

con la variante 531 B per Acqui 
Terme. Il percorso prosegue per il 
Monte Capriolo in direzione del-
le case di Valle Croce per arrivare 
nella strada comunale per Ciglio-
ne; all’altezza della chiesa si gira a 
destra in direzione della Pro Loco 
della frazione: qui giunti, si svolta  
a sinistra e si continua a scende-
re di quota passando tra le ultime 
abitazioni del paese e, proseguen-
do su una mulattiera, si arriva sul 
fondovalle; dopo aver superato il 
rio, si incomincia l’erta salita sul 
versante, seguendo un percorso 
un po’ tortuoso e impegnativo tra 
gli alberi, facendo bene attenzione 
alla segnaletica presente.  

Giampi Grey

A
rriva l’estate ed i 
treni si fermano, al-
meno in parte. Un 
classico per la linea 

Acqui-Ovada-Genova, chiusa 
ogni anno nella tratta ligure e 
sostituita con bus. Dal 3 al 16 
agosto lungo la tratta Ovada-
Genova saranno avviati i lavori 
di manutenzione, soprattutto 
sul secolare ponte in ferro tra 
località Panicata e Gnocchetto. 
Linea chiusa anche sulla Asti-
Nizza Monferrato-Acqui Terme. 
Trenitalia ha confermato le voci 
ricorrenti sui prossimi lavori che 
saranno eseguiti nella galleria 

di Mongardino ed operazioni di 
manutenzione straordinaria nel 
periodo dal 27 luglio al 24 agosto 
2014. Il programma di sostitu-
zione con bus è in corso ma non 
ancora pubblicato. Sconcerto ed 
indignazione, invece, esprimo-
no sia l’Assessore ai Trasporti 
del Comune di Acqui Terme, 
Mirko Pizzorni, che il Presiden-
te dell’Associazione Pendolari 
dell’Acquese, in merito allo stop 
del treno del mare. Da anni, ogni 
domenica estiva, due minuetti 
collegavano direttamente alcu-
ne località piemontesi con la 
Riviera ligure di Ponente. Tut-

tavia, nell’ambito 
degli interventi di 
efficientamento del 
servizio ferroviario, 
predisposto da Re-
gione Piemonte e 
Trenitalia, è arriva-
ta anche la soppres-
sione del treno del 
mare per il biennio 
2014 – 2015. 

GG

Nulla di fatto per l’ennesimo bando emesso da 
Terme di Acqui s.p.a. per la gestione del pro-
prio patrimonio. Alberghi termali, attività di 
ristorazione e benessere, strutture fatiscenti: 
c’è un po’ di tutto nella proposta di gestione 
che nessuno ha accettato. Forse troppo com-
plesso, forse con numerosi cavilli o, semplice-
mente, poco appetibile, il bando è andato de-
serto. “Il 19 giugno si è conclusa la gara indetta 
per l’assegnazione di contratto d’affitto del ramo 
di azienda del complesso alberghiero della società 
e di tutte le attività annesse - si apprende da un 
comunicato dell’azienda termale-. Nessuna 
offerta è pervenuta”.
Allora, tutto da rifare? Eppure, a parere del 
sindaco della città Enrico Bertero, molti in-
vestitori erano interessati. In attesa del nuovo 
consiglio di amministrazione, che dovrà esse-
re nominato dalla nuova giunta regionale, in 
città fioccano le polemiche contro l’attuale 
presidente Molina. “Dopo le prime buone inten-
zioni – dicono gli esponenti dell’associazione 
albergatori – abbiamo registrato una crescente 
ostilità da parte del presidente di Terme di Acqui 
su ogni iniziativa”, compresi i suggerimenti per 
un bando più completo. Il Partito Democra-
tico lamenta una mancanza di partecipazione 
da parte di tutti gli attori locali.

 GG

Escursioni tra Ovada e Acqui Escursioni tra Ovada e Acqui I treni in vacanzaI treni in vacanza

Terme di nessunoTerme di nessuno

Alla Biblioteca Civica “La Fab-
brica dei libri” arriva il libro par-
lato Lions: un servizio nazionale 
disponibile per le persone affette 
da disabilità, cecità, ipovedenza 
grave, dislessia, oppure inabilità 
alla lettura da testo scritto. Gra-
zie alla convenzione siglata Città 
di Acqui Terme ed il  Lions Club 
Acqui e Colline Acquesi, è stata 
creata nella biblioteca comuna-
le un'area multimediale dotata 
di sistemi di riproduzione audio. 
Il servizio gratuito Libro Parlato 
Lions costituisce un notevole am-

pliamento del servizio di pubblica 
lettura.
Sin dal 1975 si tratta di un ausi-
lio culturale per non vedenti ed 
ipovedenti, attraverso tre Cen-
tri distributivi: Verbania, dove è 
nato, Chiavari e Milano. Ad oggi 
dispone, infatti, di un Catalogo di 
oltre 8000 libri registrati, “a viva 
voce”, grazie al lavoro volontario 
di tanti “donatori di voce”, Lions 
e non, su supporti digitali (files).
Un patrimonio culturale costitu-
ito in Convenzione con la Dire-
zione Generale per i Beni Librari, 

gli Istituti 
Culturali e 
per il Dirit-
to d'autore 
del Ministe-
ro per i Beni 
e le Attività 
Cu l tu ra l i . 
Per infor-
m a z i o n i 
www.libro-
p a r l a t o -
lions.it. 

 GG

Il Libro ParlatoIl Libro Parlato
Aree di sosta per il relax, zone de-
dicate per i bambini, una strada 
campestre ed una pista per la cor-
sa e la bici. Si tratta del percorso 
naturalistico denominato “Terme 
e Natura”, che si sviluppa per due 
chilometri lungo la sponda destra 
del fiume Bormida fino ad arriva-
re al confine con il territorio del 
comune di Melazzo. Una pista 
ciclabile creata nell’era decenna-
le dell’ex Sindaco Danilo Rapetti 
(ma grazie anche a finanziamenti 
della giunta Bosio) e rinnovata 
dall’attuale amministrazione co-
munale. Lungo la passeggiata sono 
stati inseriti numerosi cartelli 
esplicativi delle risorse della flora e 
della fauna e, inoltre, sono segna-
late con precisione le distanze tra 
vari settori del 
percorso, per i 
più esigenti pra-
ticanti del fo-
oting. Da anni 
tutta la zona è 
stata riscoperta 
dagli abitanti, 
che la frequen-

tano abitualmente grazie anche 
alla presenza di alcuni distributo-
ri automatici di cibo e bevande. 
L’ultima novità è la creazione alla 
partenza di un bar, inaugurato a 
metà luglio. “Un altro tassello che 
completa i servizi in questa parte ver-
de della città” - sottolinea l’assesso-
re Enzo Zunino. Ma i veri progetti 
devono ancora attuarsi, tra cui 
l’allungamento della pista ciclabi-
le verso Visone e la realizzazione 
di un'area cani in prossimità del 
sito archeologico dell’acquedotto 
romano, sotto lo splendido ponte, 
denominato Carlo Alberto, che 
attraversa il fiume Bormida. Per 
potervi accedere, l’amministrazio-
ne comunale realizzerà una strada 
di alcune centinaia di metri che 

sarà in terra bat-
tuta. Sulla data 
d’inizio lavori, 
tutto tace. Forse, 
in autunno, arri-
verà l’area per gli 
amici a quattro 
zampe.

GG

Bicicletta e naturaBicicletta e natura
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È 
risaputo: non tutti, forse po-
chi, si possono permettere di 
trascorrere le vacanze estive 
lontani da casa; chi per motivi 

di natura economica, chi per proble-
matiche legate al lavoro o alla famiglia. 
Sono in molti a potersi concedere solo 
un paio di giorni al mare, o in mon-
tagna, magari per far visita ai parenti. 
Come sono tante le persone che deci-
dono di non andare in vacanza per ri-
sparmiare. In quest’epoca di crisi, che 
sembra non voler demordere, però, c’è 

ancora qualcuno che non vuole rinun-
ciare alle vacanze. Pensare di dover 
affrontare, forse, un altro anno prima 
di poter andare in ferie, per molti, è 
inconcepibile. Lo stress del lavoro, 
della famiglia e della vita in generale, 
che spesso gioca tiri troppo mancini, 
ci portano a desiderare ardentemen-
te un po’ di risposo. Grazie a questo 
pensiero, alcuni, probabilmente i più 
fortunati, riescono a concedersi delle 
vere e proprie vacanze, anche in mete 
da sogno, come ci fa sapere l’agenzia 
di viaggi alla quale ci siamo rivolti. 
Quindi, quali sono le mete turistiche 
degli alessandrini? Una di queste lo-
calità è la Tunisia, una terra in cui il 
cielo è sempre azzurro e limpido, con 
paesaggi inondati di luce, l’affascinate 
deserto, il meraviglioso mare, un ricco 
patrimonio e tante tradizioni origina-
rie. Agli occhi dei visitatori la Tuni-
sia appare ricca di sorprese: stupisce 
la sua stratificazione di epoche e stili 

di vita, in un 
contesto socio-
culturale che 
offre, contem-
poraneamen-
te, modernità 
e tradizione. 
Un’altra meta 
scelta dai no-
stri concittadi-
ni è la Turchia, 
un paese ricco 

di fascino, arte e cultura. Musica, tra-
dizione, architettura e letteratura sono 
gli elementi di un ricco e stimato pa-
trimonio culturale. Istanbul, per esem-
pio, è una metropoli ricca di fascino e 
mistero. Divisa dal suggestivo stretto 
del Bosforo, essa si estende tra il con-
tinente europeo e quello asiatico. La 
visuale dall’alto di questa affascinante 
città offre un susseguirsi di grandi cu-
pole di chiese cristiane e meravigliose 
moschee. Non è una novità il fatto 
che la Spagna faccia parte delle mete 
turistiche predilette. Le isole Baleari 
vantano il primato delle scelte. Esse 
sono una perfetta meta per vivere una 
vacanza in contatto con la natura, con 
suggestivi paesaggi e splendide spiag-
ge. Le Baleari offrono oltre 1000 chi-
lometri di coste, con circa 400 spiagge 
e cinque parchi naturali. Oltre a que-
ste splendide mete, però, è bene ricor-
dare che anche la nostra terra, l’Italia, 
ha davvero molto da offrire in tema 
di cultura e paesaggi. Da nord a sud è 
ricca di sorprese, tutte da scoprire. La 
vacanza da sogno, per molti, continua 
a rimanere un vero “sogno”, ma la spe-
ranza è l’ultima a morire e, forse, con 
un po’ di sforzo, sacrifici e tanta pa-
zienza, tutti noi possiamo raggiungere 
anche le mete più difficili, quelle che 
sembrano impossibili, probabilmente 
le più belle.

Giada Guzzon

Mare economico e poco distante dall'Italia, purchè sia belloMare economico e poco distante dall'Italia, purchè sia bello

Le mete degli alessandriniLe mete degli alessandrini
Le vacanze estive hanno come destinazione Tunisia, Turchia, Spagna e BaleariLe vacanze estive hanno come destinazione Tunisia, Turchia, Spagna e Baleari

S
e siete amanti tanto 
delle rappresentazio-
ni teatrali quanto del 
grande schermo, allo-

ra il film “Titus” è quello che 
fa per voi. La pellicola, uscita 
nelle sale cinematografiche 
nel 1999, è un’interpretazio-
ne dell’omonima tragedia di 
Wiliam Shakespeare in chia-
ve post-moderna, e prosegue 
quanto la cinematografia ave-
va già fatto con il film “Jesus 
Christ Super Star”.
Rappresentare il mondo an-
tico in un’ambientazione fu-
turista è stata un’ambiziosa 
idea del regista Julie Taymor, 
il quale ha voluto presentare 
un’opera di un mostro sacro 
della letteratura sotto un’ot-
tica rivoluzionaria. La storia 
ha come protagonista il gene-
rale romano Tito Andronico, 
interpretato da un magistrale 
Anthony Hopkins, sul quale 
si abbatte la terribile vendetta 
della regina dei Goti, Talora 
(Jessica Lange), condotta a 
Roma come schiava dallo stes-

so Tito ma divenuta, a seguito 
del matrimonio con il perfido 
Saturnino (Alan Cumming), 
imperatrice di Roma. In un 
climax di barbarie e di violen-
ze efferate, la famiglia di Tito 
Andronico verrà messa in gi-
nocchio. Soltanto nel finale, 
l’astuzia e il sacrificio di Tito 
pareggeranno i conti, per-
mettendo al figlio Lucio An-
dronico l’ascesa alla carica di 
imperatore al posto dell’odiato 
rivale. 

Marcello Rossi

All one jazz: è questo il titolo del 
programma condotto da Gior-
gia Barosso "Lady Jazz", ogni 
martedì dalle 21 alle 23. "Mi 
piace proporre non solo jazz tradi-
zionale ma anche varie influenze: 
rock, progressive, etniche e world 
music. Del resto, come succede 
anche nei Festival più importanti 
come 'Umbria Jazz' o il 'Jamming' 
a Milano, ormai parlare soltanto 
di jazz è un po' riduttivo, essen-
doci una potenzialità di generi non 

indifferente. Ho scelto da subito di 
proporre artisti italiani e, a distan-
za di due anni, devo dire che il pro-
gramma è cresciuto tantissimo e il 
gruppo su Facebook conta più di 
5000 iscritti. Segno che si è creato 
un bello scambio con gli artisti che 
programmo, oltre alla selezione in 
onda il giovedì all'interno di 'Nu-
Mood', con sonorità più chillout e 
lounge".

