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P
overo me, dove sarà 
finito il manuale di 
istruzione per usare il 
computer? Sono diven-

tato proprio vecchio, vecchio 
per quel  mondo laggiù cosi tra-
sformato.  Uno come me, che 
deriva da San Nicola, vescovo 
di Myra in Turchia, di cui si 
racconta che ritrovò e riportò in 
vita cinque fanciulli, rapiti e uc-
cisi da un oste, e che per questo 
era considerato il protettore dei 
bimbi, oggi dopo millenni, deve 
imparare ad inviare le e-mail. 
I bambini mi mandano le loro 
richieste dallo smart phone, dal 
tablet, insomma da qualsiasi 
tecnologia infernale tranne che 
su carta scritta a penna. Mi mancano 
tanto la scrittura infantile ed incerta 
che mi divertivo indovinare, e i di-
segni da decifrare.  Nulla a confron-
to con quello che dovrò affrontare 
il 24 dicembre: chissà se troverò un 
superstite tradizionale camino, era 
così comodo calarmi nei comignoli 
e atterrare senza fatica, invece, già lo 
so, che mi ritroverò seduto su pellet 
scoppiettante, incastrato in un oblò 
di una stufa elettronica.
Speriamo, almeno che non faccia 
troppo freddo, perché la coca cola 
proprio non la digerisco: da quando 
mi hanno usato per vendere quel-
la bevanda scura, i bambini non mi 
fanno più trovare latte e biscotti ma 
una lattina rossa il cui liquido mi fa 
pizzicare il naso. 
La slitta con le renne è un altro pro-

blema: chissà se troverò parcheggio 
in quelle città piene di scatolette di 
ferro e lamiera, l'ultima volta l'ho do-
vuta parcheggiare in un garage multi-
piano e poi non la trovavo più; speria-
mo ci sia la neve, così nessuno girerà 
per le strade, tutto sarà più silenzioso 
e avvolto in un'atmosfera misteriosa, 
perché il vero problema è che sono 
usato impropriamente ed è proprio il 
mistero che non c'è più: canto i jin-
gle, la mia faccia è sulla scatola dei 
biscotti, reclamizzo mobili, liquori, 
treni, prosciutti; sono ovunque, i 
bambini mi vedono ovunque ma non 
riescono più a guardarmi, è svanito 
il mistero, non mi immaginano più, 
non mi sognano più .
Forse è arrivato il momento che mi 
ritiri e mi riposi con le mie renne per 
sempre, ma so che non posso farlo: 

gli adulti hanno bisogno di sognare 
più dei bambini;  tutti i diseredati, gli 
offesi del mondo, tutti quelli che su-
biscono l'ingiustizia, la corruzione, la 
diseguaglianza, tutti quelli che sono 
vittime di un'economia egoista ed 
elitaria, tutti quelli resi schiavi dalla 
politica, tutti quelli dimenticati dai 
forti, tutti hanno un bisogno estremo 
di poter ancora, almeno, sognare.
Arriverò anche quest'anno. La not-
te di Natale, provate a chiudere gli 
occhi e chiedetevi dove io sia sulla 
mia slitta, quando arriverò, trepidate 
per la meraviglia e il mistero di que-
sta notte, immaginate la vostra vita 
come facevate da bambini e sognate!
Per favore, però, togliete il pandoro 
dal camino, che mi sporco il vestito. 

Fausta Dal Monte

...Parla Babbo Natale...Parla Babbo Natale
"Per favore, però, togliete il pandoro dal camino, che mi sporco il vestito"

"Gli adulti, i bambini, tutti, hanno un bisogno estremo di poter ancora, almeno, sognare"

A  Cassano Spi-
nola è una cele-
brità e quando 
Enrico Baiardi 
inizia a fare il 
suo presepe vuol 
dire che il Nata-
le si sta avvici-
nando. Questa 
è la storia di una 
passione che 
è condivisa da tutto un paese, a dimostrazione che la tradizione 
sopravvive ancora nel cuore degli uomini del nostro tempo. En-
rico è un ragazzo che durante il giorno svolge un lavoro del tutto 
normale; al sabato e alla domenica, di sera, si può trovare nel suo 
laboratorio a costruire casette, ponti, campanili, stalle, personaggi 
del presepe che, poco a poco, animano il giardino della sua casa 
in Via Arzani. “Il presepe - ci racconta - è una ricostruzione di come 
poteva essere Cassano Spinola oltre cento anni fa. Le case sono semplici 
ma dettagliate con gli attrezzi e le suppellettili di quell'epoca. Gli uomi-
ni e le donne sono vestiti con abiti fedeli alla tradizione piemontese”. 
Sono i segni di un tempo lontano per noi e che resta vivo nella 
memoria dei nostri nonni e bisnonni e va preservato per le future 
generazioni. “Per l'allestimento - continua ancora Enrico - ci vuole 
almeno un mese ed anche per rimettere tutto a posto lavorando con la 
pioggia, qualche volta, la neve, o con il termometro sotto zero”. Il risul-
tato suscita sempre la meraviglia dei visitatori e porta ad Enrico, 
a sua sorella Tiziana e alla mamma, la signora Fernanda, la gioia 
di donare a chiunque un pezzetto di Betlemme, anche quest’anno, 
in cui il paese è stato colpito dall’ alluvione. Dal 10 dicembre, da 
quando il presepe viene “inaugurato” a quando inizia lo smantel-
lamento, davanti alla casa di Enrico è un viavai di famiglie con 
bambini, di coppie giovani e meno giovani che evocano un tempo 
ormai passato, di passanti, di amici e conoscenti che ammirano 
questo piccolo capolavoro. “Ho iniziato circa 27 anni fa continuan-
do la tradizione di mio padre Lisio che ricostruiva la Natività in una 
grotta in mezzo al giardino e per me ormai, questo è il modo giusto di 
concludere l'anno ed iniziarne un altro”. Quando a mezzanotte del 
24 dicembre i cassanesi tornano dalla Santa Messa, danno uno 
sguardo al presepe di Enrico e, puntualmente, c’è il Bambinello 
a salutarli sorridendo. Natale, a Cassano, non sarebbe completo 
senza il presepe di Via Arzani.

Sagida Syed

Il presepe di BaiardiIl presepe di Baiardi
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G
esù ha sedotto da lontano, la 
seduzione ha segnato la sto-
ria, lasciamoci quindi affa-
scinare da Gesù” è questo 

l'augurio del Vescovo di Alessandria,  
Monsignore Guido Gallese. 
Lo incontriamo in un pomeriggio 
piovoso, arriva in bicicletta e subito 
mette a proprio agio gli interlocutori; 
quando parla di Gesù gli brillano gli 
occhi e traspare il fuoco ardente della 
fede. 

Di cosa ha bisogno questa città a 
Natale?
Alessandria è una città bellissima, la 
gente è generosa e ho trovato vere ec-
cellenze in vari campi, gli alessandri-
ni sanno rialzarsi e andare avanti, c'è 
una vivacità culturale sorprendente e 
poi, - sorridendo (ndr) - ci sono delle 
pasticcerie fantastiche. Gli alessan-
drini, come tutti i cristiani, hanno bi-
sogno di incontrare Gesù, prima del-
le tradizioni e prima del panettone; il 
Natale sia un evento conscio capen-
do la “scandalosa” rivoluzione di Dio 
che ha fatto irruzione dalla porta di 
servizio, un'umile mangiatoia per ini-
ziare lo stravolgimento d'amore della 
storia umana.

Come dovrebbe essere vissuta, allo-
ra, la giornata di Natale?
L'Avvento, purtroppo, inizia dopo la 
pubblicità, nel senso che i pubblicitari 
arrivano prima dei cristiani e le tradi-
zioni restano degli involucri vuoti di-
menticando che il Natale è il comple-
anno di Gesù. Prepariamo tutto alla 

vigilia e lasciamoci tutto lo spazio e il 
tempo per festeggiarlo. Andiamo alla 
Messa di mezzanotte con la famiglia, 
celebrando la notte più misteriosa ed 
affascinante della storia dell'umanità, 
andiamo a dormire con la gioia nel 
cuore, come Maria, che ha appena 
dato alla luce il Figlio di Dio, la mat-
tina, facciamo gli auguri a Gesù, caso 
mai cantiamogli anche “Tanti auguri a 
Te”. Trascorriamo il resto della gior-
nata in famiglia, scambiando affetto 
oltre che doni, ricordandoci di chi è 
meno fortunato di noi durante tutto 
l'anno e suggellando il nostro impe-
gno in questo giorno speciale. 

Come è cambiato il Natale?
Quando si punta sulla cornice del 
quadro e la tela è vuota, se viene 

meno la cornice, resta il nulla, è que-
sto che regala l'illusione consumisti-
ca, la chimera dell'avere, quando non 
c'è più la possibilità non resta che il 
vuoto mentre un bel contenuto, il 
noumeno, esiste e resiste a prescinde-
re dal fenomeno. 

Quanta gente Papa Francesco ha ri-
avvicinato alla Chiesa?
Tantissima. Ogni giorno la Sua co-
municazione è comunicazione socia-
le, autentica, vera; l'ho incontrato 
cinque volte e ogni volta mi ha chie-
sto la stessa cosa: dedicarmi ai giova-
ni, alle vocazioni. 

La Chiesa, la società, avevano pro-
prio bisogno di questo Papa?
Certamente, quello che è accaduto è 
straordinario, già con Giovanni Pao-
lo II si pensava fosse insuperabile, l'e-
lezione di Benedetto XVI ha creato 
le basi per quello che Papa Francesco 
sta facendo adesso, il teorico Ratzin-
ger ha indicato la strada e Papa Ber-
goglio la sta percorrendo con la Sua 
straordinaria umanità, concretezza e 
forza. 

Un Natale, dunque, affascinante nel 
nome di Gesù. La città di Alessan-
dria, dal canto suo, è già affascinata 
dalla guida spirituale e dalla seduzio-
ne della fede del Suo Vescovo arriva-
to non "dalla fine del mondo" ma da 
oltre quell'Appennino che ci separa 
dal mare. 

Fausta Dal Monte

La seduzione di GesùLa seduzione di Gesù
"Cantiamo tanti auguri a te. È il compleanno del Figlio di Dio"

Il Vescovo di Alessandria, Monsignore Guido Gallese: "Facciamoci affascinare da quella mangiatoia"

R:EVOLUTION DANCE STUDIO
Via Umberto Giordano 6/A, Alessandria Info: 347 5194744 - revolutiondancestudioal@gmail.com

Seguici sulla nostra pagina                       per rimanere sempre informato su eventi e nuovi corsi

Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua casetta in via San 
Lorenzo 99, perché quest'anno il vecchio bianco barbuto ha scelto 
proprio Alessandria per far conoscere gli elfi del bosco a tutti i 
bimbi; Babbo Natale sarà a disposizione dei più piccoli dal 6 di-
cembre al 24 dicembre dalle 15,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì 
e dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00 il sabato e la do-
menica; i bambini potranno parlare con Babbo Natale, spedire la 
letterina nell'apposita casetta della posta del polo nord e divertirsi 
con gli elfi, gli adulti potranno visitare la galleria e i numerosi 
negozi che partecipano con i loro prodotti al Villaggio di Babbo 
Natale. Atmosfera natalizia, decorazioni, musiche per far divertire 
i bambini e aiutare gli acquisti di Natale. 
Il Villaggio di Babbo Natale è anche la rivalorizzazione della gal-
leria commerciale di via San Lorenzo ed è nato da un'idea dell'as-
sociazione Italy Events che lo organizza, in collaborazione con il 
nostro giornale e Publitre srl. 
Quest'anno, dunque, shopping di Natale divertente e in compa-
gnia di Babbo Natale in persona! 

FDM

Il Villaggio Il Villaggio 
di Babbo Nataledi Babbo Natale

“
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25€
 al mese
per 12 mesi.

a soli

Risparmi 
oltre 

250€

CANONE MENSILE DAL 7/1/16: PREZZO DI LISTINO IN VIGORE PER I PACCHETTI SKY SOTTOSCRITTI E “SUPERJET” A 35€/MESE (ANZICHÉ 45€ AL MESE). Offerta dedicata ai residenti in aree raggiunte da rete Fastweb. Risparmio calcolato fino al 6 gennaio 2016, per attivazioni entro il 31/1/15, rispetto al prezzo di listino 
in vigore di sky tv e fastweb superjet. I servizi oggetto dell’offerta Sky & Fastweb vengono forniti in modo autonomo rispettivamente da Sky e Fastweb e saranno disciplinati dalle condizioni generali dell’offerta Sky & Fastweb e dalle condizioni generali di contratto rispettivamente di Fastweb e di Sky. Offerta valida 
fino al 09/11/2014 per abbonamenti residenziali a Sky TV ed a “SUPERJET” di FASTWEB, con metodo di pagamento carta di credito o addebito sul conto corrente bancario. 25€/mese fino al 06/01/2016: Sky TV (14€/mese anziché 19€/mese) + “SUPERJET” (11€/mese, anziché 45€/mese). Canone mensile a partire dal 
07/01/2016: con riferimento ai servizi Sky, prezzo di listino in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritta (listino su sky.it) e “SUPERJET” a 35€/mese anziché 45€/mese. L’attivazione è inclusa in promozione con vincolo di durata: 24 mesi. Il recesso da uno dei servizi, Fastweb o Sky, fa decadere l’offerta Sky & 
Fastweb. In questo caso, il cliente continuerà a fruire del Servizio per il quale non ha comunicato di recedere al prezzo di listino in vigore. L’opzione UltraFibra (fino a 100 Mbit/s) è inclusa in promozione fino al 06/01/2016, al termine della promozione avrà un costo di 5€ al mese. L’effettiva velocità di connessione e la 
possibilità di erogare l’opzione UltraFibra sono disponibili previa verifica tecnica dopo l’attivazione dei servizi. My SKY Sky HD e Sky Digital Key in comodato gratuito. Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99€). Corrispettivo per consegna My Sky HD, verifica e/o adeguamento impianto satellitare esistente: 39€ 
(anziché 120€); in alternativa, installazione standard di un nuovo impianto o connessione ad impianto esistente: 49€ (anziché 150€). Importo richiesto in caso di recesso dai servizi Sky nei primi 24 mesi corrispondente agli importi promozionati/sconti fruiti, oltre ad 11,53€. Il Servizio Sky e tutte le sue specifiche funzioni 
sono garantite esclusivamente utilizzando la Smart Card nel decoder Sky o decoder approvato da Sky e con tecnologia HD. Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato. Sky Go: servizio incluso nell’abbonamento, previa attivazione del cliente. Costi di connessione legati 
all’operatore utilizzato. Per info su Sky Go e attivazione vai su sky.it/skygo. Sky On Demand: servizio incluso, previa attivazione da parte del cliente. Disponibile per clienti con My Sky HD e servizio My Sky attivo. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti dall’abbonato. Costi 
di connessione: legati all’operatore utilizzato. La fruizione del servizio è soggetta alle Condizioni Generali del servizio Sky On Demand. Tutte le info per la fruizione del servizio e My Sky HD compatibili su sky.it/ondemand. Verifica costi, condizioni e limitazioni dell’offerta Sky & FASTWEB i costi di installazione/consegna 
decoder Sky e i costi per recesso anticipato sul materiale disponibile nel punto vendita.

FASTWEB STORE ALESSANDRIA - corso Roma, 117 - Tel.01311853822

I
l Natale prima degli iPhone, del 
web, della tecnologia, dei pranzi 
al ristorante, delle tv satellitari, 
prima che diventassimo sconta-

tamente e freddamente moderni, pri-
ma del Natale che fa rima con com-
prare, c’era un Natale che rimava con 
“conviviale”; così, per riscoprire quel-
la festività che sembra così lontana 
dall’attuale ho preso sotto braccio 
mia nonna Teresa, classe 1930 e mia 
zia Marisa, classe 1953 e mi sono fat-
to raccontare da loro com’era.
“La sera della Vigilia” - racconta mia 
zia - “era consuetudine viverla con i 
vicini, non si faceva un vero e proprio 
cenone, ognuno portava qualcosa, ma 
l’importante era passare un po' di tempo 
assieme; dopo mangiato i bambini gio-
cavano tra loro e gli adulti giocavano a 
carte. Poi, quando era ora, si andava in 
chiesa: la Messa di Natale era molto più 
solenne e sentita di oggi, vi partecipava-
no anche le persone non particolarmente 
religiose ed i comunisti più convinti. Era 
un momento importante per la comu-
nità, e chiunque si sentiva in dovere di 
presenziare per rispetto”.
Interessante anche la logistica delle 
provviste per il pranzo del 25: “Ùièra 
nò l’Eselunga! (non c’era l’Esselunga)” 
- specifica mia nonna, madrelingua 
dialetto, basi di italiano - “Il pranzo 
era come quelli che van di moda ades-
so… a km zero!” - prosegue  Marisa 
- “I prodotti estivi dell’orto venivano 
conservati sott’olio o sotto aceto, tra-
sformati in conserve: i peperoni con 
l’acciuga, tipici della zona, coloravano 
la tavola; gli agnolotti venivano fatti 
rigorosamente in casa, a mano. Il cap-

pone proveniva da una cascina di fiducia 
e l’odore del brodo bollente riscaldava la 
cucina, sul tavolo spiccavano i frutti ca-
ramellati della mostarda”.
Capitolo regali: modalità di richiesta 

e di gestione della stessa: “A scuola 
preparavamo la letterina con cura, esi-
bendoci in bei caratteri e usando una 
carta più elegante, adatta alle feste; il 
giorno di Natale la riponevamo sotto il 
piatto del genitore”- e negli occhi di 
mia zia rivedo la speranza che carat-
terizzava il momento; penso che nel-
la richiesta fossero molto più diretti, 
escludendo, di fatto, dalla transazio-
ne, il famigerato Babbo Natale.
Gestione della richiesta: “Chiara-
mente le nostre letterine rimanevano 
tali” - sorride -“i regali solitamente con-
sistevano in cose utili, cose da utilizzare 
tutti i giorni, magari un capo d’abbiglia-
mento più pesante, o qualcosa per la 
scuola; nella calza della Befana invece 
mandarini, immancabili, mandarini, 
noci e qualche moneta dorata di ciocco-
lato”. C’era anche l’albero di Natale, 
ma "ùièra nient’ansima" (era scarno)!

Nicholas Capra

"Alla Messa andavano tutti, anche i comunisti di Guareschiana memoria"

Allora faceva rima con "conviviale" adesso sempre e troppo con "comprare"

Il Natale di ieriIl Natale di ieri
S

pesso su-
perato dal 
f a s c i n o 
dell’albero 

o dall’estro del pre-
sepe, il calendario 
dell’avvento occu-
pa, comun-
que, un po-
sto d’onore 
nella galas-
sia di sim-
boli e tradi-
zioni legate 
al Natale.
U s a n z a 
molto po-
polare nel 

mondo ortodosso, 
affonda le sue radici 
in Russia, ed aiuta 
nel cammino d’avvi-
cinamento al giorno 
di Natale scanden-
do i giorni a colpi 

di cioccolatini dalle 
forme più svariate.
In Europa sono 
comparsi attorno 
al 1920 e da allora 
hanno conosciuto 
una diffusione sem-

pre maggiore: 
in occasione 
dei mercati-
ni di Natale, 
la facciata di 
un palazzo di 
Bolzano viene 
trasformata in 
un gigantesco 
c a l e n d a r i o 
dell’avvento. 

Q
u a l c h e 
partico-
lare tra-
dizione 
natalizia 

dal mondo: nel Re-
gno Unito è usanza 
lasciare un bicchie-
rino di brandy “per 
B a b b o 
Natale” , 
in Fran-
cia, inve-
ce, si pre-
p a r a n o 
ben tre-
dici dolci 
m e n t r e 
in Por-
t o g a l l o 

bisogna stare atten-
ti: chi trova la fava 
contenuta all’inter-
no di una torta sa-
lata tipica, la dovrà 
cucinare l’anno se-
guente.
In Islanda, i Babbo 
Natale sono tredici 

e consegnano tredici 
regali, uno al gior-
no, ai bambini che 
si sono comportati 
bene; decisamente 
più sfortunati i bam-
bini  danesi che, se 
all’interno della loro 
zuppa d’avena tro-

vano una 
mandorla, 
hanno di-
ritto ad un 
maialino di 
marzapane, 
considera-
to beneau-
gurante.

BreviBrevi
CALENDARIO DELL'AVVENTOCALENDARIO DELL'AVVENTO

STRAMBERIE NATALIZIESTRAMBERIE NATALIZIE
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A
vrei dovuto finire di la-
vorare, ma il Natale in-
combe, così, rischiando 
pesanti ritorsioni da par-

te del direttore, ho abbandonato la 
scrivania e sono salito in auto.
Al volante c’è traffico, io ho poco 
tempo e sono nervoso: devo lavorare 
e devo comprare i regali, fisso minac-
cioso il semaforo e scambio gentilezze 
con gli altri automobilisti.
Raggiunto il centro commerciale sen-
za gioia, la vera sfida 
inizia adesso: come 
per altri milioni di 
persone nel mondo, 
scatta anche per me, 
la corsa al regalo, la 
frenesia di spendere 
per colmare una la-
cuna, la corsa all’og-
getto che mi salverà 
dagli inferi.
Non lo trovo, e non 
mi trovo più nem-
meno io; ho caldo 
e freddo allo stesso momento, forse è 
un infarto, ma nemmeno quello fer-
merà il mio bancomat. 
Esco dal centro commerciale e pun-
to verso il centro della città: è tutto 
illuminato e affollato di gente, un 
anziano mi mette in guardia sulle 
bande criminali che gestiscono la 
rivendita degli impossibili iPhone 6, 
i Samsung, invece, sono affare della 
malavita asiatica, desisto e torno a 
casa.
A casa, mentre medito sui mancati 
acquisti, infierisco sulle mie corona-
rie sforzandomi di scrivere dei mes-

saggi di auguri sensati ed originali: 
un’impresa paragonabile ad una sca-
lata in solitaria sull’Everest.
Fisso i fogli bianchi, improntati solo 
con i nomi dei destinatari, e mi affi-
do ad una ricerca sul web in cerca di 
una guida, di qualcuno che mi prenda 
per mano in questa Babilonia che è il 
Natale; oggi lo trovo, il mio moderno 
Virgilio si chiama Amazon e conse-
gnerà i miei regali gratis dalla Ger-
mania, mentre per gli auguri consulto 
auguri.com.
Momento di nostalgia: “Quando ero 
piccolo a scuola ci facevano fare il rega-

lino simbolico per la famiglia, ora 
qualche immigrato turco sta spe-
dendo dalla Germania il mio re-
galo costruito in Corea del Sud”. 
Ma non c’è tempo per i senti-
mentalismi, devo far la spesa 
per il pranzo del 25.
È tardi, è sempre tardi durante 
le feste di Natale, ed il super-
mercato è preso d’assalto; con 
la destra indico il lucernario ad 

una pensionata e con la sinistra le sfi-
lo il salmone affumicato dal carrello, 
stacco imperioso da terra per acca-
parrarmi l’ultimo pandoro, a Natale 
tutto vale, come in guerra.
Alla fine, il fatidico giorno giunge, 
io ho deposto le armi e partecipato 
alla messa della Vigilia, attendo solo 
il pranzo di Natale quando un sms 
irrompe sul mio cellulare: è il mio 
direttore, ho dimenticato di conse-
gnare l’ultimo articolo; il titolo era: 
“Il Natale di oggi”.

Nicholas Capra

"Ora compro on-line e spero che il corriere non trovi traf� co alla barriera" 

"Quando ero piccolo a scuola ci facevano creare il regalino per la famiglia"

Il  Natale di oggiIl  Natale di oggi
M

e t t e 
d ’ a c -
cordo 
tutt i , 

dagli integralisti 
del panettone con i 
canditi, alle signore 
nemiche dell’uvet-

ta: stiamo parlando 
del pandoro, dolce 
natalizio tipico di 
Verona.

L
e sue origini sono antiche e mitteleuropee, si narra che pro-
dotti simili abbiano impreziosito le tavole degli austriaci e dei 
veneziani, ma in Italia è accettato come evoluzione del “Na-
dalin”, dolce dell’ottocento dedicato agli Scala.

