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Cari italiani mettete mani al portafoglio
Bisogna pagare 31 miliardi per salvare le banche
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Alessandria - Sembra quasi una barzelletta, che sappia io, Giuseppe Accardo, in Italia esistono delle leggi ben precise: chi sbaglia
- paga (e paga anche penalmente). Però non sempre succede e vi spiego perché. Citiamo 2 banche: Veneto Banca e Banca Popolare
di Venezia. Queste due sono prossime al fallimento anche se, ammettiamolo, non sono le sole ne esistono altre, infatti non parliamo della Banca Etruria dove il papà di Renzi ha fatto qualche interessante “intruglio”. Per risanare queste lo Stato ha deciso di far
pagare agli italiani 31 miliardi di euro. Cari lettori se avete fatto il conto, tramutato in lire 31 miliardi sono 60.024.370.000.000,00
lire!!! Ci sono stati dei problemi a calcolare questa cifra perché la maggior parte delle calcolatrici sono esplose!...PROSEGUE A PAG. 2

PARLIAMO di :
CURE
MEDICHE,
DOCENTI,
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e altro... da pag. 4
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Cari italiani mettete mani al portafoglio

Bisogna pagare 31 miliardi per salvare le banche

Sembra quasi una barzelletta, che sappia
io, Giuseppe Accardo, in Italia esistono
delle leggi ben precise: chi sbaglia - paga
(e paga anche penalmente). Però non sempre succede e vi spiego perché. Citiamo 2
banche: Veneto Banca e Banca Popolare
di Vicenza. Queste due sono prossime al
fallimento anche se, ammettiamolo, non
sono le sole ne esistono altre, infatti non
parliamo della Banca Etruria dove il papà
di Renzi ha fatto qualche interessante
“intruglio”. Per risanare queste lo Stato
ha deciso di far pagare agli italiani 31 miliardi di euro. Cari lettori se avete fatto il
conto, tramutato in lire 31 miliardi sono

60.024.370.000.000,00 lire!!! Ci sono
stati dei problemi a calcolare questa cifra
perché la maggior parte delle calcolatrici
sono esplose! Non potevamo contare con
il pallottoliere perché servivano 15 anni
della nostra vita. Siete riusciti a leggere
questa cifra? Noi facciamo fatica. Perché
oltre i miliardi ci siamo confusi e il nostro
cervello semplice si è riﬁutato di accettare
una cifra così alta. Attenzione, non è uno
scherzo, è la pura sacrosanta verità. Come
mai queste banche sono arrivate sull’orlo del fallimento? Lo Stato per spiegare
la questione crea una situazione di tira e
molla. I politici cominciano a bisticciare

tra loro sul come salvarle. All’inizio vogliono farci credere che non vorrebbero
farlo. Poi, tutto d’un tratto, decidono e si
mettono d’accordo di dare 5 miliardi alle
banche. Però la questione non si ferma e
tra un dissidio e l’altro i miliardi lievitano
in un modo impressionante e dopo 4 mesi
diventano 31. Allorché affare fatto! Lo Stato però viene rimproverato dalla Comunità Europea che vede in questa scelta il
conseguente blocco dell’economia italiana
e addio crescita! Forse siamo destinati a
vivere in povertà giorno dopo giorno. Un
mese fa abbiamo detto che abbiamo toccato il fondo ma dopo questo fondo si è
aperta una voragine e non si vede più l’orizzonte. Perché siamo arrivati a questo?
Perché hanno fatto favoritismi a qualcuno
in particolare? Tipo politici o amici miliardari? Hanno adoperato incautamente il
denaro privato per investimenti sulla borsa di cui non si è sicuri della resa? Oppure consiglieri e presidenti hanno stipendi
miliardari? Qualcosa sotto c’è e qualcuno
dovrebbe andare sino in fondo per far pagare il prezzo di questo disastro ﬁnanziario. Saranno forse intoccabili? Qualcuno
poi mette sempre una buona parola a loro
favore e dice: “Diamo questi soldi ai poveracci delle banche, così la prossima volta
avranno soldi freschi da distribuire a de-

stra e a manca”. Vi vogliamo fare un paragone. Se troviamo una piccola o media
impresa con problemi economici… Apriti
cielo! Libri contabili in tribunale, controllo dalla tributaria, massacri a destra e a sinistra. La ditta è pronta per chiudere e vi
posso garantire che all’amministratore o il
titolare vengono sequestrati tutti i beni in
possesso e a volte rischiano la galera. Questo succede se non si ha né amici né amici
potenti! In Italia mancano sempre soldi e
lo Stato chiede sempre di più ai cittadini
ormai spennati di tutto. Dove devono allora prendere questa montagna di miliardi?
Non vi preoccupate, tanto ai politici non
gliene frega proprio niente perché il loro
stipendio da nababbi non glielo tocca nessuno.
L’editore
Giuseppe Accardo
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EDITORIALI A CURA DI GIUSEPPE ACCARDO

Gli italiani rinunciano alle cure mediche perchè non
se le possono permettere
Le cifre sono
scioccanti 12 milioni e 200 mila
italiani rinunciano o rinviano le
cure per motivi
economici o per
tempi di attesa e
chi se lo può permettere ricorre
ai servizi della
sanità
privata.
Un’Italia sempre
più
malandata
per colpa dei nostri politici incapaci di svolgere
il proprio lavoro.
Vogliamo scendere nei particolari:
molti anni fa non
esisteva assolutamente la lista
d’attesa, mi ricordo che appena il medico ti dava la ricetta,
dopo 3 o al massimo 4 giorni potevi sottoporti all’esame
potendo usufruire di tutti i servizi attinenti a quelle pre-

scritte dal medico. Eppure in Italia siamo rimasti sempre
55 milioni di abitanti. Cosa sarà cambiato? Non si riesce a
capire però il funzionamento dei i servizi di sanità privata
dove pagando hai tutto e subito. Non vi sembra strano? Ma
torniamo ai 12 milioni e 200 mila italiani che rinunciano
alle cure mediche per diversi motivi: se tutte queste persone rinunciano alle visite, allora domani potrebbero pagarla
molto cara. Alla sanità potrebbe costare molto di più curare un ammalato ricoverato che fare prevenzione. Bisogna
capire se conviene di più l’uno o l’altro. Hanno scoperto
ricette false e vaccini inesistenti, tutte cose studiate pur di

incassare soldi. È mai possibile che in questo Paese ci sia
un’avidità tale che non ferma nessuno anche giocando con
la vita degli italiani? Bisogna fare chiarezza e chiediamo ad
alta voce agli organi competenti, sia di controllo che ﬁnanziaria, su questo malcostume, come al solito, all’italiana.

LAVORI IN CORSO
Per permettere lo svolgimento dei lavori urgenti di sostituzione dei giunti
di dilatazione del ponte Tiziano, dalle
8.30 di lunedì 10 luglio e per un periodo
quantiﬁcato in sei giorni e comunque
sino a termine dei lavori, sarà vietato il
transito sul ponte Tiziano. Contestualmente sarà vietato il transito in via Tiziano ad esclusione dei residenti e degli operatori delle attività economiche
presenti e delle strade interferenti
su via Tiziano.

Chiusura delle scuole - esami con
insegnanti forse stanchi?
Si chiude l’anno scolastico 2016/2017 e, come sempre, ci
ritroviamo con delle lacune con cui bisogna fare i conti. Il
Ministero dell’Istruzione ha fatto la sua parte con molti
pasticci: pare che non sappia svolgere il proprio incarico.
Concentriamoci però sul corpo docenti: che, purtroppo, in
Italia, in molti casi, non sembrano essere molto obbiettivi. Perché ci imbattiamo in situazioni dove un alunno, che
non è molto simpatico all’insegnante di una determinata
materia, si vede preso di mira? Prendiamo in esame una
professoressa di lingua inglese che non ha preso in simpatia, già dall’inizio del percorso scolastico, un’ alunna.
Stiamo parlando di una situazione che si è veriﬁcata alle
scuole medie ma le stesse cose succedono anche negli altri istituti superiori o inferiori. La docente, avendola presa
di mira, tende a valutarla sempre con un voto negativo. I
genitori allora preoccupati fanno seguire la ragazza, per
tutto il periodo delle scuole medie, da un’insegnante per
lezioni private di supporto a quelle scolastiche per migliorare e tenersi al passo. I risultati per l’insegnante privata
dell’alunna sono più che soddisfacenti mentre per la docente scolastica la situazione non sembra migliorare però,
per dare quasi un contentino, tende a far sottolineare la
sua magnanimità attribuendo all’alunna per 3 anni appena la sufﬁcienza. Arrivati all’esame la stessa insegnante
dimostra di essere severa e inamovibile nelle sue convinzioni e valuta all’esame l’alunna con 5. Vorrei precisare

che un altro alunno all’esame era molto meno preparato
sul programma di quella materia e gli è stata data la sufﬁcienza anzi, tenendo conto della media degli altri voti, l’ha
alzato al 7. Ci chiediamo se un docente simile debba avere
il potere di decidere oppure di distruggere le idee di un
alunno. Perché, a quell’età, quando si presenta un’ingiustizia si incomincia ad odiare tutto quello che si ha attorno
creando difﬁdenza verso gli adulti (TUTTI) o verso gli altri
insegnanti che incontrerà nel corso della sua carriera. Noi
chiediamo ai presidi degli istituti di tenere sotto controllo
costantemente gli insegnati e ogni tanto dare ascolto a genitori. Così facendo si può difendere l’alunno.