 GZ

TitusTitus

Radio Vertigo OneRadio Vertigo One

Come è cambiata la vacanzaCome è cambiata la vacanza
Vacanze al mare lunghe 
un mese e bagagliaio delle 
macchina colmo di valige 
strapiene: questi erano gli 
elementi principali delle 
vacanze di chi, fino a qual-
che decennio fa, poteva 
permettersi una pausa dallo 
stress del lavoro, della casa 
e della vita. Si partiva ar-
mati di sana voglia di relax, 
desiderio di abbronzarsi e 
tanta voglia di riposare. 
Vacanze con amici, paren-
ti, conoscenti e, chi più 
ne ha, più ne metta. Una 
volta era così, una volta ci 
si divertiva e ci si poteva 

permettere di iso-
larsi per un po’ dal 
mondo esterno, ma 
adesso? È ancora 
possibile scappare 
dal nostro quoti-
diano per tanto 
tempo? E, soprat-
tutto, ci isoliamo 
davvero? In pochi, 
purtroppo, si pos-
sono permettere delle vere 
vacanze e quasi nessuno 
riesce a staccarsi davvero 
dalla realtà che vive ogni 
giorno. Si ha la necessi-
tà di essere rintracciabili, 
di poter comunicare con 

il mondo e con la nostra 
quotidianità. Desideria-
mo “staccare la spina”, ma 
non lo facciamo mai seria-
mente. Cellulari, Internet 
e tecnologie di ogni tipo 
diventano oggetti fonda-

mentali nelle nostre 
valigie e ci permet-
tono di comunicare 
con il mondo esterno, 
rimanendo radicati 
ad esso anche quando 
non lo vorremmo. Sia-
mo talmente abituati 
a servirci della tecno-
logia per mantenere i 
contatti con il mondo, 

che, anche quando voglia-
mo isolarci da esso, finia-
mo col non renderci conto 
che, in realtà, forse, non lo 
desideriamo davvero.

Giada Guzzon
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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
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Le nostre
proposte su

www.studioal5.it

Spalto Rovereto, 7
Alessandria 

info@studioal5.it
Tel 0131.28.80.38

Cell. 366.61.63.773
27430/04/1427430/04/14

PRODUZIONE 
SEDIE E TAVOLI

Per interni ed esterni
in metallo, alluminio,

resina, legno

Per bar, ristoranti,
comunità, scuole
e centri sportivi

www.trimaral.com
trimar@trimaral.com

Zona Industriale D2 - Frugarolo (AL)
Tel. 0131 296712 
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SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Cinema d'essaiCinema d'essai
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Il libro di CaressaIl libro di Caressa
Nel corso della pre-
sentazione del volu-
me 'Scrivilo in cielo', 
edito da Mondadori, 
c'è stata la possibi-
lità di approfondire 
l'argomento con 
l'autore, noto com-
mentatore televi-
sivo e Direttore di 
Sky Sport 24. Da 
dove è nata l'idea 
iniziale da cui è sca-
turita la stesura di 
questo romanzo? "La 
scintilla da cui è nata 
l'idea di questo libro è 
rappresentata dai miei 
amici di Alessandria, 
Chicco Amisano, 
Maurizio Alicata, 
Marco Balossino e 
Bura Luca: una vol-
ta al mese andiamo 
a pranzare al 'Gallo 

d'oro', dove 
Mimmo ci 
cucina i piat-
ti tipici come 
gli agnolotti, 
gli antipasti 
e il fritto alla 
p i emon t e s e . 
È proprio in 
questo conte-
sto che è nata 
l'idea di far 
partire questo 
romanzo da 
Alessandria, 
una città che 
io vivo come 
mia, essendo ormai 
alessandrino di ado-
zione e non solo per-
ché è anche la città di 
mia moglie".
Parlando delle varie 
iniziative che ri-
guardano l'Alessan-

dria Calcio e la città 
(la festa fatta in Via 
Dante, organizzata 
dai commercianti, 
l'inaugurazione del 
'Museo grigio') e l'at-
tenzione dedicata 
dalla Società grigia 

ai più giovani 
('giocALmoc-
ca' e 'Summer 
Camp'), lo 
stesso Caressa 
ha sottoline-
ato come "la 
fiducia dei tifosi 
si debba con-
quistare con i 
risultati, come 
ha fatto il Pre-
sidente Di Masi 
quest'anno e 
anche riavvici-
nandosi alla cit-
tà, con iniziative 

che possano creare un 
clima ancora più cari-
co di ottimismo, che ti 
permetta di guardare 
avanti e di allargare 
gli orizzonti".

Gianmaria Zanier

Cultura, Spettacoli ed Eventi

I
n tempo di recessione, 
gli italiani sono costret-
ti a ‘tirare la cinghia’ e 
ad aprire il portafoglio 

in base alle loro possibilità 
economiche, generalmente 
ridotte rispetto allo scorso 
decennio. L’ISTAT, pubbli-
cando un recente rapporto 
riguardo la crisi dei consu-
mi, ha riportato un’ulteriore 
diminuzione dei consumi di 
un ulteriore 3,5% nei primi 
mesi del 2014, percentuale 
in calo dello 0,2% su base 
mensile. Il crollo più preoc-
cupante, come sottolineato 
il mese scorso dalla Coldi-
retti di Alessandria, riguar-
da la vendita dei prodotti 
alimentari, che in un anno 
è stato pari a -6,8%. In calo 
anche i consumi per viaggi, 
tempo libero e cultura, di-
minuiti di circa 3 punti per-
centuali, ai quali si affianca 
una diminuzione della spesa 
per istruzione e libri di testo, 
complice il sempre più pre-
coce abbandono scolastico.
D’altro canto, nonostante la 
crisi, la spesa per i prodotti 
di tecnologia sta continuan-
do ad aumentare in modo 
assolutamente controten-
denza, tanto che, se non si 
considerassero gli altri dati, 
si potrebbe pensare che l’e-
conomia goda di ottima sa-
lute. Le statistiche ci dicono 
che, dal 2007 ad oggi, le spe-
se per i prodotti hi-tech si 
sono quasi raddoppiate, con 
un trend che non accenna 

minimamente a fermarsi. 
Questi dati possono essere 
lo spunto per intraprende-
re un’interessante analisi: 
se da una parte, quindi, i 
consumatori rinunciano ai 
viaggi, alla cultura, e, addi-
rittura, al cibo, quali sono le 
priorità degli italiani? Come 
è possibile che oggetti una 
volta sconosciuti, e talvolta 
tuttora superflui, abbiano 
rimpiazzato in pochi anni, i 
piaceri e i bisogni immutati 
per secoli di storia umana? 
Alla necessità di comunica-
re in tempo reale per motivi 
lavorativi o di sentirsi vicini 
alle persone care che vivono 
distanti da noi, si affianca il 
desiderio, tanto studiato da 
sociologi e psicologi, di vo-
ler crearsi una vita virtuale 
all’interno dei social net-

work, dove, grazie al filtro 
costituito dall’oggetto di 
comunicazione stesso, si può 
creare un profilo di sé stessi 
che sia più soddisfacente di 
quello reale secondo i co-
muni canoni della nostra 
società.
La continua proposta di 
prodotti sempre più all’a-
vanguardia, unita ad una 
pubblicità pressante, crea il 
desiderio di rimanere sem-
pre al passo con l’offerta. 
Per ovviare alla crisi dei 
consumi alimentari, quindi, 
al momento sembra esserci 
una sola soluzione: produrre 
televisori e smartphone che 
siano commestibili dopo l’u-
tilizzo.

Marcello Rossi

M
atteo Mussi e suo padre Clau-
dio li avevo già visti un anno fa 
in televisione, nel corso di un 
servizio trasmesso a "Dribbling": 

si trattava, in sostanza, della storia di un ra-
gazzo non vedente dalla nascita che si reca 
ogni 15 giorni allo stadio 'Meazza' di Milano, 
per farsi raccontare dal padre seduto accanto 
a lui la partita giocata dalla sua amata Inter.
Ma racchiudere in questo pur toccante aned-
doto la vita di Matteo sarebbe quanto mai 
riduttivo ed è lo stesso papà Claudio a voler 
giustamente puntualizzare: "Purtoppo, ho do-
vuto constatare di persona come nelle scuole si 
parli tanto di integrazione, ma poi, al lato pra-
tico... Tanto che, tre mesi fa, ho deciso di riti-
rare Matteo dalla scuola perché alla fine veniva 
sempre emarginato. Però il ragazzo, sin dall'e-
tà di 9/10 anni, è andato alla scuola di canto e 
batteria e ho sempre constatato come nei saggi 
di fine anno la situazione fosse ben diversa: gli 
altri ragazzi si dimenticavano che Matteo era 
non vedente e lui si dimostrava sereno, divertito 
e tranquillo. Così ci è venuto in mente di istituire 
l'Associazione di Volontariato Onlus Radiosala-
prove, basata sull'integrazione dei ragazzi. Ab-
biamo iniziato questa avventura da 3 anni, con 
risultati molto confortanti: Matteo ha fondato i 
'Name less', un gruppo in cui lui fa il cantante 

e a volte suona anche la batteria. I ragazzi han-
no suonato in varie manifestazioni promosse dai 
commercianti, come la Festa dei Fiori o del Bor-
go. Certo non è semplice facile essere presenti 
in determinate manifestazioni... Troppe volte mi 
sono sentito dire: 'Signor Mussi, lei che fa tutto 
gratis, ha voglia di far venire a suonare i ragaz-
zi?' Solo che dietro a questo progetto ci sono tanti 
costi: la S.I.A.E., gli spostamenti, ecc. Certo, 
il mio obiettivo è far socializzare e divertire i 
ragazzi: però, se ricevessi qualche aiuto in più 
dai commercianti, tutto sarebbe meno faticoso. 
Come, ad esempio, ha fatto l'Alessandria Cal-
cio, che ha messo a disposizione lo stadio 'Moc-
cagatta' per fare la partita tra Radiosalaprove e 
Inter Club Alessandria, in cui sono stati raccolti 
fondi per costruire delle strutture dedicate alla 
Pet Therapy, una disciplina clinico-riabilitativa 
che ha l'animale come stimolo emozionale: ad 
Alessandria non c'è ancora, ma Matteo l'ha già 
sperimentata da piccolo, con ottimi risultati, al 
centro 'Hollman' di Cannero Riviera (per tut-
ti gli aggiornamenti, consultate il sito www.
radiosalaprove.it). La vita non è mai semplice, 
ma basta saperla vivere: se uno la affronta con 
il sorriso e la positività, riesce ad andare avanti e 
fare tante cose utili e divertenti".

Gianmaria Zanier

Matteo e Claudio Mussi i fautori del progettoMatteo e Claudio Mussi i fautori del progettoGli italiani rinunciano a mangiare ma non al cellulareGli italiani rinunciano a mangiare ma non al cellulare
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U
na cu-
r i o s i t à 
e, nello 
s t e s s o 

tempo, una carat-
teristica atipica per 
questo territorio: ci 
sono più di cento 
piante di banano, 
alte anche 6 metri, 
molte delle quali 
hanno raggiunto la 
fruttificazione "con 
caschi di banane di 
diverse dimensioni", 

che adorna-
no il Campo 
Scuola. 
Passeggian-
do per i via-
li, si ha la 
s e n s a z i o n e 
di essere in 
un paesaggio 
tropicale. Il 
bananeto adorna  il 
centro sportivo, a 
maggior ragione un 
gioiello per la cit-
tà. Complimenti ai 

giardinieri,  che con 
il loro lavoro e pas-
sione hanno creato 
tutto questo.

FDM

Green NewsGreen News

BANANETO AL CAMPO SCUOLABANANETO AL CAMPO SCUOLA

E
quitazione, sport ideale 
per questi mesi estivi il 
più verde e a contatto 
con la natura che ci sia.

Neofiti o esperti, trascorrere un 
po' del tempo libero a cavallo si-
gnifica farci un regalo per il fisico 
e per lo spirito.
Passeggiate, ostacoli, dressage, 
qualunque disciplina scegliate 
ne trarrete beneficio. Se siete al 
mare, non perdetevi una galop-
pata sulla spiaggia o, in monta-

gna, lungo i sentieri all'ombra 
delle conifere.
Equitazione significa eleganza e 
scoprire anche il mondo dell'ab-
bigliamento specifico vi farà 
innamorare dei cavalli e dell'e-
quitazione. È uno sport per tut-
ti: fondamentale è rivolgersi a 
istruttori professionisti e la scelta 
nella nostra provincia è estrema-
mente vasta. 

