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Problemi in arrivo all’ospedale “Galliano”. 
Con soddisfazione scrivevamo sul nume-
ro di febbraio del nostro giornale che la 
cardiologia ad Acqui era salva. Un risultato 
ottenuto dopo una lunga trattativa terri-
toriale tra Comune e Regione che, però, 
oggi siamo costretti a rinnegare. L’azienda 
sanitaria locale non si è espressa ma dalla 
Regione trapela la volontà di chiudere il 
reparto di cardiologia in pochi mesi. A 
febbraio ci saranno gli ultimi ricoveri e poi 
diciamo pure addio ad un altro baluardo 
dell’ex dea acquese: dopo il reparto nascite 
e lo spostamento di un macchinario...

Alessandria è diventata famosa, famosa 
davvero. Basta digitare su google “ironia 
natalizia”, “satira natalizia”, “gaffes natalizie”, 
o “satira Natale” ricercare immagini e come 
per incanto, Alessandria e il suo albero sbi-
lenco compaiono ai primi posti. Non tutti 
i mali vengono per nuocere, si potrebbe 
dire, o ancora non importa che se ne parli 
male purché se ne parli. Certe volte uscire 
dal grigiore anonimo avviene per caso e la 
trovata dell'albero brutto che più brutto 
non si può, potrebbe essere uno strumento 
di marketing che non ricapiterà più. 

Questione terme: nulla di fattoQuestione terme: nulla di fatto

Alessandria e Alessandrino - pag. 6Alessandria e Alessandrino - pag. 6

Alessandria sempre più giùAlessandria sempre più giù

È un sabato pomeriggio di fine novembre. Dicembre è alle 
porte e, con esso, anche il Natale.
Per la giornata di oggi non occorre molto, solo vecchi ve-
stiti ed un'espressione afflitta in volto, perché oggi sarà il 
giorno in cui impareremo un'importante lezione di vita: 
cosa significa sentirsi invisibili, benché circondati da mille 
persone.
 Oggi Giulia sarà chi troppo spesso viene dimenticato. Sarà 
chi viene visto, ma evitato. Sarà un'adulta afflitta dalla sua 
stessa esistenza. E sarà semplicemente una persona biso-
gnosa d'aiuto: una mendicante.
 Il centro della città di sabato pomeriggio è sempre molto 
affollato, soprattutto quando si avvicina il Natale. Vetrine 
addobbate, lucine colorate, adulti e bambini, che passeg-
giano alla ricerca dei regali natalizi, sono i protagonisti di 
uno scenario di apparente serenità.

Primo piano - pag. 2-3Primo piano - pag. 2-3
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Un giorno da mendicante Un giorno da mendicante 
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Un giorno da mendicante tra le vie della cittàUn giorno da mendicante 

È 
un sabato pomeriggio di fine novem-
bre. Dicembre è alle porte e, con esso, 
anche il Natale.
Per la giornata di oggi non occorre 

molto, solo vecchi vestiti ed un'espressione 
afflitta in volto, perché oggi sarà il giorno 
in cui impareremo un'importante lezione di 

vita: cosa significa sen-
tirsi invisibili, benché 
circondati da mille per-
sone.
 Oggi Giulia sarà chi 
troppo spesso viene 
dimenticato. Sarà chi 
viene visto, ma evitato. 
Sarà un'adulta afflitta 

dalla sua stessa esistenza. E sarà semplicemen-
te una persona bisognosa d'aiuto: una men-
dicante.
 Il centro della città di sabato pomeriggio è 
sempre molto affollato, soprattutto quando si 
avvicina il Natale. Vetrine addobbate, lucine 
colorate, adulti e bambini, che passeggiano 
alla ricerca dei regali natalizi, sono i prota-
gonisti di uno scenario di apparente serenità. 

"Apparente", perché verso le feste ci si sforza, 
forse, di essere allegri, uniti e spensierati. Pur-
troppo, però, in questo contesto c'è qualcuno 
che non ci riesce, perché rimasto solo o trop-
po sfortunato per riuscire a reagire.
Questa persona oggi sarà Giulia, abbandona-
ta, avvilita e sconfitta, ma alla ricerca di aiu-
to, con un po' di elemosina.
 Giulia cammina per la città. Indossa vestiti 
vecchi, un cappellino di lana e delle scarpe 
rotte. Porta con sé solo un sacchetto della 
spesa usurato dal tempo e delle coperte per 
scaldarsi. Fin troppo accessoriata, forse, per 
gli standard di alcuni, che non hanno nulla 
per ripararsi dal fred-
do. Questa, però, non 
è la vita di Giulia, 
come non è la vita 

della maggior parte delle persone che la cir-
condano in questo momento, noi compresi, 
che la seguiamo in lontananza anche un po' 
per proteggerla.
Siamo in corso Roma, la gente che le passa 
accanto sembra non notarla.
È sola, siamo vicini al Natale e le persone in-
torno a lei sono assorbiti dalla loro quotidia-
nità.
È sola ed è brava, rende l'idea di necessitare 
aiuto, ma nessuno la nota. O meglio, nessuno 
sembra notarla.
 Si siede. Per terra una coperta vecchia ed un 
foglio di carta di giornale accartocciato gros-
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Lascia il tuo commento e la tua 

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnewsUn giorno da mendicante tra le vie della cittàtra le vie della città

solanamente a mo' di porta-monete. La gente 
le passa accanto e la supera, non curante di 
chi si sia lasciato alle spalle. Alcuni ridono, 
altri parlano, altri ancora discutono al cellu-
lare.  Noi la osserviamo in lontananza e ve-
diamo. Noi sappiamo e riusciamo a capire, 
riusciamo a vedere.
Benché Giulia stia solo recitando una parte, 
noi percepiamo la sofferenza di chi vive queste 
situazioni come normalità. Di chi, soprattutto 
a Natale, quando bisognerebbe essere circon-
dati dall'affetto dei propri cari, si ritrova solo, 
abbandonato ed invisibile. Vivere queste si-
tuazioni in prima persona fa riflettere. 
Gli sguardi, l'indifferenza, gli adulti, i 
bambini: tutto regala spunti di rifles-

sione. Nonostante il disinteresse dei molti, 
sono i piccoli gesti ed i momenti di solidarietà 
ad accendere un po' di speranza. Sono i bam-
bini, che sembrano avere occhi diversi dalla 
maggior parte degli adulti. Sono i cani, ai quali 
non importa il sesso, l'etnia o la ricchezza. E, 
per fortuna, sono anche alcuni adulti, amba-
sciatori di quella che deve essere l'umanità, 
fatta di piccoli gesti e premurose attenzioni. 
Un'umanità che si riconosce in una signora, 
che, come risposta al cartello "Ho fame", ha 
offerto a Giulia un sacchetto di pane.
Dopo aver visto persone soffermarsi a leggere 

"Non sono un miraggio" e andare avanti come 
se nulla fosse e dopo aver notato alle spalle 
di Giulia una ragazza in posa che desiderava 
una foto, senza accorgersi della sua presenza, 
sono proprio quei piccoli gesti a regalare un 

po' di speranza: sono le persone.
 È quasi Natale e noi tutti dovremmo farci un 
esame di coscienza, perché, ammettiamolo, in 
quanti ci fermiamo a lasciare una monetina ai 
mendicanti? Ci nascondiamo dietro al pensie-
ro che non si possa aiutare tutti, o che non 
saranno i nostri pochi centesimi a cambiare la 
vita di una persona. Ci aggrappiamo talmente 
tanto a queste convinzioni, che i momenti in 
cui ci abbassiamo a lasciare una monetina ad 
una persona povera sono diventati rari. Forse 
è vero, una monetina non cambia la vita, ma 
può cambiare una giornata. Una monetina è 
in grado di regalare speranza e non solo ad una 
persona, ma a quello che è il concetto di uma-
nità, che troppo spesso viene dimenticato.
Tutto sommato, ci riteniamo abbastanza sod-
disfatti del risultato finale. Il ricavato del po-
meriggio è di quindici euro: una cifra che non 

rende una persona ricca, ma che contribuisce 
a donare un po' di ricchezza d'animo. Al ter-
mine della giornata, abbiamo pensato di de-
volvere il ricavato dell'esperimento a qualche 
mendicante e ci siamo stupiti molto nel non 
trovarne durante il tragitto. È stato deciso, 
quindi, di portare le monete alla chiesa di San 
Baudolino, con la speranza che funga da tra-
mite in operazioni di carità.
 
Giulia vuole ricordare così il suo pomeriggio 
da mendicante:
"È stata un'esperienza molto forte sul piano emo-
tivo; guardare il mondo da un altro punto di vista 
è sempre affascinante, ma interpretare il dolore e 
il senso di invisibilità di un senzatetto mi ha colpi-
ta profondamente. Lo sguardo dolce e curioso dei 
bambini, i sorrisi dei passanti e la spontaneità dei 
gesti di solidarietà di perfetti sconosciuti mi hanno 
commossa, convincendomi sempre di più a spe-
rare in un'umanità che sa di essere migliore e lo 
dimostra."

Giada Guzzon e Giulia Maino
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L
’amianto fa paura in provin-
cia di Alessandria, al punto 
di spaccare un fronte istitu-
zionale piuttosto compatto 

sull’avanzamento del Terzo Valico 
dei Giovi.
Il tutto è successo a fine ottobre. Le 
Arpa di Piemonte e Liguria hanno 
contestato le metodologie di rileva-
mento e trattamento del materiale 
amiantifero, adottate dal Cociv nei 
cantieri della Grande Opera, ritenen-
dole soggette a un margine di errore 
del 98%.
Da parte sua, il general contractor ha 
rivendicato la correttezza del proto-
collo applicato, poiché conforme alle 
disposizioni del Decreto Ministeriale 
n. 161/2012.
Tale divergenza di vedute ha porta-
to a dure reazioni da parte degli enti 
locali, nello specifico il Comune di 
Alessandria.
Rita Rossa, infatti, ha deciso di so-
spendere le deliberazioni che ave-
vano autorizzato l’inserimento delle 
cave alessandrine (Bolla, Guarasca 1 
e 2, Clara e Buona) tra i siti di depo-
sito del primo lotto del Terzo Valico. 
L’atto, minacciato anche dal primo 
cittadino di Pozzolo Formigaro, Do-
menico Miloscio, non sarà revocato 
“finchè l’Arpa non avrà sciolto ogni 
possibile dubbio sulla questione dello 
smarino”.
A seguito di questi avvenimenti, lo 
scontro tra Cociv e le altre parti in 
causa nella costruzione del valico ha 
subito un' ulteriore recrudescenza.
Nelle scorse settimane è stato pre-
parato l’aggiornamento del Piano di 
Utilizzo delle Terre (PUT), ad acco-

gliere alcune richieste delle Agenzie 
Regionali per la Protezione Ambien-
tale, mosse agli inizi di novembre.
Il nuovo documento contiene una 
modifica della modalità di analisi 
delle rocce estratte dai cantieri: in-
vece di essere setacciata e analizzata 
solo la parte finale del materiale, si 
obbliga il Cociv a prenderlo in esame 
nella sua interezza.
Ciò concerne non solo la ricerca 
dell’amianto, ma anche quella dei 
metalli pesanti (nichel, cromo e al-
tri).
Inoltre, si richiede il rispetto dei 
limiti stabiliti nella tabella A del 
già citato Decreto Ministeriale.
Il Consorzio Collegamenti Integrati 
Veloci, però, non ci sta.
Esso ha deciso di opporsi alle nuove 
disposizioni ricorrendo alla via giu-
diziaria, nello specifico al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio.
Dall’altra parte della barricata si tro-

vano il Ministero dell’Ambiente, Re-
gioni Piemonte e Liguria e le rispet-
tive Arpa. 
l Cociv contesta che le nuove rego-
le porterebbero all’allungamento dei 
tempi, sia per i controlli che per i 
lavori in cantiere, e all’aumento dei 
costi (oggi ammontanti a 6.2 miliardi 
di euro, a carico dei contribuenti). 
Il general contractor vuole fare riferi-
mento alla tabella B invece della A, 
con limiti meno rigidi.
Inoltre, è sua intenzione evitare che 
l’obbligo di cave a destinazione ur-
banistica industriale, dove smaltire i 
materiali di scarto, lo porti a rivolu-
zionare il piano cave.
Sedi di deposito di quel tipo non sono 
così frequenti e la loro ricerca potreb-
be portare a estendere le tempistiche 
di realizzazione della Grande Opera.

Stefano Summa

Dati e parametri contestati da Arpa di Piemonte e LiguriaDati e parametri contestati da Arpa di Piemonte e Liguria

La questione amianto frena la creazione delle nuove cave dell'alessandrinoLa questione amianto frena la creazione delle nuove cave dell'alessandrino

Stop al Terzo ValicoStop al Terzo Valico
I  

colpi di armi da fuoco spa-
rati a fine ottobre nel quar-
tiere Cristo fortunatamente 
non hanno provocato delle 

vittime, lasciando “solo” segni 
su esterni di abitazioni, automo-
bili parcheggiate e la serranda 
del Bar Alba in via Norberto 
Rosa, a pochi passi dalla Don 
Bosco. Tuttavia, il fatto ha col-
pito fortemente la cittadinanza 
e ha stimolato dibattiti accesi.
A far discutere sin da subito è 
stata la questione sicurezza. Il 
sindaco di Alessandria, Rita 
Rossa, ha escluso che il rione 
Cristo “sia in mano a bande cri-
minali” e ha promesso provve-
dimenti con lo stanziamento 
di fondi appositi.  Nello speci-
fico, ha annunciato l’impegno 
dell’Amministrazione da lei 
guidata a spendere 150mila euro 
in cinque anni (con una prima 
tranche di 30mila euro) per l’in-
stallazione di un nuovo sistema 
di sorveglianza. Le telecamere 
“di ultima generazione”, che sa-
ranno installate in vari punti 
della città, dovrebbero garantire 
una vigilanza costante e aiutare 
le forze dell’ordine. Il preceden-

te tentativo di affidarsi a questo 
sistema di controllo del territo-
rio non ha dato i risultati spera-
ti, dal momento che delle cento 
telecamere promesse, ne sono 
state installate quarantuno, di 
cui circa la metà effettivamente 
funzionanti.
Forse anche per questo motivo, 
l’Amministrazione ha dato se-
gno di voler attribuire altrettan-
ta importanza alla vigilanza fatta 
sul territorio dalle forze dell’or-
dine, particolarmente rinforzata 
nei giorni seguenti quanto avve-
nuto al Cristo. Infatti, sono stati 
messi a bilancio 120mila euro 
a compensare il lavoro straor-
dinario compiuto dagli agenti. 
Inoltre, è stata rispolverata una 
proposta di Sinistra Ecologia e 
Libertà avanzata nel 2013, che 
intende coinvolgere nell’atti-
vità di controllo della città an-
che gli istituti di sorveglianza 
privata. Un’inizativa del genere 
rientrerebbe nell’ottica della 
cosiddetta “sicurezza attiva”, a 
integrare quella “passiva” delle 
telecamere.

S.S.

Cristo: sorvegliatoCristo: sorvegliato
specialespeciale
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I 
nquinata, poco abituata a utilizzare il trasporto 
pubblico, in breve peggiorata. Questo è il ritratto 
di Alessandria dipinto dal XXII rapporto di “Eco-
sistema Urbano”, lo studio annuale pubblicato da 

Legambiente. Partendo dalla conclusione, cioè dalla 
classifica finale dei centoquattro capoluoghi di provin-
cia analizzati, basata su diciotto indicatori, troviamo la 
nostra città al 77° posto, in calo di ben dieci posizioni 
dal 2013.
A causare quest’arretramento contribuisce un cronico 
problema alessandrino, cioè quello dell’inquinamento. 
Sebbene si siano verificati dei leggeri cali in alcuni va-
lori grazie all’estate particolarmente piovosa nel 2014, 
i numeri riportati dall’associazione ambientalista non 
sono di quelli che rendono orgogliosi. A preoccupare, come 
sempre, è il numero di superamenti annuali del valore mas-
simo giornaliero di polveri sottili (PM10; 50 g/mc), ben al 
di sopra dei trentacinque giorni consentiti, per un totale di 
ottantasei gg. Un dato che posiziona Alessandria alle spalle 
delle sole Frosinone e Torino. Pressoché costante rimane il 
valore medio annuale di biossido d’azoto (NO2), in note-
vole flessione è il numero di giorni di superamento dei li-
miti per l’ozono (O3), dai quaranta gg. del 2013 ai diciotto 
gg. del 2014.
Per quanto concerne l’acqua, se n’è consumata di meno 
(152.6 litri per abitante nel 2014, 161 l/ab. nel 2013) e se 
n’è dispersa poco di più (dal 24.5% del 2013 al 27,9% del 
2014). É stata prodotta la stessa quantità di rifiuti (548,8 kg 
per abitanti, media nazionale sui 540 Kg/ab.) ma ne è stata 

riciclata di meno (dal 47,1% s’è passati al 45,5%). Que-
sti numeri non si distanziano molto dalla media degli altri 
capoluoghi presi in esame. Diverso, invece, il discorso su 
quelli riguardanti il trasporto pubblico, altra nota dolente 
del check-up alessandrino. Sono stati rilevati tredici viaggi 
per abitante in un anno, a porre la nostra città tra le peg-
giori nella categoria dei centri di media dimensione. Anche 
l’offerta del TPL non porta a gioire, visto che è in calo di 2 
km (19 km/vetture/abitante nel 2014 a fronte dei 21 km/v/
ab. nel 2013) e relega Alessandria tra le venti città sotto la 
quota dei 25 km. Facile pensare che a questo dato negativo 
abbia contributo anche la crisi dell’ATM, esplosa nella sua 
drammaticità nei mesi scorsi.