Privacy… quando mai l’abbiamo avuta?
Il 28 giugno 2017 il sistema informatico mondiale viene bombardato da
un attacco massiccio provocato da un
gruppo di Hacker. I ricercatori di Eset
(produttore europeo per la sicurezza
digitale) afferma che sono stati colpiti paesi come l’Ucraina, la Russia, la
Danimarca, l’Inghilterra, la Francia e
gli Stati Uniti. A quanto stanno le dichiarazioni ufﬁciali l’Italia è uno dei
paesi più colpiti: come mai? Forse
perché i nostri sistemi di sicurezza fanno ridere? Credo
proprio che sia così e vi porto allora un esempio così capite meglio. In Italia, come sappiamo, la sanità pubblica
è in crisi e questo fatto è uno dei tanti che ha alimentato l’aumento delle tasse nel nostro Paese. Ad oggi è stato
documentato che ogni cittadino italiano paga 134,00 € di

tasse per i danni da cyberattacchi ai server della Sanità
Pubblica. Vi sembra normale? Certi dati, molto sensibili,
dovrebbero essere tenuti in sicurezza e non alla mercé di
hacker che vogliono usare questi dati, nella maggior parte
dei casi, per ricatto. Moltissimi casi del genere sono stati
registrati nelle cliniche di chirurgia plastica e gli Hacker
poi decidono di ricattare poi l’azienda ospedaliera o direttamente il paziente. Dovrebbero approvare una legge che
permette l’ergastolo a tutti questi hacker che si prendono
i diritto di rubare certe informazioni che vanno a danneggiare la vita di una persona. In qualsiasi istituto pubblico o
privato per un qualunque tipo di procedura ti fanno ﬁrmare mille carte per diritti di privacy e trattamento dei dati
sensibili, però sapendo che non serve a nulla mi viene da
ridere. Tutti parlano di privacy, la invocano e la chiedono:
signori vi devo dare una brutta notizia… non l’avrete MAI!
I diritti di privacy sono una montatura per far credere che

avete un minimo di sicurezza dei vostri dati privati, ma
dal momento che nascete i vostri dati vengono inseriti nel
database dell’ospedale, poi all’anagrafe, quando crescete
avrete un telefono o pc, create una e-mail, vi iscrivete ai
social, pubblicate le vostre foto, raccontate della vostra
vita, create un conto corrente bancario… Tutti questi fatti,
in crescendo, portano alla perdita totale della privacy, che
voi lo vogliate o no! Tutti vi possono trovare e tu con pochi
click puoi trovare chi vuoi. Si può ovviamente limitare il
rischio evitando di iscriversi e ﬁgurare in rete però il mondo sa che esisteste e qualcuno vi può sempre controllare.
Ogni Stato può avere a disposizione i migliori cervelli di
informatica e non sono comunque capaci a rintracciare
questi delinquenti: forse perché non lo vogliono? Come
cittadina, se mi sento spiata e lo Stato non mi protegge,
devo farmi giustizia da sola?
Ksenia Chernousova
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UN’ESTATE DI SCONTI DA

LE PRESTIGIOSE FIRME DELL’ILLUMINAZIONE
PER OGNI AMBIENTE CLASSICO O MODERNO
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Radio BBSI alle elezioni amministrative è
stata protagonista
Gianfranco Cuttica
di Revigliasco
Il 21 giugno pochi giorni prima delle elezioni ospiti in Radio Matteo Salvini,
segretario Federale della Lega Nord, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, allora Candidato Sindaco, e Riccardo Molinari Segretario Nazionale della Lega
Nord Piemonte. La disponibilità di questi politici è stata squisita. Salvini un
personaggio politico giovane e al passo con i tempi, nell’intervista condotta
da Stefano Venneri, ha parlato di programmi locali con impegni confermati
da Gianfranco Cuttica di Revigliasco e Riccardo Molinari. Ottimo programma e ottimi i consensi degli ascoltatori anche di coloro che hanno seguito
la diretta su Facebook dell’intervista arrivando a 10 mila visitatori. Oggi
Gianfranco Cuttica di Revigliasco è il nuovo Sindaco di Alessandria. Non
possiamo fare altro che augurargli un buon lavoro negli impegni presi.

Rita Rossa
A due giorni prima del ballottaggio Rita Rossa carica di energia viene ospitata nella
sede di Radio BBSI portando come ospiti un personaggio illustre: Sergio Chiamparino assieme a Domenico Ravetti Consigliere Regionale. La disponibilità di Chiamparino è stata veramente singolare. All’altezza della situazione, dell’incarico che ha come
Presidente della Regione Piemonte, ha dimostrato che conosceva tutti i problemi di
Alessandria e che da inizio mandato da cominciato a tenere un’occhio di riguardo sulla situazione alessandrina. Grazie
al sindaco Rita Rossa, molto amica
di Chiamparino, si è dimostrato che
il lavoro di sinergia tra il sindaco di
Alessandria e il Presidente della Regione Piemonte può mettere in atto
dei progetti per migliorare la città.
Oggi a Rita Rossa ,sindaco uscente, personalmente faccio i miei elogi per gli ultimi, importanti lavori
svolti per la cittadinanza. Alla consegna delle chiavi al nuovo sindaco
ha dimostrato di essere un vero primo cittadino.
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SOLO ARTICOLI DI QUALITÀ
PER LA CASA:
CASALINGHI, PIATTI, TAZZE,
TAZZE
BICCHIERI, POSATE,
COLTELLERIA,
PENTOLE
OGGETTISTICA:
CORNICI IN ARGENTO
E ARTICOLI REGALO

ARTICOLI
FOPPAPEDRETTI

TOVAGLIE
ANTIMACCHIA
PLASTIFICATE
E IN STOFFA

ACCAPPATOI
ASCIUGAMANI
COMPLETI
BAGNO

STROFINACCI

COMPLETI
LENZUOLA

TOVAGLIETTE

TRAPUNTINI

PRESINE

COPRI MATERASSI
GREMBIULI

GUANTONI
ASCIUGAPIATTI

TAPPETI DA
INTERNI
ED ESTERNI
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La Fondazione della
sezione provinciale
U.N.M.S. di Alessandria
ha compiuto 70 anni
Sabato 06 maggio 2017, nel
prestigioso complesso monumentale della “CITTADELLA” di Alessandria, si è
celebrato il 70° anniversario
della fondazione della sezione
provinciale U.N.M.S. (Unione
Nazionale Mutilati per Servizio) di Alessandria con una
folta partecipazione delle varie sezioni del Piemonte, di
Como, di Genova e di Milano.
Dopo la celebrazione della S.
Messa officiata dal cappellano militare don Augusto Piccoli la cerimonia è continuata
nei locali del FAI di Alessandria sempre nella Cittadella.
È seguito il pranzo sociale nel
bastione Sant’Antonio con
servizio catering fornito dal
“GIRONE DEI GOLOSI” per
concludere con la tradizionale torta dell’U.N.M.S.
Il presidente Roberto
MIGLIETTA

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
curriculum
alcn3@tecnocasa.it

Affiliato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

0131.34.80.64 - 338.71.93.687

L’amore ci unisce!
Mi ritrovo disteso a terra, occhi rivolti verso
l’azzurro che mi osserva e illumina costantemente i nostri giorni, incarta i miei sogni e
va.. Penso e ripenso all’Amore che davanti al
cielo è una cosa sola per tutti, ci riempie di
emozioni, ci fa toccare le stelle con un dito e
non ci ferma, ci fa sentire meglio, ci da l’entusiasmo giusto per percorrere il nostro cammino! Oggi il mondo ci allontana, ci informa
frequentemente delle paure, ci cosparge di
sangue e non abbiamo il controllo di nessuna
forma di espressione: bloccati, chiusi senza
vie di uscite e l’Amore si nasconde, nonostante abbia il più grande potere di colorare quel
nero profondo senza distinzioni e avrà l opportunità di essere il protagonista indiscusso
di un “mondo migliore’’: chi è colui che impedisce di vivere con amore? Chi è colui che
ha il potere di uccidere l’Amore? Quegli esseri
umani spregevoli che non hanno conosciuto
e sentito parlare di rispetto e amore verso il
prossimo, coinvolti a manifestare terrore e diffondere odio nella comunità, uccidono il
nostro sole, la nostra libertà e la nostra pace. Il mondo si spegne e chiude ogni ﬁnestra
per non essere attaccato e ci ritroviamo impotenti. Ci allontaniamo dalla realtà, ci rinchiudiamo per proteggere le nostre Vite e il terrore sembra svanire ma non scompare:
solo le nostre forze, il nostro impeto e la comunicazione ci aiuterà a far alzare la nostra
voce spazzando via ogni atrocità! Penserete quanto sia ridicolo tutto ciò ma noi siamo i
soli protagonisti viventi del nostro pianeta e solo noi abbiamo la fortuna di poter unirci
e dare vita all Amore che scalderà ideali e concetti gelidi e struggenti. Quante volte ci riuniamo in piazze, affollando cortei e manifestando tanto orgoglio all amore? Dovremmo
pensarlo più spesso, dovremmo sentirci uniti tutti i giorni ad un concetto di vita sano con
i valori unici che hanno come tema l’Amore per noi stessi, per chi ci sta accanto e per chi è
lontano! L’Amore esiste e con l’Amore lanciamo un messaggio unico: Unione! Il mestiere
della vita ci mette a dura prova ma ovunque noi saremo e ogni giorno scopriremo l’Amore!
Giuseppe Santo

Cerchi lavoro?
Inviaci il tuo
curriculum
alcn3@tecnocasa.it

Affiliato: D.N.J. sas - Via Borsalino, 29 - Alessandria

0131.26.26.83 - 392.65.50.420

GRANDE QUALITÀ
GRANDE CONVENIENZA
GUARDA CHE OFFERTE!!!
LUGLIO/AGOSTO 2017

MOZZARELLA gr 100
CENTRALE DEL LATTE

CRUDO
DI MONTAGNA

BRESAOLA

€ 1,00 cad.

€ 18,90 al kg

€ 26,80 al kg

CULATELLO
SPECK
PIACENTINO
TIROLESE

SPECK
BUONA
TIROLESE
INSALATA
RUSSA
€ CASERECCIA
al KG
€
al kg

PROVOLONE
PROVOLA
PICCANTE
SILANA

€
€38,50
16,80 alal KG
kg
CERTOSA GALBANI
gr 500

€ 5,20 cad.

16,80
17,80

ANTICA
PASTA DI GRAGNANO

9

€€
10,50
9,90 alalkgKG
PROVA
GLI OTTIMI E RINOMATI
AGNOLOTTI DI OCCIMIANO

I FORMAGGI:

LE SPECIALITÀ REGIONALI FRESCHI E STAGIONATI

LA GASTRONOMIA:

ARROSTI DI TACCHINO E DI POLLO
BRUSCOLINE DI POLLO IN CARPIONE
SALAMELLE PIACENTINE

IL PANE CASERECCIO E LA FOCACCIA
ASSORTIMENTO DI VINI
PIEMONTESI E MARCHIGIANI

OGNI 15€
DI SPESA
UN OMAGGIO!

IL NEGOZIO DI FIDUCIA SOTTO CASA... COME UNA VOLTA

SIAMO APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO

SALUMI
COLAGRANDE MARIA TERESA
FORMAGGI
ALESSANDRIA VIA BERGAMO ANG. VIA RATTAZZI

Aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30. SONO ACCETTATI ANCHE I BUONI PASTO CARTACEI E MAGNETICI
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ENOGASTRONOMIA

“RISTO GRIGLIERIA” PUGLISI

LUGLIO/AGOSTO 2017

APERTI TUTTA L’ESTATE
...che meraviglia!!!
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LA RISTO GRIGLIERIA DOVE GUSTARE ANCHE IN UN FRESCO DEHOR
SOLO CARNI DI QUALITÀ, SELEZIONATISSIME E GARANTITE
DALL’ESPERIENZA DI SEBASTIANO PUGLISI!
CARNI PIEMONTESI, PRELIBATA CARNE CRUDA BATTUTA AL COLTELLO, BISTECCHE DI ANGUS,
FIORENTINE DI CARNE CHIANINA E POI SALSICCE, SPIEDINI,
ARROSTICINI E COSTOLETTE DI AGNELLO, COSTATA DI BUFALO
E TANTE ALTRE STUZZICANTI PROPOSTE DA GUSTARE ACCOMPAGNATE DA VINI SELEZIONATI
O DA SPUMEGGIANTE BIRRA ALLA SPINA!
GRIGLIATA MISTA

€10,00

POLLO + PATATINE

€10,00

GRIGLIATA GRANDE
SCEGLI IL PEZZO
DI CARNE CHE VUOI
TE LO GRIGLIAMO
AL MOMENTO
DAVANTI AI TUOI OCCHI

€15,00

e da oggi una
GRANDE NOVITÀ
DA PROVARE

LA COSTATA
DI BUFALO!
TI ASPETTIAMO
NEL NOSTRO
ACCOGLIENTE E
FRESCO DEHOR

IL FORNITISSIMO
BANCO
MACELLERIA
Bovini, ovini, suini
e polli provenienti
dalle cascine piemontesi.