FDM

EQUITAZIONE EN PLEIN AIREQUITAZIONE EN PLEIN AIR

S
ono circa 100mila i cani che 
ogni anno vengono abban-
donati dai propri padroni in 
occasione della partenza per 

le ferie estive, dati costanti nel tempo 
che sottolineano quanto ancora siano 
necessarie campagne di prevenzione e 
sensibilizzazione sull’argomento. Per 
fotografare le dimensioni di questo 
fenomeno nella nostra città, ci siamo 
recati presso il canile municipale di 
Alessandria, dove abbiamo incontra-
to Francesca, volontaria che si occupa 
del mantenimento e della cura degli 
animali all’interno della struttura. 
Francesca ci ha spiegato che, alme-
no fino alla metà di luglio, sono stati 

registrati pochi casi di abbandono, 
mentre è cresciuto drasticamente ri-
spetto agli anni scorsi il numero di 
padroni che volontariamente hanno 
deciso di rinunciare al proprio anima-
le, perlopiù a causa di problemi eco-
nomici che impediscono di dedicare 
al cane le attenzioni necessarie ed as-
sicurare loro le cure adeguate in caso 
di malattia. “Considerata la situazione 
di difficoltà economica”, ci ha detto 
la volontaria, “sarebbe opportuno che 
l’ASL offrisse un servizio di sterilizza-
zione e cure mediche a prezzi agevolati. 
La prevenzione delle malattie, inoltre, è 
molto importante, soprattutto per quanto 
riguarda la filaria, per la quale servono le 

apposite tavolette o le iniezioni annuali, e 
la lehismaniosi, che generalmente viene 
prevenuta tramite l’utilizzo di prodotti 
specifici come il collare o le apposite pi-
pette, e per la quale da quest’anno è stato 
introdotto un nuovo vaccino”.

Marcello Rossi

I
l Canile della città di Acqui 
è diventato negli anni punto 
di riferimento per gli animali 
abbandonati e l’assistenza ve-

terinaria. Ogni giorno numerosi vo-

lontari si alternano per aiutare cani 
e gatti in difficoltà. Dal cibo alla 
pulizia, uomini e donne di ogni età 
dedicano il loro tempo ad accudire 
i quattro zampe per tutto l’anno. Da 

qualche tempo sono state 
avviate una serie di atti-
vità e progetti tra cui il 
giadino-serra, realizzato 
da un gruppo di giovani 
affetti dalla sindrome di 
down. Anche il Comune 
ha previsto un progetto 
di ampliamento e ristrut-
turazione dell’area del 
canile, ma solo in parte 
realizzato. Proprio da una 
settimana sono ripartiti i 

lavori della parte mancante, con due 
muratori che lavoreranno sei mesi 
per mezza giornata, totale 30 ore set-
timanali, per completare il vecchio 
progetto di parco canile, con una 
cifra stanziata di 18 mila euro (con-
tributi regionali).
Saranno, così, create l’aula didattica, 
l’ufficio, l’ambulatorio veterinario, 
al fine di migliorare il servizio all'u-
tenza. Sono, invece, terminati i la-
vori del rifacimento del tetto di una 
parte dell’area. I volontari da tempo 
lamentavano infiltrazione ed il Co-
mune ha destinato la cifra di 8 mila 
euro per consentirne il ripristino.

Giampi Grey

L
'arrivo dell'estate - al mo-
mento rallentato dal clima 
non perfetto delle scorse 
settimane - non distoglie 

l'attenzione da uno dei grandi pro-
blemi che si ripresenta da tradizione 
ogni anno: l'abbandono degli ani-
mali. Si tratta di un malcostume 
particolarmente diffuso in Italia, 
che si è aggravato maggiormente 
con la crisi economica degli ultimi 
anni. Gli amici a quattro zampe 
diventano sempre più un costo per 
le famiglie, che spesso, nel periodo 
estivo, abbandonano gli animali 
domestici (soprattutto i cani). A 
tal proposito, abbiamo visitato i 
canili di Ovada e Novi Ligure, che 

da anni sono un punto di riferimento 
della Provincia per la cura e la ge-
stione degli amici a quattro zampe. 
“Certamente, si tratta di un periodo 
delicato, ma confidiamo nella saggezza 
e nell'affetto che i padroni hanno nei 

confronti degli amici animali”, spiega-
no da Novi, dove c'è uno dei canili 
più importanti del territorio (si tro-
vano gli animali di circa 30 città del 
Basso Alessandrino, del Novese e di 
parte della Valle Scrivia). Un moni-

to che non è mai banale, specie 
in un momento di difficoltà dei 
canili stessi. “Abbiamo in previ-
sione di organizzare una lotteria 
benefica”, aggiungono da Ovada. 
“Se qualcuno ha oggetti (giocattoli, 
souvenir) che non utilizza e vorreb-
be gettare via, può tranquillamente 
portarceli: renderemmo più ricca e 
divertente la lotteria”. 

Luca Piana

La salute dei caniliLa salute dei canili
in provinciain provincia

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ACQUI TERMEACQUI TERME

OVADA E NOVI LIGUREOVADA E NOVI LIGURE
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Q
uest’anno il 
rito sociale 
della tinta-
rella si deve 
c o m p r i m e r e 

nel tempo a causa di una 
primavera avara di sole. 
Anche la crisi economica 
concorre a ridurre i giorni 
di vacanza, spesso relegati 
a sporadiche escursioni nel 
weekend.  Pertanto, le tra-
dizionali raccomandazioni 
di esporsi gradualmente 
al sole nei primi giorni di 
ferie cozzano col fatto che 
all’abbronzatura non si ri-
nuncia, soprattutto se la 
vacanza è corta.
Tuttavia, un pur breve sog-
giorno non deve essere ro-
vinato da malesseri come il 
colpo di sole e di calore. Si 
rischia l’inconveniente di 
ricorrere in urgenza all’as-
sistenza sanitaria in locali-
tà turistiche.
La prevenzione di spiace-
voli danni attinici acuti è 
indispensabile per gode-
re appieno del beneficio 
dell’agognata villeggiatura 
estiva. 

D i v e n t a , 
quindi, es-
senziale l’uso 
dei filtri sola-
ri, etichettati 
in base all’in-
dice SPF 
(Sun Protec-
tion Factor). 
I prodotti at-
tualmente in 
commerc io 
offrono un 
alto profilo 
di sicurezza, 
che siano a 
schermo chi-
mico o fisico. 
La scelta del solare idoneo 
richiede di precisare a qua-
le fototipo appartenga la 
nostra pelle. Si può cono-
scerlo attraverso un sem-
plice test, presente anche 
su internet. 
Prima di applicare il pro-
tettore, l’epidermide deve 
essere ben detersa, in par-
ticolare rispetto a cosme-
tici, profumi e deodoranti.
Oltre al danno a breve ter-
mine del comune eritema 
solare, la scorretta esposi-

zione al sole 
provoca nel 
lungo termi-
ne l’invec-
chiamento 
cutaneo pre-
coce (pho-
toaging) e una possibile 
progressione verso lesioni 
precancerose, nonché può 
portare verso vere e pro-
prie neoplasie di varia gra-
vità. Molti farmaci assunti 
per via orale interagiscono 
negativamente con i raggi 

ultravioletti: per esempio, 
antibiotici come le tetra-
cicline, antifungini, molti 
antipertensivi, antipsicoti-
ci ed anche comuni antin-
fiammatori. 

Alessandra Bellisomi

L
o stress si manifesta diversamente per 
ognuno di noi: a chi prende allo sto-
maco, a chi viene il mal di testa, chi 
avverte della tachicardia, chi lo per-

cepisce per la tensione muscolare. In ogni caso,  
lo stress sembra essere un problema sempre 
più comune. Quando ci stressiamo, gli ormoni 
come il cortisolo vengono prodotti in maggior 
quantità, facendo aumentare il battito cardiaco 
e l'intensità del respiro e producendo, invece, il 
restringimento dei vasi sanguigni. Tutto questo 
vuol dire, appunto, mal di testa, ipertensione 
ma anche depressione e forte ansia. Per chi ne 
soffre, poi, lo stress può peggiorare l'asma, l'in-
sonnia e la sindrome dell'intestino irritabile. 
Così come è quasi inevitabile, però, è anche 
facilmente allontanabile, ma bisogna saperlo 
riconoscere e diagnosticare e PneiSystem ne è 
in grado. Il principio fondamentale del meto-
do Pneisystem è che qualunque patologia sia la 
porzione superficiale di un iceberg. Il volume 
dell’iceberg sommerso dipende da molti fatto-

ri, che possono essere apprezzati mediante test 
psicometrici validati: anamnesi alimentare, 
propensione o meno all’attività fisica, anali-
si della composizione corporea, analisi dello 
stress ossidativo e del potenziale antiossidante, 
saturimetria, pressione arteriosa e alcune altre 
misurazioni strumentali (calorimetria e ultra-
sonografia ossea). L’analisi così condotta dà 
origine ad un punteggio grafico, che non solo 
è espressione dello stato di salute globale del 
paziente ma consente anche di evidenziarne gli 
aspetti più problematici.
A questo punto, la terapia sarà incentrata su 4 
pilastri:
1) Psiche: miglioramento dello “stato” del 
paziente, per  cambiare il proprio stato emozio-
nale da uno non desiderato a uno desiderato, 
anche in momenti difficili. Per esempio, attra-
verso la respirazione o ascoltando una canzone 
che piace o facendo una passeggiata o con la 
visualizzazione, immaginando una scena che 
ci rilassi: una vacanza imminente, la propria 

spiaggia preferita.
2) Nutrizione: intesa come qualità del cibo, 
corretto atteggiamento nei confronti del cibo, 
piacere di mangiare e cibo come terapia. In-
segna a scegliere gli alimenti che assicurino 
salute e benessere e rendano minimo il rischio 
di malattia.
3) Esercizio fisico/riassetto posturale: Pnei 
Fitness Training. Il nostro corpo ha necessità/
desiderio di muoversi e svolgere attività fisica 
in maniera giusta, o meglio, sana. Come fa una 
persona, lavorando otto ore (circa) al giorno, 
soprattutto se di mattina impiega più di un’ora 
ad arrivare in ufficio, a dedicarsi a se stessa? È la 
domanda che ci siamo posti anche noi. Dopo 
una ricerca minuziosa e dettagliata nel campo 
del “fitness”, abbiamo elaborato uno schema di 
allenamento base adatto a tutti e di grande va-
lore intrinseco. Pneifitness è piacevole, natura-
le, energizzante, immunostimolante.
4) Iter terapeutico integrato (medicina con-
venzionale accademica, omotossicologia, tera-

pie low dose, nutraceutica, nutra genomica ed 
integrazione d’avanguardia.
Importantissimo! Pneisystem deve essere esclu-
sivamente utilizzato da un medico con specifi-
che competenze nell’ambito della Psiconeuro-
endocrinoimmunologia.

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

Sole e nei: nemici Sole e nei: nemici 
per la pelleper la pelle

Cos'è la Cheratite?Cos'è la Cheratite?

C
heratite è il nome generico di infiammazione della cor-
nea, sia acuta o cronica. Questa rappresenta una mi-
naccia per la vista a causa del rischio di opacizzazione, 
cicatrici e perforazione corneale. Eventi: l'arrossamento 

della congiuntiva, infiammazione dell'occhio, la cornea diventa 
torbida e poco vascolarizzata, dolore, acutolacrimazione ad alta in-
tensità. La malattia è accompagnata da problemi di visione o di 
annebbiamento, aloni, clip, fotofobia (acuta sensibilità alla luce). 
Le persone più a rischio sono i portatori di lenti a contatto, che 
devono prestare massima attenzione alla manutenzione delle lenti 
e ai liquidi di conservazione delle lenti. Le lenti a contatto possono 
essere infette e, quindi, veicolare l'infezione nell'occhio (in caso di 
cheratite o forte congiuntivite, l'analisi del liquido e del recipiente 
delle lenti a contatto può dare al medico informazioni sull'agen-
te infettante; una volta esaminato, vanno eliminati lenti, liquidi 
e contenitori). Particolare attenzione va riservata alla cheratite da 
Acanthamoeba. Si tratta di un agente infettante molto resistente, 
un protozoo che può trovarsi nelle acque di piscine, fiumi, laghi. 
L'uomo è altamente resistente, ma basta una minima lesione dell'e-
pitelio corneale per sviluppare una cheratite di questo tipo. Per 
questo motivo, i portatori di lenti a contatto sono particolarmente 
a rischio, perché la lente può provocare le lesioni microscopiche; 
questa cheratite è caratterizzata da un forte dolore e da un anneb-
biamento visivo. È estremamente pericolosa e l'infezione può in-
teressare anche il bulbo oculare. Pazienti affetti da Herpes zoster, 
in particolare quelli che hanno lesioni sulla punta del naso, posso-
no andare incontro ad un interessamento corneale. Pazienti con 
sindrome dell'occhio secco (KCS) possono contrarre cheratiti, in 
quanto presentano spesso erosioni dell'epitelio (prima difesa contro 
le infezioni). Tutti coloro che guardano senza protezione fonti di 
ultravioletti (lampade UVA, saldatrici ed esposizione diretta alla 
luce del sole) possono anche sviluppare la cheratite attinica, carat-
terizzata da appannamento visivo e dolore, che di solito aumenta di 
notte.                                                                             Ottica Nuova

Pneisystem: per riconoscere, curare e prevenire lo stressPneisystem: per riconoscere, curare e prevenire lo stress

Protezione attivaProtezione attiva

Forever - 28149/15/14Forever - 28149/15/14
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Good   NewsGood  

Sorgerà a Isnello, un paese all’interno del parco delle 
Madonie, un telescopio “a grande campo”, unico in Europa, 

che permetterà di studiare diversi aspetti dell’astronomia.