La forma tipica a 
tronco, con la base 
a forma di stella e 
le otto punte da 
imbiancare con lo 
zucchero a velo, 
conferiscono al 
dolce un aspetto 
molto elegante, che 
ne  preannuncia ai 
sensi la consistenza 
morbida e burrosa.

BreviBrevi
PANDOROPANDORO

NADALINNADALIN
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I 
giochi di una vol-
ta sono ben diversi 
da quelli cui siamo 
abituati oggi, anche 

i materiali con i quali 
venivano realizzati erano 
differenti; le automobili-
ne, ad esempio, venivano 
realizzate in metallo o 
latta e, spesso, erano an-
che pericolose.
I giochi più ricorrenti a 
Natale erano i cosiddetti 
"giochi di gruppo" ovvero 
giochi da tavola, esistenti 
tutt’ora ma diversi come 
“Continua la storia”, un 
gioco che stimola la fan-
tasia. Per giocarci occor-
re solamente un orolo-
gio; un bambino inizia a 
raccontare una storia e, 
una volta scaduto 
il tempo a sua di-
sposizione, un altro 
giocatore riprende 
la storia nel punto 
interrotto e la con-
tinua.
Per quanto riguarda 
i giocattoli, esiste-
vano delle diffe-
renze da famiglia a 
famiglia: per esem-
pio, c’era chi pote-
va permettersi una 
bambola ben curata 
e fatta di stoffe mi-
gliori e chi, invece, 
poteva permettersi 
solo una bambola di 
pezza.
Un po’ per i tempi differenti e un po’ per le 
possibilità economiche, si dava molta più im-
portanza al regalo ricevuto a Natale. Princi-
palmente, i giochi erano caratterizzati dalla 
semplicità, a partire dai materiali e alla fun-
zione che essi avevano, come la trottola in le-
gno, uno dei giochi più antichi per divertire i 
bambini. Anche un semplice aquilone basta-
va per rendere felice un bambino, o la fionda, 
oppure il telefono senza fili, un semplicissimo 
filo teso tra due barattoli, o le biglie.
Spesso, fino agli anni '60, accadeva che i 
bambini si costruissero i propri regali da soli 
facendo riferimento sulle proprie capacità 
fisiche e intellettive creando il motoscafo o 
camion con legnetti e rotelle.

Solitamente, i giochi avevano una funzione 
educativa, soprattutto per le bambine: infatti 
venivano regalate, oltre alle bambole, anche 
i piattini e le pentoline, le collane e gli anelli 
costruiti con ghiande o galle o il servizio da 
cucito perché dovevano imparare presto a 
cucinare e ricamare.
Esistevano, inoltre, anche giocattoli di guer-
ra, regalati principalmente ai maschi, come 
la pistola a bucce di arancia, le spade e i pu-
gnali di legno.
Insomma, la società di una volta era caratte-
rizzata da una semplicità che con il passare 
degli anni è andata persa e così anche quei 
giocattoli semplici.

Franceska Dido

Riscoprite come ci si diverte con poco e niente

I giochi di ieriI giochi di ieri
C

’era una volta un treno che col-
legava buona parte degli Stati 
Uniti d’America, dalla costa at-
lantica alla California e l'oceano 

Pacifico. Era il 1869 ed il treno “Union Pacific 
Continental Mistery” diventò un simbolo dei 
grandi viaggi ed il principale mezzo per in-
contrarsi in un grande territorio.
Cento anni più tardi, quello stesso treno, 
trasformato in “modellino” di legno,  diventa 
un simbolo di divertimento per i bambini ed 
ora un oggetto da collezione. 
Il trenino è, da sempre, un 
modo per intrattenere i più 
piccoli anche con finalità 
educative.
Negli anni ’70 ricordiamo 
i primi treni di latta con le 
prime stazioni, fino ad arri-
vare a quelli moderni, a por-
tata di bimbo, che coniugano 
tecnologia e insegnamento. 
“Il treno dei dinosauri”, tratto 
dall'omonimo cartone ani-

mato americano, è un esempio: il treno tra-
sporta dinosauri "umanizzati" che viaggiano 
nelle ere preistoriche con avventure di vario 
genere.
E così, nel 2014, il bimbo che vede il cartone 
in tv, riproduce poi il viaggio con un trenino 
speciale stimolando fantasia e creatività.
Il treno nel tempo non cambia, cambiano i 
viaggiatori!

Giampi Grey

IL TRENINO CIUF CIUFIL TRENINO CIUF CIUF
E IL TRENO DEI DINOSAURIE IL TRENO DEI DINOSAURI

Bambole di pezza, automobiline di latta, tanta fantasia e voglia di stare insieme
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I
l Natale al giorno d’oggi è diventata la 
festa dei bambini, i quali aspettano con 
impazienza l’arrivo dei regali sotto l’al-
bero. Rispetto al passato, le richieste dei 

bambini sono cambiate, cercando regali sem-
pre più impegnativi e costosi.
Sono influenzati sempre più dalla pubblici-
tà e dai trend che caratterizzano la società 
odierna, volta sempre più al cambiamento.
La nuova generazione è passata dai sempli-
ci bambolotti ai videogiochi, dai giochi da 
tavola agli apparecchi elettronici, come ad 
esempio i tablet, che stanno gradualmente 
sostituendo i classici giochi tradizionali.
La felicità dei bambini il giorno in cui apro-
no i regali la mattina del 25 Dicembre è de-
stinata a perdersi con il passare dei giorni in 
quanto il mondo del mercato è sempre più 
rivoluzionario.
Se, da una parte, i giochi 
come la bambola, bici-
cletta, la palla rimangono 
sempre gli stessi, dall'altra 
hanno preso piede i gio-
chi elettronici anche per 
i più piccoli. Per quanto 
riguarda i materiali con i 
quali vengono realizzati, 
essi sono per lo più sinte-
tici, per la sicurezza di chi 
ne fa uso, a differenza di 
ciò che avveniva in pas-
sato.
I giochi d'oggi, spesso e 
volentieri, estraniano 
i bambini dalla comu-
nità.
Non è da sottovalu-
tare anche il ruolo 
dei genitori, che non 
sanno opporsi alle 
richieste dei più pic-
coli quando si tratta 
di giochi non adatti 
alla loro età, il cui uso 
eccessivo può avere 
effetti negativi per la 
salute fisica e psicolo-
gica.
Ci sono, però, anche 
giochi educativi come 
i famosi Lego, un rega-
lo perfetto per Natale, 
volti a sviluppare la 
creatività di un bam-

bino, utili a stimolare le capacità artigianali e 
ingegneristiche.
Per i più piccoli sono preferiti i giocattoli 
come il Sapientino, il trenino elettronico, 
la bambola parlante e, per le femminucce, 
non possono mancare i giochi di cucina, per 
esempio il fornetto a microonde e, per i ma-
schietti, le piste automobilistiche o le mac-
chine giocattolo.
Per i più grandi, invece, sono aumentate le 
richieste per le console con i vari videogiochi 
ovvero tablet con diverse app e giochi.
Regali a parte, tecnologici o no, educativi o 
meno, l’importante è che sia rimasta, almeno 
per i più piccini un po’ di quella “magia” del 
Natale che i più grandi hanno perso.

Franceska Dido

Socializzazione sopravvissuta: le piste di automobiline

I giochi di oggiI giochi di oggi
Videogiochi, apparecchi elettronici, tablet e smartphone e tanta solitudine

T
utti noi non possiamo dimentica-
re il cavallo a dondolo, prodotto 
in legno, 
cartape-

sta o metallo.
Nato agli inizi del 
‘600, “il cavallino” era 
destinato a figli dei no-
bili ed alla aristocrazia, 
interessata ad insegnare 
ai più piccoli l’uso del 
cavallo.
Nei secoli XIX e XX, 
grazie a nuovi materia-
li e tecniche di lavora-
zione, i cavalli-giocatto-
lo diventano più semplici 
ed economici.
Fin dai tempi più anti-
chi, i bambini hanno 
giocato immaginando 
di cavalcare un de-

striero e, nei secoli, il cavallo giocattolo ha 
assunto diverse forme. Nel 2014 abbiamo 
diversi giochi definiti “cavalcabili”. Un esem-
pio è il Chicco 4, un mezzo “super accessoria-
to” che accompagna il bambino fin da quan-
do ha il controllo del tronco a quando è più 
grande. Una specie di evoluzione del caval-
lo a dondolo con tecnologia avanzata. Con 
quattro diverse modalità di utilizzo, il “super 
dondolo” è adatto per i bambini più piccoli 
grazie alle stabili basi basculanti, ai poggia-
braccia protettivi e alle cinture di sicurezza, 

“optionals” impossibili da im-
maginare anche solo negli 
anni ’70.
E così nel tempo, il don-

dolo si trasforma da mezzo 
fermo a movimentato, con 
la spinta delle gambe del 

bambino.

Giampi Grey

DAL CAVALLO A DONDOLODAL CAVALLO A DONDOLO
AL CHICCO 4AL CHICCO 4
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L
’ampio periodo delle festività na-
talizie si presta per gite fuori porta 
più o meno lunghe: dalla giornata 
per mercatini al weekend lungo in 

qualche città d’arte fino alla classica setti-
mana sulla neve. Di seguito qualche spunto 
per chi intendesse fare la valigia per visitare 
il Paese più bello che c’è: il nostro.
Il Nord Italia è la zona che più si presta ad 
un’ambientazione natalizia: tra i famosi 
mercatini sparsi nel Trentino-Alto Adige, 
spicca quello di Riva del Garda, ove è possi-
bile visitare l’Accademia degli Elfi e la Casa 
di Babbo Natale; il paese, inoltre, è dotato 
di uno speciale ufficio postale per spedire le 
letterine a Santa Claus in persona.
Oltre ai rinomati mercatini natalizi del 
Nord Italia vi è una perla, incastonata tra 
Marche e Romagna: Sant’Agata Feltria, pa-

ese di 2300 abitanti che duran-
te le festività indossa il suo abi-
to migliore; il borgo medievale 
addobbato, odore di cannella 
per le vie, il presepe vivente ed i 
falò nelle piazze rendono ancor 
più suggestivo il paesino, rino-
mato anche per funghi e tartufi.
Sempre nel Centro Italia, più precisa-
mente a Gubbio, è possibile ammirare 
l’albero di Natale più grande del mondo: 
viene acceso il 7 dicembre e rimane vi-
sibile fino al 6 gennaio, nel pieno rispet-
to delle tempistiche della tradizione; è 
composto da migliaia di luci disposte su 
di una collina che compongono il profi-
lo di un abete.
Scendendo ancora per lo Stivale spicca 
Candelara, in provincia di Pesaro, dove 
durante le festività per tre volte al gior-
no viene staccata la corrente elettrica e 
restano solo le candele a rischiarare le 
vie.
Una meta classica del turismo natalizio 
è San Gregorio Armeno a Napoli, la via 

dei Presepi nota fin dal XVIII secolo per la bravu-
ra e l’estro dei suoi artigiani, che anno dopo anno 
espongono le loro originalissime statuine: delle 
vere opere d’arte.
Se per caso vi recate nel Sud Italia o nelle isole, 
perché magari parte della vostra famiglia risiede lì, 
non potete rinunciare ad una visita ai mercatini di 
Terlizzi e Conversano in Puglia, Quartu Sant’Ele-
na in Sardegna ed Erice in Sicilia; suggestivo an-
che il presepe vivente di Custonaci, in provincia 
di Trapani, allestito presso la grotta Mangiapane, 
attira, ogni anno, la bellezza di 20 mila spettatori e 
mette in scena uno spaccato della vita contadina 
del passato come la spremitura delle olive al fran-
toio o la cottura del pane nel forno di pietra.

Nicholas Capra

Da Riva del Garda a Sant'Agata Feltria, da Gubbio a Candelara, passando per San Gregorio Armeno ed Erice

Luoghi suggeriti per le festeLuoghi suggeriti per le feste
L'Italia, da nord a sud, offre scenari, paesaggi, ricostruzioni e ambientazioni suggestive che ci immergono in un'atmosfera sognante
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L
'albero di Natale è il simbolo per eccellenza del-
la festività e questo resta un dato inconfutabile. 
Molto più variegate, quindi, sono alcune con-
siderazioni che si possono fare a proposito della 

possibilità di adottare criteri ecosostenibili per abbellire e 
illuminare il vostro abete.
Ad esempio, partendo dalla scelta del tipo di albero: per 
chi desidera avere un abete vero, il consiglio è quello di 
acquistarne uno di coltivazione locale, controllando che 
sia certificato (cioé prodotto in vivai specializzati per i pe-
riodi natalizi): una volta portato a casa, fate il possibile per 
tenerlo lontano da fonti di calore (l'ideale sarebbe quindi, 
dopo averlo addobbato, metterlo sul balcone o in un giar-
dino). In alternativa, esiste la possibilità di scegliere un 

albero artificiale, di solito realizzato con materiali riciclati 
come plastica e cartone e quindi destinato a durare molto 
più a lungo.
Al di là della natura dell'abete, è molto importante deco-
rare l'albero con un tipo di illuminazione a basso impatto 
ambientale (ad esempio con le luci di Natale a led lam-
peggianti, a forma di ghirlande, con vari colori, ecc. ), evi-
tando le tradizionali lampadine a incandescenza. In questo 
contesto può essere molto vantaggioso (anche a livello 
economico), collegare le luci dell'albero o del presepe ad 
un timer, in modo che possano esssere attive soltanto in 
un determinato periodo della giornata.
Per quanto riguarda i classici ornamenti, sono vivamente 
consigliati materiali naturali come stelle di paglia, pigne 

d'abete, noci, cotone sbiancato con ossigeno (il classi-
co "effetto neve") e cera d'api per le candele da tenere 
sulla tavola, mentre sono da evitare la neve o i colori 
spray, tutti gli ornamenti natalizi in materiale sintetico e 
le "candele magiche", dato che quando vengono bruciate 
all'interno di locali chiusi, l'aria viene inquinata da so-
stanze nocive.
Capitolo regali e confezioni: detto dell'importanza fon-
damentale rappresentata dall'utilizzo di un tipo di carta 
ecologica (peraltro presente ormai in quasi tutti i negozi 
specializzati in articoli da regalo), per incartare i vostri 
doni potete ripiegare su soluzioni più fantasiose come 
tovaglioli, foulard o sciarpe, utilizzabili anche dopo la 
sorpresa. Una volta terminate le feste, ariverà inevitabil-
mente il momento di smaltire il vostro albero di Natale.
Nel caso di un abete vero, per poterlo mantenere in vita 
è buona norma piantarlo in un orto o in un giardino: nel 
caso che non si abbia a disposizione almeno un piccolo 
terrrazzo, non disperate: molti comuni mettono a dispo-
sizione degli appositi spazi o una parte dei parchi pubblici 
per questo tipo di operazione.
Chiaramente, la possibilità che il vostro abete riesca a 

sopravvivere è strettamente 
correlata al fatto che siano sta-
te rispettate le norme elencate 
in precedenza. Inoltre, è fonda-
mentale mettere l’albero nelle 
condizioni di affrontare con 
gradualità il cambiamento di 
ambiente, evitando un passag-
gio troppo brusco da un’atmo-
sfera calda e asciutta (presente 
in un'abitazione) ad una molto 
più limpida ma gelida (tipica di 
un giardino); per evitare questo 
tipo di inconvenienti, trasferi-
te momentamente l'abete in un 
ambiente non riscaldato, utiliz-
zando della paglia e dei sacchi 
per proteggere il vaso.
Soltanto nel momento in cui 
l'albero non perderà più gli 
aghi e ne avrà sviluppati di 
nuovi, sarà possibile piantarlo 
nuovamente.

Gianmaria Zanier

Al posto della carta per fasciare i vostri regali usate foulard e sciarpe

Piante e fiori in festaPiante e fiori in festa
Ecologico è decorare l'albero con un tipo di illuminazione a basso impatto ambientale

Pianta sempreverde, diffusa anche in Europa del Nord e nell’A-
frica Settentrionale, a Natale è utilizzata per creare decorazioni, 
disponendo in un vaso alcuni rami ricoperti di bacche rosse. Cu-
riosamente, alcune piante producono soltanto fiori femminili, 
mentre altre solo fiori maschili.

La pianta dalle foglie rosso acceso è uno dei regali natalizi impre-
scindibili. Come mantenerla a lungo? Acqua spruzzata sulle foglie 
e sul terriccio, temperatura tra i 20 e 14 gradi e rinvaso della pian-
ta in primavera, con terriccio di fosforo e potassio. 

Piccolo arbusto 
s e m p r e v e r d e 
con rami cari-
chi di bacche 
bianche o gial-
le, si utilizza 
per creare de-
corazioni. Pur 
essendo un se-
miparassita di 
molti alberi, la 
leggenda vuole 
che appeso alla 
porta della casa 
o all’interno 
dell’abitazione 
sia augurio di 
prosperità.

Green ChristmasGreen Christmas

AGRIFOGLIO O PUNGITOPOAGRIFOGLIO O PUNGITOPO

STELLA DI NATALESTELLA DI NATALE

VISCHIOVISCHIO
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N
atale si avvicina, alcuni comin-
ceranno ad organizzarsi per 
tempo con regali, decorazioni, 
menù, annessi e connessi; altri 

con noncuranza diranno che non faranno 
nulla, “soltanto qualcosa per i bambini” 
ma alla fi ne chi più chi meno non opporrà 
resistenza alla festa più MAGICA dell’an-
no.
Per quanto mi riguarda sono stanca delle 
solite decorazioni da supermercato: boa 
luccicanti di plastica, inquietanti babbi 
che salgono sui balconi delle case...
Quest’anno voglio creare un’atmosfera 
UNICA, (senza spendere una fortuna) con 
e le mie MANI, e tanta creatività!
Nelle mie gite in montagna o al mare (op-
pure in qualsiasi luogo), è da non crederci 
quanti materiali utili si possono trovare: 
legnetti, rami, pigne, cortecce, bacche, 
conchiglie, sassi, fi ori, radici antropo-
morfe, ma non voglio divagare, unisco 
i legnetti, incollo pigne, bacche e noci, 
aggiungo nastri e brillantini, sistemo una 
CANDELA, ed ecco un fantastico centro-
tavola, per i segnaposti utilizzo una pigna 
che renderò appendibile con fi occhetto, 
brillantini e un cartoncino con il nome 
dell’ospite che potrà tenerlo per ricordo.
Con rami più grandi o listelli di legno co-
struisco l’albero di Natale e lo decoro con 
uccellini e casette in feltro cucito a mano, 
e all’improvviso ricordo quando ero pic-
cola, e mia nonna rammendava le calze 
di lana, e intanto raccontava storie fan-
tastiche...
All’albero aggiungerò anche scatoline 
con all’interno pensieri felici, li farò scri-
vere soprattutto ai bambini e li 
leggeremo a Natale.
Si potrebbe costruire anche un 
albero a parete, unendo rami 
secchi o listelli con spago o 
cordoncini colorati e aggiunge-
re decorazioni in carta naturale 
o carte colorate e lavorate con 
fustellatrici, nastrini, timbri e una 
illuminazione... calda. (devo an-
dare alla BOTTEGA DI MASTRO 
GEPPETTO hanno tutto per la 
scrap art.)
Ma non possono mancare i re-

gali, e non parlo di quelli che più o meno 
chiaramente sono stati richiesti o so es-
sere desiderati, voglio stupire, sorprende-
re, divertire.
Per trovare nuova ispirazione voglio an-
dare a fare un giro... in cantina, (e magari 
anche in quella della nonna), si trovano 
dei veri tesori, a patto di guardare con 
occhi nuovi, ci stupiremo di noi stessi, 
quando riusciremo a TRASFORMARE 
oggetti usati o inutilizzati in capolavori.
Ad esempio l’antico ferro da stiro colora-
to e decorato con nastri e fi ori diventerà 
un grazioso ferma carte, e una cassetta 
di legno che conteneva bottiglie di vino, 
può diventare un portaoggetti persona-
lizzato, utilizzando carta da decoupage a 
tema.
Con un ramo sbiancato dal mare, le goc-
ce di vetro di un vecchio lampadario, na-
strini e piume ho creato un sopraporta 
shabby chic.
Possiamo trasformare bottiglie di varie 
forme e dimensioni con colori, paste, per-
line e conchiglie, per creare angoli sugge-
stivi in perfetto stile CRAFT.
Con dei ritagli di stoffa si possono realiz-
zare o trasformare tantissimi oggetti, che 
possono diventare dei regali unici e per-
sonalizzati.
Ad esempio si può rivestire un album fo-
tografi co, con stoffi ne abbinate, pizzi e 
bottoni e inserire qualche 
foto con dedica, oppure 
con colla a caldo pre-
paro dei fi ori di stoffa e li 
applico ad una ghirlanda, 
aggiungo una targhetta di 

BUON AUGURIO e dei nastri, ecco il re-
galo perfetto per un’amica.
In cantina ho trovato anche anelli per ten-
de, un ferro di cavallo e un fornetto non 
funzionante per brioches (di scarsa utilità 
anche da nuovo).
Gli anelli hanno molteplici utilizzi, ho pen-
sato di rivestirli all’uncinetto e farne una 
parure per le feste, collana bracciale e 
orecchini utilizzando fi lato lamè verde e 
cristalli swarovsky (devo passare alla Bot-
tega di Mastro Geppetto per acquistarli!)
Per quanto riguarda il ferro di cavallo, ag-
giungo un nastro, dei fi ori in pannolenci 
ma non dice niente è triste e banale, non 
vorrei tornasse nuovamente in cantina, 
ed ecco l’IDEA aggiungo un gufetto in 
feltro, così diventa un divertente doppio 
portafortuna da regalare.
Con il fornetto la trasformazione è una 
sfi da, l’ho conservato da tanti anni con-
siderandolo GRAZIOSO per le sue ridotte 
dimensioni, ma non so che farne... Vado 
alla Bottega di Mastro Geppetto per ve-
dere qualcosa di nuovo ed avere qualche 
consiglio.
Sono rimasta colpita in particolare da 
quanti oggetti siano stati utilizzati per 
esporre gioielli: una cornice barocca, una 
serra, un ombrello, un albero di Natale e 
persino un divanetto, e allora perché non 
il mio fornetto? Ed ecco un’idea “lumino-

sa” il fornet-
to diventerà 

“lo sfornaorecchini luminoso”.
Lo coloro anni ‘70, incollo sullo sportello 
dei fi ori ricavati dai fondi delle bottiglie di 
plastica, aggiungo strass adesivi, rivesto 
l’interno con la foglia argento e faccio si-
stemare una lampadina a luce fredda che 
illumina i miei numerosi orecchini appesi 
alla griglia del forno. BELLISSIMO.
Come regalo di Natale per mia mamma 
ho preparato una ghirlanda con tanti fi oc-
chi di neve e un pupazzo di neve in feltro 
con una bustina che contiene un buono 
per un corso di CAKE DESIGN alla Botte-
ga di Mastro Geppetto, (lei non si sareb-
be mai iscritta ma ne sarà felice).
Ma non è Natale se non costruisco un 
presepe, posso unire tante tegole di di-
verse dimensioni, ed aggiungere tanti 
particolari: fi nestre, balconi, staccionate, 
i personaggi, una pecorella, la neve... op-
pure creo un paesaggio nordico unisco 
scatoline di dimensioni diverse, intaglio 
porte e fi nestre, le coloro di bianco, ag-
giungo qualche pino, magari anche una 
chiesetta e sistemo un'illuminazione. Es-
senziale e suggestivo.
Con i bambini sarà una festa prepara-
re i biscotti con decorazioni in pasta di 
zucchero colorata e faremo delle foto per 
ricordare l’attesa del Natale, li sistemere-
mo in palline di plastica e li appenderemo 
all’albero. Che bello, ancor più bello di 
Natale è aspettare NATALE.
Un ringraziamento particolare alla Bot-

tega di Mastro Geppet-
to che con la sua vasta 
gamma di prodotti, corsi 
personalizzati, e profes-
sionalità ha contribuito alla 
realizzazione di tanti pro-
getti con soddisfazione e 
successo; e in tal modo 
non ha creato talenti, ma 
li ha SVELATI.
TANTI AUGURI E CHE IL 
FUOCO DELLA CREATI-
VITA’ SIA SEMPRE CON 
VOI
Federica ed Angela vi au-
gurano buon Natale e Feli-
ce Anno Nuovo! 