Le speciali carni
scelte e grigliate
al momento
da gustare
comodamente
anche nel dehor!

Preparati di carne pronti
da cuocere.
Involtini, tramezzini,
hamburger,
spiedini e... il meglio
dei sapori
tipici dell’Etna.

Via Dossena ang. P.za Santo Stefano - Alessandria
per prenotazioni chiamare il 388 1067710
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INFO MAMMA

Al mare sì...ma con un buon libro!
Per i bambini della prima elementare è stato un
anno all’insegna delle scoperte fatte di parole e
numeri. Hanno imparato a leggere, a scrivere e
a contare e, giustamente, anche loro desiderano
riposarsi, festeggiare l’estate e dare il via al divertimento. La letteratura per l’infanzia è veramente
vasta c’è solo l’ imbarazzo della scelta.
Prima di consigliare qualche lettura per la scuola primaria è bene ricordare, agli adulti, che per
bambini così piccoli è meglio preferire libri semplici, con un carattere di scrittura preferito da vostro figlio, che abbia una storia breve e ricca di
illustrazioni...e, soprattutto, che sia lui o lei a sceglierlo! Infine, non dimenticate mai che non è un
libro scolastico, ma un bellissimo passatempo. Se
un giorno non vorrà leggere va benissimo, in fondo, è vacanza anche per loro! Bene, detto ciò mi
sono permessa di scegliere alcuni libri estivi che
trattano temi quali l’amicizia, l’accettazione della
diversità, la nascita di una sorellina, la timidezza e
la paura. Tutti argomenti ben conosciuti dai bambini che spesso vengono tenuti nascosti o sottovalutati.
- Una nuova amica per Camilla, F. Albertazzi,
Battello a vapore
Camilla non vuole saperne di essere stata separa-

ta dalla sua migliore amica Valeria e di avere una
nuova compagna di banco. E quanto più Roxana
cerca di essere gentile con lei, tanto più Camilla
si indispettisce. Ma la maestra riuscirà a trovare il
modo per unirle.
- Lentiggini, M. Monelli, EdiGiò
É un libro sull’ amicizia e su quanto questa possa aiutare a vincere le proprie paure. Il libro comprende, inoltre, illustrazioni realizzate dalla stessa
autrice.
- Il libro delle famiglie, T. Parr, Piemme
Chi pensava che esistesse solo un tipo di famiglia
si sbaglia di grosso. Parr ci porta nel mondo delle
famiglie e ci fa capire che alcune sono grandi, altre
sono piccole. Alcune famiglie hanno lo stesso colore, altre hanno colori diversi. Ci sono tantissimi
modi di essere una famiglia, ma ognuna ha qualcosa di speciale!
- La mia maestra è un vampiro, G. Cima, Mondadori
Se anche a vostro figlio la sua maestra gli sembra
strana questo è il libro perfetto per lui. Greta non
vede di buon occhio la maestra Amaranta. Con
quei canini che le sporgono dagli angoli della bocca, sembra quasi che voglia mangiarsela. E poi
è sempre così pallida che pare uscita da un film

dell’orrore. Ma... non sarà un vampiro?
- Come funziona la maestra, C. Carrer, S. Mattiangeli, Ed. Il Castoro
Un libro dedicato ad una delle figure più importanti
per lo sviluppo dei bambini. Esistono maestre alte,
basse, buone, cattive, simpatiche e antipatiche.
Bisogna leggere questo libro per trovare la propria
e capire finalmente di cosa sono fatte le maestre!
- Una sorellina per Camilla, F. Albertazzi,
L.Buongiorno, Il battello a vapore
Ma non bastava solo un fratello? A quanto pare
no, la famiglia di Camilla continua ad allargarsi.
Camilla e Andrea hanno pronto un piano per rendere la vita della nuova arrivata davvero difficile...
riusciranno nell’ impresa.
- Il pirata Pastafrolla e il pirata Pappamolle, S.
Ruiz Mignone, Il battello a vapore
Pronti a salire su una nave dei pirati? Chi è convinto che i pirati siano tutti grandi combattenti pieni di
coraggio si sbaglia di grosso. Al comando di queste due navi ci sono il pirata Pastafrolla e il pirata
Pappamolle, due pirati che, come fa capire il loro
nome, non sono proprio due campioni di coraggio
- Pietro Pomodoro, D. Palumbo, Mondadori
Può la timidezza diventare un problema sociale?
Assolutamente sì e lo sa bene Pietro che diventa
rosso per ogni minima cosa tanto da essere preso in giro dai compagni di classe...ma un nonno
campione di boxe lo aiuterà a trovare fiducia in se.
- Gastone ha paura dell’ acqua, A. Locatelli, Il
battello a vapore
Tutte le foche amano l’acqua e fare grandi capriole
tranne una. Gastone, infatti, non ne vuole proprio
sapere di tuffarsi e giocare con i suoi amici. Nemmeno i consigli di papà o l’affetto della mamma
possono fargli superare la sua paura. Un giorno
però delle piccole foche hanno bisogno di aiuto,
riuscirà Gastone a vincere la sua paura?
Insomma libri per bambini ce ne sono veramente tanti e scegliere quello più vicino alle esigenze
dei vostri figli non è difficile. Come dico sempre i
piccoli imparano dai grandi e attraverso l’esempio,
leggere è un’attività che riempie e fa viaggiare con
la fantasia. Un buon libro mettetelo anche voi in
valigia e buona lettura!

Giochi ad acqua all’aria aperta: che divertimento!
I bambini di ogni età sono sempre affascinati dall’acqua. D’estate, date loro una fontanella o una piscinetta gonfiabile e saranno un grado di divertirsi per ore!
Per questo motivo, tra i giochi estivi per bambini quelli
con l’acqua sono sempre una scelta vincente alle feste di compleanno e ai playdate. Per realizzarli non
serve essere in un parco o avere un enorme giardino:
per alcuni giochi basta un terrazzo. L’unico accorgimento è avvisare gli altri genitori che giocherete con
l’acqua, e raccomandare loro di far portare ai bambini
i costumi da bagno. Nel caso del terrazzo, sarà ancor
più necessario che un adulto non perda mai di vista i
bambini.
Giochi in piscina per bambini
Durante le vacanze con i bambini, può capitarvi di
andare in piscina, o magari avete organizzato qui
proprio la loro festa di compleanno. Sicuramente si
divertiranno moltissimo solo per il fatto di poter nuotare e sguazzare in allegria, ma forse sarà necessario,
soprattutto all’inizio della festa, “rompere il ghiaccio”
con qualche gioco appassionante. Per i bambini più
piccoli, oltre ai classici giocattoli galleggianti pote-

te realizzare delle barchette che abbiano come base
un cubetto di ghiaccio: vedere come si scioglie nelle loro mani li affascinerà! Se qualche genitore si offre volontario, potrà impersonare lo squalo (magari
con una pinna di plastica improvvisata da attaccare
sulla testa) e acchiappare i bambini. Oppure potete
organizzare una partita di ping ping pong in piscina
o ancora una caccia al tesoro, con giocattoli da recuperare sul fondo. Infine, anche la classica “mosca
cieca” si può replicare in piscina. Per tutti i giochi in
piscina, tenere sempre a mente le necessarie norme
di sicurezza, ovvero: impedire ai bambini di correre sul
bordo. Controllare che il fondale sia libero e sicuro se
si tuffano. Non permettere loro di fare il bagno dopo
mangiato. Non lasciarli mai da soli senza la presenza
di un adulto.
Come fare le bolle di sapone
Nei giochi estivi per bambini di tutte le età non possono mancare le bolle di sapone. Sono il “jolly” da tirare
fuori durante feste e playdate, e da infilare nelle party
bag alla fine: sono economiche, adatte anche ai più
piccoli e sempre affascinanti. Per realizzare delle bolle
maxi e resistenti, vi serviranno:
-500 ml di detersivo per piatti concentrato;
- mezzo vasetto da yogurt di acqua;
- 1/3 di vasetto di glicerina liquida;
- 2 cucchiaini di zucchero a velo.
Attenzione: la miscela va fatta riposare in un contenitore ermetico per un paio di giorni prima di poter
essere utilizzata. Poi, potete mettere la miscela in una
ciotola, mescolate e utilizzate, realizzando il classico
strumento per fare le bolle con fil di ferro. Se avete
a disposizione un grande giardino, uno dei giochi
più divertenti da improvvisare è quello del “serpente
d’acqua”. Si tratta semplicemente di mettere mano
alla canna per innaffiare il giardino e invitare i bambi-