John Brooker è 
un uomo molto 
innamorato. Per 
dieci anni, tutti i 
giorni, ha curato 

la siepe fino a 
farla diventare 

un enorme 
coccodrillo-

scultura tutto 
verde. Voleva 

offrire alla moglie 
qualcosa che fosse 
diversa dal solito 
omaggio floreale.

a cura di Fausta Dal Monte

E
rnesto Pel-
l e g r i n i , 
il patron 
dell'Inter di 

una volta, a 73 anni 
dà vita a un'attivi-
tà bellissima e che 
fa fare pace con il 
mondo. Lui, impren-
ditore di successo, il 
signore delle mense, 
aprirà a settembre a 
Milano, in via Ga-
nin 52, un ristoran-

te solidale “Ruben”. 
Ruben, come quel 
contadino della sua 
gioventù che morì 
di freddo e che Pel-
legrini non fece in 
tempo ad aiutare. 
Sarà il ristorante per 
chi non ha più un 
lavoro, per chi è sof-
focato dai debiti, per 
i padri divorziati, per 
i senza dimora, per 
gli immigrati appena 

giunti. Infatti, a solo 
1 euro, sarà servito 
un pranzo comple-
to. Il ristorante è il 
primo passo della 
Fondazione Ernesto 
Pellegrini, nata  per 
volontà del presi-
dente, della signora 
Ivana, di Valentina 
e di suo marito Ales-
sandro Ermolli. Dav-
vero un bell'esempio 
di famiglia italiana. 

BreviBrevi

ERNESTO PELLEGRINI E ERNESTO PELLEGRINI E 
IL RISTORANTE SOLIDALEIL RISTORANTE SOLIDALE

L
a WeFly! 
è un team 
unico nel 
suo genere, 

la sola pattuglia al 
mondo dove i piloti 
sono disabili.
Tutti amanti del 
volo e professioni-
sti dell'aria, non si 
sono arresi davanti 
alla disabilità, dimo-
strando ancora una 

volta che volere è 
potere.
Tutto nacque nel 
2005 quando sen-
tirono la necessi-
tà di fare qualcosa 
per rappresentare 
i“BARONI ROTTI” 
(F.I.P.D. Federazio-
ne Italiana Piloti Di-
sabili).
Il leader, Alessandro 
Paleri, il gregario si-

nistro, Marco Che-
rubini, e il fanalino, 
Erich Kustatscher, 
sono ormai delle ce-
lebrità internaziona-
li: agli allenamenti 
alternano gli Air 
show di tutta Euro-
pa e non solo (Italia, 
Inghilterra, Malta, 
Germania, Svizzera, 
Grecia e, perfino, 
Emirati Arabi).

I BARONI ROTTI DELLA WEFLYI BARONI ROTTI DELLA WEFLY
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Good   News News
Good News

Stop alle mine anti-
uomo. Lo ha annunciato 
la Casa Bianca: gli Stati 
Uniti non produrranno 
né compreranno più le 

famigerate mine anti-uomo, 
che in tutte le guerre del 
mondo hanno straziato 
milioni di corpi umani

La casa di don Pino Puglisi, 
che ha dato la vita per 

combattere contro le mafie 
e ha salvato la vita di tanti 

giovani, è diventata un 
museo, lì nella periferia 

dimenticata di Palermo, un 
altro simbolo forte della lotta 

a tutte le mafie

G
li ultimi 
studi di 
psicolo-
gia po-

sitiva hanno dimo-
strato che per essere 
felici è fondamenta-

le il proponimento 
di ciascuno ad es-
serlo e determinate 
condizioni favori-
scono l'essere felici. 
Stare venti minuti 
all'aperto ogni gior-

no, puntare sui pro-
pri punti di forza, 
fare regolarmente 
attività fisica. Infat-
ti l'esercizio fisico, 
in generale, rila-
scia endorfine nel 

cervello, che 
migliorano il 
tono dell'u-
more, trascor-
rere il tempo 
libero con 
persone felici, 
e, soprattut-
to, fare del  
volontariato, 
che fa calare 
la depressio-
ne, aumenta 
il  benessere e, 
addirittura, ri-
duce  del 22% 
il rischio di 
morte. Insom-
ma, sembra 
essere racchiu-
sa in queste 
piccole regole 
la ricetta della 
felicità tanto 
agognata.

BreviBrevi

PSICOLOGIA POSITIVAPSICOLOGIA POSITIVA

È 
stata  sco-
perta una 
molecola che 
uccide le cel-

lule tumorali “ubria-
candole”: individuata 
da un gruppo di ri-
cercatori dell’Istituto 
dei Tumori di Mila-

no, sembra in grado 
di agire sulle cellule 
maligne di alcuni tu-
mori della tiroide, di-
struggendole con un 
meccanismo diverso 
da quelli dei tradizio-
nali farmaci chemio-
terapici. I prossimi 

passi saranno quelli 
di trasformare in cura 
quanto scoperto: il 
tumore alla tiroide, 
infatti, è in conti-
nua crescita a livello 
mondiale, probabil-
mente a causa dei fat-
tori ambientali.   

LOTTA AL TUMORELOTTA AL TUMORE
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Dormire beati tra le braccia 
di Morfeo. Dipende dal ma-
terasso. Una garanzia per 
sogni d'oro è Materax Pi-
solo, da 40 anni gli artigiani 
specialisti del materasso.

Dopo il punto vendita al cen-
tro commerciale Panorama, 
potrete scegliere il materas-
so che fa per voi, nel centro 
città, in via San Lorenzo 44. 

Materax Pisolo è l'azienda 
dove l'obiettivo è regalare 
sonni tranquilli ai clienti e i 
titolari Lina e Andrea san-
no darvi tutte le indicazioni 
e spiegare la differenza tra 
materasso e materasso; 
infatti, non sono tutti uguali 
ma tutti accomunati dall'al-
tissima qualità artigianale, 
dalla certifi cazione medica e 
dalla garanzia di 15 anni. 

Ci sono materassi anallergi-
ci, in lana, ortopedici in lat-
tice, viscoelastici, espansi, 
ignifughi. Potete scegliere 
anche tra i Memory Foam, 

i materassi che si adatta-
no alla forma del corpo e la 
ricordano per un completo 
benessere; per chi ha pro-
blemi di schiena ci sono i 
materassi con le molle in-
sacchettate che rendono il 
materasso semirigido. 

Insomma, qualità, como-
dità e benefi cio sono le 
caratteristiche dei pro-
dotti di Materax Pisolo. 
Numerosi studi scientifi ci 
hanno dimostrato quanto 
un giusto sonno infl uisca 
sulla salute, quindi con-
viene scegliere di dor-
mire bene orientandosi 
verso prodotti qualitati-
vamente garantiti. 
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L
a farm è come 
la roulette 
russa: una 
questione di 

fortuna”. Me l’aveva 
detto una cara amica 
partita per l’Australia. 
Ma partiamo dall’i-
nizio: la farm è una 
delle opzioni per rin-
novare il WHV, visto 
vacanza-lavoro di un 
anno, che permette di 
soggiornare in Au-
stralia.
Tra le altre possi-
bilità, ci sono me-
stieri nel settore 
dell’edilizia, raccol-
ta di perle, pesca e 
industria mineraria. 
Per legge, bisogna 
passare almeno 88 
giorni in una zona 
regionale del Paese 
svolgendo un lavo-
ro tra quelli elenca-
ti. In questo modo 
si può richiedere 
il secondo visto. 
A leggerlo sembra 
semplice, ma la re-
altà è che, quando 
si tratta di farm, 
ci si ritrova in una 
giungla.
Sopratutto, è diventato un 
vero e proprio business, su 
cui molti riescono a guada-
gnare cifre esorbitanti. Con 
“farm” si intendono i lavori 
di raccolta e impacchetta-
mento di frutta e ortaggi o 
l’allevamento e cura degli 
animali. Si trovano general-
mente in paesini sperduti in 
mezzo alla campagna austra-
liana.
Per trovare lavoro in questo 
settore si può ricorrere alla 
National Harvest Guide, 
guida ufficiale del governo, 
o il sito di Gumtree, in cui 
vengono raccolte le inserzio-
ni dei datori di lavoro.
Il problema delle farm è 
che può capitare di partire 
e ritrovarsi in una situazione 
al limite della legalità, per 
quanto riguarda le condizio-
ni di lavoro, soggiorno ere-
tribuzioni. Innanzitutto, ci 

sono farm che pagano ad ore 
e a cottimo. La Fair Work 
Commission è l’organismo 
che dal 2009 si occupa di 
fornire i modelli legali per 
un lavoro equo e sicuro in 
Australia.
Stabilisce che lo standard na-
zionale di pagamento all’ora 
sia pari a 16.87$. Il problema 
sorge quando ci si ritrova in 
una farm a cottimo, ossia 
che paga in base alla quan-
tità che si raccoglie/produce. 
Non c’è un vero e proprio 
dato a cui riferirsi: la Fair 
Work precisa soltanto che 
bisognerebbe essere in grado 
di guadagnare una somma di 
denaro equivalente al mini-
mo dei 16.87$ l’ora. In real-
tà, molti giovani si ritrovano 
a lavorare per 3$ l’ora, facen-
do il conto, lavorando anche 
10 ore al giorno.
Il secondo punto caldo è l’ac-
comodation, ossia il luogo in 

cui soggiornare men-
tre si lavora in farm. 
Viene specificata in-
sieme alle condizioni 
lavorative. Può esse-
re un appartamento 
condiviso, un ostello, 
ma anche un contai-
ner minuscolo per 
due persone, al prezzo 
di 125$ la settimana. 
In molti casi, ciò che 
si paga è del tutto ina-
deguato rispetto a ciò 
che si riceve.
Infine, c’è il contrac-
tor: la figura che si 
interpone tra il far-
mer (padrone della 
farm, che quasi sem-

pre paga il dipendente equa-
mente secondo gli standard) 
ed il lavoratore. Mettendo il 
lavoratore in contatto con il 
farmer, il contractor prende 
una commissione di circa 
5$ l’ora sul pagamento del 
dipendente. Tutte queste si-
tuazioni possono rendere la 
vita del lavoratore davvero 
difficile, che spesso non sa 
come tutelarsi e spende soldi 
senza riuscire neanche a pa-
gare il costo di vitto e allog-
gio. Naturalmente, ci sono 
anche farm valide e che si ri-
velano esperienze impagabi-
li: una vita diversa, in cui ci 
si sveglia all’alba per andare 
a letto alle 20, a lavorare in 
mezzo alla natura con gente 
da tutto il mondo, condivi-
dendo storie ed entusiasmo. 
E riassumendo è proprio così: 
una roulette russa.

Ilaria Zanazzo

Q
uando per un 
lavoro estivo 
mi proposero 
K a r p a t h o s , 
non sapevo 

nemmeno dove si trovas-
se. "È tra Rodi e Creta", 
mi dissero, ed il fatto che, 
per localizzare quest'isola, 
bisognasse scomodare due 
colossi dell'Egeo mi incu-
riosì.
Karpathos è un isola sel-
vatica, con un mare cri-
stallino ed un entroterra 
brullo ai limiti 
del montuoso (la 
cima più alta toc-
ca i 1200 metri, il 
Kali Limni).
N e l l ' e s t r e m o 
nord di questo 
atollo si tro-
va il paesino di 
Olympos, noto 
per essere il mu-
seo vivente della 
Grecia, la punta 
di diamante delle 
escursioni dell'i-
sola.
Olympos è un paese edificato tra il VII ed 
il IX secolo, quando gli abitanti di Vrou-
kounta, esasperati dalle incursioni via mare 
degli arabi, si rifugiarono sulle montagne, 
tra i 600 ed i 700 metri di altitudine.
Il paese restò isolato per 1200 anni dal re-
sto dell'isola più selvatica del Dodecanneso, 
praticamente un mondo a parte.
Un mondo fatto di faticosi terreni coltivati, 
strappati alla montagna, sasso dopo sasso, 
di una lingua vicina al dorico, di suggestivi 
mulini a vento che per seicento anni hanno 
macinato il frumento per il migliaio circa di 
abitanti. Olympos era un paese isolato fino 
a ieri, quando per ieri s'intendono due date, 
il 1985, in cui arrivò la corrente elettri-
ca ed il 2011, quando venne ultimata la 
strada per collegare il paese con la parte 
meridionale di Karpathos, che nel frat-
tempo era stata interessata da diverse 
influenze.
Quando ho visitato Olympos, sono rima-
sto stupito dalla bellezza del paesaggio, 
che potrebbe essere una variante mon-
tanara delle nostre Cinque Terre, ed ho 
provato ad immaginare come poteva es-
sere la vita qui cento anni fa, ma poi sono 
stato riportato sulla terra, dai cartelli 
delle ex-botteghe artigiane, trasformate 
in negozi di souvenir e caffè: uno diceva 
“cold beer, cappuccino, espresso”, un altro, 

addirittura, segnalava una 
connessione Wi-Fi gratui-
ta.  Ma il massimo è stato 
scorgere un televisore LCD 
al plasma all'interno di una 
“casa tradizionale” tra reli-
quie e monili assortiti.
Il passato di questo villag-
gio di gente forte e tutta 
uguale, a causa della stret-
ta vicinanza genetica che 
hanno raggiunto in anni 
d'isolamento, è molto di-
verso dal presente, fatto di 
una folle corsa agli euro del 

turista, da spremere 
per 4 mesi l'anno, 
poi tutti a Rodi a 
comprarsi oro e 
palazzi. Sul finire 
della giornata due 
negozianti si sono 
presi a pietrate tra 
le comitive di visi-
tatori: questioni di 
clienti rubati, mi 
disse la guida. 