Sterfano Summa

I dati del rapporto annuale di Legambiente la declassano al 77° postoI dati del rapporto annuale di Legambiente la declassano al 77° posto

Inquinamento, polveri sottili e carenza del trasporto pubblicoInquinamento, polveri sottili e carenza del trasporto pubblico

Alessandria sempre più giùAlessandria sempre più giù

A 
sei mesi dall’inci-
dente all’Arkema, 
causato da un’in-
filtrazione d’aria 

nell’unità di macinazione dei 
perossidi, il polo chimico di 
Spinetta Marengo ha un nuo-
vo Piano di Emergenza Ester-
no.
Alla fine di ottobre è stata pre-
sentata alla cittadinanza del 
sobborgo alessandrino la boz-
za del nuovo documento pro-
grammatico di gestione delle 
emergenze, adattato alle più 
recenti misure legislative sul 
tema e aperto ai suggerimenti 
di esperti e abitanti della zona. 
La versione attuale del Piano, 
licenziata a luglio ma ufficializ-
zata solo poco più di due mesi 
fa, va a sostituire quella prece-
dente datata 2003 e sarà ag-
giornata almeno ogni tre anni. 
Tre sono le zone di riferimento 
del PEE: “di sicuro impatto”, “di 
danno” e “di attenzione”, con 
estensione variabile dal peri-
metro del polo chimico a una 
vasta porzione del territorio 
circostante. Sempre tre sono 

i livelli di rischio identificati, 
dal “giallo” (d’attenzione, non 
attivante le procedure emer-
genziali) al “rosso” (d’allarme), 
passando per quello “arancio-
ne” (di preallarme).
In situazioni di emergenza, è 
prevista l’informazione dei cit-
tadini via automobili dotate 
di ripetitori, allarmi acustici, 
SMS e telefonate fornite dal 
servizio “Rimaniamo collegati” 
della Protezione Civile (cui ci 
si può iscrivere in una sezione 
apposita del sito del Comune 
di Alessandria). La circolazio-
ne dei mezzi di soccorso sarà 
garantita da numerosi posti di 
blocco alla normale viabilità 
stradale e ferroviaria. La citta-
dinanza, poco presente alla se-
rata di presentazione del PEE, 
sarà chiamata ad apprendere 
i fondamentali della gestione 
emergenziale in specifici in-
contri formativi, oltre che in 
periodiche simulazioni, con 
probabile frequenza di due vol-
te l’anno.

S.S.

I
l mondo dell’agricoltura ha 
tirato un sospiro di sollievo 
all’annuncio della sostanzia-
le scomparsa dell’IMU agri-

cola. La Legge di Stabilità 2016, 
ancora all’esame del Senato dopo 
l’approvazione alla Camera, pre-
vede, infatti, che dal 1 gennaio 
l’odiata imposta sia inapplicata 
del tutto per i comuni montani, 
parzialmente montani e della 
cosiddetta “collina svantaggiata”. 
Un’esenzione parziale riguarderà 
gli enti per una parte su superficie pianeggiante. 
Sarà totale, invece, per i terreni di proprietà o 
condotti da coltivatori diretti e IAP (impren-
ditori agricoli professionali), iscritti alla previ-
denza agricola e residenti in pianura. A colma-
re il mancato introito dell’IMU, il Governo ha 
stanziato 400 milioni di euro .
Quindi, tutto a posto? Fino a un certo punto. 
Perché tra le pieghe della manovra sono stati 
trovati innalzamenti d’imposte che vanno a 
colpire più le persone impegnate nell’agricoltu-
ra che le aziende, senza distinzione di categoria. 
Nello specifico, è previsto il raddoppio delle 

aliquote delle imposte sostitutive applicate alle 
plusvalenze e alle minusvalenze, derivanti dalla 
vendita di terreni. L’imposta di registro passe-
rà dal 12% al 15% mentre aumenterà l’IRPEF 
a carico degli agricoltori, con l’innalzamento 
dell’aliquota sui redditi agrari e dominicali dal 
12% al 30%. Questi dati hanno provocato un 
duro scontro tra il ministro Martina e Di Maio 
del M5S e saranno sicuramente discussi nelle 
opportune sedi istituzionali, dalle quali potreb-
bero emergere novità a breve.

S.S.

Spinetta: pianoSpinetta: piano
d'emergenzad'emergenza

Il prezzo dell'IMU agricolaIl prezzo dell'IMU agricola
L

o stato dei tre edi-
fici posti di fronte 
alla stazione fer-
roviaria di Ales-

sandria, gli ex Piccadilly, 
Zerbino e Cangiassi, è ri-
masto precario per tanto, 
troppo tempo. Finalmen-
te, il Comune ha deciso di 
tentare un loro recupero, 
inserendo i tre beni nell’e-
lenco di quelli disponibili a 
chiunque voglia utilizzarli. 
Al termine di una gara a 
evidenza pubbli-
ca, sarà assegna-
to per ciascuno 
degli immobili il 
diritto di superfi-
cie, per una du-
rata di trent’an-
ni.
All’ente comu-
nale rimarrà la 
loro nuda pro-
prietà. Incas-

serà inoltre il prezzo del 
diritto ceduto (si parte da 
una base di 24.300€ per il 
Cangiassi, 138.000€ per 
lo Zerbino e 108.000€ per 
il Piccadilly) e un canone 
annuale (10.400€ per il 
Cangiassi, 17.900€ per lo 
Zerbino e 10.800€ per il 
Piccadilly). Le offerte dei 
privati interessati, da pre-
sentare entro il 15 genna-
io, dovranno comprendere 
piani dettagliati sugli in-

terventi migliorativi, sulla 
manutenzione e sul proget-
to della gestione.
Il Comune conta così di 
recuperare una zona poco 
apprezzata dai cittadini, 
a costo zero (anzi, guada-
gnando qualche soldo). 
Esso ha vietato esplicita-
mente lo stabilirsi di atti-
vità che abbiano a che fare 
con il gioco d’azzardo (slot 
machines, scommesse, 
ecc.). Tra le destinazioni 

d’uso indicate 
dall’ente, si an-
noverano servizi 
di ristorazione, 
vendita di beni 
alimentari, arti-
coli sportivi, fio-
ri e piante, gior-
nali e prodotti 
del territorio.

S.S.

Chi rivaluta la zona stazione?Chi rivaluta la zona stazione?
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C
ontinuano da 
tempo le dispute 
riguardo il proble-
ma dei parcheggi  

a Novi Ligure. Già lo scorso 
anno era stata avanzata la 
richiesta di ridimensionare i 
ridotti stalli di sosta in piaz-
za XX Settembre, i cosiddetti  
parcheggi “ammacca-auto”, 
mentre tuttora continuano 
proposte di aumento del nu-
mero di parcheggi gratuiti 
promosse dall’associazione 
“Avanti Novi”. Tra queste la 
richiesta di realizzare un nuo-
vo parcheggio di fianco alla 
scuola elementare Zucca, in 

via Verdi, grazie alla 
demolizione del vec-
chio edificio adia-
cente di proprietà 
del comune, il quale 
ha negato  la possi-
bilità del progetto  
poiché quest’ultimo 
è stato lasciato al 
Comune con il vin-
colo dell’uso sociale. 
L’amministrazione comunale 
non condivide le proposte di 
“Avanti Novi”, considerando 
la situazione parcheggi nella 
media per una cittadina di 
tali dimensioni e che il rap-
porto tra parcheggi liberi e 

a pagamento sia di 1:2, ben 
oltre il rapporto previsto dal-
la viabilità. Dichiara, inoltre, 
che in un prossimo futuro 
potrebbero essere attrezzate 
altre due aree parcheggio.

FR

L
’anno scolastico a Novi Ligure è ini-
ziato all’insegna delle polemiche e 
dei malcontenti. Al centro delle po-
lemiche il liceo E. Amaldi, dove un' 

intera classe nella sede di viale Saffi è stata 
costretta per più di un mese a fare lezione su 
sedie munite di scrittoio  a causa dell’assenza 
di banchi, la cui consegna  è stata ritardata 
dalla ditta a cui l’istituto,  nel corso dell’esta-
te, si è rivolta per l’acquisto.
Il complesso scolastico di viale Saffi è stato 
teatro anche del disagio causato ad alcuni 
alunni dell’istituto Ciampini- Boccardo  con 
il guasto al montascale per studenti disabili, 

la cui costosa riparazione ha messo in luce la 
possibilità di costruire in futuro uno scivo-
lo per disabili in uno degli ingressi sul retro 
dell’edificio, così da evitare il ripetersi di tali 
situazioni scomode. 
Nonostante ciò, parte delle scuole novesi, 
negli ultimi quattro anni, sono state oggetto 
di interventi di manutenzione straordinaria 
coordinati dal comune della città. Tra que-
sti gli interventi alla scuola primaria Rodari, 
riguardanti la copertura del tetto, rimessa a 
nuovo di infissi e pavimenti e l’ imbiancatura. 
Anche i due asili nido comunali hanno subi-
to importanti lavori di ristrutturazione, idem 

l’ asilo nido Girasole, di cui è stata 
rinnovata la copertura. Lo scorso au-
tunno, grazie ai progetti di pubblica 
utilità, è stata sistemata  la facciata 
della scuola media Doria, la quale è 
stata oggetto anche di un interven-
to per la messa a norma in base alle 
nuove norme antisismiche. 
Nel 2014 il comune di Novi Ligure 
ha partecipato al bando “Scuole sicu-
re”, vincendo ben due bandi per un 
totale di 1.000.000 di euro indirizzati 
ad interventi presso la scuola media 
Boccardo e la scuola per l’infanzia 
Solerino, i quali sono stati portati a 
termine ad inizio di questo mese.

Federica Riccardi

S
i preannuncia scoppiettante 
il 2016 del Teatro “Giaco-
metti” di Novi Ligure. Dei 
sette spettacoli in program-

ma per la stagione (“L’Avaro” del 
Teatro Stabile di Torino sotto la regia 
di Jurij Ferrini e “My Fair Lady” Fre-
derick Loewe sono già andati in sce-
na), cinque si svolgeranno proprio nel 
periodo compreso tra gennaio e aprile 
del prossimo anno. Si comincia giove-
dì 14 gennaio con “La Scuola”, com-
media scritta da Domenico Starnone 
e portata in scena da Silvio Orlando 
e Marina Massironi. Regia di Danie-
le Luchetti. Domenica 31 gennaio spazio alla 
riflessione con “Father and Son”, performance 
teatrale di Claudio Bisio ispirata ai romanzi di 
Michele Serra “Gli sdraiati” e “Breviario comi-
co”. Il cartellone continua con la commedia 
di Carlo Goldoni “Il Bugiardo”, con Maurizio 
Lastrico, in programma giovedì 18 febbraio. 
Gli ultimi due spettacoli andranno in scena 
a distanza di un mese: lunedì 7 marzo “Ecce 
Homo”, monologo dell’attrice fiorentina Lu-
cilla Giagnoni. Chiusura giovedì 7 aprile con 
“I Vicini”, pièce scritta e diretta da Fausto 
Paravidino, con Iris Fusetti, Davide Lorino, 

Fausto Paravidino, Sara Putignano, Monica 
Samassa. La stagione teatrale novese è rea-
lizzata in collaborazione con la “Fondazione 
Live Piemonte dal Vivo” e con Acos S.p.a. in 
qualità di sponsor ufficiale. Anche nel 2016 
sarà possibile acquistare a condizioni favore-
voli un mini abbonamento per tre spettacoli, 
in sostituzione del biglietto singolo che può 
essere acquistato ogni anche ogni sera diret-
tamente in teatro prima dell’ingresso in scena 
degli attori, dalle 19.30 alle 21.

Luca Piana

S
a r à 
c o m u -
n i c a t o 
e n t r o 

pochi giorni il 
nome del grup-
po industriale 
che affiancherà 
o prenderà il po-
sto dell’attuale 
management a 
capo di Paglieri 
Sell System, l’azienda di Poz-
zolo Formigaro fondata nel 
1985 che da alcuni mesi sta 
affrontando una grave crisi. 
Gli attuali titolari – capita-
nati dall’amministratore de-
legato Laura Paglieri – han-
no confermato le difficoltà, 

auspicando che uno dei sei 
gruppi interessati possa fi-
nalmente presentare l’offerta 
giusta. Il piano industriale 
sarà presentato prima di Na-
tale subito dopo l’approvazio-
ne del tribunale, chiamato in 
causa proprio per scongiurare 

l’ipotesi di un falli-
mento. Tra i primi 
ad attivarsi, per 
scongiurare il peg-
gio, è stato  anche 
il sindaco di Pozzo-
lo, Domenico Mi-
loscio, particolar-
mente preoccupato 
per il futuro di un’a-
zienda che attual-
mente dà lavoro a 

150 dipendenti. Il primo cit-
tadino ha riunito i sindacati 
e i vertici dell’azienda in se-
guito a uno sciopero del per-
sonale dipendente, ancora in 
febbrile attesa in vista della 
presentazione del tanto atte-
so piano industriale.            LP

P
rosegue con successo 
crescente nel corso 
degli anni il con-
corso “Novipoesia” 

organizzato dall’associazione 
Dopolavoro ferroviario di 
Novi Ligure e dal circolo cul-
turale Centro d’Arte Pieve in 
collaborazione con l’assesso-
rato alla Cultura del comu-
ne e con il patrocinio della 
Regione Piemonte e della 
Provincia di Alessandria. Nel 
primo weekend di dicembre 
gli organizzatori hanno effet-

tuato la cerimonia di premia-
zione, assegnando un ricono-
scimento a Gennaro De Falco 
di Milano, vincitore della 24ª 
edizione del concorso con la 
poesia “Geometra dell’addio”. 
Alle sue spalle, in seconda 
posizione, Cettina Caliò di 
Paternò, che ha presentato 
la lirica “Fermata intermedia”. 
Arriva dalla Lombardia an-
che il terzo classificato, Mat-
tia Gadda di Varese, autore di 
“All’Alba”. I 3 – selezionati 
tra una rosa di 215 parteci-

panti – sono stati premiati 
dalla Giuria presso la sala 
conferenze della Biblioteca 
Civica rispettivamente con 
mille, cinquecento e quattro-
cento euro, oltre ad una targa 
ricordo celebrativa del con-
corso.                                  LP

BreviBreviNovi e le sue scuoleNovi e le sue scuole

Invito a teatroInvito a teatro

PROTESTA PARCHEGGIPROTESTA PARCHEGGI

POZZOLO: CRISI PAGLIERI SELL SYSTEMPOZZOLO: CRISI PAGLIERI SELL SYSTEM

NOVIPOESIA DA RECORD: 215 OPERENOVIPOESIA DA RECORD: 215 OPERE
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M
arilyn Monroe prota-
gonista in città grazie 
alla mostra organizzata 
alla Globart Gallery in 

collaborazione a Cuvage. Con oltre 
settanta opere, caratterizzate dalla di-
versità dei materiali e delle tecniche 
di realizzazione, l’immagine protago-
nista di Marilyn emerge sempre e co-
munque come icona riconoscibile. La 
donna più amata dagli uomini viene 
raccontata da alcuni artisti tra i quali 
Andy Warhol, che stravolgendo le 
regole della pittura, propone un’arte 
alla portata di tutti; Omar Ronda, che 
con le sue im-
magini protette 
da una speciale 
plastica le ren-
de inalterabili 
nel tempo; Ugo 
Nespolo, che 
nei suoi puzzle 
scompone e 
reinventa me-
taforicamente 
la figura; Lady 
Be, che trova 
nell ’aggrega-

zione di piccoli oggetti in plastica 
policromi il mezzo per rappresentare 
l’immagine di una Marilyn molto de-
rivata dalla Pop Art americana. Tra 
gli altri artisti esposti e protagonisti 
del panorama italiano tra gli anni 
Sessanta e Ottanta, Marco Lodola, 
Gianni Cella, Dario Brevi; nomi più 
contemporanei come Francesco De 
Molfetta, Vittorio Valente, Massimo 
Sansavini, Alessandro Di Cola, Car-
lo Pasini, Roberto Comelli, Alessan-
dro Casati, Antonio De Luca. La bio-
grafia di Norma Jean Mortenson (in 
arte Marilyn) si può ripercorrere fino 

al 10 gennaio 
2016 nei locali 
di via Aure-
liano Galeazzo 
38. Orario vi-
site: il sabato 
dalle 10 alle 
12 e dalle 16 
alle 19.30 o su 
appuntamen-
to al numero 
0144.322706.