Il Natale della Bottega di Mastro GeppettoIl Natale della Bottega di Mastro Geppetto

Il feltro è una stoffa realizzata in pelo animale. Non è un tessuto, ma 
viene prodotto con l'infeltrimento delle fi bre. Il materiale che lo com-
pone comunemente è la lana cardata di pecora, ma si può utilizzare 
qualsiasi altro tipo di pelo come quello di lepre, coniglio, castoro, 
lontra, capra e cammello. Si caratterizza anche per essere caldo, 
leggero, ed impermeabile. Le fi bre vengono bagnate con acqua cal-
da, intrise di sapone e manipolate (battute, sfregate, pressate) fi no a 
ottenerne, con processi meccanici e chimici, l'infeltrimento. La loro 
legatura è data dalla compenetrazione delle microscopiche squame 
corticali che rivestono la superfi cie dei peli. Il processo è progressivo 
e irreversibile. Il feltro tradizionale è del colore dei peli usati, ma si 
può produrne di colorato utilizzando lana tinta in fi occo.

Cos’è la gomma crepla o gomma 
fommy

La gomma Crepla si presenta in 
fogli, è estremamente malleabile e 
può essere dipinta, modellata, in-
collata, lavata, cucita….insomma 
si presta a svariati utilizzi. Non fi ni-
sce qui! È un materiale rispettoso 
dell’ambiente, in quanto è ricicla-
bile e atossico.

Gomma FommyGomma Fommy FeltroFeltro
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N
on è Natale se non 
ci si scambia alme-
no un dono; c'è la 
crisi è vero, ma qua-

si scaramanticamente rompiamo 
il cerchio negativo e festeggiamo 
il Natale. Si può scegliere tra og-
getti costosi e pensierini, l'im-
portante è regalare con il cuore, 
pensando a chi riceverà il nostro 
dono; riscopriamo i negozi per-
ché la cura di una confezione, 
la personalizzazione di un dono 
fanno la differenza anche se re-
galiamo una caramella, evitia-
mo la massificazione dei grandi 
magazzini almeno a Natale, 
la qualità la si può comprare 
anche con poco. 

A proposito di caramelle, da 
Coffee Set potete scegliere 
confezioni elegantissime per 
caramelle assortite e miscele 
pregiate di caffè che fanno 
sempre piacere riceverle. Per 
restare in campo gastrono-
mico, sicuramente i prodotti 
alimentari e culinari vanno 
per la maggiore e soprattutto 
sono utili: un bel cesto, gli 
agnolotti o le specialità di 
carne de La Presidenta sono 
ricercatissimi, così come il pesce 
cucinato dalla Gastronomia Ittica 
farà contenti i buongustai, mentre 
i cultori dei profumi da forno pos-

sono essere soddisfatti dall' Antica 
Forneria. Si possono unire alla ga-
stronomia i pregiati vini de Il Vi-
nodromo.

Gli omaggi floreali sono 
sempre un biglietto da visi-
ta elegante ed apprezzato e 
allora per le feste in casa di 
amici e parenti regaliamo le 
composizioni o le tradiziona-
li piante natalizie con i Fiori 
di Chiara e Sara e il verde di 
Al Fleurs.

Un classico che colpisce 
sempre le signore è il gioiello 
sotto l'albero. Si può spen-
dere tanto ma anche poco 
e regalare il luccichio della 
preziosità: garanzia di qualità 
dalla gioielleria Scursatore, 
da Pepite o da Gold ZM. 

Per restare nei classici chic, 
un capo d'abbigliamento di 
ViadellErba, un profumato 

prodotto della profumeria Soave 
Il Profumo dell'Estetica o degli 
elegantissimi occhiali di Spaccio 
degli Occhiali sono sinonimo di 
successo. Un complemento per l'ar-
redamento con tessuti ricercati e 
biancheria firmata sono un regalo 
gradito con la garanzia dell'espe-
rienza de Il Legno. 

Un regalo ricercato per intenditori 
ma anche per neofiti potrebbe es-
sere una collezione di francobolli o 
di monete antiche, allora è bene ri-
volgersi alla Filatelia Numismatica 
Lottini di Voghera.   

Per far contente mamme e neo 
mamme, i prodotti per i bambini 
non sono mai abbastanza, quindi 
un acquisto da Pannolandia è l'i-
deale con la scelta fra centinaia di 
prodotti e torte di pannolini. 

Un'idea di regalo per gli umani 
amanti delle quattro zampe sono 
le numerose possibilità di acquisto 

Suggerimenti per acquisti divertentiSuggerimenti per 
LE AZIENDE
INFORMANO
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Suggerimenti per acquisti divertentiacquisti divertenti
nei negozi specializzati nel genere: 
cappottini ed accessori da Codine 
viziate, un buono per bagno o toi-
lette da Fido Clean o Peter Can.  
Se volete regalare un viaggio vi-
cino o lontano potete far trovare 
sotto l'albero le proposte di Co-
smolandia e Arteviaggi. 

Un classico dono sempre gradito 
alle signore è sicuramente un trat-
tamento di bellezza, la scelta è si-
cura con Linea Più, Beauty Suite 
e Eversun.

Regali divertenti sono quelli da 
scovare in cartoleria e una tappa 
può essere certamente La Scatola 
Magica o il mondo del decoupage 
e del fai da te dell'artistica Bottega 
di Mastro Geppetto. Tante anche le 
soluzioni-regalo di Fotodigital, non 
semplici fotografie. 

Un regalo che va per la maggiore 

è senza dubbio ciò che è le-
gato alla tecnologia e alla 
telefonia, così Playphone 
può essere il luogo giusto per 
accontentare tutti, uomini, 
donne, giovani e nonni e per 

i nonni potrebbe 
essere anche gra-
dito un appunta-
mento e un buono 
da spendere da 
Audio Center.

Un corso di vela o 
un week end per 
mare rappresenta-
no senz'altro una 
sorpresa originale ed Ha-
vana Vela è l'interlocu-
tore giusto, mentre per il 
dono di un corso di ballo 
ci si può rivolgere a Re-
volution Dance Studio.

Tutte le signore gradirebbero riposa-
re il giorno di Natale e allora tutti 
a pranzo fuori con gli speciali menu 
di Piazza Maino, Duma C'Andu-
ma, La locanda del Santo Bevitore, 
Il Girone dei Golosi, Rosso Pomo-
doro e La Cuntrò o se preferite, gli 
agriturismo Ma che Bel Castello e la 
Cascina Adorno.
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A
bituati come sia-
mo alla globaliz-
zazione e all’i-
dea che tutto 

il mondo, perlomeno l’Oc-
cidente, sia ormai indistin-
guibile, sorprende scoprire 
come tradizioni locali esista-
no ancora e siano preservate 
per i posteri. Quest’assunto è 
ancor di più valido a propo-
sito delle tradizioni natalizie.
In Germania, Austria e Sviz-
zera, le festività natalizie ini-
ziano in anticipo rispetto agli 
altri paesi, precisamente l’11 
novembre. In quel giorno, 
infatti, si festeggia San Mar-
tino di Tours, uomo dall’e-
strema generosità che lasciò 
l’esercito romano per donare 
tutti i suoi averi agli indigen-
ti. Per celebrarlo, i bambini 
partecipano a processioni, 
nel corso delle quali imbrac-
ciano delle fiaccole, da loro 
create per l’occasione. In 
questo modo, è illuminata 
la strada al santo. Le feste 
per i più piccoli proseguono 
il 6 dicembre con l’arrivo 
di San Nicola, portatore di 
cioccolatini e dolci di pane 
speziato.
I bambini sono nuovamente 
protagonisti in Messico, in 
occasione delle “posadas”, 
che durano 9 giorni (dal 16 
al 24 dicembre), tanti quanti 
i mesi di gestazione della Ma-
donna. Rifacendosi all’episo-

dio, narrato nel 
Vangelo di Luca, 
della ricerca di 
un alloggio (“po-
sada”) da parte di 
Maria e Giusep-
pe lungo la strada 
verso Betlemme, 
bimbi diversa-
mente acconciati 
(alcuni da angeli, 
con vestiti dorati 
e argentati, altri da 
Maria e Giuseppe) 
si avviano dopo 
il crepuscolo alla 
ricerca di un luogo dove po-
tersi fermare, portando con 
sé effigi sacre e candele. Il 
“posadero”, cioè il locandie-
re (solitamente interpretato 
dal parrocchiano del luogo) 
inizialmente si rifiuta di ac-
coglierli, poi cambia idea e 
li accoglie nella sua dimora. 
Dopo una breve cerimonia, 
inizia la festa popolare vera 
e propria, in cui si assiste 
alla rottura della “piñata”, 
una brocca a forma di stella 
cometa, da parte di un bam-
bino bendato. Da essa fuori-
escono caramelle, giocattoli, 
monete e frutti.
In Catalogna spopolano due 
personaggi molto particola-
ri, con pittoresche accezioni 
escatologiche. Tiò de Nadal 
è un tronchetto d’albero, 
con sembianze vagamente 
antropomorfe, coperto da un 

panno al centro della casa. 
Il giorno di Natale, i bimbi 
sono invitati a colpirlo ri-
petutamente, al fine di far-
gli "defecare" dolciumi vari, 
messi dai genitori sotto la 
coperta dopo aver fatto al-
lontanare momentaneamen-
te i propri figli. Proseguendo 
sulla medesima falsariga, il 
Caganer non richiede ap-
profondite descrizioni per 
essere compreso: si tratta di 
una statuetta del presepe in 
cui è raffigurata una persona 
intenta a espletare i propri 
bisogni. Visto come un buon 
auspicio di fertilità, vede 
come protagonisti non solo 
comuni individui ma anche 
note celebrità spagnole, una 
pratica assimilabile a quella 
nota dei presepi napoletani.

Stefano Summa

La tradizione della Posada in Messico e in Catalogna il Tiò de Nadal

Usanze a latitudini diverseUsanze a latitudini diverse
In Germania, Austria e Svizzera le festività iniziano l'11 novembre con San Martino di Tours e con San Nicola il 6 dicembre

Natale in OrienteNatale in Oriente
Forse non viene subito spontaneo pensare al Pakistan in tempo natalizio ma venti milioni di cristiani 
in quel Paese a prevalenza mussulmana celebrano la Natività nonostante la persecuzione da parte 
talebana. Non più tardi del 25 dicembre 2013 un altro massacro di cattolici, all’uscita dalla Santa 
Messa, per l’ennesima voltav ha seminato il terrore nella comunità cattolica ma, anche quest’anno, 
come ogni anno, da Islamabad a Lahore, i fedeli pregano in chiese addobbate a festa e, nell’intimità di 
ogni casa, un piccolo abete viene decorato con poco sfarzo ma tanto sentimento religioso. La nascita 
di Cristo è particolarmente importante anche per gli islamici che considerano Cristo un profeta ed 
hanno una grande venerazione per Maria ma anche perchè la tradizione celebra la nascita di un ma-
schietto come un evento di eccezionale importanza. Il folklore locale aggiunge alle feste, colori e sapori 
diversi dai nostri. Le ragazze indossano il loro salwar kameez più colorato e si adornano con bracciali 
e collane d’oro mentre le loro mani sono decorate con il mehindi mentre i ragazzi vanno di casa in 
casa cantando e ballando il Baragarah e il Ludi, tipiche danze pachistane. Anche nella vicina India il 
2% della popolazione celebra questo momento sacro con spettacolari cerimonie a cui prendono parte 
anche gli elefanti con i coloratissimi baldacchini dipinti a mano; nei centri commerciali vengono ri-
prodotti i tipici elementi natalizi dell’abete e dei Babbo Natale a cui vengono aggiunti elementi locali 
come foglie di banani e manghi e stelle di Natale dalle dimensioni gigantesche mentre il clima invita 
a vivere questo momento più sulle spiagge che pensando al freddo del Polo Nord.

Sagida Syed
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N
atale, un periodo di emozione 
per ogni nigeriano, cristiano e 
musulmano.
Natale in Nigeria è proprio 

come una "moneta" a due facce. Si dice che 
sia unico a causa del suo potere e il mito di 
unire le persone, portare riconciliazione nel-
le famiglie, e colmare il divario tra poveri e 
ricchi.
La celebrazione del Natale inizia dal primo 
di dicembre, i genitori portano i loro figli al 
mercato per comprare vestiti di Natale, poi-
ché i prezzi si alzano vertiginosamente dal 15 
dicembre, anche il riso diventa costoso e le 
persone che posseggono un'auto o una moto 
fanno riserva di benzina prima di Natale per-
ché poi il governo ne aumenta il prezzo più ci 
si avvicina alle feste. 
L'altro lato della medaglia è l'aumento in 
questo periodo di rapine a mano armata, 
omicidi rituali, e soprattutto l'omicidio. È un 
momento per arricchirsi rapidamente per la 

maggior parte dei giovani. 
 Il potere del Natale è la ricongiunzione delle 
famiglie, molti si recano nei loro stati d'origi-
ne in cui i genitori, nonni e parenti più anzia-
ni vivono. A Natale, la Nigeria riscopre un 
elevato livello di filantropia. I ricchi danno 
ai poveri ciò che appartiene loro, regalando 
abiti, accessori di abbigliamento, generi ali-
mentari, materiale scolastico per i bambini, 
fanno donazioni ai meno privilegiati, offrono 
riparo ai senzatetto, colmando così il divario 
tra poveri e ricchi.
Durante il Natale, in Nigeria, è difficile di-
stinguere i ricchi dai poveri. Il dono tradizio-
nale è il denaro. E se da un lato il Natale ha il 
potere di riconciliare le famiglie anche dopo 
anni di inimicizia dall'altro lato spinge i gio-
vani a fare qualsiasi cosa pur di avere i mezzi 
necessari per vivere il Natale in compagnia 
del danaro. Le statistiche, infatti, vedono un 
aumento delle uccisioni rituali, degli omi-
cidi, dei rapimenti, della prostituzione e dei 

rapimenti. Questa 
caratteristica è 
anche determi-
nata dal fatto che 
proprio a Natale 
avvengono tra-
dizionalmente i 
fidanzamenti e i 
matrimoni e i gio-
vani uomini fanno 
di tutto, anche l'il-
lecito, per impres-
sionare economi-
camente il gentil 
sesso. 

Vincent Obikezie
Fausta Dal Monte

Il denaro è il dono principale e per esso aumentano i delitti

Carità e criminalitàCarità e criminalità

N
iente neve e 
cappotti pe-
santi. Infradito 
e crema solare 

per chi festeggia il Natale in 
Australia, dove il 25 dicem-
bre si svolge nel bel mezzo 
delle vacanze estive. A pran-
zi e cene vicino al camino si 
sostituisce un barbeque in 
riva al mare, dietro un paio 
di occhiali da sole con cui 
guardare la spiaggia gremita 
di australiani e turisti da tut-
to il mondo.
Ma il clima, totalmente di-
verso per chi arriva dall’altro 
emisfero, non impedisce agli 
australiani di manifestare lo 
spirito natalizio.
Ne dà prova David Richards, 
avvocato australiano che po-
chi giorni fa si è guadagnato 
un posto nel Guinness dei 
Record Mondiali per aver 
creato un’installazione lumi-
nosa con 1.012.840 leds nel-
la Canberra’s Petrie Plaza. 
Anche i  canti natalizi sono 
parte dei festeggiamenti, di 
solito organizzati in parchi 
a lume di candela con bands 
che suonano dal vivo.
L’evento più grande in pro-
posito è a Melbourne, nei 
giardini del King’s Domain, 
dove dal 1938 la gente si 
raccoglie per cantare duran-
te la Vigilia.

P a s s a n d o 
alla cucina, 
vi sono di-
versi piatti 
tradizionali. 
Immancabile 
è il tacchino 
ripieno con 
cubetti di 
pane tostato, cipolle, erbe, 
sedano.
Non manca la torta di carne, 
“meat pie”, ed una versione 
dolce chiamata “mince pie”, 
ripiena di macinato e frutta. 
Cibo icona dell’entroterra 
australiano, ovvero la zona 
desertica dell’Outback è il 
“damper”, un tipo di pane 
originariamente pensato dai 
viaggiatori od indigeni lo-
cali, e cotto nelle ceneri del 
falò.
I dolcetti di pan di zenzero 
sono molto diffusi e, prepa-
rati in diverse forme, ven-
gono utilizzati anche come 
decorazione per gli alberi di 
natale.

Infine si cucina la Pavlova, 
torta a base di meringhe e 
frutta, creata all’inizio del 
‘900 in onore della ballerina 
russa, all’epoca, in tour tra 
Australia e Nuova Zelanda. 
In qualsiasi parte del Paese 
non mancheranno eventi e 
spettacoli, ma ecco due ini-
ziative interessanti: l'albero 
composto interamente di 
Lego in Pitt street, a Sydney, 
che si anima la sera diven-
tando parte di un racconto 
e la possibilitá di celebrare 
il Natale nello Zoo di Mel-
bourne, tra animali curiosi 
ed esotici.

Ilaria Zanazzo

Australia: a piedi Australia: a piedi 
scalzi sulla spiaggiascalzi sulla spiaggia

In Nigeria le festività natalizie vedono crescere la solidarietà
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L
a tradizione del 
presepe è pre-
v a l e n t e m e n t e 
italiana: se nel 

1223 fu infatti San Fran-
cesco d'Assisi a realizzare 
a Greccio, vicino a Rieti, 
la prima rappresentazio-
ne vivente della Natività 
(senza personaggi fonda-
mentali come la Vergine 
Maria, San Giuseppe e 
Gesù Bambi-
no), il primo 
presepe "com-
pleto" è quello 
iniziato nel IV° 
secolo e con-
servato ancora 
oggi nella Ba-
silica di Santo 
Stefano a Bo-
logna. In Italia, 
i vari tipi di 
presepi si diffe-
renziano fon-
damentalmente per i diversi 
prodotti e materiali utilizzati 
per allestire la scena. Se, ad 
esempio, in quello bologne-
se i personaggi sono scolpiti 
per intero, in quello napole-
tano i pastori sono modella-
ti con la terracotta: quest'ul-
tima tradizione partenopea 
continua ancora oggi, grazie 
al pittore e scultore Nicola 
De Francesco, che fu abile 
a recuperare le antiche tec-
niche d'esecuzione che sem-
bravano destinate a scom-

parire in seguito all'utilizzo 
su vasta scala del materiale 
in plastica. Un altro aspetto 
molto interessante è quello 
legato ai cosiddetti "presepi 
viventi", meta di numeros-
simi turisti: si va da quello 
di Massa Lubrense (in pro-
vincia di Napoli) a quelli 
allestiti ad Assisi, Pezze di 
Greco (vicino a Brindisi), 
Crispiano (Taranto), Cu-
stonaci (Trapani) e Mor-
cone, in provincia di Bene-
vento. Da segnalare come le 

particolari caratteri-
stiche di quest'ulti-
mo paese (l'origine 
medievale, il fatto 
di essere tutto arroc-
cato su se stesso...), 
abbiano contribuito 
al fatto che da circa 
trent'anni si realiz-
zi uno dei presepi 

viventi più conosciuti, un 
vero e proprio "Presepe nel 
Presepe", con un percorso 
che termina in una grande 
radura, dove si svolgono le 
scene della Natività. Parti-
colarmente curiosa, infine, 
la manifestazione che dal 
2012 si svolge a Jesolo (in 
provincia di Venezia) in cui 
gli artisti famosi si esibisco-
no nella costruzione di pre-
sepi di sabbia.

Gianmaria Zanier

V
ia San Gregorio 
Armeno a Na-
poli è nota in 
tutto il mondo 

come il centro espositivo 
delle botteghe artigianali 
che ormai tutto l'anno rea-
lizzano statuine per i presepi, 
sia canoniche che originali. 
La tradizione presepiale di 
San Gregorio Armeno ha 
un'origine remota: nella 
strada in epoca classica esi-
steva un tempio dedicato a 
Cerere, alla quale i cittadini 
offrivano come ex voto delle 
piccole statuine di terracot-
ta, fabbricate nelle botteghe 
vicine. Ma è il '700 il secolo 
d'oro dell'arte del presepe 
a Napoli; la città, ridive-
nuta capitale di un regno, 
vede rifiorire tutte le arti e 

l'arte del presepe si laicizza 
arricchendosi di elementi e 
personaggi che ricordano la 
vita quotidiana e che hanno 
ormai ben poco in comune 
con la sacra Natività. Il pre-
sepe diventa, così, specchio 
della vita quotidiana, con 
le miserie del popolino e gli 
splendori della nobiltà, ma 
non solo: grazie al talento di 
scultori come Sammartino 
e Vaccaro si arriva alla vera 
e propria arte del presepe e 
alla gara delle famiglie nobi-
li ad averne dei più pregiati 
e ricchi, tanto che negli atti 
di pignoramento della cit-
tà risultavano essere negli 
elenchi proprio i presepi e le 
statuine. "Il presepio è il Van-
gelo tradotto in dialetto par-
tenopeo" affermò Michele 

Cuciniello, il collezionista 
napoletano che fece dono al 
Museo di San Martino del-
la sua collezione di pastori, 
animali e accessori dal XVII 
al XIX secolo, e per l'occa-
sione ideò e fece costruire 
nel museo uno splendido 
presepio, inaugurato, con 
grande successo, il 28 di-
cembre 1879. 
È imperdibile una visita 
nella storica via di San Gre-
gorio Armeno e potrebbe 
essere un'occasione per vi-
sitare una città splendida e 
ricchissima di cultura. Per 
il periodo natalizio fino al 6 
gennaio sono programmati 
decine di mercatini di Nata-
le in tutta la città, concerti 
e spettacoli teatrali, a pro-
posito, una curiosità: Napoli 

ha 31 teatri, tutti attivi. 

Fausta Dal Monte

Nella storia dei secoli  si è arricchito e diversi� cato "Il presepio è il Vangelo tradotto in dialetto partenopeo"

La magia del presepeLa magia del presepe San Gregorio ArmenoSan Gregorio Armeno
La meraviglia dell'umile grotta che ogni anno accoglie la vita Dall'antico culto di Cerere all'apoteosi del '700, l'arte presepiale napoletana

La mangiatoia accomuna tutte le rappresentazioniLa mangiatoia accomuna tutte le rappresentazioni
Il presepe appartiene alla no-
stra cultura da tempi imme-
mori, ma in pochi sanno che 
il merito della sua prima cre-
azione è di Francesco d’Assi-
si, che, vedendo una grotta, 
ebbe l’idea di rappresentare 
la Natività di Gesù.  
Da allora ad oggi, il presepe 
è divenuto addobbo di fon-
damentale importanza nel 
clima natalizio, assumendo 
molteplici aspetti in diverse 

parti del mondo. La pa-
rola “presepe” è utilizzata 
solo in Italia ed in Un-
gheria, poiché il termine 
arrivò via Napoli nel XIV 
secolo.
Napoli è una delle città 
italiane più famose per 
quanto riguarda la cultu-
ra del presepe. Da quello 
napoletano, infatti, deri-
vano le aggiunte di scene 
di vita quotidiana, con 

elementi in grado di ritrarla 
nella sua forma più pura: le 
osterie, le botteghe, gli arti-
giani ed il mercato, tutto in 
terracotta. 
Anche nelle altre parti del 
mondo non manca la grot-
ta, o la mangiatoia, ma i 
materiali utilizzati per la re-
alizzazione dei vari elemen-
ti sono diversi. In Spagna, 
per esempio, si preferisce 
utilizzare il gesso per la cre-

azione dei personaggi e delle 
ambientazioni, mentre in 
Francia, la terracotta e la cera 
sono i materiali più utilizzati. 
L’Europa dell’Est predilige il 
legno, l’ovatta e la carta ed 
una candela è sempre presen-
te. Nell’America Latina ed 
in Africa, invece, i vari per-
sonaggi hanno tutti la pelle 
scura.