CN

Mafie australianeMafie australiane Grecia a caccia di turistiGrecia a caccia di turisti
Ogni mondo è paese: container per alloggio e sottopagheOgni mondo è paese: container per alloggio e sottopaghe Esempi di consumismo e corsa al guadagnoEsempi di consumismo e corsa al guadagno

Le "farm" come i campi di pomodoro in mano ai caporali nella nostra ItaliaLe "farm" come i campi di pomodoro in mano ai caporali nella nostra Italia Karpathos, l'isola antica dai paesaggi mozzafi ato che in estate si trasformaKarpathos, l'isola antica dai paesaggi mozzafi ato che in estate si trasforma

“
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Ironia sui social Ironia sui social 
a Mondiali finitia Mondiali finiti

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

PERCHE’ RISCHIARE LA SALUTE?
PREZZI A PARTIRE DA

€ 6,00 MQ
TUTTO COMPRESO

,,
CARICO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO IMMEDIATO 
SU MEZZI DI PROPRIETA’ 

AUTORIZZATI!

PERCHE’ RISCHIARE LA SALUTE?
PREZZI A PARTIRE DA

€ 6,00 MQ
TUTTO COMPRESO

CARICO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO IMMEDIATO 
SU MEZZI DI PROPRIETA’ 

AUTORIZZATI!

Ediliziambiente Bonanno s.r.l.
Azienda leader in bonifi ca e smaltimento amianto (ETERNIT)

Qualità elevata e certifi cata
Smaltimento

e trasporto immediato
Rifacimento coperture

Prezzi tra i più concorrenziali
a livello nazionale

www.bonannoediliziambiente.it
0142.590361 - 334.7214554

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'ingratitudine è sempre una forma di 
debolezza. 
Non ho mai visto che uomini eccellenti 
fossero ingrati. 

(Johann Wolfgang von Goethe)

Se brucia la casa del tuo vicino, la cosa 
ti riguarda, e molto. 

(Orazio Flacco)

AchtungAchtungProverbioProverbio

Lascia il tuo commento e la tua opinione sul sito: dialessandria.it/zappingnews

Il carattere soccombe quando la legge ha la Il carattere soccombe quando la legge ha la 
supremazia su ogni cosa supremazia su ogni cosa 

Così è finito il nostro dialogo, fatto di Così è finito il nostro dialogo, fatto di 
lunghissimi anni passati a scriverci senza dirci lunghissimi anni passati a scriverci senza dirci 
nulla nulla 

Rigorosamente atea per quanto riguarda la Rigorosamente atea per quanto riguarda la 
vita ma ben disposta alla bontà vita ma ben disposta alla bontà 

La mia delusione mi rende senza sorriso La mia delusione mi rende senza sorriso 
perché anche tu mi hai deluso profondamente perché anche tu mi hai deluso profondamente 
e la nostalgia si fa marmoe la nostalgia si fa marmo

Castello che ricorda le dame vestite di veli con Castello che ricorda le dame vestite di veli con 
i colori dell’arcobaleno e con il viso etereo e il i colori dell’arcobaleno e con il viso etereo e il 
sorriso felice; ecco la fotografia antica Italia sorriso felice; ecco la fotografia antica Italia 

Il mio grido è grande come un'eco nella Il mio grido è grande come un'eco nella 
vallata della città rumorosa e caoticavallata della città rumorosa e caotica

L’amicizia che ci lega è stata immediata: L’amicizia che ci lega è stata immediata: 
uguali i valori, i pensieri, la stima. Per questo uguali i valori, i pensieri, la stima. Per questo 
ci ricerchiamoci ricerchiamo

I pensieri diI pensieri diRosaAnnaRosaAnna
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C
on l’ar-
rivo del-
la bella 
s t ag io -

ne, nel Bel Paese 
scoppia la voglia 
di mare. L’acqua, 
elemento vitale per 
l’uomo, rappresen-
ta anche un modo 
per rilassarsi. Oltre 
alle classiche mete 
balneari, gli italiani 
iniziano a frequen-
tare località lacustri 
e fluviali per visita-
re la loro natura e 
l’arte presente tra i piccoli borghi e 
castelli. Possiamo nominare le celebri 
mete turistiche del Lago Maggiore e 
del Lago d’Orta, come Stresa e Orta 
S. Giulio, ma anche laghi meno noti, 
ma altrettanto molto belli da visita-
re, come quelli di Candia, della Val 
d’Ossola e di Viverone. I fiumi e laghi 
del territorio piemontese permettono, 
poi, la pratica di sport acquatici, tra 
cui la vela e il windsurf, il canottag-
gio e lo sci d’acqua. Le zone dei laghi 
offrono, però, anche altre possibilità 
di sport: equitazione e golf, trekking 
e mountain bike, deltaplano e para-
pendio dalle montagne circostanti. 
Veniamo agli elementi più significa-
tivi dei laghi presenti in Piemonte. A 
confine con la Lombardia si trova il 
Lago Maggiore, tra i più grandi laghi 
d’Italia. Accanto, sorge il Sacro Mon-
te della Santa Trinità, presso Griffa, 
da cui si gode una splendida vista sul 
lago. Sul lago sorgono le Isole Borro-
mee, il cui nome deriva dalla nobile 
famiglia milanese dei Borromeo: l’I-

sola bella, l’Isola dei pescatori, l’Isola 
madre. Scendendo tra le province di 
Novara e del Verbano-Cusio-Ossola 
troviamo il Lago d’Orta, dove è pre-
sente l’unica isola, la splendida Isola 
di S. Giulio, caratterizzata dai suoi 
stretti vicoli, su cui si affacciano vec-
chie case e palazzi barocchi. Vicino 
al lago si trova anche il bellissimo 
Sacro Monte di Orta, facente parte, 
insieme agli altri Sacri Monti, del pa-
trimonio mondiale dell’Unesco. I la-
ghi della Val d’Ossola comprendono 
i laghi di Antrona, di Camposecco, 
di Cingino. Nel biellese, a ridosso del 
santuario di Oropa, emerge, invece, il 
Lago del Mucrone, di origine glacia-
le e raggiungibile con una funivia. In 
inverno è possibile praticare sia sci di 
fondo che di discesa. Lungo le colline 
tra il torinese ed il vercellese ecco il 
Lago di Viverne, anch’esso di origine 
glaciale, dove sono stati trovati sulle 
sue sponde ritrovamenti (palafitte) 
dell’età del bronzo. Oltre al sito ar-
cheologico, da visitare è anche il pa-

ese di Ròppolo, con 
il suo castello due-
centesco. Scenden-
do verso Chivasso, 
a pochi chilometri 
da Torino, si trova 
il Lago di Candia, 
creatosi in un’area 
molto umida e par-
ticolarmente impor-
tante per gli uccel-
li. Raggiunge una 
profondità massima 
di 8 metri ed è cir-
condato dal Parco 
naturale del lago di 
Candia. Nella parte 

occidentale del Piemonte, in Val di 
Susa,  si trova il Parco naturale dei 
laghi di Avigliana, che comprende il 
lago Grande e lago Piccolo, e quel-
lo del Moncenisio, sfruttato a scopo 
idroelettrico. Dal castello di Aviglia-
na si gode una bellissima vista del 
lago e delle montagne circostanti. 
Più a Sud, nell’alta valle del Po, in 
provincia di Cuneo, si trovano i La-
ghi del Monviso, intorno ai quali si 
posso effettuare escursioni anche in 
alta quota. Tra i laghi e laghetti pre-
senti, invece, in provincia di Alessa-
dria, citiamo il Lago della Busalletta 
(tra Fraconalto, Busalla, Mignanego 
e Ronco Scrivia), i Laghi del Gor-
zente (presente nel comune di Bosio, 
al confine tra la provincia di Ales-
sandria e quella Genova), i Laghi di 
Lavagnina (vicino a Mornese) ed il 
Lago di Ortiglieto (tra Rossiglione e 
Molare). 

Giampi Grey

Per questa estate, in Sol Levante, impazza la pettinatura “Po-
modoro”: la ricostruzione precisa nel taglio di capelli di un buon 
pomodoro maturo. Moda buffa, senza dubbio, ma anche golosa, 
se poi ci si accompagna a un uomo-spaghetto, il pranzo è servi-
to. Meglio testa di pomodoro che testa di rapa!

a cura di Fausta Dal Monte

Alla scoperta dei piccoli Alla scoperta dei piccoli 
laghi del Piemontelaghi del Piemonte

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

Il Giappone docet per le stranezze: la moda primavera-estate 
2014 vuole le trasparenze a tutti i costi. Si devono vedere le 
mutande, brutte, belle, a fiori, pudiche o sexy, bisogna mettere 
in mostra il deretano “mutandato” . Basta che siano fresche di 
bucato perché altrimenti... L'effetto è: avevo finito la stoffa e 
mi ritrovo in braghe di tela, colpa della crisi? 
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FISIOBAUFISIOBAU

L
a fisioterapia rappresenta un supporto 
necessario nei pazienti affetti da pato-
logie ortopediche e neurologiche, sia 
nel post operatorio che in caso di trat-

tamenti conservativi. Per permettere un corret-
to recupero funzionale degli arti, utilizzando sia 
metodiche manuali che strumentali. Le terapie 
manuali sono il massaggio e la chinesiterapia 
passiva, fondamentali per migliorare la circola-
zione sanguigna e linfatica, il tono muscolare e 
l'escursione articolare e la chinesiterapia attiva, 
che comprende una serie di esercizi utili per aiu-

tare la coordinazione del movimento, l'appog-
gio dell'arto patologico. Le terapie strumentali 
sono, invece, la diatermia, utile per migliorare 
il drenaggio linfatico e per risolvere il danno 
biologico, l'elettrostimolazione, per migliorare 
il tono e aumentare la massa muscolare, e l'un-
derwater treadmill. L'underwater treadmill è lo 
strumento più completo per la riabilitazione del 
cane e del gatto perché sfrutta l'azione combi-
nata dell'acqua e del treadmill, determinando 
un buon rafforzamento muscolare e una corret-
ta escursione articolare. 

Centro di fisioterapiaCentro di fisioterapia
e riabilitazione per piccoli animalie riabilitazione per piccoli animali

Animalando
Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Silvia: 332 975085

silviag68@libero.it

AnnaAnna

GINGER è un bracco spagnolo di circa 3 anni, 
taglia media. Riscattata dall’inferno del canile 
di Huesca, ora cerca chi le dia un po’ di amore. 
Molto timida e sottomessa all’inizio, una volta 
che acquista fiducia, rivela la sua dolcezza e 
voglia di essere coccolata. 

GingerGinger

HEART è un meticcetto di circa 2 anni di età, 
e di taglia piccola. Salvato da soppressione in 
canile, a inizio 2014, fino ad ora ha vissuto in 
pensione, ma ora vorrebbe una casa. HEART 
è molto socievole, buono, compatibile con 
gli altri cani e molto, molto simpatico, quasi 
buffo. Lui sorride al mondo ed alla vita.

LIFE è un meticcetto di circa 3 anni, e di taglia 
molto piccola. Ha rischiato di essere soppresso 
in una dei peggiori canili della Spagna. 
LIFE saprà ricambiare l’amore donatogli 
con altrettanto amore e con la dolcezza e 
delicatezza che lo contraddistinguono. LIFE 
non ha problemi di compatibilità con gli altri 
cani e gradisce anche la presenza dei bambini.

LILLY è un bodeguero andaluso di circa 3 
anni di età, e di taglia piccola. Salvata con 
i suoi cuccioli dalla soppressione in canile, 
ora vorrebbe una casa. Inizialmente molto 
riservata, poi si dimostra dolce ed affettuosa. 
Non ha problemi con i suoi simili ed è abituata 
a stare anche con i bambini.

HeartHeart LillyLilly
LifeLife

PIKO è uno Yorki di circa 7 anni, mentre 
PONGO è un mix Yorki di circa 6 anni. 
Entrambi sono taglia piccola. Portati in canile 
dal loro proprietario, hanno condiviso la 
paura di morire, e, dopo il loro riscatto, sono 
rifioriti insieme. Li abbiamo soprannominati 

“Gli indivisibili”, e per loro vorremmo 
un’adozione di coppia. Loro si adorano. 
Sono molto buoni e socievoli ed abituati 
a passeggiare al gunzaglio. La loro felicità 
tocca il settimo cielo quando incontrano un 
bambino.