G.G.

Marilyn in mostraMarilyn in mostra

L
a cessione delle 
quote delle Ter-
me non ci sarà”. 
E’ come un 

fulmine a ciel sereno la 
notizia rilasciata dall’as-
sessore delle Regione 
Piemonte, Giuseppina 
De Santis, dopo l’ag-
giudicazione del bando 
di gara da parte del-
la South Marine Real 
Estate. La stessa società 
svizzera, dopo aver pro-
posto l’acquisto dell’in-
tero pacchetto di Terme 
di Acqui spa pari all’81 
per cento della quota 
regionale, avrebbe do-
vuto versare nelle casse 
di FinPiemonte parteci-
pazioni 1 milione e 640 
mila euro come da rego-
lamento. 
Ad oggi la transazione 
non è avvenuta lascian-
do, ancora una volta, un 
futuro incerto alla città 
e agli acquesi. “Ga-
rantiremo la continuità” 
sottolinea l’assessore ai 
rapporti con le società 
partecipate ricordan-

do che “si tratta di una 
procedura complessa alla 
quale gli aspiranti com-
pratori all’ultimo non si 
sono presentati per forma-
lizzare l’acquisizione”. 
Anche il Comune, socio 
di minoranza nelle Ter-
me, non accoglie bene 
la notizia di un nulla 
di fatto. “La Regione ha 
saputo svendere il nostro 
ospedale ma non  vendere 
le Terme” replica il Sin-
daco Bertero. 
Il consigliere di mino-
ranza ed ex Sindaco, 
Bernardino Bosio, parla 
di fantapolitica preoc-
cupandosi della situa-
zione d’incertezza dei la-
voratori termali precari, 
tra cui tanti “fanghini” 
che attendono da anni 
l’assunzione a tempo 
indeterminato come era 
stato fatto a suo tempo 
per i 29 dipendenti at-
tuali della struttura ter-
male. 

G.G.

Questione Terme: Questione Terme: 
nulla di fattonulla di fatto

D
opo l’aggiudicazione in estate del ban-
do di gara che prevede la realizzazione 
di due scuole medie in città, nell’ul-
timo consiglio comunale è stato pre-

sentato il progetto definitivo visto il recente 
affidamento esecutivo. Le due scuole avranno la 
forma di cristalli di acqua, ognuna delle quali sarà 
dotata di quindici aule in grado di ospitare 405 
studenti. Dotata di sistema edilizio antisismico, 
la struttura è stata progettata nell’ottica del ri-
sparmio energetico con il riciclo delle acque pio-
vane e di un impianto termico alimentato da un 
sistema fotovoltaico. Secondo la maggioranza dei 
consiglieri i plessi scolastici non avranno impatto 
negativo con l’urbanistica, anche se qualcuno li 
ha considerati “troppo moderni”. Il via ai lavori 
con l’arrivo della primavera del prossimo anno 
per terminare entro l’autunno del 2018 al fine di 
avviare l’anno scolastico.

G.G.

Progetto scuolaProgetto scuola

P
r o b l e m i 
in arri-
vo all’o-
s p e d a l e 

“Galliano”. Con 
soddisfazione scri-
vevamo sul nume-
ro di febbraio del 
nostro giornale 
che la cardiologia 
ad Acqui era sal-
va. Un risultato 
ottenuto dopo una 
lunga trattativa 
territoriale tra Co-
mune e Regione 
che, però, oggi siamo costretti 
a rinnegare. L’azienda sanitaria 
locale non si è espressa ma dal-
la Regione trapela la volontà di 
chiudere il reparto di cardiolo-
gia in pochi mesi. A febbraio 
ci saranno gli ultimi ricoveri e 
poi diciamo pure addio ad un 
altro baluardo dell’ex dea ac-
quese: dopo il reparto nascite 
e lo spostamento di un mac-
chinario di oculistica a Casale 
ora tocca al reparto ancora più 
importante. Il clima all’interno 
del nosocomio acquese è triste, 

soprattutto quando si entra in 
medicina. “Sapere che prima o 
poi non ci sarà la cardiologia è un 
duro colpo, un fatto grave - di-
cono alcuni pazienti - non sono 
bastate le migliaia di firme raccol-
te in passato”. 
Il sindaco Bertero ha incon-
trato il prefetto di Alessandria 
per denunciare questo fatto ir-
responsabile ottenendo, però, 
un nulla di fatto, poiché non 
di competenza di questa auto-
rità. Nella delibera regionale 
si parla di “revisione del servizio 

di cardiologia” 
con necessità 
di una strut-
tura complessa 
di riferimento, 
da qui l’allar-
me della chiu-
sura. Il mo-
vimento 5 stelle e il Pd locale 
hanno mosso alcune perplessi-
tà con necessità di chiarimento 
richiesto alla giunta regionale. 
“Il processo d’integrazione tra 
ospedale di Acqui e le strutture, 
in provincia di Alessandria, sarà 

completata entro il 2016 con 
l’obiettivo di superare i proble-
mi organizzativi” fanno sapere 
dall’assessorato regionale della 
Sanità.

Giampi Grey

Ospedale: addio cardiologiaOspedale: addio cardiologia

“
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Natale con i rifugiati
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N
atale porta gioia, Natale regala amore, Natale 
dona speranza. Molte associazioni di volontaria-
to acquesi in questo periodo si dedicano ai sog-
getti più deboli per un Natale migliore. Dopo la 

giornata dedicata alla povertà estrema, la Caritas di Acqui ha 
organizzato una cena “per beneficienza” sabato 12 dicembre nei 
locali della mensa “Mons. Galliano: grazie a cene come questa 
lo scorso novembre l’Auser ha potuto acquistare un’auto da 
adibire alla consegna dei pasti a domicilio. Ricordiamo che nei 
locali del “ricre” è attivo il servizio distribuzione dei pasti serali 
mentre ogni mese, una volta, per ogni famiglia viene distri-
buito l’abbigliamento donato delle famiglie acquesi. Con l’oc-
casione natalizia l’Anffas ha iniziato la vendita degli amaretti 
per sovvenzionare il progetto di inclusione scolastica ovvero 
con l’acquisto di una scatola degli amaretti si contribuisce ad 
aumentare il numero di ore per il sostegno scolastico. L’asso-
ciazione opera nel settore della disabilità intellettiva-relazio-
nale e fornisce ogni anno un assistente all’autonomia scolasti-
ca nell’acquese. Inoltre i soci Anffas hanno iniziato a creare 
simpatici gadget da vendere al gazebo presente nei mercatini 
di Natale della città. In attesa del Natale, si è svolta nei primi 
giorni del mese la settimana della carità con la raccolta da par-
te della San Vincenzo di beni di prima necessità come pasta, 
riso, tonno, biscotti… Alimenti che servono sia al banco ali-
mentare di via Nizza sia al centro di ascolto di via Cassino per 
il progetto di distribuzione alle famiglie meno abbienti. Nuovi 
eventi saranno organizzati per fine mese mentre il 20 dicembre 
sarà prevista la fiaccolata della solidarietà per le vie del centro 
finalizzata a ricordare il lavoro di numerose associazioni di vo-
lontariato impegnate nel sociale.

Giampi Grey

I
l Natale rappresenta la nascita, la gioia, la condivisione. 
Lo spirito natalizio viene spesso messo da parte. Ma quale 
modo è migliore, per riacquistarlo, se non aiutare il pros-
simo? Per divertirsi, fare del bene e passare una giornata 

diversa dal solito. Il Natale e le feste natalizie animano l’intera 
comunità e in questi giorni il volontariato è ancora più attivo.

Tra le associazioni che cercano volontari per questo Natale si 
trova la COOPI, Cooperazione Internazionale, organizzazione 
umanitaria italiana, che cerca volontari per un’importante at-
tività benefica che si svolgerà all’interno di alcuni punti ven-
dita di importanti catene commerciali, dal 5 al 24 dicembre 
(inclusi i week-end). I volontari dovranno confezionare i re-
gali acquistati dai clienti con lo scopo di raccogliere donazioni 
che saranno destinate ad aiutare 7.000 bambini che soffrono di 
malnutrizione in Mali.

L’organizzazione Mani Tese organizza fino al 24 Dicembre l’i-
niziativa di volontariato “Molto più di un pacchetto regalo!” 
che quest’anno sarà svolta presso la libreria Feltrinelli in via 
Migliara. Mani Tese propone a ciascun volontario di dedicare 
almeno 4 ore del suo tempo libero, la richiesta per la libreria 
è rivolta specificamente a ragazzi e ragazze sopra i 16 anni. L’ 
obbiettivo è quello di sensibilizzare le librerie riguardo alle te-
matiche della disuguaglianza, contro le cause dell’ingiustizia, 
sostenendo comunità nei Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’A-
merica Latina, realizzando pacchetti regalo e finanziando l’as-
sociazione.

Per un Natale migliore, vivi pienamente il vero spirito nata-
lizio!

Cristina Gulì

S
Solidarietà, beneficienza, disponibilità e aiuto nei 
confronti del prossimo. Novi Ligure si avvicina al 
Natale confermando il filone sociale di questi ultimi 
anni, assegnando due premi nel corso delle feste a per-

sonalità cittadine che nel corso del tempo si sono prodigate in 
questo campo.
Il Comune ha infatti deciso di inserire nel programma delle ini-
ziative a tema natalizio la consegna dei riconoscimenti dedicati 
a Luciano Delucca e a Lino Persano. Domenica 20 dicembre 
alle ore 11 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Palla-
vicini saranno assegnati i due premi i cui vincitori succederan-
no rispettivamente all’associazione Iris (“Insieme Ritroviamo Il 
Senso”) e “Angeli per Novi”, a cui è andato il “Delucca”.
Gli allenatori professionisti Davide Oliveri (Pallacanestro 
Novi 1890) e Franco Ferraris (Pozzolese Volley) sono invece 
entrati nell’albo d’oro del “Persano” dallo scorso anno. Il pre-
mio solidarietà “Luciano Delucca” è giunto alla 27ª edizione ed 
è stato ideato come ringraziamento per tutti coloro che pun-
tualmente si occupano delle persone in difficoltà, lontano dalle 
luci della ribalta e dalla smania di apparire per forza. 
Il premio educatore nello sport, intitolato dall’amministrazione 
comunale a “Lino Persano”, è invece assegnato annualmente a 
una figura locale che spende il suo tempo a favore dei giovani, 
facendoli crescere nel mondo dello sport sano, insegnando ad 
essere corretti, leali e con impegno costante per diventare uo-
mini migliori dentro e fuori dal campo.
Sempre in campo solidale, vanno segnalati i calendari promos-
si dalle varie associazioni del territorio novese.
Tra gli storici non mancano le pubblicazioni della Croce Rossa 
Italiana – sezione di Novi Ligure, fresca di festeggiamenti per i 
100 anni dalla fondazione dell’ente, e quello della Croce Ver-
de Ovadese, da sempre in grado di stupire con i travestimenti 
goliardici a vario tema di militi e volontari

Luca Piana

Le numerose associazioni di volontariato suppliscono alle mancanze istituzionali del territorio

Che bello il Natale solidale!Che bello il Natale solidale!
Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada, tutti uniti per rendere migliori le feste per i più deboli e meno fortunati

ALESSANDRINO
ACQUESE

NOVESE
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S
iamo davvero fuori 
dal tunnel di questa 
maledetta crisi eco-
nomica che dall'e-

state del 2008 ci segue come 
un'ombra? Sarà davvero il 
primo Natale dopo tanto 
tempo senza il peso della cri-
si? Davvero nei supermercati 
e nei centri commerciali tor-
nerà ad esserci la corsa all'ac-
quisto?
Per gli esperti, che comun-
que affrontano con cautela 
l'argomento, sembrerebbe di 
si.
Secondo gli studi portati 
avanti dalle associazioni di 
settore, quest'anno, per la 
prima volta dopo sette anni, 
ci sarà un'inversione di ten-
denza positiva e la capacità 
di acquisto delle famiglie 
italiane nel periodo natalizio 
tornerà a crescere (minima-
mente, ma tornerà a cresce-
re).
Se davvero sarà così lo sa-
premo solo dopo le vacanze, 
ma è innegabile che le sen-
sazioni che si percepiscono 
sono positive e che il potere 
d'acquisto delle famiglie ita-
liane (non di tutte purtrop-
po, quello sarebbe un sogno 
ahimè irrealizzabile...) sem-
bra stia aumentando.
Leggendo le previsioni per 
quest'anno e confrontandole 
con quelle dell'anno scorso 
sembra di essere non solo in 

due Paesi diversi 
ma addirittura in 
due Mondi diver-
si: secondo il Co-
dacons nel 2014 
nell'intero periodo 
natalizio per i vari 
settori d'acquisto 
(alimentare, viag-
gi, regali, casa) 
non si è superata 
quota 9,8 miliardi 
di spesa, contro 
i 18 miliardi del 
2007,mentre per 
il 2015 è previsto 
un piccolo ma comunque 
molto significativo segno 
più nei consumi. Di certo 
non bisogna aspettarsi con-
sumi che di colpo tornino 
ad essere quelli precedenti la 
crisi economica (quindi quei 
18 miliardi del 2007 restano 
comunque un miraggio) ma 
anche una piccola inversio-
ne di tendenza aiuterebbe 
a spingere l'economia fuori 
dalle sabbie mobili che l'av-
volgono.
Dato ancora più significati-
vo è che dal 2009 al 2014 il 
consumo delle famiglie era 
sempre diminuito (nel 2010 
i consumi erano calati del 
39% rispetto al 2008,men-
tre nel 2013 si arrivò anche 
ad un calo, sempre rispetto 
lo stesso anno, del 42%) e 
si era arrivati ad avere una 
percentuale raccapricciante 

– 30% - di italiani che rite-
neva la spesa natalizia inuti-
le e assolutamente superflua. 
Quest'anno invece, con ap-
punto la piccola inversione 
di tendenza prevista, sembra 
davvero che si cambi pagina 
e che piano piano la crisi di-
venti solo un ricordo.
Parlando con alcuni com-
mercianti sembra che sia in 
crescita, rispetto ai natali 
passati, la vendita di prodotti 
tecnologici, su tutti tablet e 
smartphone, e anche, final-
mente dopo parecchio tem-
po che questo mercato era in 
flessione, la vendita di libri, 
e questa non può che essere 
una buona notizia: saremo 
un po' più poveri, ma cultu-
ralmente (ri)cominciamo ad 
arricchirci!

Davide Ravan

Dopo 7 anni, inversione di tendenza e la capacità d'acquisto cresce

Codacons: la ripresa si vedeCodacons: la ripresa si vede
Ottimismo anche fra i commercianti di Alessandria, aumentano le vendite tecnologiche ma  nalmente anche quelle dei libri

Natale con i rifugiatiNatale con i rifugiati

A
PS Cambalache e i suoi ospiti 
provenienti da tutto il mondo si 
preparano alle festività natalizie 
con tre appuntamenti assoluta-

mente da non perdere.
Domenica 13 e domenica 20 dicembre, l’as-
sociazione occuperà il proprio posto con un 
banchetto in piazza Garibaldi ad Alessandria, 
offrendo alla cittadinanza prodotti molto par-
ticolari e unici nel loro genere. 
Tovagliette in stoffa africana, cestini di vimi-
ni, calendari e borse sono solo alcuni degli og-
getti che si potranno trovare nei due weekend, 
tutti creati direttamente dai migranti legati 
all’associazione. Ovviamente, non mancherà 
all’appello il miele prodotto nell’ambito del 
“Bee My Job Project”, di cui vi abbiamo parla-
to nel precedente numero di “Zapping News”. 