ni a saltare il getto. Si può anche trasformarlo in una
gara, l’ultimo che riesce a non bagnarsi i piedi ha vinto! Sempre con la canna, si può poi giocare al Limbo;
essenziale in questo caso una musica appropriata e
motivante!
Giochi con l’acqua fai da te
Tra i giochi d’acqua fai da te sono molto divertenti
quelli con i cubetti di ghiaccio, che si possono rendere ancor più “scenografici” colorandoli con gli appositi
coloranti alimentari. Una prima idea è un gioco superclassico: quello del cucchiaio! Dovete procurarvi solo
un cucchiaio da minestra per ogni bambino. Nel cucchiaio dovete posizionare il cubetto di ghiaccio e chi
per primo arriva al traguardo senza farlo cadere ha
vinto. Questo gioco può essere fatto tenendo il cucchiaio in mano, oppure potete aumentare la difficoltà
- magari quando i “concorrenti” sono rimasti in due o
tre - invitandoli a tenerlo in bocca! Potete poi “incastonare” piccoli giocattoli o animaletti di plastica nei
cubetti di ghiaccio, e poi invitare i bambini a scioglierli
con le mani per recuperare i loro “premi”. Attenzione:
questo gioco non è adatto ai bambini più piccoli proprio per la dimensione ridotta dei giocattoli.
Giochi con l’acqua da fare con i bambini più piccoli
I bambini più piccoli impazziscono letteralmente per i
giochi d’acqua! Il primo modo per farli divertire è riempire una vaschetta d’acqua gonfiabile con giocattoli
galleggianti e schiuma… e permettere loro di sguazzare indisturbati. Naturalmente, è necessario tenerli
d’occhio costantemente: ricordate che un bambino
piccolo può annegare anche con solo pochi centimetri d’acqua. In alternativa, potete rispolverare la vostra
vaschetta da neonato, e dotare i piccoli di bambole di
plastica e bagnoschiuma, invitandoli a fare il bagno ai
loro “bambini”. Un passatempo del genere potrebbe
tenerli impegnati ore!
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Rimedi naturali per
combattere il sudore
efficacemente
Con l’arrivo dell’Estate il
problema dell’eccessiva sudorazione corporea aumenta. Le zone più interessate
sono le estremità del corpo,
come mani e piedi e le ascelle. Spesso i deodoranti contengono ingredienti troppo
aggressivi che potrebbero
peggiorare la situazione. Vediamo dunque come non
sentirci a disagio con questo
problema in maniera naturale.
ALIMENTAZIONE - Il primo
modo per contrastate l’eccessiva sudorazione è mangiare cibi leggeri, cucinati in
maniera semplice. No a cibi grassi, friffi ed elaborati, prediligere frutta e verdura.
ABBIGLIAMENTO - L’abbigliamento adatto all’estate prevede sicuramente
fibre naturali come cotone e lino a contatto con le parti delicate e colori chiari.
No alle fibre sintetiche, prediligere i capi naturali con tinture naturali.
ALLUME DI ROCCA - L’allume di rocca è un rimedi naturali contro il sudore
sale dell’alluminio e del potassio, viene venduto in farmacia ed erboristeria
sotto forma di cristallo e il suo utilizzo è semplicissimo: basta passarlo generosamente sulle parti interessate dal sudore per ridurre l’odore emanato dal
corpo poichè esercita un effetto antitraspirante. L’azione astringente sulla
pelle determina il blocco (temporaneo) delle ghiandole sudoripare.
LIMONE - Strofinare una fettina di limone sulle parti interessate da eccessiva
sudorazione dona una immediata sensazione di fresco e astringe i pori della
pelle riducendo, temporaneamente, il disagio.
BICARBONATO - La natura alcalina del bicarbonato a contatto con l’acidità
del sudore crea un gas che evapora. Per questo si può utilizzare un deodorante con acqua e bicarbonato per contrastare l’odore.
SALVIA - La salvia è un ottimo rimedio per contrastare la sudorazione eccessiva grazie al suo potere di anestetizzante naturale. Si può utilizzare un olio
essenziale di salvia da mettere in gocce sulle parti interessate.

I tagli medi dell’estate: le
idee capelli più alla moda
Se i tagli corti la fanno da padrone secondo la moda capelli dell’estate 2017, dobbiamo
ammettere che anche i tagli medi ottengono un discreto successo. Del resto si sa, i tagli
di media lunghezza sono pratici e stanno bene a tutte. Medio corti, medio lunghi, mossi,
lisci, con frangia o senza: sono moltissime le varianti dei tagli di mezza misura proposte
dalle tendenze capelli della primavera estate.
Tagli corti e medio corti sono senza dubbio le scelte premiate dalle tendenze primavera
estate 2017. Insieme a bowl cut e pixie cut - i tagli xxs più cool - occupano infatti un posto
di rilievo bob e caschetti, perfetti soprattutto per chi ha un viso ovale o allungato.
Pieni o scalati, i caschetti sono tra le acconciature più amate, da personalizzare al meglio
in base alle proprie esigenze e alla forma del viso e da sfoggiare in uno dei colori top
dell’estate 2017. Uno dei tagli medio corti più in della moda capelli dell’estate 2017 è il
bob destrutturato, un haircut molto sfilato ai lati del viso, che punta tutto su dinamismo e
movimento, per alleggerire chiome pesanti o dare volume laddove necessario. Non preoccupatevi, però, se amate i carrè: anche un semplice caschetto alla pari con frangetta
è promosso a pieni voti per questa estate 2017. Ormai non ne potrete più di sentirvelo
ripetere, ma il long bob è di nuovo uno dei tagli medio lunghi più fashion. Del resto, si tratta
di un haircut perfetto per ogni tipo di viso e capello: si adatta bene sia con un viso tondo
che con uno rettangolare e, nella versione scalata, leggermente più lunga davanti, risulta
perfetto per chi ha un volto a forma di cuore o diamante. Ricordate di optare poi per una
frangetta o un ciuffo laterale qualora abbiate una fronte ampia e spaziosa, così da rendere
più armoniose le proporzioni e addolcire i lineamenti.
Le varianti sono infinite: scalato, mosso, liscio, carrè, con frangia, con riga in mezzo, asimmetrico. Insomma, qualsiasi versione è ben accetta purché valorizzi il vostro volto. Del resto con il lob si va sul sicuro: la media lunghezza è molto facile da gestire e si può pertanto
osare un po’ di più, considerata la garanzia di successo!

Come pulire casa in poco tempo: trucchi e
consigli
Tra lavoro, scuola, impegni sportivi e
mille altre attività da pianificare durante la settimana, il tempo per fare
le pulizie rischia di essere relegato
all’unico giorno che abbiamo libero e
che potremo dedicare a divertirci e rilassarci: la domenica. Ma in realtà se
impariamo come pulire casa in poco
tempo potremmo dedicare alle faccende domestiche una manciata di
minuti ogni giorno ed avere una casa
sempre pulita.
Da dove iniziare a pulire casa
Abbiamo deciso che è giunto il momento di pulire casa, come iniziamo e
da quale zona è meglio partire? L’ideale è seguire questa sequenza:
- balconi o terrazzi;
- camere da letto;
- soggiorno, salone;
- cucina;
- bagno.
I balconi sono ricettacolo di polvere
e sporcizia che trasferiamo inevitabilmente dall’esterno all’interno, quindi sono la prima cosa da pulire, poi
possiamo dedicarci alle camere da
letto e quando avremo finito potremo
chiudere la porta per lasciarle un po’
isolate dal resto della casa che è ancora sporca. In sequenza passeremo
al soggiorno e sala da pranzo, alla
cucina e infine al bagno che così sarà
lindo e igienizzato.

Come procedere con le pulizie della casa in ogni singolo ambiente? Vi
consigliamo di:
- liberare tutti i letti delle lenzuola e
far prendere aria ai materassi tenendo aperte le finestre;
- spolverare su mobili, suppellettili,
mensole e librerie;
- rifare i letti con lenzuola pulite;
- pulire i vetri e le finestre;
- passare l’aspirapolvere sul pavimento;
- lavare il pavimento.
Come organizzarsi per pulire casa
Innanzitutto pensiamo alla pulizia e
all’ordine come ad un impegno quotidiano: se lasciamo la casa abbandonata a se stessa per tutta la settimana è inevitabile che il weekend venga
dedicato esclusivamente al riordino e
alle faccende. Invece sono sufficienti pochi minuti ogni giorno per tenere un minimo di pulizia e ordine. Ad
esempio le attività da fare ogni giorno
sono:
- fare il bucato e sistemare i vestiti
puliti negli armadi;
- lavare i piatti e lasciare la cucina pulita (non necessariamente splendente) ogni sera;
- rifare i letti ogni giorno;
- passare un detersivo igienizzante spray sugli igienici in bagno ogni
giorno;

- passare un panno elettrostatico sul
pavimento per rimuovere polvere e
capelli.
Così fatto quando arriverà il momento in cui potremo dedicare alla pulizia
della casa maggiore tempo potremo
fare faccende più importanti, come
spolverare, lavare i vetri e il pavimento. Uno sguardo, poi, ai prodotti
che possiamo usare per pulire casa.
Quando entriamo in un negozio di casalinghi o al supermercato veniamo

affascinate da una miriade di detersivi e prodotti igienizzanti di ogni colore e profumazione, ma in realtà sono
sufficienti due/tre prodotti per tenere
pulita la casa, in particolare:
- un detersivo per pavimenti con la
profumazione preferita che non debba essere risciacquato;
- un igienizzante spray per il bagno e
la cucina, che sia anticalcare e antibatterico e non vada risciacquato;
- un prodotto per pulire i vetri.
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Attenzione ai nei

E’ stata presentata a Milano una nuova metodica
diagnostica
fortemente
innovativa in dermatologia, la microscopia laser
confocale, che permette di
valutare ampie porzioni di
tessuti cutanei con un’invasività prossima allo zero.
Questa nuova tecnica consente di fornire in tempo
reale, senza produrre alcun
danno cutaneo, immagini
dettagliate di cellule delle
strutture cutanee con una
risoluzione simil istologica.
In presenza di lesioni tumorali, come i melanomi,
la rapidità e il vantaggio

della diagnosi permetterebbero di agire subito,
evitando ulteriori complicazioni. Il taglio e la conseguente asportazione sarebbero fatti solo nei casi
di necessità, e non come
ora, anche solo su nei che
sembrano e che poi non
sono maligni, lasciando cicatrici inutili.
La tecnologia è stata presentata dal dottor Pier
Luca
Bencini,
titolare
dell’illustre Istituto di chirurgia e laser-chirurgia in
dermatologia, a Milano, e
dal dottor Giovanni Pellacani, della clinica dermato-

logica dell’Università degli
Studi di Modena.
Il dottor Bencini ha dichiarato: “Mi ritengo soddisfatto di questa innovativa tecnologia, dove la
luce infrarossa emessa
da un laser a bassa potenza penetra nella pelle
incontrando strutture molecolari e cellulari disomogenee. Il contrasto tra
immagini luminose (luce
riflessa) e scure (luce assorbita) dà un’immagine
simile a quella di un esame istologico. I tessuti
malati si distinguono così
chiaramente da quelli sani
e si può intervenire solo
sulla parte malata, senza
creare lesioni alla parte
sana”.
E’ un grande vantaggio
nella pratica quotidiana
per la diagnosi precoce
dei tumori cutanei, spesso asintomatici e spesso
non considerati, vuoi per
pigrizia vuoi per cattiva informazione. Un controllo
su un’ampia popolazione,
come integrazione di metodi diffusi quali la demoscopia, aiuterebbe a salvare le persone.