Pongo & PikoPongo & Piko

Cucciolo delizioso, dolce, tenero è stato trovato 
al centro di 1 piazza di paese. Girovagava impau-
rito e molto intimidito. Sverminato, vaccinato, 
microchippato. Incrocio labrador. Futura taglia 
media, di circa 4 mesi e mezzo, pelo bianco raso, 
orecchie color salmone, è preferibile una casa 
con giardino x correre felice e in allegria.

WillyWilly

Per WILLY
CELL. 3392071333 - TEL. 0131955732

ANNA è un galgo (levriero spagnolo) di circa 
4 anni di età. Dopo essere stata sfruttata dal 
ganghero era stata portata in canile. Ora, 
salvata dalla soppressione, cerca chi le possa 
dare un po’ di tranquillità e di amore. ANNA 
è equilibrata, affettuosa e non ha problemi 
con gli altri cani. 
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CHIUDE DEFINITIVAMENTE!
E LIQUIDA TUTTA LA MERCE CON SCONTI DA URLO...

Largo Catania 19 - Alessandria - Tel 0131 227260 - E-mail: roby.fullsport@virgilio.it - www.fullsport.info
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Nei cimiteri del XIX secolo avre-
ste potuto incontrare persone che 
svolgevano un mestiere ai limiti 
della legalità.
Stiamo parlando dei resurrezioni-
sti, come venivano chiamati gli 
uomini che dissotterravano i ca-
daveri dalle tombe per rivenderli 
agli scienziati desiderosi di com-
piere macabri studi di anatomia 
umana.
In molte parti d’Europa, l’unico 
modo legale che i ricercatori ave-
vano per impossessarsi di un ca-
davere da vivisezionare era trami-
te la condanna a morte alla quale 
doveva essere parallelamente 
inflitta la condanna a dissezione, 
che, generalmente, veniva riser-
vata a chi si era macchiato di cri-

mini particolarmente gravi. Con 
la progressiva diminuzione dell’u-
so della pena capitale e la conco-
mitante diffusione delle scuole di 
medicina, i giovani studenti ave-
vano sempre maggiore difficoltà a 
reperire corpi freschi, pertanto si 
trovavano costretti ad assoldare i 
resurrezionisti per avere sempre 
materiale su cui lavorare.
Nonostante il furto di cadaveri 
fosse un reato punibile con la de-
tenzione ed, in talune zone, an-
che con l’esecuzione, i gendarmi 
erano propensi ad ignorare chi li 
trafugava poiché veniva conside-
rato un male necessario.

Marcello Rossi

Una percentuale sempre maggio-
re di persone vive, lavora e fre-
quenta le città e le zone urbaniz-
zate, che saranno, quindi, sempre 
più popolose.
Sempre più persone si sposteran-
no all’interno delle città, e dipen-
deranno dal trasporto pubblico, 
che richiederà costi importanti 
per la costruzione di nuove in-
frastrutture e per il loro manteni-
mento.
I salari degli operatori costitui-
scono una spesa importante per il 
funzionamento delle nuove linee. 
È facile pensare che in un futu-
ro non troppo lontano avremo 
veicoli che non necessitano del 
conducente e che viaggeranno in 
autonomia, come già accade in 
alcune città italiane. Nel giro di 

una quindicina d’anni le vetture 
che necessitano di conducente 
potrebbero rimanere un ricordo e 
scomparire del tutto.
Si renderà necessaria la figura di 
un analista dei trasporti, il quale 
dovrà occuparsi di tutto ciò che 
necessita di un tocco umano: 
determinare tragitti e orari dei 
mezzi, soddisfare le richieste de-
gli utenti in difficoltà, sviluppare 
strategie per migliorare il servizio 
e la sicurezza degli spostamenti.
I requisiti per diventare analista 
dei trasporti sono la predisposi-
zione per la logistica e una grande 
propensione per il problem-sol-
ving.

Marcello Rossi

ResurrezionistaResurrezionista

Manager trasportiManager trasporti

I
n questi giorni, an-
che alle aziende del-
la nostra provincia, 
per l’ennesima volta 

è arrivata un’alluvione 
di solleciti di pagamento 
del canone speciale Rai. 
Richieste, però, che - se-
gnala Confartigianato 
- nella maggior parte dei 
casi sono illegittime, per-
ché rivolte ad aziende che 
non possiedono apparec-
chi radio-televisivi e che, 
quindi, non devono pa-
gare alcun abbonamento. 
A far scattare la protesta 
di Confarti-
gianato è la 
richiesta del 
tributo appli-
cato al pos-
sesso non solo 
di televisori, 
ma anche di 
qualsiasi di-
spositivo per 
ricevere il se-
gnale tv, in-
clusi i sistemi 
di videosor-
veglianza.
Come dire 
che ad un 
i m p r e n d i -
tore basta 
possedere un 
impianto an-
tifurto per es-
sere costretto 

a pagare una somma che, a 
seconda della tipologia di 
azienda, va da un minimo 
di 200 euro fino a 6.800 
euro l’anno. Chi non paga 
è soggetto a pesanti san-
zioni e a controlli da parte 
degli organi di vigilanza.
Secondo Confartigianato, 
quella del canone speciale 
Rai è una richiesta assurda 

perché vengono ‘tassati’ 
strumenti di lavoro che 
gli imprenditori utilizzano 
non certo per guardare i 
programmi Rai. La Con-
fartigianato nazionale  si 
è rivolta  al Ministro per 
lo Sviluppo Economico 
Federica Guidi ,chieden-
do un intervento imme-
diato per modificare le 

norme che impongono 
il pagamento del canone 
ed escludere dall’appli-
cazione del tributo gli 
apparecchi che fungono 
inequivocabilmente da 
strumento di lavoro per 
gli imprenditori. “Pagare 
il canone Rai - sottolinea 
il Presidente provinciale 
di Confartigianato Adelio 
Ferrari - è un obbligo per 
tutti coloro che in azienda 
posseggono radio e televi-
sioni. Ma non accettiamo il 
metodo di rastrellare risorse 
imponendo il pagamento in-

discriminata-
mente a tutti 
gli imprendito-
ri, dando per 
scontato che 
p o s s e g g a n o 
uno o più ap-
parecchi atti o 
adattabili alla 
ricezione delle 
t rasmiss ion i 
radiotelevisi-
ve. In questo 
momento di 
gravi difficoltà 
per i nostri im-
prenditori, di 
tutto abbiamo 
bisogno tranne 
che di altri bal-
zelli così one-
rosi, assurdi e 
illegittimi”.

La Rai impone il canoneLa Rai impone il canone
anche a imprese che non hanno tvanche a imprese che non hanno tv

LavoroLavoro
del passatodel passato

ConfartigianatoConfartigianato
informainforma

LavoroLavoro
del futurodel futuro
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C
hi non 
vorreb-
be tra-
scorrere 

le vacanze in una 
splendida villa? Per 
questo articolo, ab-
biamo deciso di par-
lare delle più belle, 
grandi, suggestive 
ed esclusive case al 
mare sparse nel 
mondo. 
Benché numero-
sissime quelle che 
lasciano a bocca 
aperta, ne esistono 
alcune che non solo 
tolgono le parole, 
ma fanno quasi ve-
nire rabbia.
Le case al 
mare più bel-
le al mondo si 
trovano nelle 
principali mete 
turistiche: Ha-
waii, Grecia, 
Caraibi, Gia-
maica, Messico 
ed America del 
Sud. 
Eccone alcune 
in cui è possi-
bile trascorre-
re le vacanze, 
ammesso che il 
budget lo consenta: 

Villa Musha Cay at Copperfield 
Bay – Exuma Cays, Bahamas, Ca-
raibi

Questa villa è 
stata edificata 
su un’isola pri-
vata che pos-
siede oltre 150 
ettari di spiag-
ge scintillanti, 
acque cristal-
line ed una 
v e g e t a z i o n e 
di fiori esotici 
e palme, che 
rende l’am-
biente tropica-
le perfetto per 
chi ama sogna-
re ed ammirare 
lo splendore di 
un suggestivo 

panorama. 
Villa Mayana – Dominical  Costa 
Rica, America centrale
Villa Mayana ben si integra nel con-
testo in cui è immersa, poiché, per la 
sua costruzione, sono stati utilizzati 
materiali e tecnologie sostenibili e 
naturali. Una splendida vista sull’O-
ceano Pacifico e sulle montagne che 
abbracciano il mare del Costa Rica 
accoglie gli ospiti di questa magnifi-
ca casa. La villa sorge su una delle 
zone più ricche di biodiversità del 
mondo. 

Royal Spa Villa – Tragaki, Zante, 
Grecia
Questa lussuosa villa possiede spiag-
gia e piscina private ed un centro 
benessere. È situata in una delle mi-
gliori località della Grecia, sull’isola 
di Zante. Si affaccia su una splendi-
da spiaggia che permette, a chiunque 
desiderasse un po’ di pace e relax, 

lontano da occhi indiscreti, 
di appartarsi in un’intima 
zona privata. 

Casa Nalum – Sian Kaan, 
Riviera Maya, Messico
Questa bella villa è stata 
costruita secondo principi 
ecologici e sorge lungo le 
splendide spiagge di sabbia 
bianca dei Caraibi messicani 
ed, inoltre, a nuoto è possibi-

le raggiungere la barriera corallina. 
La posizione non potrebbe essere mi-
gliore, poiché la villa è circondata da 
una vegetazione lussureggiante, con 
fronte mare, sabbia fine e palme di 
cocco.

Serene House – Lima, Perù 
Questa casa di design toglie le pa-
role. Realizzata da vari volumi, che 
compongo i tre piani, questa villa af-
faccia direttamente sul mare. È stata 
realizzata dalle menti esperte dello 
studio di architettura TDC. Benché 
l’aspetto sia geometrico, squadra-
to e spigoloso, grazie all’atmosfera 
degli interni e degli esterni, la villa 
richiama pace, calma e tranquillità. 
È il luogo perfetto in cui trascorrere 
le vacanze, per godersi un po’ di re-
lax immersi in un ambiente naturale 
suggestivo ed emozionante. 

Giada Guzzon

Le case più esclusive al mareLe case più esclusive al mare
Sognando ad occhi aperti le ville per pochi "intimi" milionariSognando ad occhi aperti le ville per pochi "intimi" milionari

Caraibi, Costa Rica, Grecia, Messico e Perù: vista sull'oceano e rifi niture di lussoCaraibi, Costa Rica, Grecia, Messico e Perù: vista sull'oceano e rifi niture di lusso

L
o scultore 
s t a t u n i -
tense del 
vetro  Da-

vid Wight è famo-
so come la Grande 

Onda proprio per le 
maestose onde oce-
aniche che crea. La 
sua scultura è ispi-
rata alle onde del 
Pacifico natie e ai 

numerosi viaggi nei 
Caraibi, dove è sta-
to affascinato dalle 
cascate. 
Stregato dall'acqua 
in tutte le sue forme, 
Wight ha studiato 
alla Pilchuck Glass 
School, ha iniziato 
creando fontane di 
vetro per dedicarsi 
poi a creare l'acqua 
stessa. 
È un artista straor-
dinario, espone in 
varie gallerie negli 
U.S.A e merita l'at-
tenzione della vec-
chia Europa.

G
reg Klas-
sen è un 
a r t i s t a 
d e l l a 

costa del Pacifico 
degli Stati Uniti e 
intaglia il legno 
da vero maestro. 
Inserisce nella 
materia legnosa 
il vetro e, così, 
l'immagine della 
sua mente diven-
ta un'opera d'arte 
da utilizzare in 
casa. Tavoli che 
sembrano strati 
delle ere geolo-

giche, fiumi e vene 
naturali su tavoli da 
salotto. Un lavoro 
di grande destrezza, 
conoscenza della 
materia e fantasia 

creativa. Usa i cuori 
degli alberi scartati e 
dona loro nuova lin-
fa. Insomma, tavoli 
che inneggiano alla 
madre-terra. 