I proventi della vendita dei prodotti citati an-
dranno a supporto di APS Cambalache e delle 
sue iniziative future.
A cavallo tra le due domeniche del banchet-
to, venerdì 18 dicembre si avrà la possibilità 
di incontrare di persona i ragazzi del progetto 
di accoglienza. Alla sede dell’associazione, in 
piazzetta Monserrato (Alessandria), sarà or-
ganizzata una speciale apericena, curata dagli 
stessi richiedenti asilo. Tra cibi esotici prove-
nienti da terre lontane, sarà possibile entrare 
in contatto con tradizioni diverse e conosce-
re dalla bocca dei ragazzi stessi le loro storie, 
caratterizzate da tempi passati drammatici e 
dalla speranza di un futuro migliore.

Stefano Summa
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I
l Natale è sempre un periodo speciale, sarà per i va-
lori della festività, per gli addobbi colorati o per il 
freddo al quale cerchiamo di rimediare con il calore 
degli affetti umani.

Il Natale, però, è vissuto diversamente, soprattutto da chi 
ha diverse età.
Spesso mi sono immaginato come un bambino di 1/2 anni 
possa vedere il Natale e la risposta mi è sembrata scontata: 
non capisce minimamente cosa sia. Eppure si è felici, per-
ché è naturale esserlo a quell’età.
I primi ricordi del periodo natalizio mi riportano subito 
alle feste con la famiglia, l’apertura dei regali sotto l’albero 
consegnati da Babbo Natale in persona (un amico di fami-
glia travestito). 

Purtroppo però, il tempo passa e cambia anche il modo di 
vedere il Natale. Già a diciotto anni tutto è cambiato, i 
regali, se ci sono, non sono più quelli da scartare sotto l’al-
bero, e le cene con la famiglia diventano un peso perché 
si vuole uscire con gli amici o con la fidanzata. La colpa di 
questa sorta di indifferenza potrebbe essere imputabile an-
che al periodo storico, la crisi, che non è solo economica 
ma anche emotiva. Molti si lamentano già a metà novem-
bre, quando i primi negozi iniziano ad addobbarsi a più di 
un mese di distanza, perché s’inizia a pensare allo zio con 
le sue storie assurde e a dover fare i regali.
Le cose cambiano un pochino quando la vita ti dona un 
bambino. Lì riscopri la gioia del Natale, quando guardi tuo 
figlio aprire i regali e la sua gioia nel farlo, quella stessa 

gioia che era tua a quell’età e che avevi 
perso da qualche tempo.
Tuo figlio però cresce e tu invecchi e ri-
torna il disagio del Natale, perdi di nuovo 
la gioia infantile e ritorna l’ansia dei re-
gali, lo spendere soldi obbligatoriamente, 
di ingrassare alle cene di Natale ma so-
prattutto  capisci che stai invecchiando. 
Chi prima scartava i regali con te ormai è 
diventato un nonno, e chi scartava i tuoi 
regali, ora ha dei figli, che a volte sono i 
tuoi nipoti.
E così arriva l’ennesima cena di Natale, 
con tutti seduti  a un tavolo a festeggia-
re e lì ti rendi conto di quanta vita hai 
creato e capisci che, forse, ti saresti do-
vuto godere la gioia del Natale, perché 
il tempo passa, e tu non sei più quello di 
una volta.

Lorenzo Roagna

La visione della festa sotto l'albero durante le fasi della vita

Il Natale secondo l'etàIl Natale secondo l'età
Da bambini è magia e sogno, noia per l'adolescenza, poi nostalgia e rimpianto

Occorrente: colla vinilica diluita con acqua, carta decorativa di 
qualsiasi genere, un piatto di ceramica, pennelli e vernice traspa-
rente. Una volta ritagliato il soggetto scelto, è sufficiente incol-
larlo sul piatto con la dovuta attenzione, farlo asciugare e passare 
una mano di colla diluita su tutta la superficie. Quando tutto sarà 
asciutto, grazie alla vernice trasparente il piatto apparirà brillante.

Occorrente: palle di polistirolo di differenti dimensioni, colori 
acrilici, spilli e perline.
Dopo aver colorato la pallina di polistirolo con il colore che più si 
gradisce, bisogna infilare le perline colorate negli spilli, secondo il 
proprio gusto personale, dopodiché inserirli nella palla di polisti-
rolo fino a riempirla tutta. Per appenderla basta fissare un nastro 
colorato agli spilli.

O c c o r r e n t e : 
candela, piat-
to, pigne, aghi 
di pino e na-
strini colorati. 
Per realizzare 
questo centro-
tavola natali-
zio, armatevi 
di creatività e 
fantasia. Pone-
te al centro del 
piatto una bella 
candela ed ada-
giate intorno 

ad essa i tipici elementi natalizi: pigne, pungitopo, aghi di pino 
e, chi più ne ha, più ne metta. Decorate il tutto con dei nastrini 
colorati ed avrete ottenuto un centrotavola personalizzato.

DecoupageDecoupage
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S
i trasformerà in una “picco-
la” Napoli il centro storico 
di Novi Ligure nel perio-
do natalizio. La vocazione 

e l’originalità del capoluogo della 
Campania verso il presepe – con per-

sonaggi dell’attualità costantemente 
inseriti nelle installazioni religiose 
– sarà trasferita, seppur in maniera 
differente, anche nelle vie parallele 
a piazza Dellepiane. Novi accoglierà 
la via dei presepi realizzata dall’As-

sociazione Arquator Presepi 
di Arquata Scrivia presso sette 
vetrine di attività commerciali 
che ospitano altrettante minia-
ture artistiche. Decisamente 
interessante anche  il presepe 
composto da statuine a gran-
dezza naturale (gentilmente 
concesse per l’occasione del 
gruppo di volontari “Torniella 
viva” di Castelletto d’Orba) di 
Emanuele Luzzati. L’opera è sta-

ta installata presso il cortile di piazza 
Dellepiane. Decisamente extralarge 
anche il presepe vivente di Capriata 
d’Orba, che la notte del 24 dicembre 
attirerà come sempre un gran nume-
roso di visitatori. Per l’ultimo pre-
sepe “particolare” a chilometro zero 
bisogna superare il confine per arri-
vare in Liguria, a Campo Ligure per 
la precisione. Presso l’Oratorio dei 
Santi Sebastiano e Rocco si trova un 
presepe meccanizzato in una superfi-
cie di circa 70 metri quadrati, arric-
chito dalla presenza di un centinaio 
di statuine i cui movimenti più datati 
risalgono all'inizio del XX secolo.

Luca Piana

Presepi in mostraPresepi in mostra

di Giada Guzzondi Giada Guzzon



VI n° 09 anno 2015

A
bituati a 
leggere le 
l e t t e r i n e 
dei propri 

figli, piene di dolci pa-
role e dei regali tanto 
desiderati, gli adulti 
dimenticano troppo 
spesso che il Natale è di 
tutti e, forse, in troppi 
scordano di essere stati 
bambini. In un'ottica 
di semplicità natalizia e 
nella speranza di trovare 
un po' di calore umano, 

abbiamo chiesto proprio 
a loro, padri e madri di 
famiglia, di scrivere le 
proprie letterine a Bab-
bo Natale. Non stupisce 
notare per la maggior 
parte preoccupazioni e 
desideri per il futuro, 
rivolte, soprattutto, al 
lavoro ed ai figli.  "Caro 
Babbo Natale, quest'an-
no ti chiedo solo una cosa: 
fa' che i miei figli possano 
sempre sorridere, perché 
il loro sorriso è per me 

il regalo più grande." È 
bello notare, però, an-
che persone che sono 
riuscite a mantenere il 
proprio lato infantile, in 
uno spirito di stupore e 
magia natalizia: "Caro 
Babbo Natale, sono un 
uomo di 52 anni e non ti 
ho mai visto di persona. 
Perché quest'anno non 
vieni a portarmi tutti i 
giocattoli che sognavo da 
bambino?". Anche la 
semplicità di una let-

tera scritta al volo fa 
sorridere e riflettere: 
"Caro Babbo Natale, an-
che se sono un po' cresciu-
ta, ti scrivo questa lettera, 
perché ormai non ci sono 
più i rapporti epistolari. 
Sembra che abbiamo per-
so l'abitudine di scrivere. 
'Non avevo il tuo nu-
mero per mandar-
ti un messaggio!' 
Scherzi a parte, vorrei dirti 
che per quest'anno mi pia-
cerebbe molto che qualcu-

no s'impegnasse un po' di 
più e scrivesse gli auguri 
con carta e penna. A me 
piacerebbe farlo e m'impe-
gnerò! Tantissimi auguri 
e grazie!" Forse, è pro-
prio grazie ad un po' di 
semplicità che si riesce 
a sorridere, nonostan-
te i tempi che corrono. 
Quindi, Babbo Natale, 
quest'anno portane a 
tonnellate!

Giada Guzzon

Caro Babbo Natale, ti scrivo così mi distraggo un po'Caro Babbo Natale, ti scrivo così mi distraggo un po'

I
1Al via i classici mercatini di natale nella città termale. 
Dal 5 al 24 dicembre e dal 1 al 6 gennaio 2016 tra banchi 
posizionati sotto forma di casette in piazza Italia, si potrà 
scegliere tra un’ampia varietà di prodotti per ogni gusto e 

interesse. Per chi è in cerca di souvenir tipicamente 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 angeli in vetro 
soffiato, fiori in legno, campanelle in terracotta, centritavola, 
feltro artistico e lanterne d’arredamento. Per i più golosi, non 
mancherà un percorso enogastronomico per le vie del centro 
con le bancarelle di prodotti tipici locali: dal caldo vin brulè, 
alla merenda con le caldarroste, formaggi, miele e confetture. 
Tra via Garibaldi, piazza Bollente, corso Italia e corso Bagni si 
potrà partecipare a spettacoli itineranti organizzati dall’asso-
ciazione culturale “Pazza Animazione” e dal gruppo musicale 
“I Pietra Antica”. In città spazio anche alle luci natalizie con 
addobbi luminosi e migliaia di lampadine allestite anche dai 
commercianti.  
Martedì 8 dicembre ha aperto le sue porte la mostra internazio-
nale dei Presepi, giunta alla 29° edizione. Oltre 200 i presepi alle-
stiti negli spazi del Movicentro, zona stazione, fino al 6 gennaio 
ad eccezione dei seguenti giorni: 9,10,11,14,15,15,17,18,21,22 
e 23 dicembre in cui si potrà visitare il presepe con visite guida-
te e gruppi di scolaresche. A tal proposito è indetto il concorso 
del “Mini presepio” riservato alle scuole materne, elementari e 
medie della città. L’orario di apertura è il seguente: nei giorni 
feriali dalle 16 alle 18, nei festivi dalle 15 alle 19; a Natale dalle 
17 alle 20. Sia per la visita al presepe sia per i mercatini nelle 
date 5,7,12,19 e 24 dicembre si potrà usufruire anche di un’ora 
gratuita di parcheggio in alcune zone della città

Giampi Grey

L
o spirito del Natale trova spazio anche ad Alessandria, 
conquistando dai bambini agli adulti. Durante il mese 
di dicembre numerosi eventi animeranno le strade 
della città, portando vitalità durante le feste. Mercati, 

laboratori creativi, musei, giostre e attività per bambini cree-
ranno  una magica atmosfera natalizia.
Da inizio dicembre fino alla vigilia di Natale in Piazza Gari-
baldi ci saranno casette lignee natalizie, mentre il 12 e il 19 
dicembre l’aria natalizia sarà dedicata ai più piccoli, con spet-
tacoli, sfilate e animazioni nelle vie del centro storico. Dal 9 
al 24 dicembre diverse iniziative e eventi di laboratori creativi, 
al Teatro delle scienze, nella Biblioteca Civica, al centro gioco 
Bianconiglio, al Centro creativo Remix al Cristo e alla Casa di 
Quartiere. Domenica 20 dicembre, nel pomeriggio le sale d’Ar-
te saranno disponibili per i bambini con attività e laboratori 
creativi. Fino al 17 gennaio ci si potrà divertire sulla pista da 
pattinaggio, davanti al Municipio. Nei giorni feriali sarà aperta 
dalle 15 alle 19 e nei giorni festivi anche al mattino, dalle 10 
alle 12, e alla sera, dalle 20.30 alle 23. Il 24 dicembre si terrà, in 
Galleria Guerci, un concerto di Natale. Inoltre, tutte le dome-
niche di Avvento, verrà aperta la Chiesetta della Beata Vergi-
ne Assunta di Via Guasco. Un contributo per dedicare all’arte 
e alla preghiera qualche minuto: verrà esposto, per la prima 
volta, un reliquiario in filigrana d’argento del XIX secolo.
L’atmosfera natalizia sarà intensa quest’anno!

Cristina Gulì

N
ovi Ligure si conferma anche quest’anno uno dei 
comuni della provincia di Alessandria più atten-
ti al Natale. Dallo scorso 2 dicembre e fino al 3 
febbraio 2016 ci sarà un ricco programma di ap-

puntamenti a tema natalizio grazie alla collaborazione di alcuni 
sponsor privati locali. Tra le attrazioni c’è la pista su ghiaccio, 
in funzione in corso Marenco – nell’area dell’ex piazzale delle 
corriere – per tutto il periodo dell’iniziativa. Vicino alla pista 
c'è anche la casetta con dolciumi e frittelle calde. Nei fine set-
timana sarà presente il trenino turistico per le vie del centro 
storico, con due fermate nelle stazioni di via Raggio e piaz-
za Dellepiane, dove verrà offerta ai bambini focaccia novese 
e frittelle. Inoltre è stata creata un’area di “Super Eroi” dove 
scattare fotografie e “selfie”. Tra i progetti promossi nel periodo 
natalizio c’è “Progetto Benessere” (sabato 19 dicembre alle ore 
21 presso la Biblioteca Civica si terrà la conferenza “Il perché 
del Craniosacrale” a cura di Angelo Bloisi e Giancarlo Faragli), 
“Tealtro” (la compagnia “Il Carro di Tespi” propone il classi-
co natalizio “Gelindo”) e il Concerto di Natale della Corale 
Novese (Direttore Chris Iuliano) in programma venerdì 18 di-
cembre (ore 21) presso la Basilica di S.M. Maddalena. Da non 
perdere gli eventi musicali (tutti con inizio alle ore 21 presso 
l’Auditorium Dolci Terre di Novi): “Christmas Night… e tutto 
il mondo canta!” (domenica 20 dicembre), Concerto di Natale 
del Corpo Musicale “Romualdo Marenco”, diretto dal maestro 
Andrea Oddone (mercoledì 23 dicembre) e il Gran Concerto 
di Fine Anno eseguito dall’Orchestra Classica di Alessandria, 
diretta dal Maestro Maurizio Billi, e le performance del centro 
Danza Borello (lunedì 28 dicembre).

Luca Piana

Tutte le iniziative natalizieTutte le iniziative natalizie
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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. 

Non è Natale se non ci si 
concede un dolce e allora le 
leccornie raffinate di Dolci 
Capricci e de La Dolce Vito 
non possono mancare dal-
le nostre case e sulle tavole 
dei nostri ospiti. Sempre in 
campo gastronomico, sicu-
ramente i prodotti alimen-
tari e culinari vanno per la 
maggiore e soprattutto sono 
utili: un bel cesto, gli agno-
lotti o le specialità di carne 
de La Presidenta sono ricercatis-
simi, così come il pesce cucinato 
dalla Gastronomia Ittica – I Sapo-
ri del mare farà contenti i buongu-

stai, mentre i cultori dei profumi da 
forno possono essere soddisfatti da 
Sapore di Pane di via Dante, dal 
quale potete trovare i panettoni 

farciti e soprattutto i cesti di pane 
assortito di tutti i gusti da portare 
alle cene e ai pranzi natalizi così 
come la moda milanese di quest'an-
no ha decretato. Tutte queste me-
raviglie per il palato possono essere 
accompagnate dai pregiati vini de 
Il Vinodromo o della sofisticata 
Cuvage.

Un classico che colpisce sempre le 
signore è il gioiello sotto l'albero. Si 
può spendere tanto ma anche poco 
e regalare il luccichio della preziosi-
tà di Filo d' Oro

Per restare nei classici chic, un 
capo d'abbigliamento di Evasioni 
di Moda, un completo intimo per 
chi vuole osare ma con la raffina-
tezza di Francesca Intimo.
Un'idea di regalo per gli umani 
amanti delle quattro zampe sono le 
numerose possibilità di acquisto nei 
negozi specializzati nel genere:  un 
buono per bagno o toilette da Fido 
Clean. Se volete regalare un viag-

Le nostre idee  per i vostri regaliLe nostre idee LE AZIENDE
INFORMANO
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gio vicino o lontano potete far 
trovare sotto l'albero le propo-
ste di Il Sognatore Viaggi.
Un classico dono sempre gra-
dito alle signore è sicuramente 
un trattamento di bellezza, la 
scelta è sicura con la professio-
nalità dell'Estetica Valentina.