È uscito il nuovo cd del gruppo
acquese “Plenilunio”
30 GIUGNO 2017 è la data d’uscita su
tutte le piattaforme digitali del nuovo
lavoro del gruppo acquese PLENILUNIO. Un progetto che si sviluppa attraverso 12 brani inediti cantati in italiano
( come di consueto ) in un viaggio musicale denso di momenti emozionanti sulle onde dei sentimenti. Valter Camparo,
Roberto Maggiotto, Davide Pronzato e
Roberto Camparo suonano con rinnovato entusiasmo ﬁrmando un album
prog con sfumature pop. VIA DA TE in
apertura lancia un riff pop orecchiabile
e precede il delicato VIVO CONTROVENTO che da’ il titolo all’intero cd.
COPPIE SIMILI rilancia e disegna un
quadro crudo sull’apparente perfezione
delle persone e rimanda ai ricordi indelebile de L’APPUNTAMENTO. Il prog si affaccia nella lunga SENZA FIATO per placarsi nell’introspettiva 1000 KM DA TE. Il testo
de LA SCELTA narra un tentativo di suicidio e scuote la coscienza dell’ascoltatore. La
nascita del gruppo si cristallizza in GENESI e spiega i motivi per cui una persona sceglie la musica per comunicare. NON TI ASPETTAVO canta l’amore e UN NATALE FA
lo urla disperato. E SOLE CANCELLA LE NUVOLE e’ l’unico strumentale che sfocia
nella liberatoria IO a chiudere. Anche stavolta i quattro interpreti riprendono il loro
modo di suonare facendolo con una eleganza mai sopita e cercando di confezionare
un prodotto moderno ma con suoni a tratti vintage. Un equilibrismo difﬁcile da realizzare. Il ritorno dei Plenilunio ci mostra una band capace di usare una varia gamma
di soluzioni espressive, con echi, accenti ed immagini d’impatto. Se le origini del progressive non smettono mai di farsi sentire in tutti gli arrangiamenti e negli intermezzi,
mostrando le forti inﬂuenze di gruppi come Genesis, La Locanda Delle Fate o Riverside, allo stesso tempo le canzoni riescono ad arrivare in maniera diretta all’ascoltatore,
mostrando una costruzione dei brani su più livelli di signiﬁcato, musicali e testuali. Le
origini del gruppo si perdono nel lontano 1977 in pieno periodo scolastico ad Acqui
Terme, città del basso Piemonte e luogo del vissuto dei quattro musicisti. Se all’inizio
della loro avventura da ragazzini l’obiettivo era emulare le gesta dei grandi gruppi
prog di allora, nel tempo il gruppo ha cambiato alcuni componenti, arrivando a pubblicare l’esordio ‘Respiri lunghi 1000 miglia’ (2012) con la collaborazione di Fabrizio
Genta alla chitarra e Fabio Zorgno alla batteria. Il 2017 segna poi il ritorno al quartetto
originario, portando il gruppo a registrare una nuova fatica, ‘Vivo Controvento’, album
completamente autoprodotto e caratterizzato da suoni brillanti e contemporanei.
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Infezioni urinarie i 4
sintomi per riconoscerle
Le infezioni alle vie urinarie si possono suddividere in due grandi categorie:
- infezioni delle basse vie (cistiti, uretriti e prostatiti);
- infezioni delle alte vie (pielonefriti e
pieliti), nelle quali c’è un interessamento della pelvi e del parenchima
renale
Tutto parte dalla crescita e dallo sviluppo di batteri che possono
annidarsi nella vescica (e causano
la cistite), nell’uretra (e provocano
l’uretrite), oppure nei reni (pielofrenite). I batteri più spesso coinvolti
sono l’Escherichia Coli (responsabile dell’85% delle infezioni) e lo
Staphylococcus saprophyticus
In generale, i sintomi principali delle
infezioni alle vie urinarie sono sempre gli stessi:
- bruciore durante la minzione (cioè
quando si fa la pipì);
- dolore nella regione lombare;
- a volte, urine maleodoranti;

- in alcuni casi, la febbre.
In particolare, all’inizio l’infezione si
manifesta con la necessità impellente di urinare (pollachiuria), spesso
dolorosa (stranguria) e difficoltosa
(disuria), con la sensazione di non
completo svuotamento della vescica. L´urina può risultare torbida e
presentare anche tracce di sangue.
Nel caso di bambini molto piccoli, i
segnali dell’infezione sono più sfumati:
- calo di peso;
- inappetenza;
- vomito o rigurgiti frequenti;
- diarrea.
Oltre che nel caso di cistite, uretrite e pielofrenite, bruciori, spasmi,
stimolo a urinare di frequente e dolore intenso durante la minzione si
possono manifestare anche nel caso
della prostatite di origine batterica.
In questo caso il rialzo febbrile è molto rapido, i sintomi urinari evidenti
e l’urinocoltura risulterà positiva. Il
metodo più sicuro per diagnosticare
le infezioni urinarie è un esame delle urine, l’urinocoltura, che serve a
identificare la presenza di batteri e a
definirne la specie. Nei casi più gravi
si può eseguire un’ecografia renale o
una “cistografia”, che però è un esame più invasivo.
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8 consigli per calmarsi durante Lo zucchero fa
una crisi d’ansia
male?

Alcuni consigli per calmarsi durante una crisi
d’ansia. Gli attacchi di panico arrivano all’improvviso con sintomi che possono rivelarsi
davvero fastidiosi. Sembra che si abbia bisogno immediatamente di un medico, ma a volte
basta mettere in atto alcuni piccoli trucchi per
rilassarsi subito e superare con facilità la crisi
d’ansia.
1. Sii consapevole
Nel momento in cui ti assale l’ansia, sii consapevole di stare avendo un attacco. Non puoi
agire con la tua volontà, ma puoi almeno fare
mente locale e accettare la crisi che ti sta travolgendo.
2. Controlla la respirazione
Il controllo della respirazione in caso di attacco di panico è fondamentale, perché permette
di alleviare alcuni sintomi violenti. Siediti e cerca di respirare lentamente e profondamente.
Porta le mani al petto e segui i movimenti del
diaframma.
3. Guarda verso l’alto
Può essere una buona
strategia anche quella
di rivolgere lo sguardo verso l’alto, per
contrastare il senso di
oppressione. Quando
siamo afflitti, di solito
tendiamo a guardare in
basso, invece con un
controllo dello sguardo
ti puoi sentire molto più
padrone di te.

4. Rilassa mani e piedi
Nel corso di un attacco d’ansia alcune parti
del corpo, come le mani, i piedi e il collo, tendono a contrarsi più delle altre. Cerca di rilassare queste zone.
5. Metti acqua fredda sulle palpebre
Tieni gli occhi chiusi e versa un po’ di acqua
fredda sulle palpebre. Puoi bagnare anche il
resto del viso con delle goccioline d’acqua. Si
tratta di una tecnica naturale che è in grado di
rilassare il corpo.
6. Usa gli oli essenziali
Prova a respirare alcuni degli oli essenziali
che hanno proprietà calmanti e rilassanti. Puoi
scegliere quelli che ti piacciono di più, anche
perché molti oli essenziali hanno effetti benefici nel riequilibrare lo stato psicofisico. Puoi
utilizzare la lavanda, il bergamotto, il cedro,
l’arancio o la camomilla.
7. Parla con te stesso
Nel momento in cui sei colto dall’ansia, cerca
di rimanere tranquillo e di avviare un dialogo
con te stesso. Anche sottovoce, puoi pronunciare delle frasi rivolte al tuo Io, che abbiano
un potere rilassante. Ti aiuteranno a rimanere
attaccato al senso di realtà e a sentirti meglio.
8. Consulta un esperto
Spesso l’attacco d’ansia viene scambiato per
una sensazione rapportabile a qualche problema fisico, come, per esempio, l’imminenza di
un infarto. Se ti è possibile, consulta sul momento un esperto, come, ad esempio, un cardiologo, che ti possa rassicurare sul fatto che
la questione sia soltanto psicologica.

Il problema principale dello zucchero è la
presenza del fruttosio, che arriva direttamente nel fegato,
che lo trasforma in
grasso. Sono i trigliceridi, che quando
sono troppo alti sono
anche più pericolosi
del colesterolo per la salute del nostro cuore. Uno dei più
grandi studi sul consumo di zuccheri aggiunti condotto
dai Centers for Disease Control and Prevention ha trovato che gli adulti che ricavavano più del 15% delle calorie giornaliere da zuccheri aggiunti avevano un più alto
rischio di malattie cardiovascolari. Mangiare 150 calorie di
zuccheri aggiunti aumenta di undici volte le probabilità di
sviluppare il diabete di tipo 2. Lo zucchero aggiunto si trova prevalentemente nelle bibite zuccherate e nei succhi,
nei dolci e nelle caramelle. Attenzione però: la metà dello zucchero che consumiamo è “nascosto” in cibi meno
“incriminati” come condimenti per insalata, pane, yogurt
magro, salse. Il consumo medio mondiale di zucchero è
di 70 grammi al giorno, ovvero circa il 50% in più rispetto
a trent’anni fa. Solo in Italia il consumo di zucchero è di
circa 1.650.000 tonnellate annue, quantità che corrisponde a un consumo di all’incirca 27 kg pro-capite all’anno. I
cucchiaini consumati in media da un adolescente nel nostro Paese sono circa una ventina. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di assumere non più di 6
cucchiaini di zucchero al giorno per le donne e 9 per gli
uomini. Sembrano cifre alte ma raggiungerle è più facile
di quanto sembri: una lattina di bibite zuccherate contiene
quasi 8 cucchiaini di zucchero.
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Perché è MEGLIO LIMITARE IL GLUTINE?
Molte persone vengono nel mio studio di Naturopatia
facendo la stessa domanda: “Perché quando mangiamo
pane e pizza letteralmente lievitiamo e ci sentiamo gonﬁ
e senza energia?”
Le risposte possono essere tante, ma per capire questo,
bisogna ricordare cosa è il glutine e a cosa serve. Le persone si sono abituate a consumare alimenti contenenti farina a partire già dalla colazione: focaccia, biscotti, brioches; come spuntino mangiano pizza, crackers. A pranzo
la nostra abitudine italiana prevede la pasta, il pane, e
così via, il glutine è presente ad ogni pasto!
I panettieri abbisognano di farine fortemente paniﬁcabili, con un impasto liscio ed omogeneo, facilmente lavorabile e un pane ben sviluppato in poco tempo; per ottenere questo, sono necessarie la glutenina (che dà forza
all’impasto) e la gliadina (per rendere l’impasto elastico)
che sono proprio le due sostanze che compongono il glutine e che, quando vengono a contatto con l’acqua, formano
una sorta di colla. Il processo di rafﬁnazione della farina
richiede una aggiunta di glutine secco, per cui, ol-

tre al glutine già presente nel frumento, il nostro pane ne
sarà ulteriormente arricchito.
Il pane e tutti i prodotti da forno che acquistiamo sono strapieni di glutine e tutto questo dovrebbe
essere portato all’attenzione del Ministero della Sanità,
dato che ci sono una gran quantità di studi che mostrano
i danni del glutine sull’organismo.
Non solo nella celiachia fa male il glutine, ma anche in chi
ha una spiccata sensibilità, oppure in chi ha problemi intestinali, e peggiora il quadro clinico in chi ha sviluppato
malattie autoimmuni. Vediamo alcuni danni prodotti dal
glutine: inﬁamma l’intestino, lo danneggia e stimola la
permeabilità intestinale (il cosiddetto intestino colabrodo); aumenta la candida, causa dolore intestinale, diarrea, gonﬁore, ﬂatulenza, estrema stanchezza; confusione
mentale, demenza, Alzheimer e depressione; danneggia
la tiroide e favorisce le tiroiditi, favorisce l’insorgenza di
malattie autoimmuni e croniche. Procura disturbi cutanei, dermatiti, psoriasi.
Tutto questo è permesso da una legislazione italiana indifferente e poco attenta alla salute, che non ha imposto
la quantità massima di aggiunta di glutine, consentendo
la vendita di prodotti davvero troppo ricchi.
Cosa succede nel nostro corpo, con un consumo così elevato? Il nostro apparato gastro-intestinale sicuramente
farà molta più fatica a digerirlo, questo perché il glutine
è una gomma, il pancreas va sotto sforzo perché deve
produrre enzimi e il rischio di diabete sale, per la presenza massiccia di carboidrati rafﬁnati e contenenti glutine, zuccheri e lieviti.
E’ vero, i nostri antenati mangiavano cereali, ma il grano
era antico (non quello nanizzato mediante irraggiamento che viene coltivato oggi) e conteneva quasi la metà