Oggetti di designOggetti di design

LO SCULTORE DELL'ACQUALO SCULTORE DELL'ACQUA

LEGNO E VETRO PER LEGNO E VETRO PER 
CELEBRARE LA TERRACELEBRARE LA TERRA
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Q
ualche settimana fa 
fece scalpore un'in-
tervista rilasciata 
dall'Amministrato-
re Delegato di Opel 

Italia, Roberto Matteucci, il 
quale evocava la scomparsa dei 
venditori e l'ascesa degli "assi-
stenti digitali": è lecito chiedersi, 
ai tempi del digitale, che fine 
faranno, infatti, i professionisti 
della vendita. E più ancora, che 
fine faranno tutti quei profes-
sionisti che la Rete in qualche 
modo disintermedia?
L'intervista citata diede la scos-
sa ad una duplice sollecitazione: 
alle aziende trasmise l'idea che 
un sito non deve essere una ve-
trina, semmai un negozio vero 
e proprio, un ambiente in cui 
consentire ai clienti non solo 
di osservare prodotti e servi-
zi, ma rivolgere domande e ricevere 
assistenza, entrare in contatto con 
l'impresa e riceverne in cambio una 
ampia disponibilità al dialogo.
Nello stesso tempo, chi oggi si occupa 
di relazioni commerciali deve guarda-
re alla Rete non come un nemico, 
ma come un alleato dove il proprio 
"brand" personale deve emergere 
come un marchio affidabile e distin-
tivo, capace di essere trovato in Rete 
e preferito da parte dei propri interlo-
cutori attuali e potenziali.
Cosa si trova di noi quando veniamo 
cercati su Google? Nulla? Non è una 
buona notizia che non si trovi alcun-
chè: occorre che le persone possano 
trovarci all'interno di contesti dove 
possiamo gestire la nostra comuni-
cazione personale e professionale. Ed 
allora il profilo LinkedIn - che oggi 
ha quasi 6 milioni di italiani iscritti - 

deve essere curato come gli altri spazi 
sociali mentre la stessa presenza su 
Facebook non deve essere utilizzata 
in modo tale da trasmettere messaggi 
inappropriati o contradditori. 
Facebook infatti - offrendo la possi-
bilità di dividere gli amici in cerchie 
per indirizzare solo ad alcuni la co-
municazione di ciascuno dei nostri 
aggiornamenti - può essere pensato 
come uno strumento di "personal 
branding" ospitando anche relazioni 
professionali per poterle portare su un 
piano di maggior continuità e calore. 
Per poter passare dal piano formale al 
piano della fiducia e così far risaltare 
il valore aggiunto della propria per-
sonalità e della propria competenza.
Quest'uso della Rete non sostituisce 
e non snatura il valore del contatto 
persona, anzi: lo agevola e lo rafforza, 
lo rende più continuo: così come un 
tempo ci affidavamo al passaparola 

e alle conoscenze personali, anche 
oggi usiamo il digitale a supporto del 
passaparola, come un modo per far-
ci trovare e preferire dalle relazioni 
personali acquisite e potenziali che 
più facilmente sono tenute anche 
attraverso Facebook e gli altri social 
media.
Non si tratta di spostare sul piano 
digitale un rapporto personale, ma 
di avvarlersi di questi strumenti per 
valorizzare la nostra immagine, per 
consolidare le nostre relazioni e tra-
smettere con autenticità la fiducia di 
cui possiamo essere accreditati.
Internet non è un un gadget o un am-
bito a cui ci si affida solo per ragioni 
aziendali o personali: la Rete è un'op-
portunità di informazione e di comu-
nicazione professionale.

Andrea Boscaro
The Vortex

È tempo di vacanza, è tempo di viaggi. Nel 
2014 le vacanze organizzate on-line sono in 
forte aumento grazie ai forti risparmi che 
si possono fare sulla rete. In aumento sono 
però anche le truffe organizzate con email 
di spam mirate agli utenti Internet in cer-
ca di offerte per le loro vacanze. Attenzio-
ne dunque a confermare le prenotazioni o 
alle allettanti offerte last minute che arri-

vano nella nostra casella 
email. Ed allora vi 

segnaliamo alcune 
regole anti-truf-
fa: controllare 
attentamente le 

offerte e vedere in dettaglio se sono previsti 
costi addizionali di qualsiasi tipo; gli opera-
tori, gli agenti di viaggio, gli hotel e le com-
pagnie aeree possono offrire delle vacanze 
online senza fornire informazioni sul nome, 
il profilo legale della società, il nome del 
rappresentante legale, l’indirizzo completo, 
i numeri di telefono e fax, la partita IVA e 
così via. In questo caso, le offerte devono es-
sere cancellate immediatamente; su alcuni 
siti molti utenti pubblicano foto di alloggi 
veri ma con indirizzi falsi per una fantoma-
tica vacanza al mare. Non fate bonifici di 
acconti senza un controllo accurato.

GG

Asus Taichi Tablet è il primo notebook che pro-
pone ben quattro modalità di utilizzo diverso: no-
tebook mode, tablet, mirror mode e la modalità a 
doppio schermo indipendenti. Una sorta di ibrido 
tra notebook e un tablet che monta un doppio scher-
mo IPS a risoluzione 1080p HD, uno dietro l’altro, 
dunque uno all’interno e l’altro sulla scocca esterna. 
Quello esterno è touchscreen, per altro. La scheda tecnica include due 
porte USB 3.0, processore Intel Ivy Bridge Core i7 con 4GB di Ram. 
La tastiera è retroilluminata con tasti disposti su sei righe, i tasti (non 
incavati) sono a grandezza standard fatta salva la riga superiore (tasti 
funzione più piccoli) dove è in evidenza anche il pulsante (blu)  che 
consente il passaggio rapido da una modalità di utilizzo ad un'altra. 
Prezzo di vendita 1.000 euro

Nokia si presenta con un progetto 
software che rivoluzionerà il sistema 
operativo mobile di Google: si chia-
ma Nokia Z Launcher e, come ben 
comprensibile già dal nome, si tratta 
di un'applicazione che va a modifica-
re la homescreen della piattaforma del 
sistema Android. Niente widget, niente opzioni particolari, solo app e 
ricerche. L’azienda finlandese propone dunque una nuova funzionalità, 
la quale prende il nome di Scribble, che permette di velocizzare la ricer-
ca di contenuti: è sufficiente tracciare sul display del nostro smartphone 
una lettera con le dita ed il software visualizzerà un elenco di applicazio-
ni, contatti e altro ancora, che hanno quella lettera come iniziale

HTC porta sul mercato un dispositivo che riduce 
non solo le dimensioni, ma anche la dotazione 
tecnica. Si tratta del nuovo Mini 2 di una fotoca-
mera posteriore da 13 MP ed anteriore da 5 MP e 
dotato d. WiFi a/b/g/n/ac e il Bluetooth 4.0. Con 
processore Qualcomm Snapdragon 400, quad-
core da 1,2 GHz, affiancato da una GPU Adreno 

305 che adotta come sistema operativo Android 4.4.2 KitKat con nuova 
interfaccia Sense 6.0. e da 1 GB di RAM, il Mini One 2 offre uno scher-
mo LCD IPS da 4,5 pollici di diagonale e 1.280×720 pixel di risoluzione: 
nonostante il pannello non sia Full HD, la densità è di 326 ppi e risulta 
dunque più che buona. Il prezzo di lancio è di 449 euro.

Brevi Web-techBrevi Web-tech
ASUS CONFERMA TAICHI TABLETASUS CONFERMA TAICHI TABLET

NOKIA E LNOKIA E L
,,
APPLICAZIONE Z LAUNCHERAPPLICAZIONE Z LAUNCHER

HTC PRESENTA ONE MINI 2HTC PRESENTA ONE MINI 2

Il Personal BrandingIl Personal Branding

Truffe on-lineTruffe on-lineIstruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

vano n
em

sfoglia zapping news anche su
www.dialessandria.it
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Mentre non si 
è ancora spento 
l'eco dei Mon-
diali appena 
conclusi, l'A-
lessandria ha già 
messo a segno 
una serie di im-
portanti acqui-
sti: i primi volti 
nuovi sono il 
centrocampista 
nigeriano Ken-
neth Obodo, il 
difensore uruguaiano Cri-
stian Sosa e il centrocam-
pista brasiliano Adriano 
Mezavilla.
Se anche il francese Julien 
Rantier resterà ad Alessan-
dria, la nuova rosa dei grigi 
assumerà dunque connotati 
fortemente internazionali; 

senza ovviamente dimenti-
care la conferma di Michele 
Marconi (rilevato a titolo 
definitivo dal Venezia, re-
sterà ad Alessandria almeno 
per le prossime due stagio-
ni) e l'arrivo dei difensori 
Leonardo Terigi (acquistato 
a titolo definitivo dal Cro-

tone, ha firmato un 
contratto triennale) 
e Giuseppe Nicolao 
(proveniente dalla 
Primavera del Napo-
li con la formula del 
prestito).
Il ds Magalini si sta 
muovendo in varie 
direzioni, affinché i 
grigi possano presen-
tarsi il 31 agosto con 
una rosa ancora più 
competitiva: "Nella 

stagione appena conclusa ad 
Alessandria è ritornato l'en-
tusiasmo e ora noi abbiamo 
l'onere e l'onore di ripartire 
da questa consapevolezza, per 
disputare una stagione ricca di 
soddisfazioni".

Gianmaria Zanier

Nel 2011 l'Alessandria 
Volley Ball club (il cui pre-
sidente è Ernesto Pilotti, 
ex giocatore di volley de-
gli anni '80) ha festeggiato 
il mezzo secolo di attivi-
tà. Fondata nel 1961, è la 
società più longeva nella 
pallavolo provinciale ed è 
l'unica società alessandrina 
a partecipare a 
campionati na-
zionali e regio-
nali, femminili 
e maschili. La 
prima squadra 
femminile gioca 
nel campiona-
to di Serie C e 
l'anno prossimo 
sarà allenata da 
Marco Ruscigni: 
da segnalare l'in-

gaggio della top player Mi-
riam Mascaro, che allenerà 
anche le ragazze di 12 anni. 
La prima squadra maschile 
milita nel campionato di se-
rie D e attualmente è guida-
ta da Claudio Zanni. Forte 
di 200 tesserati, l'AVBC ha 
formazioni in tutti i cam-
pionati giovanili, con atlete 

e atleti che vanno dai 6 ai 
19 anni. Grazie all'eccellen-
te lavoro svolto con il setto-
re giovanile, ha ricevuto il 
'Marchio di Qualità Argento', 
assegnato a sole 50 società 
in tutta Italia e riconosciu-
to, per la prima volta, ad 
una società della provincia: 
come ha ricordato l'addetto 

stampa Simone 
Lazzarone, "è la 
testimonianza che 
il lavoro portato 
avanti dall’Ales-
sandria VBC, 
spesso oscuro e 
lontano dalla luce 
dei riflettori, sta 
dando ottimi risul-
tati".

Gianmaria Zanier

Calcio mercatoCalcio mercato
alessandrinoalessandrino

Alla Volley Ball arrivaAlla Volley Ball arriva
Miriam MascaroMiriam Mascaro

T
ra le manifestazioni che si 
sono svolte dopo la fine 
del Campionato, l'inagu-
razione del Museo Grigio 

è stata sicuramente la più importan-
te, anche per le grandi potenzialità 
che ha lasciato intravedere. Pur es-
sendo per ora solo un luogo virtuale, 
il Museo Grigio nutre, infatti, l'am-
bizione di diventare a breve un luogo 
reale, come ha ricordato il Presiden-
te dell'Alessandria Luca Di Masi: "È 
importante non dimenticare mai ciò che 
si tramanda di generazione in generazio-
ne: essere Grigi è una cosa meravigliosa 
e spero di poter 'rimpolpare' il Museo 
Grigio con le gesta di questa società. Si, 
c'è stata la Promozione nel primo anno 
effettivo di gestione, ma io spero di po-
ter donare a questo Museo ancora tante 
emozioni e tanti ricordi". Ecco, quindi, 
emergere subito un dato inconfutabi-
le: se Alessandria e l'Alessandria rap-
presentano i Grigi, i Grigi rappresen-
tano non solo la squadra ma anche 
un'intera città. La riflessione, fatta 
in varie occasioni dal Presidente a 
proposito dell'unicità della maglia, 
procede esattamente verso questa di-

rezione: "Noi siamo 
i grigi, siamo unici 
al mondo, anche se 
qualcuno sta cercan-
do di copiarci i colori 
quando si tratta della 
seconda maglia... 
Ma sono maglie 
sempre un po' stin-
te, magari con un 
po' di argento... non 
è il Nostro Grigio!". 
Anche il condut-
tore della serata, 
il noto giornalista 
italo-brasil iano 
Darwin Pastorin, ha sottolineato 
come "in tutto il mondo, quando si 
parla dei grigi, si parla dell'Alessandria. 
Ogni volta che torno in Brasile, la squa-
dra viene ricordata proprio per il colo-
re della maglia, mentre le altre società 
hanno prima un nome e solo dopo le 
connotazioni cromatiche della maglia. 
È importante questo passaggio nella sto-
ria della Società, perchè significa riunire 
insieme la memoria storica, i miti del 
passato, i fasti, le partite e i giocatori. 
Il significato, che non è soltanto sportivo 

ma anche sociale e culturale, di una so-
cietà che ha un valore storico, non solo 
per il Piemonte ma anche per l'intera 
nazione". Soddisfatto ed emozionato 
anche l'ideatore di questo proget-
to, Emanuele Bellingeri: "Sono stato 
molto contento per le presenze: noi di 
'Museo Grigio' siamo scesi in campo, 
faremo la nostra parte e auspichiamo 
che anche tutti i tifosi facciano altret-
tanto. Con l'avvento della nuova Di-
rigenza, con i risultati sportivi e anche 
con la nostra iniziativa abbiamo fatto 

capire quanto sia im-
portante il 'Brand' 
e quanto il 'Brand' 
possa fare da volano 
per i futuri successi. 
Quello che mi piace 
del Presidente è che 
anche un tifoso, è 
uno di noi. Ma que-
sto non significa che 
non si possa lavorare 
con professionalità 
e con progettualità, 
pur essendo tifosi: 
dovremo dimostrare 
che questo è possibi-

le". E infatti, il Presidente Onorario 
di Museo Grigio, Ugo Boccassi, ha 
ricordato come questa iniziativa "sia 
partita da Lele Bellingeri, che è un gio-
vane ed è appassionato di un calcio sen-
za età: quindi rappresenta un po' una 
diversità rispetto al tifoso normale, che 
segue la squadra del momento, magari 
con passione, ma che del passato, tutto 
sommato, non è che gliene importi più 
di tanto. Noi abbiamo collaborato con 
il nostro materiale e la speranza è che il 
Museo si trasformi da virtuale in reale". 