Un corso di vela o un week 
end per mare rappresentano 
senz'altro una sorpresa origi-
nale ed Havana Vela è l'in-
terlocutore giusto, mentre per 
il dono di un corso di ballo ci 
si può rivolgere a Polvere di 
Stelle.

Per la casa i regali sono sem-
pre graditi ed utili quindi da Inven-
tacasa, Kitchens Store o Scavolini 
la qualità è garantita e se vogliamo 

perderci nelle creazioni di 
Marik è quello che fa per 
noi. Un regalo prezioso che 

rimane per sem-
pre è il tappeto e 
da Fahim potete 
acquistare dei 
meravigliosi tap-
peti persiani. 

Tutte le signore 
gradirebbero ri-
posare il giorno 
di Natale e allo-
ra tutti a pranzo 
fuori con gli speciali menu 
di Piazza Maino,  se pre-
ferite qualcosa di diverso 
e alternativo  Pico Rico, 
Old Wild West e Planet 
Pizza vi faranno sentire  

giovani  mentre l'atmosfera bavarese  
di Bach Stube vi coinvolgerà.

Insomma, la scelta è ampia e soprat-
tutto che sia un Natale sereno per 
tutti!



Natale in Casa Cupiello

Al cinema: vi suggeriamo...

25 dicembre: i film 
di ieri e di oggi
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L
a sera di Natale la 
neve copre la città 
e il tepore della casa 
è troppo invitante 

per mettere il naso fuori? La 
famiglia è riunita intorno al 
televisore, ma non c’è nulla 
di interessante da vedere?  
Ecco alcuni consigli cinema-
tografici per la vostra serata 
in compagnia.

Nightmare Before Christmas: 
Diretto da Henry Selick e 
prodotto da Tim Burton, 
questo stupefacente film d’a-
nimazione continua ad in-
cantare generazioni di bam-
bini (e anche, perché no, 
di adulti) con le avventure 
di Jack Skeleton, il re delle 

zucche, ben deciso a portare 
nel regno di Halloween un 
po’ di Natale, incurante del-
le conseguenze. Da segnalare 
l’ottimo doppiaggio italiano, 
in cui Renato Zero presta la 
voce a Jack, regalandoci can-
zoni indimenticabili.

Love Actually: Londra, 2003. 
Le storie di dieci personaggi  
alle prese con amori, rancori, 
dolcezza e disillusione nelle 
cinque settimane preceden-
ti a Natale. Una commedia 
dolceamara, condita da uno 
squisito humor inglese e da 
un romanticismo privo di 
stucchevolezza. Un cast bri-
tannico molto brillante, tra 
cui spiccano tra gli altri  Bill 

Nighy, Hugh Grant e Keira 
Knightley. Diretto da Ri-
chard Curtis.

In The Bleak Midwinter:  Per 
voi un film di nicchia, una 
piccola perla inglese da risco-
prire. Kenneth Branagh diri-
ge la storia di una sgangherata 
compagnia teatrale, riunitasi 
in una chiesa sconsacrata in 
un paesino dimenticato da 
Dio, per mettere in scena 
l’Amleto la sera della vigilia 
di Natale. Un film che vi farà 
conoscere e amare il teatro, 
visto da un punto di vista 
non convenzionale e partico-
larmente emozionante.

G.M.

Natale in Casa CupielloNatale in Casa Cupiello

L
’opera del 1931 di Eduardo De Filippo è forse la commedia più famosa del dramma-
turgo napoletano, che durante la sua carriera ha dipinto numerosi affreschi della fa-
miglia , distinguendosi sempre per il suo umorismo e per la sua dolce drammaticità.
In “Natale in Casa Cupiello”, Eduardo narra la storia della famiglia Cupiello il gior-

no di Natale, divisa fra tradizione, sconcertanti verità e dolorosi avvenimenti. Luca Cu-
piello, il capofamiglia, è affezionato al Natale e ne cura ogni piccolo particolare, costrin-

gendo i suoi familiari a fare lo stesso. La moglie e i 
due figli – indimenticabile Luca De Filippo, purtroppo 
scomparso da poco  e la sua avversione al presepe - lo 
accontentano malvolentieri, sopportando i suoi malu-
mori e i suoi acciacchi. Solo quando lo scandalo della 
relazione adulterina della figlia Ninuccia verrà a galla, 
la commedia lascerà il posto al dramma, rivelando la 
grave malattia di Luca e le fragilità e gli egoismi del 
resto della famiglia.
De Filippo regala al teatro un’opera che parla dei rap-
porti familiari con lucidità, tenera indulgenza e causti-
co umorismo, descrivendo il Natale come  “teatro ide-
ale” di segreti, rivelazioni e autentico amore ritrovato.

G.M.

L
e festività sono considerate da sem-
pre un modo per sfuggire dalla quo-
tidianità, e ritrovare tempo e pia-
cere per le piccole gioie dell’umana 

condivisione e il calore degli affetti; il grande 
schermo è stato testimone dei cambiamenti 
economici e sociali che hanno reso il mondo, 
e di conseguenza il pubblico, così come oggi lo 
viviamo. I film si sono adattati al cambiamen-
to, descrivendo fatti e persone drasticamente 
diversi tra loro. Ad esempio,  paragonando un 
classico come “La vita è meravigliosa” di Frank 
Capra e un film di prossima uscita, “Kram-
pus” di Michael Dougherty, il confronto 
è bizzarro e interessante. Nel primo film 
citato, la bontà d’animo umana e la soli-
darietà disinteressata di un “quasi angelo” 
permettono ad un uomo sfortunato di ri-
prendere in mano la sua vita. Il secondo 
titolo è una freschissima produzione ame-
ricana, stessa patria dell’opera preceden-
te, ma racconta una storia molto diversa. 
La famiglia protagonista, ostile e disomo-
genea, dovrà fronteggiare una minaccia 
paranormale: Krampus, un demone nato 
dalla tra-
dizione te-
desca, che 
invaderà la 
loro casa e 
distruggerà 
il Natale. 
Ciò che 
unisce i 
due film è 
la rappre-
sentazione 
della fami-
glia appar-
tenente al 
periodo di 
uscita nel-

le sale di entrambi, o lo stereotipo delle stes-
se. Se nel 1946 abbondavano cooperazione 
e amorevolezza, nel 2015 l’astio e l’ incom-
prensione fanno da padrone, e solo l’orrore e 
l’aberrazione di una minaccia “ultraterrena” 
potranno far tornare il sereno.  Lo schermo ci 
restituisce una grottesca e desolante visione 
della famiglia di oggi, ed una eccessivamente 
buonista della famiglia di un tempo. In quale 
delle due decideremo di rispecchiarci questo 
Natale? Ai posteri l’ardua sentenza.

Giulia Maino

Al cinema: vi suggeriamo...Al cinema: vi suggeriamo...

25 dicembre: i film 25 dicembre: i film 
di ieri e di oggidi ieri e di oggi
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I 
l Natale si sa è il periodo 
dell’anno in cui ognuno di noi 
è più portato a spendere soldi, 
tra regali e voglia di appagare se 

stessi comprandosi qualcosa di bel-
lo. Non a caso molti ormai vedono 
il Natale come una festa esclusi-
vamente consumistica, incentrata 
solo sulla frenetica ambizione di 
comprare il più possibile e il più 
delle volte oggetti inutili ma che 
ci strappano un sorriso. Quale mo-
mento migliore se non questo per le 
aziende per trovare modi divertenti 
ed innovativi che attirino ancora di 
più i compratori. Dalle pubblicità 
che ci fanno rivivere 
l’atmosfera del giorno 
di Natale in famiglia 
riuniti intorno al 
tavolo e che ci spin-
gono a pensare che 
forse anche noi in 
quel giorno speciale 
dovremo avere a ta-
vola determinati cibi 
o oggetti, o di per-
sonaggi famosi che 
indossano maglioni dalle fantasie in-
vernali e fiocchi e, si sa, in quei giorni 
speciali bisogna vestirsi a tiro. Per gli 
amanti della musica non ci può essere 
miglior regalo di un Cd di un cantan-
te internazionale che interpreta i più 
famosi canti natalizi. Questo è senza 
dubbio il periodo migliore per attuare 
quelle strategie di marketing che non 
falliscono mai e dalle quali noi tutti 
pensiamo e crediamo fermamente 
di non poter essere attratti. Eppure 
immancabilmente in questo periodo 

dell’anno ci ritroviamo la casa piena 
di oggetti che poi ci rendiamo conto 
essere veramente inutili. Dalle taz-
ze con motivi natalizi che quando le 
alzi suonano una melodia natalizia, 
al plaid con fantasie che ricordano 
gli arredi di montagna e che ti fan-
no pensare immediatamente ad una 
bella giornata di neve passata sotto 
quella coperta con la cioccolata calda 
e di fianco l’albero di Natale con le 
luci accese, al classico cerchietto con 
le corna da renna che si illuminano. 

Veniamo catturati dai colori tipici 
del Natale e dallo scintillio, tanto da 
comprare una bibita o dei dolciumi 
solo perché le etichette hanno im-
magini o si trasformano in dei fiocchi 
regalo.  Ma perché le compriamo pur 
sapendo la loro poca utilità? Perché ti 
fanno vivere in pieno l’atmosfera na-
talizia, ti fanno sorridere al solo guar-
darle e poi diciamolo, a Natale tornia-
mo un po’ tutti ad essere bambini.

Federica Riccardi

Tanti gli oggetti inutili che portiamo a casa senza consapevolezza

Marketing natalizioMarketing natalizio
Richiami al consumo studiati e propinati. Nessuno ne è immune: è festa!

A
nche quest'anno 
il centro storico di 
Alessandria verrà 
animato dal colora-

to mercato di Natale, allestito 
sotto i portici di piazza Garibal-
di e piazza Marconi. Tante idee 
regalo, leccornie, luci e colori, 
artigianato, immersi nella tradi-
zionale atmosfera natalizia. Gli 
stands saranno  allestiti in tema 
natalizio dall’8 al 24 dicembre.
Sempre nelle stesse date, piazza 
della Libertà ospiterà un merca-
tino con casette di legno.

Per i più piccoli ci sarà il merca-
tino del Natilibri nella biblioteca 
Civica, il 22 dicembre dalle ore 
16 alle 17.30.
Fino al 5 Gennaio 2016 resterà 
aperto un mercato organizzato 
dall’associazione Stare Bene In-
sieme – ONLUS di Alessandria 
nei locali dell’agenzia di assicu-
razioni Faccini & Canepa (Via 
Parma 32/34). Il mercato sarà a 
sostegno delle attività dell’asso-
ciazione, che offre aiuto psicolo-
gico, relazionale e sociale ai pa-
zienti in fase terminale e alle loro 

famiglie. In vendita 
si potranno trovare 
bijoux, decorazioni 
per la casa, libri, 
stampe antiche e 
quadri: un mercato 
da non perdere!
Che Natale sarebbe 
senza shopping? 

Cristina Gulì e 
Federica Riccardi

I mercatini I mercatini 
in cittàin città



XIIIn° 09 anno 2015

A
lbero, addobbi, luci co-
lorate, vischio, muschio, 
la Befana: questi gli ele-
menti principali delle fe-

stività natalizie. Ma quali significati 
si nascondono dietro ad essi?
La tradizione dell'albero di Natale 
ha origini molto antiche ed indo-
europee. Molti sono gli alberi che 
si rifanno alle mitologie legate alla 
nascita dell'uomo. Infatti, nella sto-
ria indiana si trovano Kalpadruma o 
Kalpavriksha; tra i persiani, invece, 
Haoma; mentre, tra gli scandina-
vi ed i sassoni, ritroviamo 
Yggdrasill e Irminsul, tutti 
riferimenti a divinità ma-
schili. Data la simbiosi tra 
l'albero e le divinità maschi-
li, si potrebbe sostenere che 
la venerazione dell'albero 
nasce come rappresentazio-
ne dell'elemento fallico e, di 
conseguenza, della potenza 
generatrice del dio maschile.
Se l'albero è una dimora di-
vina, come metafora ai ritua-
li di mietitura, esso doveva 
essere abbattuto o bruciato. 
In tal modo, lo spirito silve-
stre, quindi la fertilità, pote-
va fuoriuscire. Qui nasce la 
tradizione dell'accensione 
dei fuochi e dell'albero di 
Natale.

Anche il muschio natalizio è legato 
alla tradizione arborea ed è consi-
derato una pianta magica per la sua 
origine. Esso, infatti, non nasce dal 
terreno, ma sui tronchi delle querce, 
dei pioppi e dei meli, come se arrivas-
se dal cielo. Le sue bacche, inoltre, 
proprio come per gli essere umani, si 
sviluppano in nove mesi e si raggrup-
pano in numero di tre, sacro in tan-
tissime culture da tempi immemori.
Simbolo di prosperità, ad esso è lega-
ta la tradizione del "bacio sotto al vi-
schio". Si narra, infatti, che l'atto sia 

di buon auspicio. La leggenda deriva 
da antiche conoscenze druidiche, che 
vedono nel vischio una pianta in gra-
do di portare fecondità, grazie alle sue 
bacche che, schiacciate, producono 
un liquido simile al "seme" maschile.
Un'altra figura appartenente alla tra-
dizione natalizia è la Befana. Chia-
mata in molti modi differenti, essa 
distribuisce i doni ed il carbone ai 
bambini, ponendo i regali in vecchie 
calze che, dalla forma, ricordano la 
cornucopia, il corno dell'abbondanza. 
Anche la scopa della Befana è legata 

ad un significato simbolico. 
Strumento incantato che ri-
corda una bacchetta magica, 
essa è legata all'albero, ma è 
anche un sinonimo di fertili-
tà, in quanto simbolo del dio 
Priapo, divinità greca e ro-
mana noto per la lunghezza 
del suo pene.
Donne sulle scope, alberi 
illuminati ed addobbati, vi-
schio, ceppi e bacche per-
mettono di rivivere, seppur 
per pochi giorni all'anno, 
antiche tradizioni di un cul-
to e di una tradizione troppo 
spesso dimenticati: la fore-
sta.

Giada Guzzon

I 
nizia dicembre e le città e i 
negozi iniziano ad addobbar-
si per l’imminenza del Nata-
le, e più questo si avvicina 

e più aumenta l’ansia da regalo. 
Chiunque si sia trovato in que-
sta situazione, in questo periodo, 
non si deve più preoccupare, 
perché un gruppo di sviluppato-
ri italiani ha provato a porre un 
rimedio a questo problema con la 
loro applicazione: GiftBuzz.
GiftBuzz é un inedito social net-
work che, attraverso una serie di 
ricerche mirate, riesce a suggeri-
re i prodotti più adatti alle nostre 
esigenze per trasformarli in otti-
me idee regalo.
Una volta trovato il “regalo per-
fetto”, infatti, basterà inserirlo 
nell’apposita wishlist per poi pro-
cedere all’acquisto in un secondo 
momento.

Attraverso Giftbuzz è possibile 
realizzare diverse liste dei deside-
ri, una per ogni amico o persona 
a cui si desidera fare un regalo. Si 
tratta di liste segrete, a cui sarà 
possibile accedere soltanto una 
volta effettuato il login su com-
puter o smartphone. 
Trattandosi di un social network, 
è anche possibile realizzare una 
propria preferenza, condividerla 
con amici e parenti, aiutandoli 
a farvi un regalo che sarà certa-
mente gradito.
Insomma, una vera e proprio 
manna dal cielo per chi a fare i 
regali non è mai stato bravo, ma 
come tutte le cose troppo belle 
ha un grosso difetto: non lo usa 
nessuno. Peccato, si continuerà a 
regalare il solito paio di calzini.