Giada Guzzon
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S
e da un lato si preferisce 
la tradizione, dall’altro, 
sono in molti ad abbrac-
ciare i cambiamenti, l’e-

sagerazione ed un nuovo spirito 
natalizio. Nascono così gli abeti 
più strani del mondo. 
A Bruxelles, per esempio, nella 
Grande Place, è stato allestito 
un albero di Natale completa-
mente elettronico; si tratta di 
una struttura alta ben 25 metri, 
il cui aspetto sì, suggerisce l’idea 
di un abete natalizio, ma non ha 
niente in comune con quello tra-
dizionale. L’obiettivo di chi l’ha 
progettato era di consentire, a 
chi vi si trovasse al suo interno, 
di poter ammirare una vista pa-
noramica di 360 gradi della piaz-
za di Bruxelles. 
Restando in tema di realiz-
zazioni natalizie impegnati-
ve e, talvolta, macchinose, 
è il caso di ricordare l’abete 
costruito con 600.000 mat-
toncini Lego. Progettato e 
realizzato nel 2011 ed alto 
12,2 metri, è stato installato 
al piano terra della stazione 
londinese “St. Pancras”. 
Per permettere alla strut-
tura di reggersi in sicurezza, 
sono stati utilizzati anche 
elementi in acciaio, volti a 
sostenere i 172 “rami”, ma 
tutto il resto, decorazioni 
comprese, è stato realizzato 
con i mattoncini. 
Infine, merita di essere cita-
to anche l’albero di Natale 

da un milione di dollari. Allestito 
dal gioielliere di Singapore, Soo 
Kee, è stato realizzato utilizzando 
3.762 componenti di cristallo e 
21.798 diamanti, per un totale 
di ben 913 carati. Maestoso, affa-
scinante e luminoso, è, di certo, 
un chiaro esempio d’incantevole 
bellezza. 
Molte altre idee bizzarre hanno 
portato alla realizzazione di albe-
ri di Natale sempre più strani e 
nuovi. Si trovano abeti realizzati 
con lattine, bottiglie di birra, li-
bri ed alberi di Natale capovolti; 
insomma, chi più ne ha, più ne 
metta!

Giada Guzzon

L
a prima domanda che 
viene in mente quando si 
parla dell’albero di Nata-
le è: meglio quello vero o 

quello finto.
La discussione potrebbe continua-
re per ore e ognuno avrebbe buoni 
motivi - pro e contro - per preferire 
un tipo piuttosto che un altro. In 
realtà dietro ai vari "pour parler" 
moderni c’è una storia ricca di tra-
dizione e di magia tipica del Natale.
Ogni realtà del mondo ha idee mol-
to diverse sul significato del “pec-
cio” - questa è la pianta più diffusa 
presente in Italia - natalizio.
Il teologo luterano Oscar Cul-
lmann è stato il primo “illuminato” 
ad aver sostenuto una tesi precisa 
sulla questione: l’albero di Nata-
le è un simbolo del rinnovamento 
della vita, ha bisogno di ornamenti 
degni di una festa particolarmente 
significativa (soprattutto dal punto 
di vista religioso) e i regali collocati 
sotto l’abete sono il simbolo della 
serena prosecuzione della vita.
La questione religiosa ha avuto il 
suo apice nel Medioevo, periodo 
del quale si parla poco ma dove ci 
sono stati cambiamenti veramente 
radicali.
L’albero di Natale in quegli anni 
rappresentava la potenza di Dio, 
attraverso le forme della natura, e 
la raffigurazione dell’abete con gli 
ornamenti divenne quindi simbolo 
di Cristo. 
Anche nella Bibbia il simbolo 
dell'albero è presente più volte e 
con più significati, a cominciare 

dall’Albero della vita posto 
da Dio al centro del paradiso 
terrestre per arrivare all’albe-
ro della Croce, passando per 
l’Albero di Jesse.
Insomma, l’albero di Natale 
ha tradizioni cristiane impre-
scindibili dalla festa attuale 
che va in scena ogni anno il 
25 dicembre.
La tradizione è particolarmen-
te sentita nel Nord Europa e, 
insospettabilmente, in Ger-
mania.
Durante il pontificato di Gio-
vanni Paolo II si decise di al-
lestire un grande albero di Natale 
in piazza San Pietro nella Città del 
Vaticano.
Una tradizione proseguita anche in 
questi ultimi anni. Tra le curiosità 
tutte tricolori c’è quella milanese, 
visto che il giorno di Sant'Ambro-
gio (7 dicembre), patrono di Mila-

no, i cittadini preparano l’albero in 
vista del Natale.
Insomma, vero o finto, peccio (in 
Europa centrale) o abete (Nord Eu-
ropa), la tradizione non si può fer-
mare al classico “vero o finto”.

Luca Piana

Creazioni bizzarre e non sempre condivisibili Nel Medioevo rappresentò la potenza di Dio attraverso la natura

Pini moderniPini moderni La storia dell'abeteLa storia dell'abete
Diamanti, lattine, libri, bottiglie di birra al posto dei rami Oscar Cullmann, teologo luterano: "L'albero di Natale è simbolo di rinnovamento della vita"
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I
l Natale è alle porte e, 
anche in questo 2014, 
la produzione cinemato-
grafica è in fermento per 

sbancare i botteghini nel pe-
riodo più proficuo dell’anno. 
Come da tradizione, durante 
il mese di dicembre le sale ci-
nematografiche proiettano i 
film, in uscita, più attrattivi, 
complice la voglia di allegria 
e divertimento che accom-
pagna le feste natalizie.  Dal 
1983, data di uscita del film 
“Vacanze di Natale”, il cine-
panettone intrattiene ogni 
anno, i milioni di spettatori 
che vogliono spassarsela con 
la comicità di Boldi e De 
Sica, i quali vengono spes-

so premiati come campioni 
d’incassi a discapito di quei 
registi che propongono al 
pubblico film sicuramente di 
diverso spessore. Se al contra-
rio volete passare una serata 
in compagnia della vostra 
famiglia, non mancano i film 
di animazione che tanto piac-
ciono ai più piccoli. Se siete 
nostalgici del VHS, le feste di 
Natale sono un ottimo prete-
sto per rispolverare le vecchie 
videocassette di film come “Il 
Grinch” o “Nightmare before 
Christmas” dell’immenso Tim 
Burton, pellicole cult per tut-
ti i nati tra gli anni ’80 e ’90. 
Dello stesso periodo non si 
può dimenticare “SOS Fanta-

smi” con Bill Murray.
Chi preferisce l’animazio-
ne digitale, alla quale sono 
oramai legati i bambini di 
oggi, apprezzerà sicuramen-
te “The Polar Express” con 
Tom Hanks, o il classicissi-
mo “Un canto di Natale” nel-
la sua versione in 3D, nella 
quale Jim Carrey interpreta 
il redento Ebenezer Scrooge. 
Quest’anno saranno i pingui-
ni del Madagascar, con uno 
spin-off dedicato, a divertire 
i bambini di tutto il mondo.  
Qualunque sia la vostra scelta 
per questo Natale, vi auguro 
buona visione!

Marcello Rossi

Cultura natalizia
La TV e la NativitàLa TV e la Natività

Nonostante nella televisione ormai si tenda ad un tipo di offerta sempre più multiforme e tar-
getizzata, determinate abitudini resistono pur con il passare del tempo. Ad esempio, provate 
a digitare la pagina 514 del televideo RAI (in cui è presente l'elenco dei film trasmessi ogni 
giorno dalle reti RAI, Mediaset, oltre che da LA7) nei giorni delle festività: vi accorgerete 
che il numero dei film, ovviamente di chiaro stampo natalizio, aumenta almeno del doppio, 
se non del triplo, rispetto alla norma. Titoli come "Il Piccolo Lord", "La vita è meravigliosa" o 
i più recenti "Regalo di Natale" e tutte le varianti sulle avventure di Babbo Natale sono dei 
classici, così come gli episodi di celeberrimi cartoni animati come "Bambi", "Le avventure di 
Bianca e Bernie" o "La carica dei 101", fino ad arrivare a "Il Re Leone" o agli episodi di "Pep-

pa Pig" incentrati appositamente sul Natale. 
Film e cartoni animati per tutta la famiglia, 
dunque: e visto che proprio quest'anno ri-
corre il trentennale della scomparsa di 
Eduardo de Filippo, c'è da scommettere che 
verrà trasmesso anche un classico del teatro 
come "Natale in casa Cupiello". E ancora una 
volta sorrideremo e ci commuoveremo tutti, 
ripensando alla domanda-tormentone rivol-
ta al figlio dal personaggio interpretato da 
Eduardo: Te piace 'o presepe?

GZ

L
a letteratura pul-
lula di racconti, 
poesie e storie de-
dicate al Natale. 

La cultura occidentale, da 
sempre, riproduce la ripe-
tizione del miracolo della 
nascita del Cristo anche 
quando il cristianesimo si 
poteva  professare solo nel-
le catacombe (ma la perse-
cuzione dei cristiani esiste 
anche al giorno d’oggi). Il 
presepe, riproduzione del 
piccolo villaggio in Pale-
stina ove si compì il de-
stino dell'Uomo, è ancora 
oggi espressività artistica 
ma anche devozione verso la sacra mangia-
toia. Gli autori italiani hanno affrontato in 
svariati modi questo momento. In un breve 
escursus troviamo tutti i grandi, da D'An-
nunzio al Manzoni, da Pascoli a Pirandello, 
da Gozzano ad Ungaretti intenti a celebrar-
lo in forma religiosa o come evento socio-
culturale, in forma di dialogo, di narrazione 
fantasiosa, di visione onirica. Luigi Pirandello 
ne “Il Sogno di Natale”, immagina l'incontro 
con Gesù che la notte di Natale vaga alla ri-
cerca di un'anima che lo accolga per tornare 
sulla terra. Dino Buzzati con il suo “Racconto 
di Natale” ci regala una storia commovente, 
educativa e facilmente ambientabile ai giorni 
nostri. Il povero don Valentino nel fervore 
della preparazione della cattedrale per l'arci-
vescovo, allontanta un poverello venuto a vi-
vere la presenza di Dio. Nello stesso momento 
Dio scompare dalla Chiesa salvo poi ritrovar-
Lo in una modesta chiesa di campagna dove 
l'arcivescovo sta officiando la Santa Messa 
lontano dai fragori dell’esteriorità natalizia. 
Spostandoci all'estero non si può non citare 

Charles Dickens che con 
“Canto di Natale” raccon-
ta al mondo, l'impossibile 
conversione dell'arido e 
tirchio Ebenezer Scrooge 
illuminato da tre spiriti di 
Natale che gli fanno risco-
prire sentimenti di amore 
e condivisione del tutto 
sepolti nella sua anima. 
Il gallese Dylan Thomas 
rievoca il Natale nelle 
sue memorie d'infanzia: 
un Natale fatto di neve, 
di uomini che pattinano 
e poi vengono inghiottiti 
dal ghiaccio, di pasticcini  
e tradizioni rigorosamen-

te rispettate. Non c'è molto di religioso nei 
racconti di quest'anima tormentata. Eppure, 
nonostante l'assenza di riferimenti specifici, 
la poesia stessa che avvolge queste immagini, 
la ricerca inconsapevole di qualcosa di pulito, 
di sano, di vivo, che si leghi al Natale, fini-
scono per assumere un significato religioso 
che va oltre l'iconografia convenzionale. Per 
tornare in Italia, Giovannino Guareschi, in-
dimenticato autore di “Don Camillo”, affron-
ta il Natale in modo scherzoso attraverso le 
poesiole che i bambini di ogni scuola devono 
memorizzare e che, dato il timbro di voce dei 
suoi figli, un intero quartiere si trova a dover 
imparare. L'appuntamento annuale che i ge-
nitori conoscono fin troppo bene, diventa un 
quadretto di focolare domestico d'altri tempi 
che trasmette il calore tipico delle settimane 
che precedono il Natale tanto più commo-
vente in quanto l'autore lo scrisse in un cam-
po di concentramento in cui era internato nel 
Natale del 1944 dove al posto dei fiocchi di 
neve cadevano scariche di mitra.

 Sagida Syed

Rispolverando la vecchia videocassetta de "Il Grinch"

Anche gli scrittori atei sono andati oltre l'iconogra� a

Cinema e festeCinema e feste

Natale in letteraturaNatale in letteratura

Dal genere noto come "cinepanettone" ai � lm di animazione con eroi e eroine

Da Pirandello a Buzzati, da Guareschi a Thomas e l'indimenticabile Dickens
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Le letterine a Santa Klaus di ieriLe letterine a Santa Klaus di ieri

...e quelle dei giorni nostri...e quelle dei giorni nostri

Una penna, un foglio di carta e tanta ingenuità, con 
bambini speranzosi e letterine nascoste sotto i piatti dei 
genitori durante la grande festa del Natale. Sembra lo 
scenario di un film natalizio, con visi allegri ed una calda 
atmosfera, invece, è l’immagine di un Natale di qualche 
decennio fa. Quando l’omone barbuto vestito di rosso 
non apparteneva ancora al quotidiano; quando i desideri 
erano ben più umili e quando ci si sentiva fortunati nel 
ricevere anche un solo regalo, le letterine di Natale con-
sistevano in messaggi da lasciare sotto il piatto di mamma 
e papà. 
“Cara mamma e caro papà,
vi voglio tanto bene. In questo giorno voglio essere buona. 
Papà, spero che Gesù Bambino ti dia la salute e la grazia 
di stare sempre bene. Mamma, ultimamente credo di essere 
stata cattiva e spero che mi perdo-
ni. In questi giorni di Natale cer-
cherò di essere sempre obbediente. 
Mamma, so che desideri che io sia 
promossa e spero di poterti accon-
tentare. 
Tanti baci ancora.”
Questo è il testo di una lette-
rina scritta nell’ormai lontano 
1967. Nessuna richiesta esa-
gerata. Nessun bambino che 

necessita dell’ultimo gioco offerto dal mercato. Nessu-
na bambina che insiste per avere il pupazzo che pian-
ge, cammina e mangia. Solo un po’ di semplicità e tanta 
ingenuità. Sono piccole memorie di un passato ricorda-
to come difficile e duro da affrontare, ma anche ricco di 
amore verso i piccoli e semplici gesti.

“Carissimi Babbo e Mamma,
la prima letterina della mia vita io la dedico a voi, per dirvi 
che vi voglio tanto bene e per augurarvi buon Natale e buon 
anno. Vi bacio e vi abbraccio tanto, vostra Sabrina.” (Natale 
1977).

Con lo scopo di ringraziare e dimostrare affetto, le let-
terine di una volta erano rivolte proprio a quelle figu-

re che, talvolta, apparivano 
autoritarie.  Sembrano tante 
le cose cambiate in questi 
decenni, forse troppe. Però, 
saturi di spirito natalizio, ci 
si augura che, almeno in que-
sti giorni, si faccia ritorno a 
quella semplicità ed ingenui-
tà tipica dei tempi passati.

Giada Guzzon

“Caro Babbo Natale,
quest’anno sono stato 
bravo…”

Come tutti sanno, 
questo è l’inizio della 
tipica lettera a Babbo 
Natale.
Oggi, però, il progres-
so ha portato a so-
stanziosi cambiamen-
ti e le usanze natalizie 
non ne sono state im-
muni. La memoria ci 
regala ricordi di lette-
rine scritte spontane-
amente, con un foglio 
ed una biro. Letterine 
che venivano spedite ad una figura 
barbuta, a tratti misteriosa, vestita di 
rosso, o letterine consegnate ai geni-
tori, i quali, sicuramente, le avrebbe-
ro fatte avere a Babbo Natale. 
L’avvento dell’onnipresente tecno-
logia, però, ha mutato anche questa 
tradizione. 
Un destinatario, un oggetto ed il 
testo di una mail. È così che inizia-
no molte lettere a Babbo Natale dei 
nostri giorni; il battito dei tasti delle 
tastiere dei computer sostituisce la 
scrittura infantile dei bambini. Sono 

cambiati (e continueranno a cam-
biare) i mezzi, le esigenze, i desideri 
e le ambizioni. Purtroppo, nessuno 
è immune ai cambiamenti ed anche 
i bambini cadono vittime del pro-
gresso che, troppo spesso, porta alla 
perdita di quegli antichi valori che 
fanno apprezzare le piccole cose ed 
i gesti semplici. Prendono vita, così, 
testi scritti per mezzo di una macchi-
na, troppo spesso freddi, che si ridu-
cono ad un mero elenco di giocatto-
li, videogiochi e pupazzi desiderati.  
Letterine come questa, che fanno 

anche sorridere:

“Caro Babbo Natale, 
siamo due gemelli di sei 
anni: Ludovica e Edo-
ardo. Ti scriviamo per 
salutarti e chiedere dei 
regali per questo Nata-
le. Vorremmo la Casa 
Glam di Barbie con la 
piscina dei cuccioli, la 
Lego Friends, un passeg-
gino rosa per i gemelli e 
il diario di Violetta. Io, 
Edoardo, vorrei il For-
tino della Playmobil, la 
Lego Chima e la Caser-
ma di Sam il Pompiere. 

Salutaci le tue renne e tutti gli elfi. Un 
abbraccio Ludovia e Edoardo.”

Fortunatamente, non si tratta della 
totalità; una buona parte di bambini 
ha appreso il fascino e, spesso, la po-
esia di una lettera scritta col cuore, 
che, anche se rivolta a qualcuno che 
non si consoce personalmente, rega-
la un po’ di magia ed è proprio per 
questi piccoli scorci di speranza che 
vale la pena continuare a sognare. 

Giada Guzzon
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N
atale è sicu-
ramente la 
festività cui 
sono stati 

dedicati più brani musi-
cali in assoluto. Ne sono 
un validissimo esempio 
classici come "Tu scen-
di dalle stelle" (versione 
in italiano dell'originale 
"Quanno nascette Ninno", 
composto dal napoletano 
Sant'Alfonso Maria de' 
Liguori nel dicembre del 
1754), "Astro del Ciel" 
(traduzione italiana del 
canto austriaco "Stille 
Nacht", con le 
parole scritte 
dal reverendo 
Joseph Mohr 
nel 1816 e la 
musica com-
posta da Franz 
Xaver Gruber 
nella vigilia 
di Natale del 
1818), "Bian-
co Natale" (in 
origine "Whi-
te Christmas", 
scritta da 
Bing Crosby 
nel 1940 e 
poi cantata, tra gli altri, da 
Armstrong e Dean Martin) 
e "Jingle bells" (scritta da Ja-
mes Pierpont nel 1857 e in-
terpretata da numerosi artisti 
come Frank Sinatra, Luciano 
Pavarotti e il già citato Louis 
Armstrong).
Del resto, la contaminazione 
tra tradizione e nuovi generi 
musicali è sicuramente una 
caratteristica fondamentale 
di questo particolare filone, 
come ben testimoniano le 
immortali "Christmas In New 
Orleans" di Louis Armstrong, 
"I'll be home for Christmas" di 
Elvis Presley, fino ad arriva-
re alla celeberrima "Happy 
Xmas - War Is Over".
È da segnalare come quest'ul-
tima canzone, diventata ef-
fettivamente un classico da 
riascoltare e cantare ogni 
Natale, sia stata incisa ini-
zialmente da John Lennon 
e Yoko Ono nel 1971 per 

protestare contro la guerra in 
Vietnam.
Esistono, poi, alcune curio-
sità che in questo contesto 
vale la pena ricordare, come, 
ad esempio, la pubblicità 
della Coca-Cola andata in 
onda fino ad una ventina di 
anni fa, il cui indimenticabi-
le ritornello "Vorrei cantare 
insieme a voi / in magica armo-
nia (…)" è entrato da tempo 
nella memoria collettiva.
Il brano in questione è stato 
ideato e firmato da Danilo 
Amerio (noto autore di bra-
ni per interpreti come Raf, 
Anna Oxa, Mia Martini, 
Umberto Tozzi e molti altri) 
e Oscar Prudente (da ricor-
dare, almeno, le collabora-
zioni avute con Fabrizio De 
André, Mogol e Ivano Fossa-
ti - su tutti il brano "Jeshael" 
portato dai Delirium a San-
remo nel 1972, davanti ad 
un attonito Mike Bongiorno 

- e gli innumerevoli succes-
si scritti per Patty Pravo - la 
splendida "Pensiero stupen-
do" -, Loredana Berté e Dori 
Ghezzi).
Un altro caso particolarmen-
te curioso è stato il brano "E 
così viene Natale" (con il re-
lativo ritornello-tormentone 
"Buon natale a tutti voi..."), 
inciso da Adelmo e i suoi So-
rapis, il gruppo dietro la cui 
curiosa denominazione si ce-
lavano, tra gli altri, Zucche-
ro, Dodi Battaglia dei Pooh, 
Maurizio Vandelli dell'Equi-
pe 84 e il celebre produttore 
e direttore d'orchestra Fio 
Zanotti.
I componenti della band si 
trovavano tutti in vacan-
za a Cortina D'Ampezzo, ai 
piedi del Monte Sorapis (da 
qui il nome del gruppo, dato 
che Adelmo Fornaciari è il 
vero nome di Zucchero) per 
trascorrere le vacanze nata-
lizie. Inizialmente, l'intento 
era quello di fare una sorta 
di "biglietto di auguri natalizi 
suonato e cantato da distribuire 
agli amici", ma poi il brano 
fu inciso, conquistò il "Di-
sco d'Oro" e il gruppo fece 
anche una tournée, suonan-
do non solo nelle principali 
città italiane come Milano e 
Roma, ma recandosi persino 
a Betlemme.

Gianmaria Zanier

D
i seguito una raccolta di filastrocche in tema natalizio, tra cui un omaggio a Gianni 
Rodari vincitore del premio Andersen, il Nobel dell’Infanzia, nel 1970.

"Bianco Natale" di Bing Crosby la cover più interpretata

Secoli di canzoniSecoli di canzoni
"Quanno nascette Ninno" del '700 di Sant'Alfonso Maria de' Liguori

Ho Sognato

Ho sognato che il Bambino
venne presso il mio lettino
e mi disse dolcemente:
"Per Natale non vuoi nien-
te?"
Io pensai per prima cosa
a te mamma sì amorosa
a te babbo, buono tanto,
e gli dissi:"Gesù santo,
babbo e mamma benedici,
fa' che sempre sian felici!"
(Autore anonimo)

È Natale

È Natale, è Natale,
chi sta bene e chi sta male:
c'è chi mangia il panettone,
lo spumante ed il 
torrone:
ed invece in qual-
che terra
i bambini fan la 
guerra.
Caro mio bel 
Bambinello
fa' che il mondo 
sia più bello
e con gli uomini in 
letizia
tutti in pace ed 
amicizia.
Ad ognuno fai 

trovare
ogni giorno da mangiare.
Della neve ogni fiocco
tu trasformalo in balocco
che poi cada lì vicino
ad ogni piccolo bambino.
Manda a tutti il proprio dono
e fammi essere più buono.
(Autore anonimo)

Lo Zampognaro
di Gianni Rodari

Se comandasse lo zampognaro
Che scende per il viale,
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?
 
“Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento

un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento”.
 
Se comandasse il passero
Che sulla neve zampetta,
sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?
“Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso
tutti i doni sognati
più uno, per buon peso”.
 
Se comandasse il pastore
Del presepe di cartone
Sai che legge farebbe
Firmandola col lungo basto-
ne?
 
“ Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso

il bianco, il moro, il 
giallino”.
 
Sapete che cosa vi dico
Io che non comando 
niente?
Tutte queste belle cose
Accadranno facilmente;

se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.