Allergia ai farmaci?
Non tutti sano che proprio
i farmaci che usiamo per
curarci a volte provocano
danni collaterali perchè
siamo allergici a quei farmaci ma non lo sappiamo.
La società italiana di allergologia ha riferito i dati
impressionanti sulla diffusione del problema in Europa ed in Italia: ogni anno
in Europa si contano più
di 2000 morti a causa di
shock anafilattico conseguente all’allergia ai farmaci. Si stima che nel mondo
dal 2 all’8% delle persone
sia allergico ai farmaci con
reazioni avverse che sono
causa dal 3 al 6% dei ricoveri in ospedale. Ma quali
sono i farmaci che provocano più allergie?
Le categorie sono 3:
Antibiotici: per esempio
le pennicilline e le cefalosporine: danno una reale
reazione anafilattica che si
scatena indipendentemente dalla dose e coinvolge il
sistema immunitario.
Anti infiammatori: sono il
comunissimo acido acetilsalicilico (l’Aspirina) o

l’ibuprofene (per esempio
il Moment il Bufren). Provocano una reazione anafilattica simile, ma in genere
meno vistosa ed è dose
dipendente, cioè aumenta
all’aumentare dell’assunzione del farmaco.
Gastroprotettori, anestetici ed i mezzi di contrasto:
anch’essi possono dare
reazione allergica ma più
di rado.
L’allergia non è una ipersensibilità dell’organismo
sempre presente fin dalla nascita. Può accadere
insomma che siamo stati
esenti da allergie fino all’età adulta e non abbiamo
mai avuto problemi, e poi
all’improvviso, ciò che fino
a poco tempo prima ci lasciava del tutto indifferenti,
di punto in bianco ci provoca allergia.
La causa – spiega la dott.
ssa Fuggioni dell’Ospedale Humanitas – è nel nostro
bagaglio genetico: nasciamo predisposti o meno a
sviluppare allergie. A un
certo punto della nostra
vita, se siamo tra i “predisposti, contatto dopo
contatto con gli allergeni,
a seconda dell’ambiente
in cui viviamo, possiamo
sviluppare l’allergia. Da
una parte ci sono dunque
le classiche allergie che
ci colpiscono fin da bambini, come ad esempio la
dermatite topica dovuta
ai primi contatti con alimenti come uova e latte, e
dall’altra ci possono essere altre allergie come riniti
allergiche, congiuntivite o

asma, che possono svilupparsi per la prima volta
anche oltre i 50 o 60 anni di
vita”. Le allergie ai farmaci
si possono prevedere. Esistono dei test specifici che
ci aiutano a scoprirle.
Anti- infiammatori: per
scoprire se siamo allergici
a questo tipo di farmaci si
fa il Test di provocazione
in day hospital. Il paziente viene monitorato e gli
vengono
somministrate
dosi crescenti di farmaco
osservando se compaiono
i sintomi. L’esame si fa in
cieco, cioè il paziente non
sa se sta prendendo il farmaco o acqua e zucchero
così da avere certezza della risposta.
Antiobiotici: in questo caso
per scoprire se siamo allergici si fa il Prick test,
pungendo leggermente la
cute per esporla all’allergene. Se i sospettati sono
antibiotici beta-lattamici,
come la pennicillina e non
è passato molto tempo
dalla reazione, si possono ricercare nel sangue le
gammaglobuline
E che dopo un po’ scompaiono e quindi non sono
adatte per test lontani
dall’episodio.
Se si è allergici alla pennicillina – spiega la dot.
ssa Di Gioacchino vice
presidente della Società di
Allergologia – non è detto
che si debbano evitare tutti gli antibiotici della stessa
classe. Oggi si può capire
anche contro quale singola
componente del farmaco
siamo allergici.

del glutine, la macinazione era lenta, a pietra, e veniva
lievitato naturalmente con la pasta madre (processo che riduce notevolmente il quantitativo di glutine sul
prodotto ﬁnale).
Chi ama il pane, può farlo in casa con farine biologiche
integrali. Provate ad utilizzare farine alternative che non
contengono glutine, come il teff, la farina di legumi o di
castagne, di carrube, di mandorle. In internet potete trovare tantissime ricette che non prevedono cereali per fare
il pane!
Per ridurre la quantità di glutine, provate a sostituire la
classica pasta, con cereali NATURALMENTE PRIVI
di glutine, come il riso, il miglio, il grano saraceno, la
quinoa, il mais, in modo da limitare l’apporto quotidiano.
Evitate quando possibile i prodotti per celiaci, è vero che
sono gluten free ma contengono una quantità spropositata di grassi e zuccheri, leggete le etichette e avrete delle
brutte sorprese!
Negli spuntini, al posto di focaccia, pizza, torte, mangiate frutta fresca e frutta secca come mandorle e noci.
Soprattutto in chi ha disturbi intestinali, stanchezza e
inﬁammazioni nel corpo, l’astensione dal glutine regala
miglioramenti immediati. Una buona alimentazione
disintossicante, abbinati ai consigli personalizzati della naturopatia, saranno risolutivi e regaleranno
salute e benessere, anche in prevenzione delle tante problematiche causate dall’abuso del glutine. Tutti questi
argomenti vengono anche approfonditi nei corsi di Alimentazione e naturopatia che tengo ogni anno all’Uni3,
l’Università delle tre età di Alessandria.
Rosanna Pilia
Naturopatia integrata Green
Team Micotherapy

Le anomalie della
pelle che nascondono
problemi
Quando sulla pelle spuntano un
neo scuro o un prurito improvviso corriamo dal dermatologo
per scoprire se si tratta di sintomi
che nascondono un problema più
serio. Ma che succede quando il
nostro corpo ci invia dei segnali
diversi?
Labbra screpolate che non
guariscono
Spesso ci si dimentica di prestare
attenzione alla zona della bocca.
Se sono presenti macchie rossastre e squamose sulle labbra che
non gauriscono, soprattutto su
quello inferiore, potrebbe trattarsi di cheilite attinica. Gli uomini
sono più a rischio perché dimenticano spesso di proteggere la
bocca con il burrocacao.
Le pieghe della pelle si scuriscono
Se le pieghe del collo, dell’inguine
o delle ascelle diventano più scure rispetto alle zone circostanti,
si potrebbe trattare di acanthosis nigricans. Non è un disturbo
pericoloso, ma è un segnale di
allarme collegato a obesità, iperinsulinemia e obesità.
Una chiazza di pelle secca
Se ci si accorge di una zona di
pelle arrossata e ricoperta di cro-

sticine, dopo un mese bisogna
chiedere il parere di un medico.
Può essere cheratosi attinica,
una lesione precancerosa che va
trattata immediatamente.
Un brufolo che sanguina al
contatto
Un brufolo che non scompare
dopo due settimane e sanguina
quando si “spreme” potrebbe
nascondere un tumore della pelle, precisamente un carcinoma.
Si tratta di una forma meno aggressiva del melanoma, ma molto frequente.
Sopracciglia assottigliate e
perdita di peli
Una perdita eccessiva di capelli,
peli e sopracciglia può essere la
spia di un problema alla tiroide
e bisogna rivolgersi a un medico per capire di quale disturbo si
tratta.
Una macchia scura sotto le unghie
Se sotto le unghie compare
una macchia scura senza aver
schiacciato le dita da nessuna
parte, potrebbe trattarsi di melanoma subungueale. Questo tipo
di tumore è molto pericoloso ed
è fondamentale diagnosticarlo in
tempo.
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La rubrica della dott.sa Lagonigro

“Riconoscere se stessi come individui può essere facile, ma l’importante è riconoscere che sono individui anche gli altri”. ITALO CALVINO

a cura della
Dott.sa Maria Assunta
Lagonigro
Mediatore Familiare:
Practitioner Counselor
tel. 392 0474132
e-mail.mariassuntalagonigro@
libero.it
D.: Gentilissima dottoressa, mi chiamo Elisabetta,
le scrivo perché da alcuni mesi mio marito, con il
quale sono sposata da 18

anni e padre dei miei due
ﬁgli di 12 e 16 anni, ha assunto un comportamento
di totale indifferenza nei
miei confronti e modalità
relazionali che mi avviliscono, a tal punto da mettere in discussione la mia
autostima. In più di un’occasione mi ha fatto sentire
inutile e inesistente all’interno della famiglia. Faccio di tutto per essere una
brava moglie e una buona madre, nonostante sia
notevolmente impegnata
con la mia professione; ma
lui non fa altro che giudicarmi, offendermi e rimproverarmi per qualsiasi
cosa. Insomma io mi sto
annientando e non capisco
il motivo che spinge mio
marito a comportarsi così.
Ho provato a parlargli e
a chiedergli motivazioni,
ma nulla di fatto; ho trovato un muro. Tra l’altro,
usa anche modi relazionali piuttosto sgarbati ed
arroganti. Per esempio,
spesso quando rientra a
casa dal lavoro, nemmeno

saluta. Più di una volta, è
capitato di incontrare dei
suoi colleghi e in quell’occasione mi ha letteralmente ignorata, quasi fossi
inesistente, senza nemmeno presentarmeli; oppure
spesso quando mi capita di
chiamarlo al cellulare, immediatamente mi chiude la
conversazione dicendomi
di essere impegnato e che
avrebbe richiamato dopo,
senza farlo naturalmente.
Mi sto allontanando affettivamente, per favore se
può dirmi cosa posso fare
o dire afﬁnché il rapporto
ritorni ad essere sereno e
felice come un tempo.
R.: Cara Elisabetta, a volte succede per disattenzione o stanchezza, di concentrarsi solo su
se stessi, ignorando del tutto
chi ci è vicino, dal partner, ai
figli, fino ai colleghi di lavoro.
Purtroppo mi rincresce dirlo,
ma ci sono attualmente modalità o espressioni relazionali che
stanno del tutto scomparendo
dalla nostra vita, come parole
gentili da rivolgere ai nostri in-