Particolarmente significativo, infine, 
il commento del Sindaco Rita Rossa, 
che non ha potuto essere presente 
all'inaugurazione del Museo per l'ac-
cavallarsi di vari impegni istituziona-
li, ma che non ha voluto far mancare 
il sostegno all'iniziativa: "Abbiamo 
dato il nostro patrocinio e in futuro ci 
saranno sicuramente tante occasioni per 
far sentire la vicinanza delle istituzioni e 
del Comune in prima battuta, che natu-
ralmente non può non essere al fianco 
a quel percorso di memoria, di storia 
e di passione che è tutto ciò che ruota 
attorno alla maglia grigia. Ho sempre 
pensato che i successi e la coesione in-
torno alla squadra siano l'orgoglio an-
che di chi abitualmente non si reca allo 
stadio. La Società sta lavorando proprio 
sull'orgoglio e sulla storia della maglia 
grigia per proiettare nel futuro i successi 
della squadra, con un progetto sportivo 
e un'identità che rimane nel cuore di 
ciascun alessandrino: se questo si in-
trodurrà nelle presenze sempre maggiori 
nel momento delle partite, naturalmente 
sarà un grandissimo successo".

Gianmaria Zanier

Il sindaco Rita Rossa: "I successi e la coesione intorno alla squadra siano l'orgoglio anche di chi abitualmente non si reca allo stadio."Il sindaco Rita Rossa: "I successi e la coesione intorno alla squadra siano l'orgoglio anche di chi abitualmente non si reca allo stadio."

Luca Di Masi: "Noi siamo i grigi, siamo unici al mondo, anche se qualcuno sta cercando di copiarci i colori quando si tratta della seconda maglia..."Luca Di Masi: "Noi siamo i grigi, siamo unici al mondo, anche se qualcuno sta cercando di copiarci i colori quando si tratta della seconda maglia..."

Le grandi potenzialità del Museo GrigioLe grandi potenzialità del Museo Grigio
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Buone maniere cercasi...Buone maniere cercasi...

G
entile Sig.ra Milly,
il suo sorriso sul 
giornale mi dà tanta 
speranza e le sue ri-
sposte mi fanno pen-

sare che lei sia una persona 
bella.
Per questo motivo mi permet-

to di condividere una mia rifles-
sione con lei.
Dove è finita la buona educa-
zione? Sono un signore anziano, 
ma soprattutto d'altri tempi e mi 
fa male vedere i giovani e i meno 
giovani non salutare, chiedere 
permesso, scusa, ringraziare.
Donne e uomini vestiti volgar-
mente, che parlano urlando, ge-
sticolando e dicendo parolacce.
Dov'è finita l'eleganza, lo stile 
degli italiani? Eravamo famosi 

per questo!
Al ristorante vedo ragazzi con 
i genitori che non sanno stare a 
tavola.
Le buone maniere aiutano un po-
polo a vivere meglio e la gentilez-
za verso gli altri rende la vita più 
facile. Cosa ne pensa? E come si 
può ripristinare la buona educa-
zione?
Grazie e scusi per il disturbo.
Cordiali saluti
Matteo

S
ig. Matteo,
grazie per avermi 
scritto e per le belle 
parole che mi ha ri-

servato.
Le riflessioni che ha condiviso 
con me presentano un quadro 
perfetto della direzione che 

sta prendendo la no-
stra società.

Tutto parte, secondo me, dalla 
mancanza di valori nei quali 
vivono i nostri giovani che si 
trovano ad affrontare ambienti 
sempre meno attenti alla loro 
educazione e che dedicano 
loro sempre meno tempo.
Frequentemente i genitori 
sono entrambi impegnati e, 
lavorando tutto il giorno, de-
legano alla televisione, al com-
puter o al telefonino la loro 
funzione di educatori.
I messaggi che arrivano dai 
media non sono sempre sele-
zionabili e i ragazzi, si sa, sono 
sempre attratti dalla massa, da 
ciò che fa moda, da quello che 
fanno tutti.
Se parlare in modo volgare è 
moda, allora le parolacce di-
ventano normalità, così anche 
l'abbigliarsi in modo trasanda-
to e altro ancora.
Insegnare le buone maniere, 

come comportarsi verso le 
persone, a tavola 

e nei vari ambienti è 
compito della famiglia 
e, purtroppo, questa tal-
volta viene a mancare.
E che dire della scuola?
Le maestre e i professori di un 
tempo impartivano anch'essi 
l'educazione ai ragazzi, fortifi-
cando ciò che già veniva im-
postato dalla famiglia.
Oggi, parecchi insegnanti non 
solo presentano una prepara-
zione inadeguata all'insegna-
mento, ma pur di non andare 
in contrasto con gli alunni 
accettano comportamenti er-
rati, accrescendo nei ragazzi la 
mancanza di consapevolezza. 
Non sapendo più quali sono i 
loro limiti, questi confondono 
sempre di più il bene con il 
male e, oltre a non essere un 
bello spettacolo da vedere e da 
ascoltare, chissà la loro confu-
sione a cosa li potrà portare.
Anche gli oratori hanno 
sempre avuto una funzione 

educativa: ricordo, quando 
ero piccola, che le suore in-
segnavano piccole regole, dal 
come comportarsi in chiesa, a 
come sedersi a tavola, a come 
rivolgersi con educazione alle 
persone. Questi bei luoghi oggi 
vengono, frequentati sempre 
meno e i ragazzi sono spesso in 
strada.
Non facciamo, però, di tutte le 
erbe un fascio; ci sono anche 
tanti giovani rispettosi e ben 
educati, anche se “fuori moda”, 
che vanno controcorrente, io 
ne conosco parecchi.
Caro Matteo, speriamo che 
l'Italia ritorni ad essere, come 
dice lei, famosa per l'eleganza e 
per le buone maniere e noi per 
primi non dobbiamo stancarci 
di combattere per questo.

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: I risultati ti stanno dando ragione, significa 
che sei sulla buona strada e che possiedi la giusta con-
centrazione. Se non fosse così vuol dire che hai sba-
gliato qualcosa. Analizza subito il motivo, risolvilo e 

ricomincia da capo. Prendi meno caffè e controllati.

Toro: Hai delle potenzialità pressoché sconfinate ma 
la tua pigrizia troppo spesso le limita e le trattiene, 
questo non ti rende giustizia. Se vuoi maggiori soddi-

sfazioni, devi imparare ad essere più determinato e più veloce 
nel prendere le decisioni. Per avere di più devi rischiare di più.

Gemelli: Il tuo cervello è un vulcano attivo. Se vuoi 
maggiori successi sentimentali, economici, lavorativi, 
devi imparare ad incanalare la tua potenza. Per aprire 
un pacco d’acqua non c’è bisogno di un carro armato. 

Trova il punto debole e concentra la forza.  

Cancro: Vincere una battaglia non dà la certezza di 
vincere la guerra. Se ti accontenti solo delle picco-
le soddisfazioni non potrai mai gustarti la dolcezza e 

l’appagamento della grande soddisfazione. Smettila di tenerti 
dentro tutte le cose e comincia a farti rispettare come meriti. 

Leone: Riesci sempre a stupire amici e colleghi con la 
tua intelligenza. Ma quando sei in momenti di “Gra-
zia”, riesci a stupire anche i tuoi parenti più stretti, i 
tuoi familiari e te stesso. Se sfrutti meglio questi doni 

potrai ottenere di più. 

Vergine: Sei e sarai sempre una persona affidabile e se-
ria. Il tuo unico difetto è che a volte sei troppo intran-
sigente. O con te o contro di te. Nella nostra società, 
retta da come appariamo, c’è poco spazio per il rispetto 

del prossimo e di noi stessi. Pensa di più a te stesso.  

Bilancia: Ti sei sentito sempre attrarre dalle cose eso-
tiche e da altre culture e civiltà. Ciò  significa apertura 
mentale. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Prima di 

abbandonare la strada che conosci, ricorda “Mogli e buoi dei 
paesi tuoi”. Pensaci un po’ e non prendere decisioni affrettate.   

Scorpione: Finché non ci pensi, tutto sembra nor-
male. Ma quando il cuore ripercorre i sentieri del 
passato, quello che sembra normale diventa sta-

gnante ed oppressivo. Cosa conviene fare? Quello che è meglio 
per te e per chi ami di più ma non giocare coi sentimenti. 

Sagittario: Molte volte neppure tu riesci a spiegarti 
il perché di certi tuoi comportamenti. Solo analiz-
zando con scrupolosità la tua infanzia ci si potrebbe 
riuscire. Per il momento prova ad essere più accon-

discendente con i tuoi familiari e meno burbero con i colleghi. 

Capricorno: Sentirti solo in mezzo alla gente tipico. 
Nonostante la bella stagione, il sole caldo e lumino-
so, ti senti troppo spesso non capito e non apprez-
zato. Cerca di farti spiegare più sinceramente e più 

apertamente dalla persona che ami cosa c’è che non va. 

Acquario: Niente male. Ti senti pieno di energia 
e ben predisposto a proiettarti verso il futuro. Gli 
amici percepiscono la tua forza. E’ come se tu fossi 
a conoscenza che più energia dai agli altri più te ne 

ritorna indietro. Continua ad elargirla con la massima gioia.

Pesci: Il tuo umore si percepisce solo a guardarti. 
Hai intrapreso il percorso nel modo meno costrut-
tivo. Eppure hai tutti i requisiti che ti consentireb-
bero di approdare alla vittoria con minore fatica. 

Prova a modificare il tuo atteggiamento e sii positivo. 

L,oroscopo“La nostra Buona Stella, o chi per lei, vuole sicurezza, 
velocità, non rimandiamo, non ripensiamoci sopra. 

Non dobbiamo avere dubbi”.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
26/07

Domenica
27/07
Sabato
02/08

Domenica
03/08
Sabato
09/08

Domenica
10/08

Venerdì
15/08
Sabato
16/08

Domenica
17/08
Sabato
23/08

Domenica
24/08
Sabato
30/08

Domenica
31/08
Sabato
06/09

Domenica
07/09
Sabato
13/09

Domenica
14/09

ALESSANDRIA   (area 1)

Farmacia Sacchi

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Ospedale

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Invernizzi

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Rizzotti

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Comunale Orti

Farmacia Comunale Marengo

Farmacia Osimo

Farmacia Castoldi

Farmacia Comunale Cristo

NOVI LIGURE   (area 6)

Farmacia Valletta

Farmacia Giara

Farmacia Comunale

Farmacia Valletta

Farmacia Bajardi

Farmacia Comunale

Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Bajardi

Farmacia Cristiani

Farmacia Nuova

Farmacia Beccaria

Farmacia Cristiani

Farmacia Moderna

Farmacia Beccaria

Farmacia Giara

Farmacia Moderna

ACQUI TERME   (area 11)

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

Farmacia Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Bollente

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Bollente

Farmacia Albertini

Farmacia Albertini

Farmacia Vecchie Terme

Farmacia Centrale

Farmacia Centrale

Farmacia Baccino

Farmacia Baccino

Farmacia Cignoli

Farmacia Cignoli

Farmacia Terme

ALESSANDRINO    (area 2)
Spinetta - Comunale
Bergamasco
Casalcermelli
Quattordio
Spinetta - Comunale
Felizzano
San Giuliano
San Michele
Predosa
Bergamasco
Castellazzo - Gilardino
Solero
Mandrogne
Quattordio
Spinetta - Comunale
Quargnento
Castellazzo - Gigante
Valmadonna
Castellazzo - Gilardino
Castelletto Monferrato
Bosco Marengo
Valle San Bartolomeo
Spinetta - comunale
Fubine
Mandrogne
Bergamasco
Valmadonna
Predosa
Castelletto Monferrato
Sezzadio
Bergamasco
Spinetta - Comunale
Cantalupo
Frugarolo

NOVESE                        (area 7)
Pozzolo Formigaro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi
Pozzolo Formigaro - Perseghini
Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Basaluzzo - Moccagatta

Basaluzzo - Moccagatta

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Capriata d’Orba - Opizzi

Pozzolo Formigaro - Perseghini

Pozzolo Formigaro - Perseghini

Cassano Spinola - Barozzi

Cassano Spinola - Barozzi

Pasturana - Bianchi

Pasturana - Bianchi

Tassarolo - Lofiego

Tassarolo - Lofiego

ACQUESE              (area 12)

Cassine - Allegri

Cassine - Allegri

Ricaldone - Pagnone

Ricaldone - Pagnone

Bistagno - Chiodo

Bistagno - Chiodo

Strevi - Maranzana

Strevi - Maranzana

Strevi - Maranzana

Alice Bel Colle - Zucca

Alice Bel Colle - Zucca

Rivata Bormida - Bobbio

Rivalta Bormida - Bobbio

Ponti - Cartosio

Ponti - Cartosio

Visone - San Luca

Visone - San Luca
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Luglio/Agosto/Settembre 2014Luglio/Agosto/Settembre 2014



32 n° 07-08 - 2014