Nicholas Capra

Ricordi di poesi di bambini diventati adulti 

Natale in rimaNatale in rima
Filastrocche che si perdono nella notte dei tempi e si tramandano
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TOELETTATURA
ACCESSORI PER ANIMALI

MANGIMI

Viale M. della Benedicta, 141/143
Tel. 0143.633428

SERRAVALLE SCRIVIA

e-mail: eva.traverso@hotmail.com

E-mail, messaggi telefonici e con Whatsapp: massi� canti, spersonalizzati e anche scopiazzati

Biglietti di auguri dal primo '900Biglietti di auguri dal primo '900
Cartoline ingiallite, dipinte a mano che descrivevano mondi garbati e gentili, scritte di proprio pugno per augurare Buon Natale con il cuore

a cura di Giada Guzzon

Cartolina di Natale. 
Anno 1938

Auguri di Natale da spedire via 
e-mail. Natale dei nostri giorni.

Messaggio d’auguri multiplo. 
Natale dei nostri giorni

Cartolina d’auguri. 
Natale anni 
Quaranta/Cinquanta

Biglietto d’auguri 
natalizio. Anni 

Cinquanta/Sessanta
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Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione

Per info:
Silvia: 333 2975085
silviag68@libero.it

Q
uale bambino non ha desiderato 
di trovare sotto l'albero il 
miglior amico dell'uomo: un 
cucciolo morbido e tenero da 
coccolare. Bene, purché sia 

per sempre con la consapevolezza di avere 
a che fare con un essere vivente che merita 
attenzioni e rispetto. Se proprio volete un 
cane col pedigree, allora potreste scoprire 
tre razze insolite, bellissime ed affascinanti. 
Il lupo cecoslovacco, fiero ed elegante è 
stato creato  nell'ex-Cecoslovacchia intorno 
agli anni '50 dall'ingegnere Karel Hartl, 
incrociando lupi dei Carpazi con dei pastori 
Tedeschi.
Nel 1932 Leendert Saarloos, olandese di 

Dordrecht, incrociò un cane pastore tedesco 
e una femmina di  lupo di origine siberiana/
europea: nacque così il lupo di Saarloos, 
un magnifico cane, all'apparenza diffidente 
ma fedelissimo e adatto ai bambini. Anche 
il pastore della Vallée è una razza piuttosta 
rara: è probabile che questo cane sia giunto 
nell'odierna Polonia fin dal neolitico al 
seguito di pastori nomadi provenienti 
dall'Oriente. Già nel XVIII secolo alcuni 
allevatori polacchi si sono impegnati per 
mantenere intatta la purezza della razza. 
A loro va il merito di aver preservato 
l'omogeneità di tipo e di carattere evidente 
ancora oggi nel pastore di Vallee. Di umore 
vivace ma equilibrato, il pastore di Vallee, 

è intelligente, sempre attento e resistente 
a condizioni ambientali sfavorevoli. Grazie 
alla sua allegria, conquista facilmente le 
simpatie di chiunque abbia a che fare con 
lui ed è un ottimo compagno dei bambini. 
Ma non è soltanto un compagnone. Quando 
la situazione lo richiede, sfodera tutta la sua 

grinta ed è in grado di mettere in fuga i 
malintenzionati e difendere la proprietà. È 
un cane facile da addestrare e sempre pronto 
a rispondere ai comandi del padrone.
I cuccioli di queste razze li potete trovare 
all'allevamento e pensione Villa Doria. 

Salve a tutti io sono LUCKY e ho 10 mesi. 
Sono stato abbandonato e portato in per-
rera. Sono molto tranquillo ed educato.
Sono una taglia piccola ( 8/9 Kg). Preferisco la com-
pagnia del gentil sesso; con i maschi sono un po' 
in antagonismo, ma riesco a conviverci lo stesso.
In rifugio sto bene, non mi manca nulla, ma vor-
rei tornare ad avere una casa tutta mia.

LUCKYLUCKY

Jasmine è figlia di una jack russel e di papà 
ignoto, è diventata una taglia medio contenuta 
circa 10 kg. Cerca una casa che l'accolga con 
tanto amore, pari a quello che lei sa dare.
Jasmine ha circa 1 anno, è molto dolce, buona e 
allegra. Cerca la compagnia delle persone... Le 
piace molto essere accarezzata e coccolata. Sa 
adattarsi bene alle nuove situazioni, e non ha 
problemi di compatibilità con gli altri cani.

JASMINEJASMINE

SHEILA è il cane più tenero e fedele e 
affettuoso che si possa trovare. Positiva 
alla leishmania, necessita il trattamento 
giornaliero. È talmente buona che ti è grata 
quando vai da lei per darle la sua pasticca.
Sarà la tua compagna fedele, la tua ombra, 
la compagnia ideale per chi cerca amore.
Ha circa 1 anno e mezzo e pesa circa 8 kg.

SHEILASHEILA

DONNY è dolcissimo. Chiede attenzioni 
e carezze ogni volta che ci si avvicina a lui. 
Donny ha circa 1 anno e mezzo ed è di taglia 
piccola (9 Kg. circa). Compatibile con gli al-
tri cani, preferibilmente se di taglia grande.
È simpatico, giocherellone e affettuosissimo.
Ha una passione particolare: Donny è un fu-
nambolo e ama arrampicarsi sugli alberi.

DONNYDONNY

Questa è la nostra MAYA, una podenca taglia 
piccola (sarà circa 8 kg.) Di circa 2 anni.
La sua specialità sono i balli latino americani, 
perchè è ballando che lei saluta le persone.
Un po' timida all'inizio, una volta che 
prende confidenza è affettuosa, dolce, 
molto buona. In pratica un gioiellino.
Compatibile con i suoi simili.

MAYAMAYA

FANNY è un mix cocker di circa 3 anni molto 
dolce e timida.  Salvata dalla soppressione nella 
perrera di Siviglia, non appena arrivata al rifugio 
mostrava una paura tremenda nei confronti 
delle persone. Al richiamo, lei scappava.
Tutto questo ora è superato. Si lascia accarezzare 
ed è molto affettuosa. Forse ci vorrà ancora un 
po' di pazienza con lei, ma con un po' d'amore 
sicuramente dimenticherà le brutte esperienza 
del passato.

FANNYFANNY

Il suo nome è YURI. Entrato in rifugio da 
cucciolo ora ha circa un anno. Yuri è un meticcio 
e ha tanto amore da regalare. È dolcissimo, 
affettuoso, buono. Taglia media contenuta. Non 
ha problemi con i suoi simili. Impazzisce quando 
vede una pallina. Ha un solo difetto: non sa 
passeggiare a guinzaglio, ma la soluzione è dietro 
l'angolo. Basterà una mamma o un papà per lui e 
lui imparerà subito a camminargli a fianco.

YURIYURI
Non fatevi ingannare dal colpo d'occhio. 
FOXY non è una volpe ma un podenchino 
pelo "setaceo" con una grande coda. È 
molto timido, sottomesso con gli altri cani, 
socievolissimo ed amabilissimo con le persone.
Taglia piccola ha all'incirca due anni di età e 
tanta voglia di conoscere il calore di una casa.
Sarà un amico fedele per chi deciderà di dividere 
la propria vita con lui.

FOXYFOXY

Un cane-lupo per tuttiUn cane-lupo per tutti

Forever - 28149/15/14

Toelettatura specializzata

NOVITA
Mangimi sfusi delle migliori 

marche per cani, gatti, 
pesci e tartarughe

Via Mario Maggioli, 75 - AL
0131 480781

cell. 345 2806045
Fido Clean - 30377/20/14Codine Viziate - 30200/22/14

Abbigliamento e accessori 
per piccoli amici a 4 zampe. 

Dicembre, il mese del 
cappottino. 

Grandi  promozioni per far 
felice il tuo amico cane.  

C.so Acqui 286 - Alessandria
Tel. 0131-483898
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I
l detto dice: “Natale con i tuoi e 
Pasqua con chi vuoi”.
Tuttavia, in un momento di 
crisi durante il quale andare al 

ristorante è un avvenimento, si po-
trebbe, proprio a Natale, regalarsi un 
pranzo senza fatica e spese e godersi 
la famiglia attorno al tavolo di un bel 
ristorante.
Le proposte sul territorio sono tante e 
i menù proposti dai ristoranti davve-

ro succulenti, i costi sono contenu-
ti con un ottimo rapporto qualità-
prezzo.
Un regalo diverso, ma sicuramente 
gradito soprattutto alle mamme, 
che possono così riposarsi e non 
lavorare anche il giorno di Natale.
Di seguito, trovate alcune proposte 
di pranzo natalizio di alcuni dei ri-
storanti più tradizionali e rinomati 
del nostro territorio.

Tutti a tavolaTutti a tavola

La CuntròLa Cuntrò
La Cuntrò (la contrada, in pie-
montese) è una pizzeria-risto-
rante a Bistagno, in provincia 
di Alessandria. Aperto tutti 
i giorni a pranzo e a 
cena, fino all'una di 
notte, è il posto idea-
le dove ritrovarsi con 
amici o parenti per tra-
scorrere dei momenti 
di gioia e spensieratezza 
e, perchè no, per il vo-
stro Natale.
Con imbattibile rap-
porto qualità-prezzo, si 
può godere dell'arte cu-
linaria tipica piemon-
tese, con piatti come 
la trippa, lo stoccafis-
so, gli agnolotti e così 
via, senza parlare degli 

affettati e formaggi selezionati, e dei 
golosi dolci artigianali. 
Si possono bere eccellenti birre ar-
tigianali alla spina o in bottiglia del 

Birrificio Nicese.
Infine, un grande punto di 
forza della Cuntrò è sicu-
ramente l'ambiente acco-
gliente e conviviale, oltre 
che un servizio simpatico 
e sempre disponibile. Per 
questo vi consigliamo di 
trascorrere da noi un Na-
tale tutto nuovo!

Per maggiori informazioni 
e prenotazioni:

La Cuntrò
Via Saracco, 40

Bistagno
Tel 0144 485272

IL MENU 
DI NATALE DI...
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La PoligoniaLa Poligonia

Menù pranzo di Natale:

Carosello di salumi di qualità

Battuta di Fassone al coltello

Insalata tiepida di cappone di Morozzo
con castagne, melograno e Castelmagno

Sformatino di cardo gobbo di Nizza M.to
con bagna cauda delicata

Risotto alla zucca e Montebore

Agnolotti di stufato classici all'alessandrina

Un sontuoso prosciutto cucinato nel fieno meggengo 
con patate al forno, mostarda di Voghera e bagnèt

Zabaione al moscato d'Asti docg
e panettone artigianale di pasticceria

Frutta, acqua e caffè - Vino escluso

€ 39, 00 adulti
€ 25, 00 bambini under 9

Acconto del 50% alla prenotazione
(obbligatoria) Posti limitati

Castello Faà di Bruno
Via XX Settembre - Solero (AL)

www.dumacanduma.it
0131.222994 - 340.5666480

Pranzo di Natale

Medaglione di polenta ai porcini
Flan di cardo gobbo di nizza in bagna cauda delicata

Tartare di fassona e petali di fiori
*

Salmone scozzese in crosta di semi di papavero e aneto
Flan di basilico e coulisse di pachino

Catalana di baccalà
*

Agnolotto alessandrino della tradizione
Crema di legumi e salvia con code di gamberi arrostiti

*
Anatra farcita in crema di agrumi con tortino di patate

Sorbetto al limone
Filetto di gallinella di mare su letto di radicchio e datteri

*
Panettone e pandoro alla crema calda

Piccola sabauda di marroni

Frutta fresca e secca
...

Menù completo, acqua, vino della casa, caffè

€ 35,00 a persona
menù bambini € 15,00 cadauno

(prosciutto, agnolotti, milanese, pandoro)

Ristorante - Pizzeria "La Poligonia"
via Poligonia 50 - Alessandria
www.lapoligonia.it
Seguici anche su Facebook: la poligonia

A G N O L O T T E R I A  &  R I S T O V I N E R I A

IL MENU 
DI NATALE DI...

IL MENU 
DI NATALE DI...
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D
urante il Natale, in Nigeria, le diverse culture pre-
parano e consumano i loro pasti diversi. Per esem-
pio, per gli Yoruba, il loro pasto preferito è lo “Iyan” 
e la “efo zuppa”: lo Iyan è preparato con patate dol-

ci, mentre la zuppa efo viene preparata con pomodori, pepe 
nero, cipolle, olio di palma, sale e spinaci. Gli Igbo amano la 
“Ofe nsala”, (zuppa bianca) con patate pestate. La zuppa è pre-
parata con pesce fresco, pollo o tacchino, pepe, e ogiri (una 
spezia locale). È molto gustosa. Un'altra pietanza natalizia è 
la zuppa “Egusi”, che è, indiscutibilmente, la più famosa, fatta 
con garri, un preparato della manioca, egusi (melone), carne 
a scelta (manzo, pollo, tacchino, carne di capra, o pezzi assor-
titi delle diverse carni). Si mangia anche il pesce, in brodetto 
o essiccato e vengono molto utilizzati i gamberi. Inoltre, c'è 
un altro alimento speciale che tutti i nigeriani amano,il “moi - 
moi”. È preparato con fagioli neri mescolati con olio vegetale 
e il fegato a dadini, gamberi, pollo, e manzo. Questo piatto è 
generalmente cotto a vapore per molte ore ed è davvero gusto-
so. I nigeriani amano godere il buon cibo ascoltando la musica, 
soprattutto durante le feste, e il Natale è il momento perfetto 
per indugiare nella piacevolezza della tavola.

Vincent Obikezie 

S
arà che in Albania sono presenti diverse religioni o di-
verse culture, un po’ perché la religione cattolica è pre-
sente in minoranza rispetto a quella musulmana, quello 
che per il resto del mondo si fa a Natale, in Albania lo si 

fa a Capodanno. Infatti, si aprono i regali sotto l’albero, si festeggia 
con amici e parenti e ci si scambia gli auguri principalmente il 
31 Dicembre.  Le mamme della casa dedicano molto tempo alla 
cucina in modo tale che tutto sia perfetto ed appetitoso. A tavola, 
infatti, non mancano il “Pershesh”, tacchino con del pane specia-
le chiamato “Kulac”; il “Byrek”, cucinato in diversi modi, il cui 
ripieno può essere a base di formaggio, carne o verdura; il “Bakl-
lava”, un dessert ricco di sciroppo e noci oppure il “Kadaif”, altro 
dessert anch’esso ripieno di sciroppo di zucchero.  Un altro piatto 
tradizione è il “Tav dheu”, a base di carne, servito su una pentola 
di terracotta o di coccio. Non manca, poi, il “Tav kosi”, agnello al 
forno con salsa allo yogurt. Le pietanze variano a seconda dei luo-
ghi in cui si festeggia: per esempio, le tradizioni cambiano rispetto 
al Nord e Sud. Cibo o no, quel che è certo è che il “Natale- Capo-
danno” lo si passa divertendosi in compagnia dei propri cari. 

Franceska Dido

L
e cucine pakistana ed indiana hanno in comune molti 
piatti proveniendo da paesi che dal 1947 apparteneva-
no ad un’unica nazione ma, data la vastità del territorio, 
possono differire molto da regione a regione. Le accomu-

na l’uso delle spezie nonchè del pane non lievitato, nelle sue mol-
teplici variazioni accompagnamento fondamentale di ogni piatto. 
Comune è anche l'uso del pollo al curry, anche se in Pakistan 
viene privilegiato per motivi religiosi mentre, in India, come tutte 
le carni, ha un posto di secondo piano rispetto alle verdure, essen-
do la popolazione in gran parte vegetariana. Il pollo Tandoori, dal 
tipico colore rosso, è una specialità indiana cotta nell'omonimo 
forno, abbastanza facile da riprodurre. Il riso è presente su ogni ta-
vola e il Basmati mette tutti d'accordo. Il giorno di Natale indiani 
e pachistani di fede cristiana si riuniscono  a tavola per consumare 
il pranzo e, al posto di panettone e torrone, in tavola trionfano 
i dolci a base di sciroppo di rosa, farina di cocco, budini di riso, 
gelati al cardamomo (il kulfi), halva alle carote con aggiunta, più 
o meno dappertutto, di uvetta, granella di mandorla e pistacchi. 
Naturalmente, data la latitudine di questi paesi non mancheranno 
dolci a base di frutti tropicali, meno calorici e più naturali. 

Sagida Syed

Al posto di panettone trionfano i dolci a base di sciroppo di rosa, farina di cocco e gelati al cardamomo

Specialità culinarie nel mondoSpecialità culinarie nel mondo
In Albania il tipico pranzo festivo si consuma a Capodanno. In Pakistan le pietanze più prelibate dell'anno sono tutte per il Natale con versioni diverse

Cucina natalizia

DALLA NIGERIA

DAL PAKISTAN

DALL'ALBANIA
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L
a specialità molisana per la vigilia di Natale è il baccalà 
arrancato, ovvero gratinato, che, secondo la tradizione, 
dovrebbe essere cotto nel camino, ricoperto da tizzoni 
ardenti, e condito con olio, alloro, noci e uva passa. Il 

piatto tipico per il 25 dicembre sono i maccaroni ch’i huicc, ovve-
ro penne con cavolfiore, mandorle, mollica di pane, aglio e pepe. 
Per terminare il pasto, vengono serviti i calciuni molisani, dolcetti 
fritti e insaporiti con crema di castagne e rhum. Anche in Cam-
pania il piatto più servito in tavola in occasione della vigilia è il 
baccalà, sotto forma di frittelle, accompagnate da polipo in insalata 
e salmone affumicato. Il primo piatto più tipico sono gli spaghetti 
alle vongole, seguiti da capitone fritto e spigole al sale. Il giorno di 
Natale si passa alla carne: brodo di gallina e maialino al latte sono 
le portate più comuni sulle tavole dei napoletani. Il dolce più cam-
pano in assoluto è, senza dubbio, la cassata. In Basilicata il baccalà 
è servito con i peperoni cruschi, ovvero seccati al sole e fritti in olio 
di oliva, il tutto accompagnato con una buona dose di piccilatiedd, 
il pane tradizionale consumato durante le feste natalizie. In Cala-
bria il cenone è a base di pasta china, una pasta cotta al forno ri-
piena di carne di vitello, salsiccia piccante, provola, caciocavallo e 
pecorino. Immancabile anche il fritto misto di verdure, il capretto 
al forno e la gurgiulena, un torroncino di miele, zucchero e sesamo. 
Tra falò tradizionali e sagre, in Puglia si festeggia con baccalà, an-
guille e capitone, senza dimenticare le cime di rapa servite duran-
te ogni cenone. Il giorno di Natale i pugliesi sono soliti mangiare 
carne di agnello e salsicce alla griglia. I piatti natalizi siculi sono 
tutti ricchissimi ed elaborati. La sera della vigilia vengono serviti in 
tavola baccalà, cozze e anguille, da gustare con le scaccia ragusana, 
la focaccia tipica farcita con melanzana, pomodoro e formaggio. 
Il giorno di Natale viene preparato l’agglassato, l’arrosto di carne 
molto diffuso nel palermitano, senza dimenticare la cassata sicilia-
na servita come dessert. In Sardegna il piatto tipico è senza dubbio 
il purceddu, preceduto dai culurgiones de casu, ovvero ravioli di 
pecorino fresco con sugo di pomodoro. A fine pasto non mancano 
le pabassinas, dolcetti a base di uva passa e pasta secca.

I
l pranzo di Natale dei piemontesi non può che cominciare 
con insalata russa e vitello tonnato, ovvero gli antipasti 
per eccellenza, ai quali si possono aggiungere i peperoni 
con le acciughe, la tartara di carne e i salumi tipici. Come 

primo piatto, sono immancabili gli agnolotti, conditi con il 
brodo di cappone che verrà servito come seconda portata, il 
tutto accompagnato con una caraffa di buon vino. Per finire, il 
bunet, budino di cioccolato, amaretti e rhum, non può manca-
re sulla tavola di ogni piemontese.
In Valle d’Aosta la portata principale è la zuppa alla Valpel-
linentze, preparata con burro, verza, fontina, brodo di carne, 
noce moscata, pane raffermo, cannella e pepe, calorica quanto 
basta per sopportare le rigide temperature invernali. Come an-
tipasto sono immancabili il lardo di Arnaud e la mocetta.
In Liguria il pranzo comincia con un antipasto misto di mare 
o un’insalata di pesce, per proseguire, poi, con i maccheroni 
ripieni di uova, parmigiano e noce moscata, cotti in brodo di 
cappone o tacchino. 
In Lombardia ritroviamo i ravioli in brodo di cappone come 
primo piatto, sostituiti dai casonsei nelle province di Bergamo 
e Brescia, mentre come secondo viene servito il tipico arrosto 
di selvaggina. Come dessert è immancabile il panettone a Mi-
lano e il torrone a Cremona.
Anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dopo un antipasto 
di salumi  e crostini di petto d’oca, si mangiano gli agnolotti 
in brodo di cappone, in alternativa al risotto al radicchio rosso 
di Treviso. Il dessert tipico è il pandoro veronese, condito con 
un’abbondante strato di zucchero a velo.
In Trentino Alto Adige vanno alla grande i caloricissimi cane-
derli, polpette di pane raffermo, spek, pancetta, salame, uova. 
Immancabili anche gli strangolapreti, gnocchi conditi con bur-
ro e formaggio trenitno.
In Emilia Romagna si mangia pesce. Gli spaghetti al tonno o 
allo sgombro non possono mancare, così come le frittelle di 
baccalà e il baccalà con la polenta.

Agnolotti o frittelle di baccalà? Insalata russa o papacelle? Le tradizioni culinarie natalizie in Italia si contano a centinaia e, spesso, basta percorrere pochi chilometri per trovarne di diverse. Una cosa, però, è certa: 
al nord come al sud, cenone o pranzo che sia, alzarsi da tavola insoddisfatti, il giorno di Natale, è cosa molto difficile. 

N
elle Marche la cena della vigilia è interamente a 
base di pesce, con la cosiddetta ‘pasta di magro’, 
condita con alici, olive, pomodoro e tonno. Come 
seconda portata, viene servito un piatto con stoc-

cafisso fritto e anguilla alla brace. Il giorno di Natale i marchi-
giani sono soliti preparare cappelletti al brodo di carne, vinci-
sgrassi (particolari lasagne cotte al forno), cappone arrostito e 
fritto misto di carne.
“Chi guasta la vigilia di Natale, corpo di lupo e anima di cane”: così 
recita un antico detto toscano, dove mangiare poco la cena del 
24 è un qualcosa di sacrilego. Anche in Toscana si preferiscono 
i piatti a base di pesce: pasta con vongole e tonno in crema di 
ceci, baccalà in saor e pesci al forno sono alla base del menù. 
Come se non bastasse, il giorno dopo è obbligatorio trovare le 
forze per mangiare almeno una porzione di tacchino arrosto. 
In Umbria, terra di mercatini e presepi viventi, il Natale si 
festeggia mangiando cappelletti di cappone, piccione in brodo, 
e zuppa di ceci e castagne. Il panpepato, panino insaporito con 
pepe, cioccolato e frutta secca, è l’ultima portata di un lauto 
pranzo. La rocciata, dolce di mele simile allo strudel, è l’alter-
nativa tipica delle zone di Foligno e Assisi.
In Abruzzo, dove ritroviamo un cenone a base di pesce, si fe-
steggia con il ‘brodo di Natale’. Guai a farsi ingannare dal nome: 
la minestra abruzzese è, infatti, una bomba calorica senza rivali. 
In provincia di Teramo il piatto tipico è il timballo di scrippel-
le, ovvero crespelle fritte farcite con formaggio.
Agnello e manzo arrosto sono gustosi secondi piatti, qualora 
nel vostro stomaco ci sia ancora un po’ di spazio.
Per finire in bellezza, ogni zona ha il proprio dessert tipico da 
servire in tavola: calcionetti, carrozzi e ferratelle soddisfano 
ogni palato.
Nel Lazio la vigilia di Natale si festeggia con bruschette, fritto 
di baccalà, zuppa di pesce, broccoli, e carciofi alla romana, sen-
za dimenticare gli spaghetti cacio e pepe. Durante il pranzo del 
25, sulle tavole laziali vengono serviti i cappelletti in brodo, 
l’abbacchio al forno e il tacchino ripieno.