terlocutori: per es.: per favore,
scusa, posso, ecc. spesso alcuni
definiscono queste mancanze,
come un modo scortese di approcciarsi al prossimo. In realtà
si tratta di disconferma, ovvero
è un atteggiamento di chi per
disattenzione ignora i bisogni
degli altri. Purtroppo non si
tratta di un disaccordo, o una
replica del tipo “hai sbagliato”,
che tuttavia apre ad un confronto su fatti reali. La disconferma
invia invece un altro messaggio: dice all’altro: tu non esisti,
non conti nulla. Spesso questo
tipo di modalità viene espressa in modo non verbale: per es.
come suo marito, non salutando
o ignorando le persone care in
pubblico, alla presenza di persone nuove. E’ un’attitudine che
purtroppo rischia di diventare
“il male della relazione” di questi ultimi tempi. I nuovi device,
come smartphone, tablet, computer, ecc., hanno sostituito
molte occasioni di scambio e interazioni reali e allo stesso tempo ci ha portati a dimenticare
che dietro questi strumenti tecnologici, esistono delle persone.
Ci spingono a considerare sem-

pre di più noi stessi, le nostre
esigenze, ignorando gli altri. Il
modo di disconfermare gli altri,
causa in questi ultimi una perdita di autostima, compromettendo tutto il rapporto. Qual è
il modo efficace per arginare
questo tipo di relazione? Intanto è fondamentale recuperare
gli aspetti che contraddistinguono un rapporto di qualità;
l’attenzione consapevole e attiva verso l’altro, l’ascolto ed una
comunicazione viva, autentica e
collaborativa. Il dialogo è di
fondamentale importanza
sempre. E’ importante però
sottolineare che spesso chi attua una modalità di disconferma o indifferenza nei confronti
dell’altro, non sempre ne è consapevole o cosciente, è più facile
individuarla negli altri.

Hai anche tu un quesito
da porre all’esperta?
Mandacelo per posta a
Radio BBSI, corso Acqui 39
15121 Alessandria
o via mail:
informatorealessandrino@
radiobbsi.it
e la Dott.sa Lagonigro ti
risponderà nel prossimo
numero.

I rimedi per eliminare gambe gonﬁe e pesanti in estate
Con l’arrivo del caldo è facile
accusare disturbi alle gambe:
senso di pesantezza, tendenza al gonﬁore delle caviglie,
indolenzimento, formicolio.
Questi disturbi solo raramente sono sintomi di malattia,
possono essere ben controllati
e solitamente scompaiono con
la ﬁne della stagione estiva.
Talvolta, tuttavia, possono essere un segnale di insufﬁcienza venosa. Come preservare la salute delle gambe?
Le gambe soffrono a causa della stasi venosa, cioè del ristagno del sangue nelle vene . Se le vene perdono elasticità
e tono e le valvole venose non funzionano a dovere, il sangue che dai piedi risale verso il cuore può reﬂuire verso il
basso e dare origine a un sovraccarico venoso, che aumenta la pressione
nelle vene delle gambe quando si sta
in piedi. In queste condizioni le vene
superﬁciali si dilatano, perdono elasticità e diminuisce la capacità contenitiva delle valvole, incrementando
ancora il ristagno. Si innesca, quindi,
un vero e proprio circolo vizioso. Con
il caldo, questo disturbo si accentua,
poiché il calore richiama sangue nei
capillari della cute, provocando la dilatazione dei vasi superﬁciali, e aumenta perciò il sovraccarico venoso, rallentando la circolazione sanguigna. Il senso di pesantezza, soprattutto a ﬁne giornata, è una situazione molto frequente
e comune, a cui però possono aggiungersi altri sintomi da
tenere d’occhio. Il gonﬁore, soprattutto nella zona perimalleolare, il dolore, l’arrossamento cutaneo, dovrebbero
portare la persona a sottoporsi a una visita angiologica.
Anche crampi notturni, prurito, dolenzia lungo la superﬁcie interna della coscia possono essere segnali importanti.
Una visita approfondita, che può avvalersi di esami quali
l’ecocolordoppler, serve ad identiﬁcare problemi circolatori, che devono essere curati, e che possono richiedere un
intervento chirurgico, ad esempio per il trattamento delle vene varicose. In Farmacia si puo’ prenotare un esame
molto semplice chiamato Venoscreen che puo’ dare un’idea sulla gravita’ della situazione .

Per diminuire il rischio di incorrere in disturbi circolatori è bene porre l’accento sulla prevenzione. Evitare
il sovrappeso, usare calze elastiche e muoversi di più sono
le tre regole che tutti dovrebbero seguire. Le calze elastiche
a compressione graduata svolgono un fondamentale ruolo
di contropressione sulle vene superﬁciali, evitandone l’eccessiva dilatazione, e di supporto circolatorio sul sistema
venoso profondo; all’azione preventiva le calze aggiungono di solito un effetto beneﬁco sui sintomi, specie per chi
trascorre la giornata in piedi. Va poi ricordato di evitare
indumenti molto stretti, che possono ostacolare il normale
ritorno venoso del sangue verso il cuore, e scarpe scomode o con tacchi troppo alti, che possono impedire il buon
funzionamento della pompa plantare. Il fumo, inﬁne, diminuisce l’elasticità delle vene, poiché ne irrigidisce le pareti. Approﬁttare della bella stagione per muoversi di più:
andare in bicicletta, nuotare o semplicemente camminare. Bere molto e
limitare l’uso del sale, per evitare la
ritenzione di liquidi. Evitare di surriscaldare le gambe quando si prende il sole. Non coprire le gambe con
un telo, pensando di proteggerle dal
sole: è il caldo il vero nemico delle
gambe e l’asciugamano non aiuta.
Meglio bagnarle frequentemente.
Passeggiare lungo la spiaggia a piedi nudi o camminare in mare, meglio se con l’acqua alla
vita, per approﬁttare del massaggio dell’acqua sulle gambe. Fare docciature di acqua fredda alle gambe, durante il
giorno e alla sera: riattivano la circolazione e procurano
una sensazione di benessere. Sollevare frequentemente gli
arti inferiori e, se lo si tollera, dormire con le gambe più in
alto rispetto alla testa, posizionando un piccolo rialzo sotto
il materasso: questa posizione può ridurre i gonﬁori, poiché favorisce il ritorno venoso. Per dare sollievo immediato e alleviare il senso di pesantezza, si può applicare sulle
gambe un gel rinfrescante a base di sostanze venotrope e
rinfrescanti. Dietro prescrizione del medico e su consiglio
del farmacista si possono assumere sostanze ﬂebotoniche
naturali, a base di centella asiatica, ippocastano, mirtillo,
hammamelis, che toniﬁcano i vasi e i capillari e stimolano
la circolazione.
Dott. Roberto Mutti

GLICEMIA:

€ 4,00

EMOGLOBINA GLICATA:

€ 14,00

PANNELLO 1:
GLICEMIA + COLESTEROLO TOT + HDL (BUONO) + LDL (CATTIVO) + TRIGLICERIDI

€ 15,00

PANNELLO 2 :
GLICEMIA + COLESTEROLO + HDL + LDL + TRIGLICERIDI + TRANSAMINASI + GAMMA-GT
+ CREATINA

€ 23,00

GLUTINE:

€ 67,00

CANDIDA:

€ 50,00

HELYCOBACTER:

€ 35,00

PSA

€ 27,00

(ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO):

GRUPPO SANGUIGNO:

€ 25,00

STRESS OSSIDATIVO:

€ 35,00

OMOCISTEINA ( INDICE DELLO STATO DI SALUTE DEL CUORE ):

€ 46,00

CORTISOLO:

€ 35,00

DHEA ( IRSUTISMO, OVAIO POLICISTICO, IPERANDROGENISMO E/O

€ 35,00

IPERPLASIA SURREALE):

€ 4,00
€ 25,00
€ 75,00
€ 30,00
€ 11,50

FIT 184 ALIMENTI

€ 225,00

FI T 92 ALIMENTI

€ 160,00

FIT 48 ALIMENTI

€ 98,00
€ 15,00
€ 10,00

info@farmaciasacchi.it

www.farmaciasacchi.it
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Ragni blu in giardino, gli Agapanthus

C’è una pianta che dovremmo diffondere maggiormente
nei nostri giardini: l’Agapanto, originario dell’Africa meridionale e capace di produrre numerose inﬁorescenze
ogni stagione estiva. Il suo uso dalle nostre parti è principalmente in vaso, anche se talvolta si può ammirare
in giardini ed aiuole, specialmente in Liguria o al sud.
Qualche esemplare è stato inserito nelle aiuole intorno
alla rotonda del Cavalcavia verso la Stazione Ferroviaria di AL. L’Agapanto ha un fusto alto tra i 60 ed i 100
cm estremamente eretto e carnoso e produce molti ﬁori
tubolari azzurri, bianchi o blu riuniti in ombrelle globose del diametro di 15-20 cm. Le foglie di questa pianta
sono molto caratteristiche, essendo lucide, nastriformi e
lunghe sino ad 80 cm. Questa pianta rizomatosa fa parte della famiglia delle Liliaceae ed è composta da circa
10 specie, sempreverdi o decidue (anche a seconda del
clima in cui vivono). Viene impiegata come elemento
decorativo nei giardini, in special modo in primo o secondo piano nelle bordure miste, o per esaltare arbusti
o erbacee dai ﬁori più grandi ed appariscenti, magari in
contrasto di colori (sono molto belli quando vengono ab-

binati al giallo o al rosa). La coltivazione in vaso consente
invece il ritiro invernale (visto che qualche specie è poco
rustica) e favorisce la ﬁoritura, grazie allo spazio ristretto
in cui sono conﬁnate le radici. Gli agapanti preferiscono
un’esposizione calda e in pieno sole, nel periodo vegetativo e soprattutto durante l’inverno (se sono in piena
terra). Questo aiuterà, insieme ad un buon drenaggio ed
una spessa pacciamatura, a mantenerli vitali e vederli
rispuntare anno dopo anno, sempre più folti e vigorosi.
La pianta durante l’inverno va in riposo vegetativo ed il
terreno prediletto dall’agapanto è ricco di elementi nutritivi e sofﬁce: cercate di scegliere un vaso ben profondo
per permettere alle radici della pianta di andare il più giù
possibile e trattate il terreno con un poco di sabbia per
renderlo maggiormente drenante. Per ottenere una buona crescita è importante inserire i rizomi in un substrato
ricco di sostanza organica, ma al contempo ben drenato. L’agapanto va messo a dimora in primavera, ad una
profondità di 5 cm nel terreno e ad almeno 20 cm l’uno
dall’altro, ma è giusto il caso di soffermarsi a spendere
due parole sul rinvaso, che non è da compiersi ogni anno,
va benissimo attendere almeno tre-quattro anni, dato che
ama stare piuttosto ‘costretto’ altrimenti non ﬁorisce. Gli
ibridi e le cultivar che derivano dall’A. campanulatus risultano quasi
sempre più
resistenti,
meno quelli derivanti
dall’africanus e ancor
meno
dal
praecox.
Questa pianta non ha
necessita di