Lorenzo Roagna

Il muschio considerato una pianta magica che arriva dal cielo

Simbologia paganaSimbologia pagana
GiftBuzz, GiftBuzz, 

ll,,App socialApp social
per fare i regaliper fare i regali

Donne sulle scope, alberi illuminati ed addobbati, vischio, ceppi e bacche celebrano un antico culto

F
atto l’albero, composto il 
presepe, messa qualche luce 
e un po’ di nastro qua e là, si 
può affermare di aver decora-

to adeguatamente la “casa natalizia”? 
Manco per sogno. È possibile, infatti, 
rendere tutta la propria abitazione un 
tempio del Natale, senza spendere 
follie in oggetti vari, spesso di dubbio 
gusto (Babbo Natale che sale sul bal-
cone, stiamo parlando con te). Basta-
no un po’ di fantasia e inventiva e il 
gioco è fatto, con ottimi risultati. Si 
suole dire che il buon giorno si vede 
dal mattino. In questo caso, la casa 
natalizia come si deve dà il massimo 
sin dall’ingresso. Una ghirlanda de-
corata con nastri, agrifogli e cande-
le, magari accompagnata da lucine, 
e posta alla sommità della porta può 

impressionare positivamente i vostri 
ospiti da subito. Nella sala principa-
le, presumibilmente il palcoscenico 
dell’albero natalizio, si consiglia di 
posizionare cuscini di colore rosso 
(la tradizione), bianco (la purezza) o 
verde (la speranza). Piante come la 
stella di Natale, agrifoglio, pungito-
po e piccoli abeti possono arricchire 
l’impatto visivo della stanza, rinforza-
to ulteriormente da delle candele in 
posizioni strategiche. La cucina non 
è solo il luogo dove si preparano le 
leccornie del pranzo di Natale, anzi. 
È un punto della casa dove ci si può 
sbizzarrire con le creazioni. Per esem-
pio, nulla vieta di preparare biscotti 
di zucchero bianco, che possono 
adornare anche il vostro albero. Che 
dire poi di un calendario dell’avvento 

goloso, con ogni tappa rappresentata 
da un cioccolatino? O del “Baiserrin-
ge”, la tipica ghirlanda di meringa te-
desca? Per chi fosse disposto a un pic-
colo investimento, potrebbero essere 
interessanti portaposate e copri sedia 
addobbati come il vestito di Babbo 
Natale. Nelle stanze d’intercomuni-
cazione come i corridoi, è possibile 
adottare un’intuizione tanto sempli-
ce quanto efficace. Prendete un vaso 
di vetro trasparente, riempitelo di 
palline di Natale, ovatta e luci e, così, 
avrete un arredo adatto alle feste in 
un luogo “oscuro” della casa.
Il bagno è sì un ambiente intimo, 
ma non per questo non è escluso 
dall’adeguarsi al clima natalizio. La 
sottile linea rossa tra l’eleganza de-
gli asciugamani rossi, delle candele 

d’atmosfera e delle spugne in tema 
e il kitsch dei copriwater a forma di 
Babbo Natale, dei porta carta igieni-
ca ad hoc e dell’ardita carta con ap-
positi disegni natalizi è molto facile 
da superare, per cui occorre prestare 
attenzione.
Parlando di ambienti intimi, non 
si può escludere dalla nostra analisi 
la camera da letto. Può bastare un 
copriletto dalle tonalità rosse e do-
rate a portare il Natale anche nelle 
private stanze, magari istoriato con 
disegni in tono con la festività. È 
consigliato anche appendere delle 
palline decorative alle ante degli 
armadi o adornare le specchiere 
con delle sobrie ghirlande.

Stefano Summa

Una casa tutta natalizia: ecco come!Una casa tutta natalizia: ecco come!
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stava nevicando. Tremava congelato, la sua 
cuccia ormai ghiacciata era piena di neve, 
l'acqua della ciotola era un blocco di ghiaccio, 
e accanto in mezzo alla neve c'era un pezzo di 

pane e qualche foglia di insalata. Si sarebbe 
congelato e senza il mio aiuto già morto di 
fame. Entrai alla svelta sperando di non essere 
vista e lo presi in braccio, si aggrappò più che 
poteva, corsi in fretta verso la macchina e lo 
portai via, ma dove? A casa non potevo ne 
avevo già troppi, l'unica soluzione era una 
stanza di un casolare abbandonato che avevo 
adibito all'ennesimo stallo. Si avvicinava il 
Natale e almeno lì Lazzaro sarebbe stato al 
sicuro, all'asciutto e più o meno al caldo, in 
compagnia di due volpini salvati dall'ennesima 
situazione tragica. Da quel giorno è passato 
ormai un anno e Lazzaro è ancora lì. Lazzaro è 
cresciuto ed è diventato un bel cagnone taglia 
medio grande."
Lazzaro è una taglia medio grande 30/35 kg 
educato, buono, socievole, fedelissimo.
Si affida chippato e vaccinato con controlli 
pre/post affido. Non ci accontenteremo di 
un'adozione così così perchè per lui cerchiamo 
il meglio!

Aiutiamo i cani con lo Stallo e l'Adozione
Barbara 3483664788 
Anita 3408116345

ani.ba.bau@gmail.com

G
rande lavoro di preparazione al 
Natale per i volontari del canile 
di Acqui Terme impegnati su 
vari fronti. Ogni fine settimana 

di dicembre è presente in corso Italia, an-
golo piazza Italia il gazebo degli amici del 
canile dove si potrà acquistare un pensierino 
di Natale. In vendita anche il nuovo calen-
dario 2016 con i migliori amici dell’uomo i 
cui ricavati serviranno per sostenere alcuni 
progetti all’interno della struttura canina. 
Per gli amici a quattro zampe ci saranno im-
portanti novità con l’arrivo dell’anno nuo-
vo. Dopo l’annuncio di rifacimento di alcu-
ni box si respira un clima ancora più gioioso 
per la notizia di un nuovo spazio adibito a 
pensione per cani che potrà essere utilizzato 

dai padroncini residenti in città e nei 
paesi convenzionati. I lavori rientrano 
in un programma denominato “Parco 
Canile” che ha visto la ristrutturazione 
di molti box e la creazione di due lo-
cali per il ricovero dei gatti. Tra le no-
vità anche un front-office per ricevere 
il pubblico interessato all’adozione di 
un cane. Sono circa cento gli anima-
li quadrupedi presenti nella struttura 
di zona polveriera ed è sempre attivo 
il progetto con l’associazione Esperia, 
composta da genitori e ragazzi affetti da sin-
drome di Down e che si occupa di gestire 
il giardino del canile acquese. Per coloro 
che vogliono seguire il gruppo su facebook 
l’indirizzo di contatto è “Lori e Lizi fan club” 

oppure per seguire le varie problematiche ci-
tiamo un'altra pagina “Teniamo d' occhio il 
Canile Municipale di Acqui Terme (e non solo 
questo!)”

Giampi Grey

Lilly è ancora una cucciola ma ne ha già vissute 
tante nella sua brevissima vita, è cresciuta al 
recintone dove i cani vengono portati per non 
stare in mezzo alla strada a rischio investimento 
e deportazione. È ancora una cucciola, è solo 6 
kg. Dolcissima e amorevole, va d'accordo con 
tutti. Lilly ormai ha una taglia definita e il suo 
carattere è perfetto, la sua indole è buona e 
dolce. Lilly si porta ovunque vi sia amore per lei.

LILLYLILLY

"Un giorno d'autunno dell'anno scorso passavo 
tra le campagne in macchina e fui colpita da 
una macchietta bianca e nera che spuntava 
per terra dietro ad uno steccato. Fermai la 
macchina e vidi un cucciolo di nemmeno 
due mesi far capolino dietro un cespuglio. 
...rannicchiato infreddolito per terra senza 
neppure un pezzo di straccio. Accanto a lui una 
ciotola con un po' d'acqua sporca e un tozzo di 
pane secco. Avevo i croccantini in macchina 
che porto sempre per il mio giro dai randagini, 
gliene diedi una bella manciata e vidi che si 
abbuffava affamato. I giorni successivi la cosa 
si ripeté e lui dopo qualche giorno cominciò 
a riconoscere la mia macchina. Appena 
scendevo il suo codino impazziva, mi riempiva 
di bacini e mangiava di gusto, era solo un 
cucciolo ma il suo destino era già segnato; 
era stato scelto da un pastore per diventare il 
cane a guardia del suo gregge e quindi il suo 
futuro sarebbe stato quello: lavoro, fame e 
qualche bastonata. Una mattina mi svegliai e 

LAZZAROLAZZARO
Furbilla è una dolcissima cucciola di circa 3,5 
mesi...buona socievole coccolosissima...abituata 
a convivere con altri cani...giocherellona...sim-
patica. Furbilla è una Tg media contenuta. Come 
si può resistere alle sue meravigliose orecchione? 

FURBILLAFURBILLA

Ziva e Zora sono due sorelline incrocio setter 
di 3,5 / 4 mesi. Sono quindi una tg media, Ziva 
un po' più grossina mentre Zora leggermente 
più minuta. Sono davvero due meraviglie. Gli 
occhi di Ziva poi lasciano senza fiato! Chippate 
e vaccinate sono pronte per andare a casuccia.
Vengono portate ovunque vi sia amore per loro.

ZIVA e ZORAZIVA e ZORA Mia è una bellissima cucciola di 7 mesi Tg medio 
piccola, sarà da adulta 13/15 kg. Ha un carattere 
meraviglioso, socievole, simpatica sempre alla 
ricerca di carezze quando arriviamo nel recinto e 
ci riempie di baci. Compatibile con cani maschi 
e femmine, ideale per una famiglia con bambini. 
Mia si affida con obbligo di sterilizzazione che, 
con contributo dell'adottante, possiamo far 
eseguire dai nostri veterinari a prezzi medio bassi.

MIAMIA

Xena, 5 mesi, basta guardarla per accorgersi che 
è una cucciola al di sopra della norma, elegante, 
meravigliosa. È dolce, affettuosa, allegra, 
abituata a convivere con cani maschi femmine 
e adatta ad una famiglia con bambini. Xena è 
una taglia piuttosto contenuta, si prevede che 
da adulta non raggiungerà nemmeno i 20 kg, si 
dovrebbe attestare sui 15/17 kg.

XENAXENA

Natale al canileNatale al canile

Allevamento di Villa Testa - 27219/05/15Allevamento di Villa Testa - 27219/05/15

Via Gerbida 25 - Casal Cermelli
Tel. 0131 279127

info@allevamentodivillatesta.com
www.allevamentodivillatesta.com

Acqui Terme - Piazza San Guido, 7
Alessandria - Via Marengo 94

Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750

conti.serramenti@libero.it

www.contiserramenti.com
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

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

parquet laminato

SUPER
OFFERTE
TUTTO L’ANNO

VENITE A TROVARCI

Conti Serramenti - 30055/07/15

CONTI
SERRAMENTI

TOELETTATURATOELETTATURA
PROFESSIONALEPROFESSIONALE

OGNI 10 TOELETTATUREOGNI 10 TOELETTATURE
UN LAVAGGIO IN UN LAVAGGIO IN 

OMAGGIOOMAGGIO
  RICHIEDI LA TUARICHIEDI LA TUA
 TESSERA FEDELTÀ TESSERA FEDELTÀ

Seguici su Facebook
Fido Clean - 30377/11/15

Via Mario Maggioli, 75 - AL
0131 480781 - cell. 345 2806045

Piwa - 27068/09/14Piwa - 27068/09/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom

Cigallino - 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.
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L
’avvicinarsi del 
Natale riporta 
in noi il deside-
rio di addobbare 

l’albero e di preparare 
i primi regali. Con le 
prime feste di sant’Am-
brogio e dell’Immacola-
ta respiriamo un clima 
diverso, festoso e allo 
stesso tempo siamo im-
pegnati nel programmare 
cosa e dove comprare. 
Vogliamo aiutarvi a ri-
sparmiare negli addobbi 
natalizi cercando l’artista 
che c’è in voi.
Ecco una delle 
idee più semplici 
da realizzare, l’al-
bero di natale: si 
tratta di forma-
re un cono con 
del cartoncino. 
Dovrete ricopri-
re il cono con 
lo spago, uti-
lizzando della 
colla adatta, in 
modo da poter 
rendere il tutto 
ben solido. Se 
utilizzerete dello 
spago di colore 
neutro, lo potrete ridipinge-
re a piacere. Per le decora-
zioni dell'alberello potrete 
utilizzare brillantini, perline 
o bottoni; altro modo con 
un insieme di stecche di can-
nella di diverse dimensioni 
potrete ottenere un mini 
albero aromatico, adatto da 
appoggiare sulla scrivania 
o come soprammobile. Per 
realizzarlo vi serviranno, 
oltre a delle stecche di can-
nella della misura adatta, 
dello spago e della colla a 
caldo, in modo da unirle le 
une alle altre per formare il 
tronco e i rami. In alterna-
tiva, potete sovrapporre i 
tappi di sughero creando la 
sagoma del classico abete, 
non senza averli prima colo-
rati per creare l'effetto delle 
palline ; anche i rotoli della 
carta igienica possono ser-
vire: puoi colorarli e assem-
blarli per creare un allegro 

alberello di Natale oppure, 
disegnando occhi e bocca, 
diventeranno i cantori di un 
originale coro. I calzini rotti, 
opportunamente ritagliati e 
legati con la rafia, saranno i 
berretti. 
Altri progetti in cartoncino 
possono essere realizzati an-
che recuperando le scatole 
della pasta e di altri alimenti 
oppure i vassoi dei pasticci-
ni. Anche i vecchi nastri dei 
pacchetti vanno conservati: 
con forbici e pinzatrice crea 
una catena di anelli lunghis-
sima e usala come ghirlanda 
per il tuo albero di Natale. 
Siamo ormai nel pieno del 
bricolage (non ve ne siete 
accorti vero?) con le ghir-
lande natalizie con plastica 
e cartone per gli addobbi è 
possibile utilizzare anche le 
più attuali lampadine aloge-
ne che conservano la forma 
di quelle ad incandescenza, 

a patto di dipingerle sola-
mente e non aprire il bulbo 
in quanto possono risultare 

dannose nel momento in cui 
si si tocca con le mani l'in-
terno . 
E per decorare la porta? Ri-
taglia una base a ciambella 
in cartoncino, ovviamente 
riciclato, e ricoprila di ritagli 
di carta da pacco colorata e 
di nastrini. Oppure utilizza i 
fogli delle riviste infilandoli 
con un ago da lana su uno 
spago e fissando la ghirlanda 
con un grosso fiocco
Con i ritagli di carta puoi an-
che decorare vecchie palline 
per l’albero di Natale che 
hanno perso il loro colore 
utilizzando il metodo del col-
lage. Le palline dell’albero 
più vecchiotte, infatti posso-
no essere ripassate con il de-
coupage. Anche i tappi delle 
bottiglie o le cannucce sono 
ideali da incollare per deco-
rare le tue palline di Natale!

Giampi Grey

C
i sono due grosse “scuole di pen-
siero”: la scuola di chi preferisce 
passare con la famiglia i giorni di 
festa, e la scuola di chi non vede 

l'ora che arrivino le vacanze natalizie per fare 
armi e bagagli e partire per le ferie.
In questa seconda scuola di pensiero troviamo 
“due correnti”: chi preferisce le mete monta-
ne, la neve e lo sci, e chi invece preferisce 
passare Natale e Capodanno in costume sotto 
il sole delle Maldive o delle Seychelles. 
Una volta per chi decideva di passare lon-
tano da casa le festività natalizie le opzioni 
non erano molte: si prendeva la macchina e 
si raggiungeva l'ar-
co alpino (Sestriere 
oppure Cortina o 
Saint Moritz) per 
cimentarsi nello sci 
o semplicemente per 
trascorrere qualche 
giorno di relax.
Ora invece, grazie 
soprattutto al mon-
do dei voli low-cost, 
le possibilità sono 
praticamente infi-
nite e chi decide di 

partire ha solo l'imbarazzo della scelta della 
meta (Parigi, Berlino e Londra per esempio 
sono raggiungibili con meno di due ore di 
volo e con prezzi accessibili ai più).
Ma perchè bisognerebbe uscire dall'Italia? Il 
Bel Paese nel periodo natalizio diventa anco-
ra più bello e le opportunità per passare giorni 
spensierati, attorniati dalle bellezze paesaggi-
stiche e culturali, sono molteplici. Dai mer-
catini natalizi del Trentino Alto Adige - Bol-
zano su tutte - alle città d'arte come Venezia, 
Roma (quest'anno con il Giubileo per di più), 
Firenze e così via, non vi è angolo d'Italia che 
possa deludere le aspettative dei turisti.

Abbiamo la fortuna 
di vivere nel Paese 
più bello del mondo 
e quindi, se decidete 
di partire, sedete-
vi ad un tavolino e 
pianificate le vostre 
ferie, sicuri che qual-
siasi sia la meta che 
sceglierete non ne 
potrete rimanere de-
lusi!