Agnolotti, lardo di Arnaud, brodo di cappone, baccalà, panpepato, vongole, capitone, purceddu e cassata

L'Italia a tavola da nord a sudL'Italia a tavola da nord a sud
In settentrione si predilige il pranzo del 25 dicembre, al centro e al meridione si festeggia la Vigilia e il giorno di Natale... gli avanzi, a Santo Stefano

Cucina natalizia

NORD ITALIA SUD ITALIA

E ISOLE

CENTRO ITALIA
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7 Dicembr� Cena co� delitt�

La Cena della Vigilia

I� Pr�  � d� N�t�l� I� Cenon� d�
C�pod�nn�
Tartina di Salmone selvaggio con 
cocktail di benvenuto, Tintoretto

Flan di Parmigiano Reggiano Vacche 
Rosse con mostarda di mele e pere

Tonno di coniglio e peperoni del Pequillo

Capesante dorate su crema allo zafferano

    Carabineros bardati al lardo di Patanegra

Terrina di foie gras con riduzione
al Porto Rosso

    Tagliolini al nero di seppia con burrata
  di Corato e Caviale di salmone

Ravioli al tartufo con foie gras
e sugo al tocco

Bocconcini di lepre alla panna

Astice con salsa 
arancia-limone e caviale

Bavarese vaniglia, lytchee
rosa e lampone

Acqua, Vino e Caffè

Insalata tiepida di cappone

Ostriche in salsa tartara

Baci di dama 

di patate Duchesse

Lasagne con zucchine, 

frutti di mare e scampi

Cappelletti reggiani di carne in brodo

Bollito misto alla piemontese

con mostarda e salse 

(lingua, cappone, cotechino, muscolo,

testina, biancostato e coda)

Panettone Milanese 

e le sue sorprese

Acqua, Vino e Caffè

Grigliata mista di carne
Verdure alla griglia

Tomini alla piastra

Patate fritte

Acqua, Vino o Birra
Caffè e ammazzacaffè della casa

Tempura di Gamberi

Vol-au-vent al baccalà

Sformatini di broccoletti cozze e pecorino

Tartare di salmone selvaggio e avocado

Cacciucco alla Livornese

Panettone - Acqua, Vino  e Caffè

eur� 90,00eur� 45,00
b�mbin� sott� � 12 �nn� € 20,00

eur� 30,00
sol� s� prenot  ion�

eur� 25,00

I
nvitare qualcuno a pranzo significa occu-
parsi della sua felicità finché sarà sotto il 
nostro tetto” (Anthelme Brillat-Sava-
rin). Apparecchiare la tavola con cura 

ed attenzione ai dettagli, dimostra gusto, raf-
finatezza e buona educazione.
La tovaglia deve avere la stessa forma del 
tavolo e perfettamente stirata, meglio se in 
fiandra bianca o avorio. Non utilizzate mai 
tovaglioli di carta. La tavola deve prevedere: 
un sottopiatto (possibilmente in argento), 
un piatto piano, un piatto fondo o un piat-
to piccolo per gli antipasti. Le posate sempre 
disposte nell'ordine in cui vengono utilizzate, 
partendo da quelle più esterne per l'antipasto, 
poi quelle per il secondo e così via. I coltelli 
vanno a destra, il cucchiaio, se necessario, va 
posizionato alla destra dei coltelli. Le forchet-
te con i rebbi verso l’alto vanno alla sinistra 
del piatto nel numero di tre (antipasto, primo 
e secondo). In alto rispetto al piatto posizio-
nate le posate da frutta e da dessert: prima il 

coltello, poi la forchetta e più esternamente il 
cucchiaio da dessert.
Posizionate i bicchieri davanti al piatto leg-
germente spostati verso destra. I più vicini al 
piatto sono quello per l'acqua, poi quello per 
il vino rosso, leggermente più a destra mettete 
quello per il vino bianco e, dietro a quest'ulti-
mo, la flute per lo spumante.
Il piattino portapane si colloca in alto a sini-
stra del piatto. Per una cena formale è sempre 
meglio privilegiare materiali nobili come l'ar-
gento, la porcellana e il cristallo. Il galateo 
prescrive che l'armonia della tavola sia com-
pletata attraverso una decorazione centrale, 
il centrotavola, che non deve disturbare la 
visuale tra i commensali; se gli invitati sono 
numerosi è preferibile che disponiate un se-
gnaposto davanti a ciascun piatto; non esa-
gerate con le decorazioni, ricordandovi che è 
bene lasciare uno spazio di 50-60 cm per ogni 
commensale. 
 Per quanto riguarda la disposizione dei posti, 

bisogna alternare un 
uomo e una donna 
ed evitare di mettere 
vicini o di fronte le 
coppie di coniugi. Il 
padrone e la padro-
na di casa occupano 
i due posti capota-
vola, alla loro destra 
siedono rispettiva-
mente il signore e la 
signora più impor-
tanti, alla sinistra 
quelli che vengono 
subito dopo in ordi-
ne di anzianità o di 
importanza.

FDM

Il galateo non è un modo di fare ma un modo d'essere

La tavola perfettaLa tavola perfetta
"Invitare qualcuno a pranzo signi� ca occuparsi della sua felicità"

I
l galateo e 
il bon ton 
non sono 
una serie di 

regole per snob o 
personaggi am-
muffiti dell'800; 
significa, innan-
zitutto, rispetto 
per l'altro. Le 
buone maniere 
sono la base fon-
damentale del 
vivere civile. 
In occasione 
delle feste nata-
lizie aumentano 
gli errori in cui 
si può incorrere 
perché crescono le occasio-
ni di incontro, feste e ban-
chetti.
Innanzitutto, bisogna ricor-
darsi che l'eleganza non è 
mai esagerazione e ostenta-
zione e, come diceva Coco 
Chanel, “Spesso togliere è 
meglio che aggiungere”. Per-
ciò, se dovete ricevere amici 
e parenti in occasione delle 
feste, evitate di farvi trova-
re “addobbati” come o più 
del vostro albero di Natale; 
se volete mostrare i vostri 
gioielli, sceglietene uno, al 
massimo due e, soprattutto, 
non indossateli sopra abi-
ti con paillettes e lustrini, 
l'effetto potrebbe essere de-
leterio. 
Facendo i regali, pensate 

alla persona che li riceverà, 
fate un pensiero piccolo ma 
sentito, non troppo intimo e 
non troppo costoso per non 
mettere in imbarazzo chi lo 
riceve, soprattutto se sapete 
che non è economicamente 
al vostro livello. Incartate 
sempre il regalo con sobrietà 
e non dimenticate il bigliet-
to di accompagnamento. Se 
ricevete dei regali per una 
festa che avete organizzato, 
non scartateli davanti a tut-
ti perché potreste mettere in 
imbarazzo chi vi ha portato 
soltanto un pensiero sim-
bolico. Quando si riceve un 
dono si ringrazia con un bi-
glietto o una telefonata, mai 
per sms o sui social.
A proposito di sms, è davve-

ro di cattivo gusto 
inviare gli auguri 
come in una cate-
na di montaggio 
uguali per tutti 
avendo pure l'ipo-
crisia di usare frasi 
fatte e sdolcinate; 
meglio telefonare o 
inviare dei bigliet-
ti di auguri, scritti 
di proprio pugno; è 
un'abitudine che si 
è persa, che resiste 
ancora nel mondo 
anglosassone e che 
potrebbe farci risco-
prire il piacere della 
scrittura. 

Il rosso e l'oro sono colori 
molto usati a Natale, non 
abusiamone nel vestiario, 
nelle decorazioni perché 
sono tinte molto forti che 
vanno usate con parsimonia 
per evitare l'effetto “pac-
chiano”. Un altro errore 
assolutamente da evitare è 
il riciclo dei regali, prima o 
poi tornano e le brutte figu-
re sono epocali: una volta 
mi è stata regalata una bot-
tiglia di amaretto e in fondo 
alla confezione c'era un af-
fettuoso biglietto di auguri 
indirizzato ad Anna e Gio-
vanni, peccato, però, che io 
non mi chiami né Anna né 
Giovanni.

Fausta Dal Monte

Evitate di "addobbarvi" più del vostro albero

Questione di stileQuestione di stile
Coco Chanel disse: “Spesso togliere è meglio che aggiungere”

"

Coco Chanel
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C
ibi prelibati consumati 
abbondantemente con 5 
o più portate, innaffiate 
con vino, spumante e, 

perché no, un bicchierino di amaro 
a fine pasto.
Pranzi simili fanno sicuramente parte 
della nostra tradizione durante le fe-
ste di fine anno. 
Tale definizione è, però, molto vaga 
quando si parla di alimentazione. I 
dolci tipici come panettone e pando-
ro sono proposti almeno dai primi di 
dicembre, così come cotechini, frutta 
secca e leccornie varie che spuntano 
sui banchi dei mercati a dismisura.
Capita così di acquistare cibi inu-

suali per le nostre abitudini quoti-
diane, alimenti che si mangiano per 
un periodo che può durare anche 6 
settimane, senza prestare particolare 
attenzione alla quantità di calorie in-
gerite.
Ricordiamo, tuttavia, che i giorni di 
festa sono al massimo 5 o 6 in questo 
periodo.
Cominciamo, quindi, a regolarci e 
a prometterci che durante i giorni 
di “non festa” rispetteremo il nostro 
bilancio calorico, seguendo il nostro 
schema alimentare abituale.
Cerchiamo di seguire piccole regole 
che ci permettono di stare bene, sep-
pur con qualche eccesso.

Ricordiamo, 
per esempio, 
che fare  5 pa-
sti al giorno 
(co laz ione , 
pranzo, cena 
e due spunti-
ni) mantiene 
attivo il no-
stro metabo-
lismo. Saltare 
i pasti o gli 
spuntini non 
ci permette di 
“riequilibrare” 
le calorie in-
trodotte con 
un pasto più 

abbondante. 
La colazione è fondamentale per at-
tivare il metabolismo che ha bisogno 
di energia per cominciare a lavorare 
in modo adeguato. Gli spuntini, in-
vece, possono essere una buona so-
luzione per sedersi a tavola già “sazi” 
diminuendo in questo modo l’introi-
to di cibi particolarmente calorici.
Cerchiamo, inoltre, di non far mai 
mancare frutta e verdura sulle nostre 
tavole. Questi alimenti, oltre a do-
narci un buon senso di sazietà, sono 
in grado di depurare il nostro organi-
smo.
Altra buona regola è data dall’acqua, 
che permette di aumentare il nostro 
metabolismo, facilitando l’elimina-
zione di “sostanze tossiche” assunte 
durante i giorni di festa. 
Infine, per smaltire gli eccessi delle 
feste, incrementiamo l’attività fisica: 
una bella passeggiata dopo i pasti più 
abbondanti ci permette di digerire 
meglio e di smaltire parte delle ca-
lorie introdotte con antipasti, primi 
piatti succulenti e dolci prelibati.

Stefania Maffei
Biologa Nutrizionista

Specializzata in Alimentazione e Nutri-
zione Umana

U.O. Senologia dell'Ospedale Civile di 
Tortona nell'ambito del Progetto Girovita 

e Prevenzione Oncologica

P
er diversi decenni si è 
parlato del “mal di Na-
tale”, cioè l’effetto ne-
gativo che le festività 

natalizie avrebbero sulle perso-
ne in grave disagio psicologico. 
Ci siamo rivolti al dott. Enrico 
Piantato, responsabile del repar-
to di Psichiatria dell’Ospedale 
SS. Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria.
Secondo Piantato, è una forza-
tura identificare il mal di Nata-
le come vera e propria categoria 
clinica, anche se, ammette, il 
numero di suicidi è più alto della 
media nel corso di queste festivi-
tà.
Qualsiasi evento positivo, anche 
improvviso (come la vincita a 
un gioco a premi economici o 
una promozione sul lavoro), può 
contribuire al malessere di un 

paziente con background depres-
sivo. La particolarità del Natale 
è la pressione attuata da un cer-
to immaginario di tale festività, 
improntato alla felicità a tutti i 
costi, spesso alimentato per puri 
scopi pubblicitari e consumistici. 
Una possibile ipotesi terapeutica, 
seppur non facile da applicare, è 
quella di cercare di tenere lonta-
ni da sé questa visione stereoti-
pata del Natale.
Dall’alto della sua esperienza, 
il dott. Piantato ha constatato 
come, rispetto a 4-5 anni fa, sia 
aumentato il numero di ricoveri 
nelle festività natalizie.
L’errore è di aspettarsi una riso-
luzione dei problemi attraversi i 
farmaci, che al massimo possono 
fungere da palliativi sintomatici.

Stefano Summa

Acqua, frutta e verdura per disintossicarsi prima, durante e dopoI farmaci sono soltanto un palliativo

Cura dopo i bagordiCura dopo i bagordiMal di NataleMal di Natale
Non facciamo che il Natale duri un mese iniziando a strafare a tavola già da novembreAumento dei ricoveri ospedalieri durante le festività

La ginnastica presciistica è una for-
ma di allenamento per chi pratica lo 
sci per scopi ludici. Sfortunatamen-
te molti sciatori preferiscono non 
eseguire questa importante forma di 
preparazione alla stagione sciistica e, 
così facendo, si presentano ai “nastri 
di partenza” scarsamente preparati dal 
punto di vista atletico aumentando 
notevolmente il rischio di incorrere 
in infortuni che possono essere anche 
molto gravi.
La ginnastica presciistica per i soggetti 
sedentari dovrebbe cominciare alme-
no tre mesi prima di iniziare l’attività 
sugli sci, e andrebbe iniziata con una 
certa gradualità.
Segue una serie di quattro semplici 
esercizi che possono essere eseguiti fra 
le mura domestiche a partire da uno o 

due mesi prima dell’inizio dell’attività 
sciistica.
 
Lo scopo fondamentale di questi eser-
cizi è quello di rinforzare i legamenti 
delle ginocchia e la muscolatura delle 
gambe.
Esercizio n. 1 – Divaricare le gambe 
e posizionare le braccia sopra ai fian-
chi; roteare il busto a destra per poi 
tornare alla posizione di partenza e di 
qui ripetere lo stesso movimento, ma 
verso sinistra. Ripetere per 20 volte 
per ciascun senso di direzione. La re-
spirazione è libera.
Esercizio n. 2 – Mettersi in posizio-
ne di “attenti”; portare in avanti le 
braccia tenendo i palmi delle mani 
in dentro; contemporaneamente si 
piegano le ginocchia divaricandole; 

il busto deve essere mantenuto eret-
to. Se si sono eseguite correttamente 
le indicazioni, ci troviamo con tutto il 
corpo appoggiato sulla punta dei pie-
di; i glutei sono quasi appoggiati ai tal-
loni; da qui si ritorna alla posizione di 
partenza. Le prime volte si fanno 5-6 
ripetizioni; poi si può arrivare anche a 
50 ripetizioni. La respirazione è libera.
Esercizio n. 3 – Mettersi in posizio-
ne supina, braccia aderenti al corpo, i 
palmi rivolti a terra; le gambe vanno 
tenute tese e unite. A questo punto, 
molto lentamente, si sollevano le 
gambe fino a che non si forma un an-
golo acuto con il pavimento. Rimane-
re immobili per pochi secondi e poi, 
abbassare le gambe molto lentamente 
per poi bloccare i talloni quando sono 
a 10-15 cm da terra; fare una breve 

sosta e poi ripetere il sollevamento. 
Iniziare con serie di 5 alzate per arri-
vare poi, gradualmente, a 50 alzate. La 
respirazione è libera.
Esercizio n. 4 – Mettersi in posizione 
di “attenti” e poi portare le braccia in 
alto tenendo i palmi rivolti in avan-
ti. A questo punto si flette il busto in 
avanti molto lentamente fino a porta-
re le punte delle dita il più vicino pos-
sibile alle punte dei piedi. Durante il 
movimento flessorio le gambe devono 
rimanere totalmente tese. Dopo che 
si è raggiunta la massima flessione, si 
torna al punto iniziale e si eseguano 
20 ripetizioni (gradualmente si po-
trà arrivare a 50). Bisogna durante il 
movimento di ritorno alla posizione 
eretta.

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

Gli esercizi prima del week-end sulla neveGli esercizi prima del week-end sulla neve
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Istruttori di sci e snowboard, cassieri, commessi, addetti al confezionamento dei pacchi e disc jockey

Lavori stagionali sotto l'alberoLavori stagionali sotto l'albero
Tante le opportunità di occupazioni occasionali in questo periodo: aspiranti animatori, camerieri di sala, barman e chef per i luoghi di vacanza

L
a macchina del consumismo lavora il 
doppio durante le festività natalizie, 
offrendo opportunità di lavoro occa-
sionale in diversi settori. Per chi vo-

lesse cambiare aria per un po’, si può valutare 
una candidatura presso le agenzie che reclu-
tano personale turistico: aspiranti animatori, 
camerieri di sala, barman e chef possono tro-
vare occupazione nei luoghi di villeggiatura. 
Per il personale di contatto è fondamentale la 
conoscenza di una o più lingue straniere, per 
poter fornire il miglior servizio alla clientela 
straniera che affollerà le nostre vette durante 
la stagione invernale.
Oltre a queste figure, cresce anche la richiesta 
di maestri qualificati istruttori di sci e snow-
board, professionisti degli sport invernali con 
ottima conoscenza della montagna e dei suoi 
pericoli: è necessaria l’iscrizione all’albo della 
categoria.
Le opportunità fioccano anche per i meno 
qualificati, in quanto i turni straordinari dei 
centri commerciali richiedono un aumen-
to del personale: le ragazze possono trovare 
un’occupazione temporanea come cassiere, 

commesse o addette al 
confezionamento dei pac-
chetti regalo; mentre sono 
assunti più maschi come 
addetti ai banchi alimen-
tari, gastronomia e repar-
to elettronica.
In linea di massima, la 
grande distribuzione offre 
un’opportunità di lavo-
ro che spazia tra i primi 
di dicembre e l’Epifania: 
centinaia di venditori 
ed addetti all’inventario 
saranno dietro le quinte 
degli acquisti per il Na-
tale, un esercito ordinato 
di spostatori di moneta. 
Alla fine delle feste sa-
ranno circa 8-10 i miliardi 
di euro spesi complessi-
vamente nel nostro Paese. Per chi fosse già 
stabilmente occupato, ma volesse comunque 
integrare con qualche extra, le feste natalizie 
offrono opportunità ancor più temporanee 

in concomitanza con i giorni di 
picco per la ristorazione, ovvero 
la cena della Vigilia, il pranzo di 
Natale e Santo Stefano o il ve-
glione di Capodanno. Camerieri 
con un minimo di esperienza ed 
aiuti in cucina sono richiesti un 
po’ ovunque: a regolamentare 
questa tipologia di lavoro saltua-
rio è il contratto intermittente.
Opportunità anche per il popolo 
della notte, disc jockey, coreo-
grafi, corpi di ballo e addetti alla 
sicurezza possono riempire la loro 
agenda grazie ai numerosi eventi 
di caratura internazionale che i 

locali notturni più 
famosi della Peni-
sola organizzano 
ogni anno.
Il canale preferen-
ziale per  trovare il 
lavoro più adatto 
alle nostre esigenze 
rimane il web: siti 
come Monster.it, 
CareerJet.it, Jobra-
pido.it, Jooble ed 
Indeed.com, spe-
cializzati in offerte 
di lavoro, permet-
tono la rapida con-
nessione tra chi of-
fre e chi cerca, con la possibilità di candidarsi 
per più profili ed in più regioni, ricordandoci 
che il prefisso “www.” è  traducibile letteral-

mente in “ragnatela grande quanto il mondo”.

Nicholas Capra
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RisoRiso
amaroamaro

Era il 25 dicembre... di tanto tempo faEra il 25 dicembre... di tanto tempo fa
La notte di Natale 
dell'800, Carlo Ma-
gno veniva incoro-
nato imperatore da 
Papa Leone III.
Nel 1065 veniva 
consacrata a Lon-
dra l'abbazia di 
Westminster, ma 
l'accadimento più 
significativamente 
natalizio avvenuto 
il 25 dicembre è, di 

certo, quello passa-
to alla storia come 
“La tregua di Nata-
le”, nel 1914 duran-
te il primo conflitto 
mondiale. 
Sul fronte occi-
dentale le truppe 
opposte inglesi e 
tedesche, alcuni 
giorni prima di Na-
tale, cominciarono 
a scambiarsi dalle 

trincee canti augu-
rali e biglietti na-
talizi, si decise una 
tregua e, insieme, 
fu reso omaggio ai 
caduti e si seppelli-
rono i morti di en-
trambe le parti sen-
za diversità di divisa 
e nazione.
Il giorno di Natale, 
i soldati di entrambi 
i fronti lasciarono 

le trincee e in una 
zona franca, resa 
dalla loro volontà 
neutrale, si incon-
trarono e condivi-
sero insieme il cibo 
e piccoli doni per 
celebrare in fratel-
lanza il Natale.
Secondo le crona-
che, trascorsero il 
tempo giocando a 
calcio ma non si 

sa come sia finita 
la partita perché 
la memoria storica 
non ne ha dato no-
tizia. Quel giorno 
non ci furono né 
vincitori né vin-
ti, né in guerra né 
nello sport: ci fu, 
piuttosto, la vittoria 
dell'essere umano. 

Fausta Dal Monte
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Ospedale addio Terme: gestione diretta?

Mercatini di Natale dall'8 dicembre
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Sono allar-
manti le ultime 
notizie sulla 
trasformazione 
dell 'ospedale 
"Galliano" in 
ospedale di ter-
ritorio. Chiuso 
il punto nasci-
ta, ora si teme 
la perdita del 
"DEA" che 
non rappresen-
ta solo un nome ma contiene i 
più importanti reparti presenti 
nel nosocomio acquese, che ri-
schiano di sparire nei prossimi 
anni. Da metà novembre è sta-
ta lanciata una raccolta firme 
dal Comune di Acqui Terme 
nell'intero territorio acquese 
contro la chiusura della Cardio-
logia e la Rianimazione. Questi 
e altri reparti rischiano di sparire 
se si perdesse la sigla DEA,  Di-
partimento di Emergenza Ur-
genza e Accettazione, a seguito 
delle ultime delibere regionali 

in merito di "risparmi sulla sani-
tà". Proprio la scorsa settimana 
si è svolto l'incontro tra i Sin-
daci del territorio che rappre-
sentano la massima autorità lo-
cale, responsabili, peraltro, della 
difesa della salute pubblica dei 
propri cittadini. Tra le proposte 
è emerso una concertazione di 
territorio con una battaglia isti-
tuzionale da avviare attraverso 
ricorsi contro la decisione della 
Giunta Regionale.

Giampi Grey

Ospedale addioOspedale addio
Cambio di vertice per Terme di Acqui 
s.p.a. Nel mese di ottobre, la Giunta 
regionale ha designato la nuova diri-
genza della società termale che dovrà 
occuparsi dell’annoso problema della 
gestione delle Terme, degli  annessi 
investimenti e il recupero di strut-
ture fatiscenti di proprietà pubblica. 
Stefano Ambrosini è stato nominato 
nuovo Presidente delle Terme, il suo 
vice è Bruno Mazzetta mentre è stato 
assegnato a Grazia Forlenza il ruolo 
di consigliere di amministrazione. Le 
neo dirigenza proviene 
da FinPiemonte Parte-
cipazioni, società che 
gestisce tutte le par-
tecipate in capo alla 
Regione Piemonte, e 
conosce da tempo la 
realtà termale. Sono 
numerose le questio-
ni relative alle Terme 
ma, prima di tutto, al 
nuovo C.d.A. tocche-
rà la decisione se pro-
seguire lo “outsourcing” 
o gestire le proprietà 

in maniera diretta, come sta già fa-
cendo con il Lago delle Sorgenti ma 
non con il Grand Hotel Terme. Sul-
la vicenda pare esistano delle que-
stioni legali, poiché l’attuale gestore 
avrebbe dovuto lasciare in capo alla 
Regione la gestione alberghiera da 
qualche tempo ma, ufficialmente, si 
parla dell’imminente scadenza a fine 
dicembre. Dai suggerimenti del sin-
daco della città agli albergatori ac-
quesi, si vuole cercare una soluzione 
definitiva con la gestione in “toto” ad 

un privato mediante un bando pub-
blico europeo. I costi della struttura 
termale sono elevati ed è necessario 
intervenire ma da anni la situazione 
non cambia. Prima con la gestione 
Pistone, poi con Molina non si è 
trovata la risposta e in attesa di un 
epilogo della situazione, toccherà al 
nuovo Consiglio di Amministrazione 
decidere il futuro delle Terme della 
città: dalla posizione dei dipendenti 
alla formulazione di vendita della so-
cietà, alla decisione a chi affidare la 
gestione alberghiera nel 2015. Intan-

to, proseguo-
no le attività 
al Grand Ho-
tel e al Lago 
delle sorgen-
ti, splendi-
di luoghi di 
benessere e 
relax, con 
promozioni e 
novità in ar-
rivo.

Giampi Grey

Terme: gestione diretta?Terme: gestione diretta?

I
l Natale è alle porte e la cit-
tà si trasforma a festa con 
le diverse attività natalizie 
nel settore del commercio, 

organizzate dall’amministrazione 
comunale acquese. Saranno ben 
cinque gli appuntamenti dedi-
cati al natale, al divertimento e 
all’acquisto del magico regalo di 
natalizio. Dal 6 al 24 dicembre, 
dalle 08.00 alle 20.00, si svol-
geranno i classici mercatini di 
Natale che saranno posizionati 
nella centrale Piazza Italia. Tra 
banchi posizionati sotto forma 
di casette, si potrà scegliere tra 
un’ampia varietà di prodotti per 
ogni gusto e interesse. Per chi è 
in cerca di souvenir tipicamen-
te natalizi ci saranno presepi di 
ogni genere, in legno, in zucca, 
su corteccia, ma anche candele, 
dalle più artistiche e colorate. 
Impossibile non trovare il regalo 
giusto con l’oggettistica tra ange-
li in vetro soffiato, fiori in legno, 
campanelle in terracotta, centri-
tavola, feltro artistico e lanterne 

d’arredamento. I gadget natalizi 
saranno accompagnati in piazza 
dalla gastronomia, presente in 
corso Bagni nei week-end di sa-
bato 6 e domenica 13,14, 20,21 e 
24 dicembre: dal caldo vin brulè 
tra le bancarelle, alla merenda 
con le caldarroste, o perché no, 
a un regalo goloso come i pro-
dotti tipici, i formaggi, il miele 
e le confetture. A "tenere banco" 
anche il mercato straordinario 
organizzato nei giorni 8,14 e 21 
tra via Ghione e via Moriondo: 
una occasione per acquistare tra 
le bancarelle qualcosa di diver-
so, soprattutto per i più piccoli, 
come giocattoli in legno, giochi 
educativi e di società. Proprio per 
i bimbi il Comune ha deciso di 
ospitare dal 6 dicembre in piazza 
Bollente una giostra molto gran-
de in grado di sorprendere anche 
Babbo Natale, che non potrà 
mancare. Per le vie della città ci 
saranno anche gli spettacoli per 
bambini nei fine settimana del 
13, 14 e 20, 21, con maghi, mu-

sica e tanto divertimento. Con 
l’arrivo del Natale ci saranno an-
che diversi appuntamenti in città 
con la mostra dei presepi presso il 
Movicentro, realizzata dalla Pro 
Loco di Acqui Terme e l'apertu-
ra del Museo Civico archeologi-
co dal mercoledì al sabato (dalle 
9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 
17.30) e domenica (dalle 11 alle 
13.30 e dalle 15.30 alle 17.30). 
Anche la Piscina Romana sarà 
a disposizione del pubblico dal 
mercoledì al venerdì (dalle 9.30 
alle 12.30), sabato e domenica 
(dalle 15.30 alle 17.30). Tante 
e numerose, quindi, le manife-
stazioni presenti per il mese di 
dicembre e, per chi non volesse 
perdere tutti gli appuntamenti, 
sempre in Piazza Italia verrà al-
lestita una casetta di Info Point, 
“dotata” anche dell’esclusiva pre-
senza di guide turistiche in grado 
di accogliere i visitatori che vor-
ranno visitare i diversi percorsi 
culturali. In attesa dell’arrivo dei 
mercatini per le prossime festivi-

tà natalizie, saranno accese nella 
prima settimana di dicembre le 
consuete luminarie. Strada per 
strada, i commercianti faranno la 
loro parte per rendere più attrat-
tivo il cuore della città nei giorni 
delle feste e dei regali grazie al 
concorso "Magia di Natale" che 
premierà la vetrina più bella.

Giampi Grey

Mercatini di Natale dall'8 dicembreMercatini di Natale dall'8 dicembre

Acqui Terme e Acquese

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvcnei serramenti in Pvc

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

serramentoserramento

 VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITOGRATUITO

telefona allotelefona allo
0131-7911790131-791179  

o INVIA UNA mail a o INVIA UNA mail a 
stopsystem@libero.itstopsystem@libero.it

Stopsystem - 28329/09/14Stopsystem - 28329/09/14Cocuzza - 27737/05/14Cocuzza - 27737/05/14Cigallino - 27747/07/14Cigallino - 27747/07/14

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

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
info@cigallino.it
Tel. 0131 950440

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

Borsa Immobiliare - 27756/05/2014Borsa Immobiliare - 27756/05/2014

Agenzia Borsa 
Immobiliare

Venite a visitare
il nostro sito

www.agenziaborsaimmobiliare.it

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

Via Marengo 94
Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750

conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com

Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende, 
cancelli, ringhiere, lavori in ferro battuto, 

parquet laminato

Fino al 31 gennaio 2015 su inferiate
e cancelletti di sicurezza risparmi il 30% 

RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITAMENTE

VIA AL MESE DELLA
SICUREZZA!!!

Conti Serramenti - 30055/23/14

CONTI
SERRAMENTI
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Regolamento per la fauna selvaticaRegolamento per la fauna selvatica

Novi Ligure e Novese

Con l’arrivo dei mesi più freddi, in 
Provincia di Alessandria inizia qua-
si annualmente la discussione sugli 
animali - spesso selvatici - che van-
no abbattuti. Cinghiali e caprioli 
finiscono sempre più spesso nel mi-
rino e sono le istituzioni stesse a dare 
il via libera all’abbattimento di un 
certo numero di bestie per mantene-
re un ipotetico numero di esemplari 
per ogni specie. Quest’anno, con la 
cosiddetta nuova Provincia di Ales-
sandria, potrebbero esserci piccoli 
cambiamenti rispetto al pas-
sato - soprattutto a livello di 
tempi delle varie comunica-
zioni - ma non sono previsti 
aumenti per quanto riguarda 
il numero di abbattimenti. 
Secondo i dati forniti dalla 
Provincia di Alessandria, 
nel 2012 sono state ben 437 
le domande presentate dagli 
agricoltori per danni subiti 
causati dai cinghiali. L’im-
porto complessivo richiesto 
è di circa 320 mila euro. Nel-
lo stesso anno sono arrivati 

intorno a cento (98 per la precisio-
ne), gli incidenti stradali causati dai 
cinghiali. Un numero decisamente 
in ascesa rispetto solo al 2010. Come 
già accaduto negli anni passati, sarà 
compito della Provincia diretta ora 
da Maria Rita Rossa il compito di 
realizzare il piano d’azione. Gli am-
biti territoriali di caccia (ATC) più 
colpiti restano quelli dell’Acquese, 
del Tortonese e dell’Ovadese. Dagli 
ultimi due territori, dove gli agricol-
tori sono presenti in gran numero, 

le proteste sono state maggiori. Lo 
scontro è nato soprattutto a cau-
sa dell’affissione di manifesti - pro 
e contro l’abbattimento delle due 
specie - che ha inasprito gli animi. 
Intanto, però, la Ragioneria della 
Provincia ha reso noti i dati anche 
per i caprioli e, sempre per quanto 
riguarda il 2012, si è arrivati a richie-
ste danni da parte degli agricoltori 
pari a 190 mila euro.
Insomma, per certi versi si tratta di 
un impegno di spesa particolarmen-

te oneroso per una Provincia 
come quella di Alessandria, che 
ha comunque gran parte del ter-
ritorio occupata da boschi, zone 
di campagna e campi agricoli. 
Solo pochi mesi fa l’assessore 
provinciale alla caccia e pesca, 
Lino Rava, aveva rassicurato tut-
ti dicendo che non ci sarebbero 
stati aumenti sui capi da abbatte-
re per il 2014. Nel frattempo, è, 
comunque, già iniziata la guerra 
delle affissioni.

Luca Piana

Bilancio grigio per il territorio 
alessandrino che, nel giro di un 
mese, è stato colpito in due oc-
casioni da eventi alluvionali e 
allagamenti sempre più frequen-
ti. La mancanza di prevenzione 
su rii e torrenti dell’entroterra 
ha causato un conto salatissimo 
nelle casse comunali e provin-
ciali: da Gavi ad Arquata, da 
Predosa alla stessa Alessandria 
e alle zone al confine con la 
Liguria. I problemi sono stati, 
soprattutto, alle infrastrutture e 
ai trasporti, con strade e ferrovie 
investite dalle frane. La situa-
zione di emergenza ha portato 
anche il sottosegretario di Sta-
to, Graziano Delrio, ed il Capo 
Dipartimento della Protezione 
Civile Nazionale, Franco Ga-
brielli al palazzo comunale di 
Alessandria. “Abbiamo bisogno 
del riconoscimento dello stato di 
calamità e di emergenza”, ha spie-
gato il sindaco Rita Rossa. “Sap-
piamo che il presidente Renzi è im-
pegnato in una grandissima opera 

di riforma per rimettere in moto il 
Paese. - aggiunge Rita Rossa - La 
nostra proposta prevede il sostegno 
economico per le aziende e le fa-
miglie colpite da danni alluvionale. 
Occorrono risorse immediate per 
le infrastrutture e uno svincolo 
temporaneo dal patto di stabilità. 
Come Provincia chiediamo, in-
vece, alla Regione, una presenza 
assidua nella programmazione e 
la possibilità di riscuotere i crediti 
pregressi nel tempo”.

Luca Piana

Alluvioni e allagamentiAlluvioni e allagamenti
Nuovi danni nellNuovi danni nell,,alessandrinoalessandrino

C
ome procede il 
problema dell'e-
ventuale realiz-
zazione della di-

scarica?
Ci sono i presupposti affin-
ché non si faccia. La que-
stione è ancora lunga poiché 
si attende una serie di esiti 
dai ricorsi pendenti. La dit-
ta titolare della cava, Allara, 
aveva autorizzato la Ricco-
boni al progetto di realizza-
zione della zona dedicata alla 
discarica con il successivo 
acquisto dell'area. Poi i primi 
blocchi, nostri e della Giun-
ta provinciale, con una rela-
tiva delibera sospensiva che 
ha portato la ditta titolare 
del progetto esecutivo ad un 
ricorso al Tar. Speriamo che 

gli dia torto.

Quali sono le priorità della 
vostra Giunta?
Il primo atto è stato subito il 
ripristino della cava in ambi-
to ambientale. Il primo pro-
getto è stato, invece, quello 
di far partire i lavori per la 
messa in sicurezza della scuo-
la e zona circostante, anche 
dal punta di vista antisismi-
co, per oltre 200 mila euro, 
di cui quasi la metà a carico 
dell'amministrazione comu-
nale. Il secondo progetto, più 
immediato, consiste nella si-
stemazione di un marciapie-
de in zona san Giacomo con 
una spesa di 40 mila euro. 

Si parla anche di una nuova 

area di parcheggio?
In effetti c'è l'esigenza di 
nuovi posti auto disponibili 
sia per gli utenti della casa 
di riposo, sia per chi utilizza 
frequentemente l'area giochi 
e la chiesa del paese. Dun-
que, dovremmo procedere 
alla variante urbanistica per 
recuperare una nuova area 
di parcheggio, dovendo de-
molire alcune case vecchie e 
pericolanti.

Ci sono dei progetti per la 
valorizzazione degli immobi-
li comunali?
Attraverso il Consorzio 
Intercomunale dei Servizi 
Socio Assistenziale dei Co-
muni dell'Alessandrino, stia-
mo definendo una serie di 

interventi di sistemazione 
dei locali di proprietà del 
Comune. Con il recupero 
degli immobili ci saranno 
nuovi spazi a disposizione 
per finalità ludico-culturali: 
alcune stanze saranno a di-
sposizione per la ProLoco e 
associazioni locali mentre 
in una determinata area sarà 
realizzata una Ludoteca con 
sala lettura. Per i bambini 
è in preventivo, invece, un 
parco giochi comunale all'ex 
ospedale. Tutti i progetti sa-
ranno realizzati dal personale 
del C.I.S.S.A.C.A in aiuto ai 
cantonieri del nostro Comu-
ne per un tempo di 4 mesi. 

Per quanto riguarda l'edili-
zia sociale, come pensate di 

aiutare le famiglie più 
"bisognose"?
Abbiamo in progetto 
di creare in zona Santo 
Stefano un'area resi-
denziale con finalità so-
ciale. Attraverso l'ausi-
lio di una cooperativa è 
prevista la realizzazione 
di 16 alloggi da affidare ai 
cittadini con evidenti diffi-
coltà economiche.

Infine, qualcuno parla di 
costi eccessivi del "dopo 
scuola". Con la precedente 
amministrazione il servizio 
era gratuito, ora è a paga-
mento. L'ex Sindaco Arne-
ra parla di una vostra gestio-
ne "retrò". 
Il dopo scuola non è un ser-

vizio obbligatorio, bensì vo-
lontario e, proprio per que-
sto, necessita di una quota 
integrativa a carico dell'u-
tente finale. Abbiamo previ-
sto un servizio con una quota 
integrativa a nostro carico 
solo in casi di "povertà". E, se 
posso aggiungere siamo da-
vanti ad una caduta di stile 
del consigliere Arnera.

Giampi Grey

Acqui Terme e Acquese

Via Roma, 111 - Novi Ligure (AL) - Tel. 0143 510206 - info@cosmolandia.net - www.cosmolandia.net - Siamo presenti anche su Trova Viaggi  

Il sindaco Piergiorgio Buffa illustra i progetti e le priorità che il Comune ha in agenda nell'immediato futuroIl sindaco Piergiorgio Buffa illustra i progetti e le priorità che il Comune ha in agenda nell'immediato futuro

Messa in sicurezza della scuola,  variante urbanistica, recupero e valorizzazione degli immobiliMessa in sicurezza della scuola,  variante urbanistica, recupero e valorizzazione degli immobili

Sezzadio non è solo la discaricaSezzadio non è solo la discarica
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N
ovi Ligure si 
riscopre bel-
la grazie al 
concorso rea-

lizzato nei mesi scorsi per 
promuovere le abilità foto-
grafiche dei partecipanti e 
attirare un pubblico nume-
roso per ammirare gli scat-
ti storici della città. È nato 
da questo spunto l’evento 
che ha riscosso un gran-
de successo dal titolo 
“Persone, città, paesaggio 
oltre i confini di Novi” or-
ganizzato dal Lions Club 
cittadino in collabora-
zione con l’amministra-
zione comunale. Il nu-
mero dei partecipanti ha 
superato le più rosee pre-
visioni degli organizzato-
ri, tanto è vero che dal 
gruppo Lions si è deciso 
di replicare l’iniziativa lo 
scorso novembre per espor-
re le fotografie che hanno 
partecipato al concorso. Le 
immagini sono state rese di-
sponibili al pubblico presso 
il foyer del Teatro Romual-
do Marenco di Novi Ligure 
con una piccola offerta, il 
cui ricavato contribuirà alla 
raccolta fondi da destinare 
agli aiuti per i danni causati 
dall’alluvione.

È 
iniziato a fine novembre con la tradi-
zionale “giornata” dedicata all’orien-
tamento scolastico l’iniziativa patro-
cinata del Comune di Novi Ligure a 

favore dei più giovani. Un primo incontro c’è 
già stato presso gli “Istituti Comprensivi 1 e 2”. 
Nei prossimi mesi proseguiranno le iniziati-
ve a favore degli studenti e delle loro fami-
glie per garantire un futuro lavorativo ai più 
giovani. All’incontro erano presenti anche 
gli insegnanti delle varie scuole del territorio 
per garantire un’ampia offerta formativa ai 
cittadini ancora 
impegnati tra i 
banchi di scuo-
la. “L’obiettivo è 
di garantire ai ra-
gazzi il meglio per 
il loro futuro”, 
fanno sapere dal 
Comune di Novi 
Ligure. Le pros-
sime iniziative 
si svolgeranno 
a inizio 2015 e 
saranno comu-
nicate diretta-

mente dai singoli istituti - ognuno avrà tempi 
e modi diversi - e dalla Giunta Comunale di 
Palazzo Pallavicini: “Nei prossimi mesi saranno 
a disposizione operatori del servizio per l’orien-
tamento scolastico provinciale per consigliare e 
fornire informazioni utili a scegliere il percorso 
più appropriato nel sistema dell’istruzione”. Un 
servizio che va così ad aggiungersi allo spor-
tello “Punto Giovani”, gestito dalla Coopera-
tiva Sociale "Azimut" di Alessandria, rivolto 
ai ragazzi come centro di informazione, di in-
contro, di gestione e coordinamento di inizia-

tive proposte e 
organizzate con 
i giovani stessi. 
Un ente rivolto 
non solo ai gio-
vani, ma anche 
alla famiglie, 
agli insegnanti, 
agli operatori 
sociali e a chi 
vuole in genere 
informarsi su di-
versi argomenti. 

Luca Piana

T
orna l’atmosfera natalizia tanto 
cara a grandi e piccini per le vie del 
centro storico di Novi Ligure dopo 
i problemi organizzativi dello scor-

so anno. Dal 22 novembre in città ha preso il 
via “Natale a Novi”, una lunga serie di inizia-
tive a tema natalizio che animerà la città nel 
periodo delle imminenti festività all’insegna 
della tradizione ma con qualche novità. Fino 
al 20 dicembre resterà aperta ai visitatori la 
mostra “Auguri di Buon Natale. Arte e tradi-
zione delle cartoline augurali” 
di Walter Fochesato, allesti-
ta presso la Biblioteca Civica 
di via Marconi 66. Tornerà 
anche la pista su ghiaccio in 
corso Marenco, che resterà 
attiva fino al 1° febbraio. Nel 
periodo natalizio saranno at-
tivi anche due trenini: uno 
su gomma (dal 12 al 14 e dal 
19 al 24 dicembre) e uno su 
rotaia (in viale Saffi dal 5 di-
cembre al 6 gennaio). Dal 19 
al 24 dicembre arriva il merca-
tino "Villaggio di Natale", che 
sarà allestito nel tratto di via 

Roma che va da piazza XX Settembre a piaz-
za Carenzi. I banchi, curati dall’associazione 
Gustitalia, proporranno prodotti alimentari e 
collegati al tema culinario. Tra le novità, il 
grande albero di Natale in Piazza Dellepiane 
con migliaia di luci a led che si illumineranno 
pedalando su dieci biciclette. Il 13, 19, 23 e 
28 dicembre sono previsti 4 concerti (gli ulti-
mi due all’Auditorium Dolci Terre di Novi).

Luca Piana A
ttraversamen-
ti pedonali più 
sicuri a Ovada, 
parte seconda. 

La Giunta comunale ha, in-
fatti, approvato il progetto in 
modo definitivo ed esecutivo 
di realizzare attraversamenti 
pedonali più sicuri anche in  
via Lung’Orba Mazzini ed 
in via Gramsci dopo il buon 
successo di quelli già realizza-
ti in corso Italia.
I lavori dovrebbero inizia-
re con la bella stagione e 
prevedono l’installazione di 
cartelli luminosi e lampio-
ni a led (otto in Lung’Orba 

e tre in via 
Gramsci) su 
ambo i lati 
della strada 
per rende-
re migliore 
la visibilità, 
s o p r a t t u t -
to nelle ore 
n o t t u r n e . 
Si tratta di 
un progetto, 
importante per la messa in 
sicurezza dei pedoni che at-
traversano la strada, soprat-
tutto nelle vie più trafficate 
della città, che comporterà 
alle casse di Palazzo Delfi-

no una spesa complessiva di 
125 mila euro, di cui la metà 
finanziati dalla Regione Pie-
monte nell'ambito del Piano 
nazionale sulla sicurezza stra-
dale.

BreviBreviNovi Ligure: incontri Novi Ligure: incontri 
per il futuro lavorativoper il futuro lavorativo

Tante iniziativeTante iniziative
per il Nataleper il Natale

LIONS CLUB, FOTO STORICHE LIONS CLUB, FOTO STORICHE 
PER BENEFICENZAPER BENEFICENZA

OVADA: ATTRAVERSAMENTI PEDONALIOVADA: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
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I
l burlesque cambia la 
vita, a dirlo è colei che 
ha portato questo gene-
re ad Alessandria: Cri-

stiana De Giglio. Proviene 
dalla danza classica, poi il jazz 
e ora il burlesque, una vena 
artistica che le fa sperimen-
tare generi diversi, firmando 
spettacoli e video. 
Per sgombrare ogni dubbio e 
pregiudizio è bene sapere che 
il burlesque nasce con il te-
atro vaudeville francese e in 
Inghilterra con l'epoca vitto-

riana come burla, spettacolo 
caricaturale dell'aristocrazia. 
All'inizio del '900 si lega al 
charleston per poi vivere la 
decadenza con il proibizioni-
smo. Il genere non muore mai 
e nei teatri di New York o 
Parigi resta una costante pur 
prendendo, nel tempo, filoni 
diversi: streap tease o new 
burlesque puro. Con Cristia-
na De Giglio, chiaramente, 
parliamo di burlesque puro. 
Ha seguito corsi a Milano 
con le vedette di questo ge-

nere a livello nazionale ed in-
ternazionale, ad Alessandria 
insegna il burlesque presso la 
palestra Aequilibrum: i corsi 
sono aperti a tutte le donne 
che si vogliono divertire e ri-
scoprire la loro femminilità. 
Insieme ad alcune amiche ha 
creato il gruppo delle Sweet 
Dolls, e partecipando all'Italy 
Queen Burlesque Festival, le 
nostre artiste alessandrine si 
sono aggiudicate il primo po-
sto come gruppo. 
Il video presentato pochi 

giorni fa, da Cri-
stiana De Giglio, 
porta alla ribalta 
un'Alessandria 
affascinante: in-
fatti, “I Charle-
ston Alessandria” 
è  divertente, gi-
rato per le piazze 
e le strade con coreografie 
retrò e musica dei primi del 
'900. Un bel'happening arti-
stico urbano! 
Il prossimo appuntamento 
con le Sweet Dolls è il 13 di-

cembre al teatro Macallé con 
uno spettacolo di ballo, mu-
sica e cabaret, accompagnato 
da una band blues di Genova, 
i Bluesalicious. Uno spettaco-
lo da non perdere che farà ve-

nire voglia di scoprire, a tutte 
le signore, l'ironia, l'autoiro-
nia, la grazia e la femminilità 
del burlesque. 