Davide Ravan

Divertirsi a Divertirsi a 
decorare col riciclodecorare col riciclo

La scelta italiana delle città d'arte resta la vincente

Dove si va?Dove si va?
Mete natalizie: dalla neve di montagna alle spiagge esotiche bianchissime

A tavola con il low costA tavola con il low cost

D
al punto di vista culinario il Nata-
le è l’occasione per cimentarsi in 
cucina per preparare cibi gustosi 
ed eleganti. Il pranzo di Natale è 

un momento davvero speciale da condividere 
con parenti e amici, dove occorre fare un bel 
figurone anche con un menu low cost: sono 
numerose le ricette di Natale per preparare 
antipasti veloci ed economici. Fondamentale 
l’utilizzo di materie prime stagionali e pesce 
nostrano usando accuratezza e piatti poco 
sofisticati, Tra gli antipasti abbiamo scelto le 
frittelle di zucca. Questa prelibatezza è mol-
to consigliata anche per accompagnare un 
aperitivo o come componente del buffet di 
san Silvestro. Una pietanza buonissima che 
sorprenderà e stupirà i vostri famigliari e ami-
ci. Sempre ben accette le tartine di polenta 
al gorgonzola oppure le tartine di polenta 
con le verdure. Un piatto che potete servire 
come antipasto oppure come secondo piatto. 
Una pietanza facile e decisamente invernale. 
Come primo possiamo scegliere un primo di 
pesce: un ottimo menù di pesce economico 
può essere preparato con ingredienti poco 

sofisticati ma cucinati con sapienza. Bandi-
te quindi aragoste e crostacei, molto costosi 
specialmente nelle settimane precedenti le 
feste. Le cozze possono essere le regine della 
tavola natalizia e potete cucinarle in moltissi-
mi modi spendendo poco oppure consiglio la 
pasta col nero di seppia: ricavatelo da seppie 
usate in un’altra occasione, il costo è pari a 
zero. Se invece vogliamo fare un menù a base 
di carne possiamo seguire la tradizione pie-
montese con un buon bollito misto da servire 
con mostarda e salse varie; i vari ingredienti 
del bollito (gallina, testina, lingua, salamel-
le, coda, garretto di manzo) non sono parti-
colarmente costosi, e sostituendo il petto di 
gallina a quello di cappone potrete fare dei 
superlativi cappelletti da servire rigorosamen-
te nel brodo. Il dolce non può mancare con 
un buon Panettone o Pandoro o un Pandolce 
della tradizione ligure magari artigianale. Un 
vino leggero, preferibilmente di qualche can-
tina vicina, chiude il vostro delicato e specia-
le menu: buon appetito!

G.G.
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The BrunchThe Brunch
ANTIPASTI 
•Tagliere di salumi con insalata Russa

•Tortino di polenta al forno 
   con funghi Porcini

•Crostino con Baccalà Mantecato

PRIMI PIATTI
•Agnolotti al sugo di Brasato

•Sorbetto al Limone

SECONDI PIATTI
•Tacchinella ripiena con Castagne

•Gran Fonduta con Verdure 

Inizio del servizio alle ore 12.30

I due menù comprendono:
Panettone Artigianale Farcito 
e bicchiere di Spumante
Acqua, Caffè.
Una bottiglia di vino ogni due Persone
 (Barbera Pico Maccario o Dolcetto Dogliani)
Menu ridotto per i bambini
 fino ai 10 anni - 15€

Tel. 345 7661227
Via Genova, 8

Spinetta Marengo
(S.S. per Alessandria

di fronte a 
Ex Zuccherificio)

ANTIPASTI
•Involtini di Salmone con crema 
  di formaggio alle erbette

•Vitello tonnato

•Insalata Russa

•Insalata di fagioli e Aringhe affumicate

•Peperoni alla brace con acciughe

•Pollo in carpione

•Cocktail di Gamberetti

PRIMI PIATTI
•Lasagna al ragù d'Anatra

•Cavatelli con carciofi e Bottarga
  di Muggine

•Sorbetto al limone

SECONDI PIATTI
•Salmone in Bellavista con contorno
   di patate lesse

•Zampone e Lenticchie

Inizio del servizio alle ore 20.30

SERATA CON MUSICA
E INTRATTENIMENTO, 
BALLI DOPO LA MEZZANOTTE

I Sapori del MareI Sapori del Mare
ANTIPASTI
•Insalata tradizionale di pol-
po, patate e olive taggiasche

•Insalata di polpo con cardo 
gobbo di Nizza in riduzione

  di acciuga
•Insalata di stoccafisso con 
pere williams, pecorino sardo

  e pepe rosa
•Insalata russa di Natale (pol-
po, gamberi e capesante)

•Insalata reale di mare
•Carpaccio natalizio di polpo
•Tartare di tonno
•Insalata invernale di salmone

PRIMI PIATTI
•Lasagnette di mare con cape-
sante gamberi e carciofi

•Crepes di salmone robiola e 

asparagi
•Rabaton del pescatore
•Triangoli di Salmone
•Ravioli di mare
•Sugo di Rana pescatrice e 
pomodorino fresco

SECONDI PIATTI
•Rollè di salmone in crosta
•Capesante gra-
tinate su crema 
di carciofi

•Spadellata di 
pesce fresco con 
crostone dorato

•Arrosto di Rana 
pescatrice con 
funghi porcini 
saltati

Su richiesta consegne a domi-
cilio GRATUITE
Termine per prenotazioni:  
20/12/2015

Tel. 0131.266887 
Via Bergamo, 48

ALESSANDRIA

I SAPORI
DEL MARE

Dolci CapricciDolci Capricci
PANETTONE DI FARRO, 
MARRON GLACÉ  E CIOCCOLATO

Ingredienti: farina di farro, uova, zucche-
ro, lievito naturale, burro, aromi naturali, 
marron glacé e cioccolato.

Premiato alla Fiera Eno-Gastronomica 
"Monte Carlo Gastronomie" 2015, XX edi-
zione, tenutasi dal 27 al 30 Novembre 2015

IL MENU 
DI NATALE DI...

IL MENU 
DI CAPODANNO 

DI...

IL MENU 
DI NATALE DI...

PER IL DOLCE
DI NATALE... ...CONSIGLIA:

€ 45€ 45,00,00

€ 45€ 45,00,00

Via San Giacomo della Vittoria, 1 - Alessandria
Tel. 0131 251779 - www.dolcicapriccialessandria.it

Regalo di baccalà
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chef Domenico Sorrentino 

B
accalà cotto a bassa tem-
peratura in acqua di li-
mone, zenzero ed erba 
cipollina, servito con len-

ticchie in due consistenze ed extra-
vergine all’arancia e peperoncino.
Un bell’antipastino per le feste in 
piena regola, cambiando un po’ 
“faccia” alle lenticchie della tradi-
zione!
Dopo aver cotto le lenticchie ne 
teniamo un po’ da parte e le altre le 
frulliamo con la loro acqua di cot-
tura aggiustando di sale e pepe fino 
a ottenere una morbida vellutata.

Da parte, in un frullatore, emulsio-
niamo l’olio extravergine con una 
punta di peperoncino fresco e una 
scorzetta di arancia (o di limone).
Prendiamo il nostro baccalà, (ov-
vero il merluzzo conservato sotto 
sale e poi ammollato) lo leghiamo 
con un filo di erba cipollina, lo ta-
gliamo a pezzi e lo disponiamo in 
una casseruola ricoprendolo con 
acqua fredda.
Aggiungiamo al baccalà abbondan-
te radice di zenzero fresco a pezzi e 
un limone spremuto, accendiamo 
la fiamma bassissima e portiamo 

molto lentamente l’acqua quasi al 
punto di ebollizione girando deli-
catamente l’acqua per facilitarne la 
distribuzione del calore, spegniamo 
quando l’acqua sarà molto calda 
ma non bollente, il baccalà è cotto!
Disponiamo la crema di lenticchie 
nel piatto e poi vi adagiamo un pez-
zo di baccalà appena tolto dall’ac-
qua con un po’ di lenticchie intere, 
condiamo con l’olio all’arancia e 
peperoncino e il piatto è pronto, 
buon appetito e buone feste!!

Regalo di baccalàRegalo di baccalà

CON CUVAGE IL NATALE È BLANC E 
ROSÈ
Sono il Brut Rosé e il Blanc de Blancs, le 
bollicine che hanno conquistato anche Tom 

Stevenson, le proposte della cantina piemontese per le 
prossime festività.
Due spumanti dal carattere internazionale, due Metodo 
Classico che rappresentano la grande tradizione spu-
mantistica del Piemonte. Sono il Brut Rosé e il Blanc 
de Blancs firmati Cuvage gli spumanti ideali per brin-
dare a Natale e Capodanno. Con il loro sottile perlage, 
questi due vini si abbinano ad ogni pietanza e allietano 
i palati più esigenti ed hanno conquistato la critica in-
ternazionale, come dimostrato dalle recenti medaglie as-
segnate alla competizione internazionale "Champagne & 
Sparkling Wine World Championships" del noto giornalista 
Tom Stevenson. 
La cantina Cuvage, sotto il cui marchio di produce esclu-
sivamente metodo classico, propone dunque due versio-
ni eleganti e raffinate del Metodo Classico, ideali anche 
come regalo di Natale per veri intenditori e perfetti nei 
calici durante i brindisi.
Il Blanc de Blancs è l’etichetta ottenuta da un’attenta 

selezione di uve 
100% Chardon-
nay e il risultato 
di un minimo di 
18-20 mesi di af-
finamento sui lieviti. Di colore giallo paglierino, ha un 
perlage fine e molto persistente. Al naso presenta deli-
cati sentori di crosta di pane, spezia bianca e frutta gialla 
che in bocca esprimono grande eleganza ed equilibrio. 
Questo Brut è la scelta ideale per accompagnare i piatti 
delicati a base di pesce, ma anche le preparazioni a base 
di verdure e i formaggi a media e lunga stagionatura.
Il Brut Rosè, ricco di profumi di fiori e frutta, è ricavato 
da uve 100 % Nebbiolo, raccolte a mano, provenienti 
dalla zona di produzione del Barolo e del Nebbiolo d'Al-
ba. Dopo un primo processo di vinificazione, il vino base 
prodotto viene sottoposto ad una rifermentazione in bot-
tiglia, dove rimane a contatto con i lieviti per 24 mesi, 
secondo il metodo tradizionale che contraddistingue Cu-
vage. Di colore rosa cipria, ha un perlage fine e molto 
persistente, al naso è intenso e ricco di profumi di fiori e 
frutta. E’ il perfetto abbinamento per un risotto ai frutti 
di mare, crostacei ed ostriche.

Ingredienti per un piatto

Un pezzo di baccalà - Un po’ di lenticchie - 
Erba cipollina fresca - Zenzero fresco - Limo-
ne - Olio extravergine - Peperoncino fresco 
- Scorza d’arancio - Sale e pepe

Cardi gobbi di Nizza Monf.to scottati 
al burro con fonduta di fontina d’al-
peggio
Abbinato a Metodo Classico Cuvage 
Rosè Brut 

Agnolotti fatti a mano al sugo d’arrosto
Abbinato a Metodo Classico Cuvage Blanc de 
Blancs 

Guancia di vitello piemontese stufata con 
crema di sedano rapa e tartufo nero
Abbinato a Metodo Classico Cuvage de Cuvage 

Sformato di torrone di Canelin e il suo cremo-
so Panettone 900 di Perbellini
Abbinati a Acquesi Moscato d’Asti DOCG 
Casarito 

Uva brinata e caffè

Via Della Bollente, 72 - Acqui Terme (AL) -  Tel. 0144 356049

IL MENU 
DI NATALE 

DI...
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A
lessandria 
è diventata 
famosa, famosa 
davvero. Basta 

digitare su google “ironia 
natalizia”, “satira natalizia”, 
“gaffes natalizie”, o “satira 
Natale” ricercare imma-
gini e come per incanto, 
Alessandria e il suo albero 
sbilenco compaiono ai 
primi posti. Non tutti i 
mali vengono per nuocere, 
si potrebbe dire, o ancora 
non importa che se ne 
parli male purché se ne 
parli. Certe volte uscire 
dal grigiore anonimo av-
viene per caso e la trovata 
dell'albero brutto che più 
brutto non si può, potreb-
be essere uno strumento 
di marketing che non 
ricapiterà più. 

Di certo Alessandria non 
è famosa per il turismo né 
per essere una meta natali-
zia ma potrebbe diventar-
lo. Facciamola diventare la 
città con l'albero di Natale 

più brutto del mondo. Po-
tremmo lanciare un con-
corso tra i comuni italiani 
e poi tra le nazioni, una 
sfida planetaria che ci an-
novererebbe tra i guinness 
dei primati. Orde di turisti 
in fila come a S.Pietro per 
vedere l'albero sbilenco; 
torpedoni, viaggi orga-
nizzati dai tour operator, 
interviste, copertine sui 
giornali di tutto il mondo. 
Vi prego non sostituitelo, 
rimettetelo così com'era 
l'albero “brutto anatrocco-
lo”  potrebbe diventare il 
simbolo della riscossa di 
tutti quelli che non vivono 
un bel Natale e sono tanti, 
davvero tanti. L'albero 
storto, senza palline, spo-
glio e con le luci monche 
non è da tutti, deve essere 
un vanto, lo abbiamo 
solo noi così brutto e poi 
Alessandria è bella di suo, 
anche con l'abete storpio e 
allora Buon Natale a tutti, 
comunque!

Scusi se le dò del tu... Satira e risa a cura di Fausta Dal Monte

Achtung! Achtung!

Chi si offende è fetente, 
chi legge e se la prende è 
due volte fetente, pertanto 
niente querele se non 
volete essere il fetente.

Leggete, sorridete e ridete 
senza lamentele tanto 
sempre fetente siete se la 
satira vi offende.

Se a mezzanotte di Natale 
la luna è piena, gran siccità.

Se il Natale è verde, la 
Pasqua sarà bianca.

La neve decembrina, per tre 
mesi ci rovina.

Se luccicano le stelle la notte 
di Natale, semina ai monti e 
lascia star la valle.

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

opinione sul sito:
dialessandria.it/zappingnews

E se fosse fattoE se fosse fatto
di proposito? di proposito? 

Semplicemente genialeSemplicemente geniale
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Le donne discriminate in quanto tali. Domande su progetti familiari e  gli futuri fanno la di  erenza con l'altro sessoLe donne discriminate in quanto tali. Domande su progetti familiari e  gli futuri fanno la di  erenza con l'altro sesso

Parità di condizioni e di trattamento economico ancora un miraggio nonostante la preparazione e l'esperienzaParità di condizioni e di trattamento economico ancora un miraggio nonostante la preparazione e l'esperienza

Ansie e pressioni ai colloqui di lavoroAnsie e pressioni ai colloqui di lavoro

A
ffrontare un 
colloquio di la-
voro crea sem-
pre timori. Ci 

chiediamo quali domande 
aspettarci e qual è la rispo-
sta migliore da dare e spesso 
ad incrementare le nostre 
incertezze riguardo la buo-
na riuscita del nostro collo-
quio sono le testimonianze 
di esperienze altrui, come la 
vicenda di una ragazza vene-
ta di 27 anni alla quale non 
è stato permesso di ultimare 
il suo colloquio perché si è 
rifiutata di rispondere ad al-
cune domande riguardo la 
sua vita sentimentale e sui 
suoi progetti futuri rispetto a 
maternità e matrimonio. Do-
mande che nei colloqui di la-
voro sono tipiche ma che in 

questa situazione sono state 
sottoposte alla ragazza ancor 
prima delle sue credenziali 
e capacità e che per questo 
motivo hanno scatenato nel-
la giovane la volontà di non 
rispondere. Non stranisce il 
fatto che la sua storia abbia 
fatto il giro del web e dei 
social e che abbia ottenuto 
un gran numero di consensi. 
Molto spesso capita che nei 
colloqui di lavoro domande 
di questo tipo, soprattutto se 
si tratta di donne, abbiano 
la precedenza, solo per una 
semplice questione pratica, 
facendo passare in secondo 
piano quelli che, a rigor di 
logica, dovrebbero essere gli 
aspetti più importanti, qua-
li le capacità, le esperienze 
formative e lavorative, le co-

C
ontinua la corsa inarresta-
bile del nostro capoluogo, 
sempre più votato al turi-
smo, per attrarre in modo 

continuativo e costante un grande 
numero di viaggiatori, proponendo 
eventi, mostre, cose da fare e da ve-
dere .
Il mese di di-
cembre pro-
pone delle 
cose interes-
santissime e 
ragguarde-
voli. Si co-
mincia dalla 
Mostra della 
Fondazione Accorsi-Ometto in collabo-
razione con lo studio Berman di Giulia-
na Godio, incentrata sul “Divisionismo 
Italiano”, attaraverso 45 opere di grandi 
protagonisti di questa corrente artisti-
ca, come Segantini, Pelizza da Volpe-
do, Morbelli, Previati, Balla, Boccioni, 
Grubicy de Dragon. 
Il grande Raffaello sarà a Torino con 
una mostra a lui dedicata, dal titolo 
“Il Sole delle Arti”, fino al 24 gennaio 

2016, alla Reggia di 
Venaria.Oltre 130 
opere provenienti da 
importanti musei ita-
liani e stranieri, per 
far conoscere al gran-

de pubblico il genio di Raffaello da un 
punto di vista diverso dal solito, quello 
delle arti applicate. 
Al Centro Italiano per la Fotografia, ci 
sarà la mostra, fino al 10 gennaio 2016, 
dell’artista Boris Mikkailov, mentre al 
castello di Rivoli, il museo di arte con-
temporanea, espone le opere dell’artista 
tedesco Paloma Varga Weisz. 
Si prosegue con il Museo Nazionale 
dell’Automobile che mette in mostra 

fino al 20 gennaio 2016, nove modelli 
di auto assolutamente straordinarie, che 
possono essere considerate vere e pro-
prie sculture su ruote. 
E ancora “Gande Caravaggio e il suo 
tempo” una mostra organizzata dalla 
Fondazione Cosso e curata da Sgarbi e 
Antonio D’amico, che riunisce intorno 
allopera della Maddalena Penitente del-
lo stesso artista 40 dipinti realizzati da 
pittori affascinati dal suo “genio” e che 
hanno voluto raccontare e proporre nei 
propri dipinti i temi cari al pittore lom-
bardo; fino al 10 aprile 2016 al Castello 
di Mirandolo - San Secondo di Pinero-
lo.