Fausta Dal Monte

Sweet Dolls, il 13 dicembre al Teatro Macallè, con musica, balli e cabaretSweet Dolls, il 13 dicembre al Teatro Macallè, con musica, balli e cabaret

Il passaggio costerà 3 milioni e 600 mila euro tra costi del fallimento e debitiIl passaggio costerà 3 milioni e 600 mila euro tra costi del fallimento e debiti

Nato con il vaudeville francese, il genere è sopravvissuto e si è trasformatoNato con il vaudeville francese, il genere è sopravvissuto e si è trasformato

Burlesque, mon amourBurlesque, mon amour

D
opo mesi di di-
battiti e incer-
tezza sul futuro 
del servizio di 

raccolta rifiuti, finalmente 
giunge al termine la questio-
ne riguardante il caso Amiu. 
La municipalizzata ales-
sandrina, dichiarata fallita, 
verrà inglobata, come deciso 
durante l’ultima seduta del 
consiglio comunale  del 26 
novembre, ad Amag, azien-
da che attualmente si occu-
pa dell’approvvigionamento 
di gas metano sul mercato di 
maggior tutela. Il passaggio 
costerà ad Amag 3 milioni 
e 600 mila euro, dei quali 1 
milione e 650 mila euro ser-
virà a coprire il fallimento 
di Amiu, e la restante parte 
salderà i debiti e garantirà il 
Tfr dei dipendenti. 
Il sindaco Rita Rossa si è det-
ta soddisfatta della soluzione 
in essere, che garantirebbe, 
inoltre, “il reintegro dei lavo-
ratori nel comparto pubblico, 
facendoli così uscire da una 
situazione di instabilità dovuta 
al fallimento dell’azienda”. Di 
parere diverso l’ex sindaco 
Pier Carlo Fabbio, secondo 
il quale la faccenda avreb-
be dovuto risolversi con la 

gara Amiu 
- Iren, che 
a v r e b b e 
portato ad 
un guada-
gno di 40 
m i l i o n i 
di euro. 
“Non solo 
il Comune 
non pren-
de soldi”, 
ha aggiunto Fabbio, “ma in 
questa maniera deve spendere 
più di 3 milioni e mezzo, per 
una perdita complessiva di 43 
milioni”. Rita Rossa ha repli-
cato all’ex sindaco facendo 
presente che “la gara fu an-
nullata da una delibera della 
Corte dei Conti per un’illegit-
timità derivata, inoltre i ricavi 
furono inseriti a bilancio prima 
ancora dell’assegnazione della 
gara, rendendolo così falso”. 
Terminata la discussione 
sull’Amiu, il consiglio co-
munale ha discusso di dis-
sesto idrogeologico, i cui 
danni nelle scorse settima-
ne hanno messo in ginoc-
chio non solo i paesi della 
Provincia, ma anche molte 
zone del nostro Comune. 
Il consigliere Domenico Di 
Filippo ha presentato un’in-

terpellanza circa la situazio-
ne in cui più di 100 famiglie 
residenti nel sobborgo di 
Casalbagliano sono costret-
te a vivere ogni autunno, 
quando le piogge che cado-
no con maggiore insistenza 
otturano i tombini e vanno 
a rendere impercorribili le 
strade sterrate, in uno scena-
rio simile a quello che si può 
trovare in un Paese del terzo 
mondo. In balconata erano 
presenti diversi abitanti di 
Casalbagliano, interessati a 
ricevere novità positive; il 
sindaco ha, però, deciso di 
prendere tempo, non vo-
lendo annunciare la data di 
messa a norma dell’area per 
non dare false aspettative ai 
cittadini.

Marcello Rossi

Interpellanza per Casalbagliano, sobborgo "di serie B"Interpellanza per Casalbagliano, sobborgo "di serie B"

AMIU-AMAG: insiemeAMIU-AMAG: insieme

N
onostante la gara rinviata in 
casa contro il Bassano Virtus e 
una relativa forzata assenza dal 
terreno del Moccagatta (com-

plice anche le due trasferte consecutive a 
Busto Arsizio e Monza), l'Alessandria ha 
mantenuto un ruolino di marcia positivo. 
Pur tra inevitabili assenze, dovute a vari 
infortuni (ad esempio Rantier e 
Pappaianni), il gruppo si è dunque 
confermato compatto e seriamente 
motivato. Fa piacere, in particolare, 
segnalare il bel momento vissuto da 
Riccardo Taddei, giocatore manci-
no dotato di una tecnica sopraffi-
na che, con qualche infortunio in 
meno alle spalle, avrebbe potuto di-
sputare una carriera ancora più ricca 
di soddisfazioni. Del resto, come ha 
ricordato Luca D'Angelo (che ave-
va allenato il fantasista toscano già 
a Rimini), "se Taddei l'anno scorso 
non avesse avuto qualche problema fi-
sico e avesse potuto giocare con regola-
rità, avremmo finito il campionato con 
100 punti". Sollecitato a questo pro-
posito dal collega Raimondo Bovo-
ne, il Mister Grigio ha poi aggiun-
to, con una certa dose di orgoglio: 
"Taddei non centra niente con questa 
categoria, è davvero un grande gioca-
tore, non solo dal punto di vista calci-
stico ma anche umano: è un artista". 
Parole che di solito si spendono solo 
nelle grandi occasioni, per campioni 

acclarati, come ad esempio è stato Roberto 
Baggio (che, come Taddei, ha indossato la 
maglia del Brescia, anche se non nello stesso 
periodo): non a caso, il giocatore toscano ha 
indicato più di una volta il "Divin Codino" 
come un suo punto di riferimento. 

Gianmaria Zanier

Grigi per sempreGrigi per sempre



4 n° 11-2014 Alessandria e Alessandrino

È  
tornata a far discu-
tere a Tortona la 
questione del man-
cato pagamento dei 

consumi d’acqua dell'area 
attrezzata per i sinti di Tor-
tona, vicenda che emer-
se già nel 2011, ritornata 
d’attualità l’ottobre scorso. 
Per capire il tutto, occorre 
partire dal regolamento del 
campo, siglato dal Comu-
ne una decina di anni fa. 
All’articolo sei, il punto 1.e 
recita che “i consumi di ogni 
genere (energia, acqua, rac-
colta rifiuti, utenze telefoni-
che, ecc.) sono a totale carico 
degli utenti”.
Ciò significa che tutti gli 
abitanti del campo devono 
pagare quanto consumato 
singolarmente, esattamente 
come tutti gli altri cittadini. 
Per permettere il rispetto di 
tale regola, si sarebbe do-
vuto procedere all’installa-
zione di utenze personali. 

Tuttavia, ciò non è avve-
nuto e ha creato magagne 
al Comune, a Gestione 
Acqua (società che gestisce 
il servizio idrico in città) e 
alla comunità dei tortone-
si (poiché si tratta di soldi 
pubblici).
La questione venne a galla 
nel 2011, quando si attestò 
la presenza di un debito di 
35.000€ dovuto dal Comu-
ne a Gestione Acqua.
L’amministrazione del tem-
po, attraverso il sindaco Be-
rutti e l’assessore ai Servizi 
Sociali Castellano, promise 
di far fronte alla faccenda, 
assicurando il rimborso del-
la cifra attraverso un fondo 
di solidarietà dell’Ato 6 
(ente pubblico), gestito dal-
la Caritas.
Inoltre, s’impegnò a trovare 
una soluzione per il futuro, 
con l’agognata installazio-
ne delle utenze personali. 
Nel corso del 2011 la cifra 

spettante aumentò fino a 
63.000€ e le polemiche si 
acuirono: il vicedirettore 
della Caritas, Moreno Bag-
gini, affermò che solo una 
parte sarebbe stata rimbor-
sata dal fondo succitato 
(18.000€) e non l’intero 
importo, come annunciato 
diversamente dall’Ammini-
strazione.
Passati tre anni, s’è tornato 
a parlare di questo caso nel 
mese di ottobre: è affiorato, 
infatti, che il debito è salito 
a 95.000€, segno che non è 
stato dato esito alle inten-
zioni della precedente am-
ministrazione.
Il sindaco Gianluca Bardo-
ne e altri esponenti della 
giunta hanno incontrato 
Risso e Sciutto di Gestione 
Acqua verso la fine di otto-
bre.
Dall’incontro è emersa la 
volontà “per evitare che si 
verifichino in futuro situa-

zioni simili a quella attuale, 
di provvedere alla persona-
lizzazione delle utenze per i 
residenti nell'area attrezzata. 
In questo modo, ogni nucleo 
familiare risponderà diretta-
mente alla società erogatrice 
del servizio dei propri consu-
mi come avviene per tutti i 
cittadini tortonesi, di qualsia-
si etnia essi siano”. Oltre al 
vaglio di “una serie di misure 
per il risanamento del debi-
to nei confronti della società 
erogatrice del servizio”, è sta-
to annunciato un incontro 
con i rappresentanti della 
comunità sinti per confron-
tarsi sulle possibili soluzioni 
da adottare.
Interpellata sul punto, il di-
rigente del Settore Servizi 
alla Persona e alla Comuni-
tà, Luisa Iotti, ha affermato 
che tale riunione sarebbe 
avvenuta in questi giorni.

Stefano Summa

Secondo la legge le utenze sarebbero a carico degli abitanti del campo ma i contatori non ci sonoSecondo la legge le utenze sarebbero a carico degli abitanti del campo ma i contatori non ci sono

Dopo tre anni non si è trovata soluzione: il debito è ora di 95mila euroDopo tre anni non si è trovata soluzione: il debito è ora di 95mila euro

Chi paga l'acqua dei sinti?Chi paga l'acqua dei sinti?
È scattato a inizio dicembre 
il countdown per gli ultimi 
trenta giorni della Provincia 
di Alessandria intesa secon-
do le attuali regole nazionali. 
Dal primo gennaio è, infatti, 
prevista la nascita del nuovo 
ente voluto dal sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Graziano Del-
rio, che avrà come presiden-
te Maria Rita Rossa. Il primo 
cittadino di Alessandria dallo 
scorso 14 ottobre ha assunto 
la nuova prestigiosa carica. 
Cosa cambierà rispetto all’en-
te attuale non è ancora dato 
saperlo, anche perché la no-
stra provincia potrebbe subire 
qualche piccolo ritardo rispet-
to al resto d’Italia - soprattutto 

nella ri-organizzazione - per le 
spese dei continui allagamen-
ti. Rita Rossa ha ottenuto un 
largo consenso che l’ha porta-
ta a ottenere il 60,8% dei voti 
(39 mila 695 voti ponderati), 
risultato esaustivo per succede-
re a Paolo Filippi, anche lui del 
Partito Democratico. Il rivale 
di centrodestra, Paolo Borasio, 
ha ottenuto il restante 40,2% 
(25 mila 451 voti ottenuti al 
termine della breve campagna 
elettorale), che non è bastato 
per impensierire l’avversaria di 
centrosinistra. Il nuovo ente 
sarà composto da 12 consiglie-
ri, suddivisi in questo modo: 
Andrea Luigi Oddone (5676 
voti ottenuti), Enrico Mazzoni 
(5558), Angelo Muzio (5301), 

Carlo Buscaglia 
(4649), Corrado 
Tagliabue (4583), 
Emanuele Demaria 
(4156) e Rocchi-
no Muliere (3623) 
per la maggioranza, 
Federico Riboldi 
(4667 voti), Nico-
la Sirchia (4256), 
Gianfranco Loren-
zo Baldi (4090), 
Davide Buzzi Lan-
ghi (2352) dal pri-
mo gennaio 2015 
saranno seduti ai 
banchi dell’opposi-
zione.

Luca Piana

Dal primo gennaio 2015 Dal primo gennaio 2015 
la Provincia cambiala Provincia cambia
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Ogni anno vengono buttati nel cestino 70 chilogrammi di cibo pro capiteOgni anno vengono buttati nel cestino 70 chilogrammi di cibo pro capite
Il 30% dell'acquistato � nisce nella spazzatura, per un valore di circa 510 euroIl 30% dell'acquistato � nisce nella spazzatura, per un valore di circa 510 euro

La gestione dello spreco alimentare in Italiaalimentare in Italia

N
on troveremo mai un fine per 
la nazione né una nostra per-
sonale soddisfazione nel mero 
perseguimento del benessere 

economico, nell'ammassare senza fine beni 
terreni. Non possiamo misurare lo spirito 
nazionale nè i successi del Paese sulla base 
del Prodotto Interno Lordo. Il PIL non tiene 
conto della salute delle nostre famiglie, del-
la qualità della loro educazione o della gioia 
dei loro momenti di svago. Non comprende 
la bellezza della nostra poesia o la solidità 
dei valori familiari, l'intelligenza del nostro 
dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipen-
denti. Non tiene conto né della giustizia nei 
nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti 
fra di noi. Il PIL non misura né la nostra 
arguzia né il nostro coraggio, né la nostra 
saggezza né la nostra conoscenza. Misu-
ra tutto, in breve, eccetto ciò che rende la 
vita veramente degna di essere vissuta". 
Con queste parole, il 18 marzo 1968 il 
senatore degli Stati Uniti Robert Ken-
nedy incantava la platea dell’Università 
del Kansas, pronunciando un discorso 
che sarebbe passato alla storia. Tre mesi 
dopo, Kennedy fu ucciso con un colpo di pi-
stola al termine di una campagna elettorale 
che con ogni probabilità lo avrebbe portato 
a ricoprire la carica di Presidente. Le sue pa-
role, vecchie di 46 anni, rimangono incre-
dibilmente attuali, facendoci riflettere ogni 
qualvolta leggiamo sui giornali i proclami in 
materia economica dei nostri politici, i quali 
sembrano sempre più convinti che il benes-
sere reale della popolazione passi attraverso 
l’analisi di freddi dati statistici. Poco dopo la 
morte di R. Kennedy, l’economista rumeno 
Nicholas Georgescu-Roegen teorizzò come 
termini quali “crescita economica” e “incre-
mento della produzione industriale”, fossero già 
allora obsoleti. Secondo Georgescu-Roegen 
infatti, le scienze economiche devono tene-
re conto dell’ineluttabilità delle leggi della 
fisica, in maniera particolare, del secondo 
principio della termodinamica, secondo cui, 
per definizione, al termine di ogni processo 
produttivo la qualità dell’energia, cioè la pos-
sibilità che l’energia possa essere utilizzata da 
altri, è sempre peggiore rispetto alla situazio-
ne iniziale. Ne consegue il fatto che qualsiasi 
attività economica necessaria per produrre 
merci materiali diminuisce la disponibilità 
energetica nel futuro, compromettendo dun-

Robert Kennedy: 18 marzo 1968Robert Kennedy: 18 marzo 1968

di acquisto, prediligendo sempre di più prodotti 
meno costosi e offerte speciali all’insegna della 
sovrabbondanza. Secondo un sondaggio GPF, si 
passano meno minuti a preparare il pranzo (35’, 
-4,7% rispetto al 2013) e la cena (33’, -2,7% ri-
spetto al 2013). Non si fa ancora abbastanza per 
conservare meglio i cibi e recuperare gli avan-
zi, non solo i resti di pasti precedenti ma anche 
prodotti mai aperti, scaduti o deteriorati. Questi 
comportamenti sono specialmente diffusi tra i 
single.
Al ristorante, poi, fatica ancora ad affermarsi la 
“doggy bag”, cioè il contenitore nel quale river-
sare quanto non s’è consumato, in modo da po-
terlo gustare in seguito a casa. Solo il 33% degli 
intervistati la richiede, di cui il 23% lo fa saltua-
riamente, il 10% con regolarità. Il 24% non ne 
fa domanda per la vergogna, mentre il 18% non 
se ne cura per niente.
L’effetto dello spreco alimentare sul settore 
dell’agricoltura è considerevole. Da quattro anni 
i prezzi agricoli mondiali sono in costante calo, 
senza escludere alcuna merce: latte e prodotti 
caseari, cereali, zucchero, uova, frutta, verdura, 
bestiame e ovicoli. Coldiretti afferma che, a cau-
sa dei mancati introiti, diverse aziende agricole 
si trovano costrette a abbandonare intere aree 
rurali o a cederle a grandi gruppi, che gestiscono 
i frutti della terra come strumenti per specula-
zioni finanziarie (il cosiddetto “land grabbing”). 
In questo modo, i prezzi delle materie prime non 
sono più legati alla consueta dinamica della do-
manda e dell’offerta ma, invece, a una logica del 
tutto connessa alla finanza. Gli effetti di questo 
fatto sono costituiti da una depressione delle 
attività locali e dalla perdita di varietà nelle 
coltivazioni, in favore di un’omologazione delle 
stesse.

Stefano Summa
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“

que la possibilità di produrre altre merci e cose 
materiali. L’attuale sistema economico, basato 
sul consumismo e sulla produzione industria-
le continua, che piaccia o meno, è destinato 
a terminare. Ce lo dice la scienza. Invertire la 
rotta risulta altresì un’impresa impossibile, un 
po’ perché abbandonare il sistema consumisti-
co andrebbe a sconvolgere gli equilibri econo-
mici costituiti, seppur fragili, un po’ perché ciò 

sconvolgerebbe le nostre abitudini di vita. Nel 
nostro piccolo, però, possiamo dare tutti il no-
stro piccolo contributo per allontanare la caduta 
nel baratro, consumando coscienziosamente ciò 
che acquistiamo. Durante il vostro shopping na-
talizio quindi, ricordatevi gli insegnamenti che 
Kennedy e Georgescu-Roegen ci hanno lasciato.

Marcello Rossi



2 n° 11-2014

P
iù di 800 milioni di persone al mon-
do soffrono di fame, con un aumento 
previsto della domanda di cibo at-
torno al 60% in prossimità del 2050. 

Eppure, a livello globale, quasi un terzo della 
massa di cibo prodotta è sprecato lungo i vari 
passaggi della catena alimentare, dal produt-
tore al consumatore, passando dal distributo-
re.
Si tratta di circa 1.3 miliardi di tonnellate 

andate perdute, equivalenti al 25% delle ca-
lorie elaborate in tutto il mondo. Queste sono 
le statistiche che emergono da uno studio 
dell’High Level Panel of Expert on Food Se-
curity and Nutrition (HLPE), equipe incari-
cata dal Committee on World Food Security 
(CFS) delle Nazioni Unite di pubblicare un 
rapporto su questo tema, pubblicato nel giu-
gno 2014.
Emerge dalla relazione, che i Paesi con reddi-
to pro-capite medio-alto, presentano sprechi 
alimentari a livello della distribuzione e del 
consumo, mentre quelli a reddito basso dis-
sipano risorse nella produzione e nella fase 
post-raccolto.
È stato calcolato che in Europa e America set-
tentrionale sono lasciati al macero 280-300 
kg di alimenti pro capite l’anno, in Africa sub 
sahariana e Sud Est asiatico 120-170 kg pro 
capite all’anno.
Gli europei buttano via di più i cereali, men-
tre gli africani disperdono maggiormente il 
latte. Anche frutta e verdura non sono esenti 
da questo problema.
Gli effetti dello spreco alimentare sono mol-
teplici e di grave entità: riduzione delle dispo-
nibilità a livello locale e globale, irrigidimen-
to del mercato e innalzamento dei prezzi per 
mancanza di materia prima, effetto dissipativo 
sull’utilizzo delle risorse naturali, privazione 
di qualità e valore nutrizionale dei cibi stessi, 
perdite economiche e insufficienti ricavi in 
relazione agli investimenti attuati.
Le cause del fenomeno sono suddivisibili in 
tre categorie.
A livello micro, si compiono errori nella pia-

nificazione della rielaborazione dei cibi dopo 
il preliminare raccolto e nella conservazione 
dei prodotti facilmente deperibili.
A livello intermedio, non sono applicate buo-
ne pratiche nel corso della catena alimentare, 
i cui attori spesso peccano di coordinazione 
nei propri sforzi e d’intercomunicazione.
Alla qualità pessima delle infrastrutture si 
aggiunge l’esistenza di standard qualitativi, 
imposti dalle catene di distribuzione (per es. 
grandi supermercati), non sempre all’inse-
gna della riduzione dello spreco alimentare. 
In particolare, le date di scadenza di alcuni 
prodotti non rappresentano effettivamente 
un indicatore della commestibilità degli stes-
si, piuttosto un presunto limite della quali-
tà, dettato da logiche di natura prettamente 
commerciale e non necessariamente salutisti-
ca. Nei paesi meno sviluppati, scarseggiano 
adeguate tecniche d’imballaggio e stoccaggio 
dei cibi, oltre a strutture dove poterli conser-
vare con le dovute cure.
A livello macro, infine, si assiste alla sussi-
stenza di sistemi alimentari mal funzionanti, 
frutto di assenti politiche di coordinamento 
da parte d’istituzioni locali, nazionali e inter-
nazionali.

Stefano Summa

L
’Italia, Paese rinomato per la sua so-
lida e ricca cultura culinaria, non si 
esime dal gettare via ingenti quanti-
tà di cibo. Ciò affiora da una serie di 

studi commissionati dalla Coldiretti all’Isti-
tuto ixè negli ultimi anni. Secondo tali rap-
porti, il 73% degli italiani ha sì ridotto l’enti-
tà degli sprechi alimentari, facendo una spesa 
più oculata (80%) e osservando attentamen-
te le date di scadenza (37%). Si riutilizzano 
maggiormente gli scarti (56%) e si riducono 
le dosi acquistate (26%). Tuttavia, nel 2013 
sono stati buttati nel cestino 76 kg di cibo pro 
capite. Le famiglie mettono nella spazzatura 
il 30% dell’acquistato, con prodotti del valo-
re circa di 510 euro finiti direttamente dallo 
scaffale alla pattumiera, passando per le case 
e gli esercizi commerciali (in particolare, bar 
e ristoranti).
Il fenomeno presenta picchi notevoli nel cor-
so delle festività, specialmente nel periodo 
natalizio, ma non scompare nel resto dell’an-
no, anzi. Nei dodici mesi giacciono invendu-
te 240 mila tonnellate di alimenti per un co-
sto complessivo di oltre un miliardo di euro. 
Perché si spreca tale ingente quantità di cibo? 
Coldiretti e ixè si concentrano sulla progres-
siva sottrazione di tempo dedicato all’alimen-
tazione: si presta meno attenzione nella fase 
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Più di 800 milioni Più di 800 milioni 
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Intervista a Monsignor GalleseIntervista a Monsignor Gallese Natale in letteraturaNatale in letteratura

Più di 800 milioni di persone al mondo soffrono di fame, con un aumento previ-
sto della domanda di cibo attorno al 60% in prossimità del 2050. Eppure, a livello 
globale, quasi un terzo della massa di cibo prodotta è sprecato lungo i vari passaggi 
della catena alimentare, dal produttore al consumatore, passando dal distributo-
re. Si tratta di circa 1.3 miliardi di tonnellate andate perdute, equivalenti al 25% 
delle calorie elaborate in tutto il mondo. Queste sono le statistiche che emergono 
da uno studio dell’High Level Panel of Expert on Food Security and Nutrition 
(HLPE), equipe incaricata dal Committee on World Food Security (CFS) delle 
Nazioni Unite di pubblicare un rapporto su questo tema, pubblicato nel giugno 
2014. Emerge dalla relazione, che i Paesi con reddito pro-capite medio-alto, pre-
sentano sprechi alimentari a livello della distribuzione e del consumo, mentre 
quelli a reddito basso dissipano risorse nella produzione e nella fase post-raccolto.

"Gesù ha sedotto da lontano, la 
seduzione ha segnato la storia, 
lasciamoci quindi affascinare 
da Gesù”: è questo l'augurio 
del Vescovo di Alessandria,  
Monsignore Guido Gallese. 
Lo incontriamo in un po-
meriggio piovoso, arriva in 
bicicletta e subito mette a 
proprio agio gli interlocuto-
ri; quando parla di Gesù gli 
brillano gli occhi e traspare il 
fuoco ardente della fede. 

Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella 
sua casetta in via San Lorenzo 99, perché 
quest'anno il vecchio bianco barbuto ha 
scelto proprio Alessandria per far conosce-
re gli elfi del bosco a tutti i bimbi.
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Il 30% dell'acquistato � nisce nella spazzatura, per un valore di circa 510 euroIl 30% dell'acquistato � nisce nella spazzatura, per un valore di circa 510 euro

Più di 800 milioni di persone al mondo soffrono di fame. Ogni anno vengono buttati nel cestino 70 chilogrammi di cibo pro capitePiù di 800 milioni di persone al mondo soffrono di fame. Ogni anno vengono buttati nel cestino 70 chilogrammi di cibo pro capite

La letteratura pullula di racconti, 
poesie e storie dedicate al Natale. 
La cultura occidentale da sempre 
riproduce la ripetizione del mira-
colo della nascita del Cristo anche 
quando il cristianesimo si poteva  
professare solo nelle catacombe 
(ma la persecuzione dei cristiani 
esiste anche al giorno d’oggi). 
Il presepe, riproduzione del piccolo 
villaggio in Palestina ove si compì 
il destino dell'Uomo, è ancora oggi 
espressività artistica ma anche de-
vozione verso la sacra mangiatoia.

Gestione dello spreco alimentare
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di Babbo Nataledi Babbo Natale
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        Dove
  andare

     Verde
  Natale

   Dal mondo       Natale
   ieri e oggi

    Cultura
natalizia

    Bon ton
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