Michele Minardi

Tanta cultura a Torino fino al 2016Tanta cultura a Torino fino al 2016

noscenze acquisite al di fuori 
dell’ambito di studi, capacità 
di lavorare in gruppo, aspetti 
positivi e negativi del proprio 
carattere, ecc. Le domande 
riguardanti la disponibilità 
lavorativa sono punti cardine 
di un colloquio lavorativo, ma 
come ho notato in colloqui 

fatti a me personalmente ed  
in episodi raccontati da mie 
coetanee, le prime domande 
che vengono poste sono sem-
pre state riguardo l’idea futura 
che abbiamo del matrimonio 
e dei figli, anche all’età di 
18/19 anni, periodo in cui sin-
ceramente questi erano pen-

sieri che personalmente non 
avevo mai fatto. Cosa bisogna 
fare allora di fronte a doman-
de del genere? Fare come la 
ragazza di Mestre che si è ri-
fiutata di rispondere e quindi 
rischiare di essere mandate via 
ancor prima di finire? Il modo 
migliore per poter affrontare 

un colloquio di lavoro  è senza 
dubbio presentarsi preparati 
e pronti a rispondere ad ogni 
domanda, anche a quelle più 
strane ed ostiche, e perché no 
sperando anche un po’ nella 
fortuna.

Federica Riccardi
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I
l 4 dicembre 2015, molti geni-
tori facenti parte di movimenti 
quali “Provita Onlus” e “Giuristi 
per la vita” hanno deciso di in-

dire uno “sciopero morale”, astenendo 
i propri figli dall’andare a scuola, per 
protestare contro la “Teoria del Gen-
der”,  ovvero un insieme di leggi, ide-
ologie e provvedimenti che ha fatto 
molto parlare di sé sin dall’inizio di 
questo nuovo anno scolastico.
Il fervore mediatico e delle coscienze 
scatenatosi intorno a questa teoria è 
iniziato quando la vicepresidente del 
Senato, Valeria Fedeli, ha deposita-
to un DDL che favorirebbe l’inse-
gnamento dell’educazione di genere 
nelle scuole. Un concetto  nuovo 
ed innovativo per la scuola italiana, 
votato al superamento degli stereo-
tipi sessisti che affliggono ancora la 
formazione dei “nuovi adulti”. Un bel 
tentativo del governo, purtroppo mal 

gestito dai partiti e dall’avventatezza 
di giudizio del popolo.
Alla base delle numerose proteste e 
delle cocenti indignazioni, vi è un 
grosso malinteso. “L’educazione di ge-
nere” è stata confusa dai più con una 
bieca e maligna propaganda attuata 
dalla comunità LGBT per distorce-
re l’identità sessuale dei bambini, 
cancellando le differenze fra uomo 
e donna,  plasmando una sessualità 
e un ruolo sociale devianti e nocivi. 
Negli articoli e nei documenti diffu-
si dalle associazioni contro la teoria 
gender vengono descritte pratiche e 
insegnamenti improbabili, ipotetica-
mente già messi in atto nelle scuole 
italiane: corsi di masturbazione nella 
scuola dell’infanzia, bambini obbli-
gati a giocare con giocattoli pensati 
per le bambine, bambini truccati da 
donna e altri astrusi metodi educativi 
che terrorizzerebbero anche i genitori 

più progressisti. La feroce e invasi-
va strumentalizzazione della paura e 
della disinformazione ha creato una 
reazione ostinata e contraria senza 
precedenti, nel nome della “offesa 
moralità” e della “sacralità della fami-
glia”.
Ciò che purtroppo è stato affossato 
dalla foga e dai pregiudizi è il punto 
di partenza del DDL , vale a dire il 
vero significato di “Gender Studies”. 
Nati in America alla fine degli anni 
’70, gli studi di genere rivoluzionaro-
no il modo di pensare i ruoli maschili 
e femminili della società occidenta-
le, prendendo spunto dalla filosofia 
decostruzionista francese e dalla psi-
cologia lacaniana. Ciò che il DDL 
vuole promuovere attraverso questa 
ideologia è la libertà di scelta, ma 
non quella dissennata e pericolosa 
millantata dai nostri attivisti; una 
libertà consapevole delle possibilità 

di vita non in base al 
genere imposto dalla so-
cietà (veicolato dal ses-
so di nascita) ma dalle 
potenzialità che ciascun 
individuo ha come per-
sona. I bambini, educati 
al rispetto della diver-
sità e spronati ad an-
dare oltre gli stereotipi 
culturali, vivranno più 
liberamente il loro “es-
sere umani”, senza aver 
paura di non aderire ad 
un’idea preimpostata e 
decisa per loro.

Giulia Maino

S
ono ben cinque anni 
che il Teatro Regionale 
Alessandrino ha chiuso 
le porte, a causa di un 

alto rilevamento di amianto, al 
di sopra dei limiti consentiti dal-
la legge.  Dopo analisi, lavori, e 
tanto tempo, questo Natale il 
Comune di Alessandria potreb-
be portare a tutti un regalo: la 
riapertura del Teatro Comunale, 
con l’obiettivo di renderlo un 

grande contenitore culturale, che 
dovrebbe essere sostenuto anche 
dalla Regione Piemonte. L’idea-
le, secondo il sindaco, sarebbe un 
progetto che comprenda anche 
attività commerciali. Il fine sarà 
quindi una conclusione positiva, 
per la città, il teatro e la cultura.  
Il teatro sarà disponibile a tutti 
per la stagione 2016.

Cristina Gulì

Riaprono i teatriRiaprono i teatri
Cultura, Spettacoli ed Eventi

N
atale alle porte e il ci-
nema Ariston è quasi 
pronto per la proie-
zione dei film dopo 

anni di inattività. Nell’attesa di 
usufruire delle sale cinematografi-
che, anche della nuova struttura 
del Cristallo, è iniziata la stagione 
teatrale nel teatro di piazza Mat-
teotti, grazie al lavoro della so-
cietà Dianorama d’Imperia. Dopo 
l’evento inaugurale con Simone 
Cristicchi sono sei gli spettacoli 
in cartellone all’Ariston. Lunedì 
14 dicembre Michela Andreoz-
zi, Roberto Ciufoli, Max Pisu e 
Barbara Terrinoni presenteranno 
“Forbici&Follia”: una commedia 
con la partecipazione di Nino 
Formicola e Nini Salerno. Lunedì 
18 gennaio 2016 Paola Gassman, 
Lydia Biondi e Mirella Mazzeran-
ghi presenteranno “La vita non è 
un film di Doris Day”: un dialogo fra 
amiche, particolarmente delicato, 
sull’intelligenza umana. Lunedì 1 
febbraio 2016 Clara Costanzo, che 
è anche regista, e Roberto Izzo por-
teranno in scena “È così lieve il tuo 
bacio sulla fronte”: spettacolo sto-
rico-musicale. Lunedì 29 febbraio 
2016 Sabrina Ferilli, Maurizio Mi-

cheli e Pino Quartullo porteranno 
in scena la commedia “Signori… le 
patè de la maison”: commedia bril-
lante, a tratti grottesca dai risvolti 
amari che porta i protagonisti alla 
consapevolezza che, finita la cena, 
niente sarà più come prima.  Lu-
nedì 14 marzo 2016 Elisabetta De 
Vito, Nicola Pistoia, Paolo Trie-
stino presenteranno la commedia 
“Ben Hur”: l’incontro - scontro tra 
diversi, l’immigrazione, il razzismo 
nei paesi più industrializzati dove 
vige il consumismo e dove coman-
da il dio denaro, la triste guerra tra 
poveri scoppiata un po’ ovunque ai 
nostri giorni. Lunedì 4 aprile 2016 
Fabio Ferrari, Gianluca Ramaz-
zotti, Silvia Delfino, Biancamaria 
Lelli, Antonio Pisu, Ambra Cian-
foni, e Raffaele Pisu porteranno in 
scena “Chat a due piazze”: tutto va 
a gonfie vele per Mario Rossi, tas-
sista, sposato da vent’anni con due 
donne contemporaneamente…
Ogni spettacolo avrà un costo va-
riabile in base al posto scelto, dai 
19 ai 28 euro, mentre l’abbona-
mento partirà da 114 euro fino a 
salire a 168 euro.

Giampi Grey

  Teoria del Gender":   Teoria del Gender": 
troppi gli equivocitroppi gli equivoci
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S
martphone e 
cellulari sono, al 
tempo stesso, una 
salvezza ed una 

condanna. Ricordiamo i 
numeri di telefono molto 
più raramente, segniamo 
gli appuntamenti o le sca-
denze sull'agenda digitale, 
ci serviamo di applicazio-
ni e software per organiz-
zare la nostra vita. Siamo 
sempre più digitali.
Una ricerca condotta dal-
la società di sicurezza in-
formatica, Kaspersky Lab, 
ha dimostrato che la "am-
nesia digitale" ci sta asciu-
gando il cervello. 
La ricerca ha visto coin-
volti seimila adulti nei 
paesi dell'Europa occiden-
tale e tante altre persone 
negli Stati Uniti, facendo 
domande inerenti i nu-
meri di telefono imparati 
a memoria ed i sistemi 
utilizzati per ricordare 
qualche dato o fatto im-
portante. La metà degli 

statunitensi 
ha dichiara-
to che prefe-
risce cercare 
un'informa-
zione online, 
piuttosto che 
ricordarla e 
quasi il 30% 
ha confessa-
to che non 
sarebbe in 
grado di me-
m o r i z z a r l a 
dopo averla 
appresa.
Anche gli 
europei sono 
nella stessa situazione. Il 
36%, infatti, prima cerca 
su Google, poi pensa ed 
il 24% ha dichiarato che, 
probabilmente, dimenti-
cherebbe l'informazione 
cercata poco dopo aver 
chiuso il browser. Più del 
40% dichiara che il loro 
telefono contiene "qual-
siasi cosa sia necessario sa-
pere".

Sebbene questi dati possa-
no apparire sconcertanti, 
è bene ricordare che l'uo-
mo ha da sempre bisogno 
di un aiuto per ricordare 
le informazioni. 
Si pensi, per esempio, ai 
nodi al fazzoletto, ai post-
it, o al semplice "passa-pa-
rola". L'uomo di oggi, for-
se, non è più smemorato, 
ma più digitalizzato.

Gli studiosi che hanno 
condotto la ricerca, in-
fatti, così hanno scritto: 
“Stiamo entrando in sim-
biosi con i nostri dispositivi 
elettronici, creando sistemi 
interconnessi che ricordano 
meno le cose, ma che sanno 
dove possono essere trovate 
le informazioni”.

Giada Guzzon

Uno studio condotto dalla Uni-
versity of California individua 
nel “Tai Chi” una soluzione che 
può essere usata per combattere 
l’insonnia e ridurre l’insorgenza 
di stati infiammatori e malattie 
cardiache. Per lo studio, della 
durata di 4 mesi sono state coin-
volte 120 persone,  suddivise in 
tre gruppi: il primo seguiva la 
psicoterapia due volte a settima-
na; il secondo seguiva lezioni di 
“Tai Chi”; il terzo dei corsi per 
gestire bene l’ansia.
L’infiammazione e l’insonnia 
risultavano ridotte di molto nei 
primi due gruppi, e in particola-
re in quelli che avevano seguito 
le lezioni di “Tai 
Chi”. Il terzo 
gruppo invece 
non aveva avuto 
gli stessi benefi-
ci.
Negli stessi due 
gruppi era anche 
aumentata la ri-
sposta difensiva 
del corpo, che 
aveva prodotto 
in un anno più 

anticorpi del solito, ed erano di-
minuiti o assenti i disturbi car-
diaci. Un risultato che dimostra 
chiaramente l’utilità medica 
della disciplina del “Tai Chi” 
che  regala tanto benessere sen-
za il rischio di effetti collaterali.

È possibile conoscere e praticare
il Tai Chi nello stile Yang 

presso l'Associazione
Biogym Training

System ad Alessandria
e presso il Centro Danza

di Roberta Borello di Novi Ligure. 
Paola Ruzzon

Insegnante di Tai Chi
cell. 335 5355310

Thai Chi controThai Chi contro
l'insonnial'insonnia

P
ossiamo definire le allergie 
come un fenomeno dovuto 
ad una “iper-reazione” del 
sistema immunitario, verso 

una sostanza che non dovrebbe al-
lertarlo o che dovrebbe allertarlo in 
maniera meno evidente.
In passato, l’incidenza delle allergie 
era trascurabile mentre, attualmen-
te, è in continuo aumento. Secondo 
la Teoria di Strachan, ad oggi la più 
accreditata, è la estrema pulizia ri-
cercata nei paesi industrializzati la 
causa di questo fortissimo aumento. 
Ad oggi, le allergie che prima erano 
definite “stagionali”, sono oggi di-
ventate “perenni”.
L’assunzione di antistaminici e cor-
tisone, che alleviano la sintomato-
logia, è di larga abitudine ma non 
può essere protratta per il tempo in 
cui persistono i sintomi, spesso mol-

to lungo. Assu-
me importanza 
rilevante, quin-
di, la diagnosi di 
un preciso tipo 
di allergia e la 
sua prevenzio-
ne (per esempio 
tramite vaccino 
desensibilizzan-
te, ultimamente 
diventato ap-
proccio farma-
cologico sicuro 
grazie alla mo-
dalità di som-
ministraz ione 
sublinguale).
La diagnosi di una allergia si avvale 
della collaborazione del laboratorio. 
Esistono dei test effettuabili sul-
la cute (Prick test, Prick by Prick, 

Patch test) che sono indicativi ma 
spesso falsati dalla assunzione di 
medicinali (sono test che vanno 
affrontati dopo un periodo di “di-
giuno” da farmaci, variabile da caso 

a caso) e test 
effettuabili su 
sangue, che non 
vengono falsati 
dalla assunzio-
ne di farmaci e 
sono perciò di 
elettiva scelta.
I più comuni 
test effettuabili 
in laboratorio, 
tramite sempli-
ce prelievo di 
sangue, sono il 
P.R.I.S.T. test, 
il R.A.S.T. test 
e l’ I.S.A.C. test.

Il primo test ci indica la presenza, 
o meno, di una allergia e viene uti-
lizzato per confermare la diagnosi. 
Secondariamente alla positività del 
PRIST, si effettua lo studio su un 

vasto pannello di sostanze: il test in 
questione prende il nome di RAST. 
Una volta trovato l’elemento re-
sponsabile, si passa all’ ISAC, cioè 
allo studio di quell’ elemento in par-
ticolare, effettuato tramite ricom-
binazione genica. Per semplificare, 
se il PRIST ed il RAST danno una 
positività al frutto “pesca”, tramite 
ISAC è possibile accertare se l’aller-
gia è dovuta alla buccia, alla polpa o 
addirittura alla peluria presente na-
turalmente sul frutto. Per maggiori 
informazioni sugli esami esposti, è 
possibile rivolgersi al Laboratorio 
“Santa Maria” di Novi Ligure.

Livio Bottiglieri, M.D.,
Post-Grad.

Medico Chirurgo
Specialista in 

Patologia Clinica
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