Ciclamino foglie gialle:
cosa fare?
Esistono molte specie di ciclamini che differiscono, essenzialmente, per il colore dei
ﬁori e per le leggere sfumature del profumo. Tutte, però, sono caratterizzate da una
lunga ﬁoritura capace di rallegrare l’appartamento anche durante l’inverno. Per renderlo possibile sono necessari, però, alcuni
accorgimenti. In primo luogo va considerato che la sua temperatura ottimale varia tra
i 13 e i 17 gradi. Nel periodo estivo si consiglia, quindi, di spostare la pianta in terrazzo la sera. Di giorno, invece, va tenuta in un
luogo fresco ma con una buona illuminazione. In autunno la pianta va tenuta al sole
ma al riparo, per evitare che venga danneggiata dal vento. Con il calore si rischia che i
ﬁori secchino velocemente e che si veriﬁchi
la terribile piaga del ciclamino foglie gialle.
In questo caso vanno tolti con una leggera
torsione al gambo.
Seguendo le indicazioni che abbiamo appena dato, il ciclamino si presenterà sano
e pronto per una corretta ﬁoritura. Queste
piante ﬁorniscono da febbraio ﬁno a giugno, ma non sempre si riesce a far durare la
ﬁoritura per tutti i mesi. Alcuni trucchi da
applicare sono quelli di innafﬁare sul bordo
del vaso e mai direttamente sui ﬁori. Dopo
mezz’ora va controllato l’assorbimento
dell’acqua e tolta quella in eccesso perché,

ristagnando, va a rovinare le radici anche
irreversibilmente. Troppa acqua, inoltre,
provoca l’ingiallimento delle foglie. In genere la pianta va innafﬁata 2-3 volte alla
settimana, ma da giugno in poi va prima
ridotto e poi eliminato l’apporto d’acqua
per riprendere poi a settembre. Nel periodo di riposo il bulbo va interrato. La pianta
metterà prima solo foglie e, verso ﬁne gennaio, vederete comparire i primi boccioli.
Seguendo i consigli dati ﬁnora otterrete
dei risultati che vi lasceranno molto soddisfatti. Ma non abbiamo ancora parlato di
un’ingrediente fondamentale: il concime.
Afﬁnché i ﬁori si aprano completamente
ed assumano la caratteristica forma simile
ad una farfalla, le piante ﬁorite vanno concimate ogni settimana. In estate, invece, è
consigliabile farlo ogni 15 giorni. Una volta
acquistato il fertilizzante per piante da ﬁore
è necessario seguire attentamente le dosi.
Infatti, il fertilizzante va diluito nell’acqua
che userete per innafﬁare i ciclamini. In
vendita potete trovare anche granuli o bastoncini di fertilizzante da porre nel terreno, il cui effetto è duraturo e beneﬁco per la
pianta. Se ne consiglia l’utilizzo soprattutto
al momento dell’acquisto, in questo modo
la pianta non risulterà stressata dal cambio
di luogo e si riprenderà velocemente.

molta acqua, teme i ristagni eccessivi e teme oltremodo l’umidità. Innafﬁate la pianta solamente a partire da
aprile sino alla ﬁne di settembre, quando il grande caldo
sarà passato. Una volta che le corolle saranno appassite e
ci sia avvia verso la stagione fredda bisogna interrompere
le somministrazioni e lasciare pressoché asciutta l’area.
Questo induce la pianta ad entrare in riposo vegetativo,
indispensabile per ottenere successi nell’annata seguente. Dalla primavera alla ﬁne della ﬁoritura è importante
aiutare la crescita con un concime speciﬁco per bulbose e
piante ﬁorite, scegliendo un prodotto liquido con un alto
tenore in potassio. Quando gli steli ﬁorali cominciano
ad appassire è bene invece distribuire una formulazione
in cui sia prevalente il fosforo, per aiutare l’immagazzinamento di nutrienti per il superamento dell’inverno e
conseguentemente far crescere l’apparato radicale. L’agapanto si riproduce attraverso la divisione dei cespi più
vecchi in autunno; la semina è un procedimento consigliabile solo se si vogliano ottenere nuove cultivar perché
le piante non raggiungeranno dimensioni considerevoli
prima dei 4-5 anni.
Le chiocciole e le lumache danneggiano le parti verdi
dell’agapanto divorando le foglie.
Quando si maneggiano le piante di Agapanthus è opportuno usare dei guanti visto che contengono delle sostanze tossiche che potrebbero provocare irritazione della cute e delle
mucose. Nel linguaggio dei ﬁori
esprime amore, con un signiﬁcato che supera quella che è l’ideale
barriera del sentimento, arrivando addirittura a rappresentare un
simbolo di coesione sociale.
Corrado Sacco
Agronomo e Presidente del
Garden Club il Sé di AL

Kalanchoe

Il genere Kalanchoe conta circa centocinquanta differenti specie di piante, generalmente piccoli arbusti o piante perenni
sempreverdi, raramente si tratta di piante
annuali, originarie prevalentemente dell’Africa, dove si sviluppano in zone aride o
semi aride, avendo la peculiarità di produrre una vegetazione succulenta, ben adatta a
sopravvivere anche in condizione di prolungata siccità, alcune specie sono originarie
dell’Asia. Molte sono le specie diffuse in vivaio, anche se sicuramente la kalanchoe più
conosciuta in Italia è Kalanchoe blossfeldiana, una piccola pianta perenne sempreverde, che da vita a piccole rosette di foglie
compatte, con una splendida ﬁoritura.
Sono molte le specie di kalanchoe che troviamo in vivaio, ma in genere mostrano
tutte le stesse esigenze colturali; si tratta
di piante succulente, che quindi possono
permetterci di evitare di curarle quotidianamente, soprattutto durante i mesi freddi;
queste piante amano posizioni ben luminose, anche soleggiate, ma è bene esporle alla
luce solare solo gradualmente, soprattutto
se le abbiamo acquistate durante l’inverno.
Amano terreni sciolti e molto ben drenati,
possiamo utilizzare la composta per le piante grasse, oppure del terriccio universale, a
cui mescoleremo un poco di sabbia di ﬁume
ben lavata. In genere non amano avere a disposizione grandi quantità di spazio per le
radici, è quindi consigliabile evitare di rin-

vasarle spesso, o porle a dimora in grandi
contenitori. Nelle zone italiane caratterizzate da inverni miti possono trovare posto in
giardino, in una aiola ben soleggiata, o anche nel giardino roccioso, nel resto d’Italia
sono piante da appartamento, o comunque
da ricoverare in serra fredda durante l’inverno. Le annafﬁature si forniscono solo quando il terreno risulta ben asciutto, e quindi da
marzo a settembre più o meno una volta a
settimana, intensiﬁcando le annafﬁature a
due volte a settimana in piena estate, e diradando a una volta ogni 12-15 giorni durante
i mesi freddi. Nel periodo vegetativo si fornisce alla kalanchoe del concime per piante
succulente, ogni 15-20 giorni, sciolto nell’acqua delle annafﬁature.
Le kalanchoe manifestano i tipici problemi
delle piante succulente:
Se le annafﬁature sono eccessive e il terreno viene mantenuto umido a lungo le foglie
tendono a divenire mollicce e presentano
spesso delle maculature secche.
Se coltivate in luogo molto caldo e asciutto,
con scarsa ventilazione, le kalanchoe vengono spesso attaccate dalla cocciniglia, che si
debella utilizzando appositi prodotti a base
di olio minerale e piretro; in commercio
troviamo anche comode compresse di insetticida, da immergere nel terreno, che si
sciolgono progressivamente con le annafﬁature, molto adatte soprattutto per le piante
coltivate in vaso.
Le inﬁorescenze appassite vanno staccate subito, in quanto se lasciate sulla pianta
possono venire attaccate da funghi, che rapidamente possono trasferirsi alle parti vive
della pianta, rovinandola.
Nonostante si tratti di piante succulente,
ben adatte a sopportare la siccità, se una kalanchoe viene lasciata per mesi senza acqua
tende a disseccare mummiﬁcandosi, ovvero
l’aspetto sembra quello di una pianta viva,
ma smette di produrre ﬁori o foglie, e progressivamente deperisce, morendo.
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LEGGENDO

Titolo: LA FIDANZATA
Autore: Michelle Frances
Edizioni: Nord

Trama: Lei ama tuo figlio. Lei vuole la tua vita
Laura sa di essere una madre iperprotettiva e gelosa di suo figlio Daniel, un
brillante neolaureato dal futuro luminoso. Così, quando Daniel le presenta la
sua nuova fidanzata, Cherry, lei si impone di essere gentile e addirittura invita
la ragazza per qualche giorno di vacanza nella villa di famiglia a Saint Tropez.
Ma tutti i suoi buoni propositi vanno in
frantumi quando scopre che Cherry si
fa riempire di regali e, soprattutto, ha
mentito a Daniel riguardo al suo passato e al suo lavoro. E
poi c’è sempre quella sgradevolissima sensazione che Cherry
nasconda un lato oscuro e che stia tramando per metterla in
cattiva luce col figlio.......
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Titolo: IL TERZO RELITTO
Autore: Barbara Bellomo
Edizioni: Salani

Titolo: I LOVE TOKYO
Autore: La Pina
Edizioni: Vallardi

Trama: Isabella De Clio è una giovane
archeologa siciliana. Bella e preparatissima, nasconde un segreto: è cleptomane e sente continuamente il bisogno
di rubare oggetti che rappresentano per
lei ricordi. Decisa a rimettere ordine nella sua vita, a guarire dal suo disturbo,
a creare un rapporto d’amore duraturo
con l’affascinante Ottavio, durante una
ricerca trova un documento inedito. È la
copia di un manoscritto perduto, proveniente da El Zahra, in Tunisia, scritto nel
terzo secolo avanti Cristo. Nel testo l’anonimo autore racconta
una nuova versione della battaglia delle Lipari, combattuta da
Cornelio Scipione nel 260 a.C., nel corso della Prima guerra
punica, e descrive tre relitti affondati misteriosamente........

La cosa che La Pina ama di più nella vita,
dopo suo marito, è il Giappone. Ci va da
quando era ragazzina e nei suoi molti
viaggi ha visto tanto e imparato ancora di
più. «I love Tokyo è una canzone d’amore.
L’amore mio per il Giappone e per questa
città in particolare. Mettere piede a Tokyo è
un flash, perché è come entrare nei cartoni
animati che guardavamo da piccoli. Le divise alla marinaretta, i dolcetti, le scritte fluo,
le ragazze carine, i ragazzi timidi… È tutto
esattamente così!...... Con I love Tokyo potrete organizzare il vostro primo viaggio, visitare la città senza muovervi dal divano o ritornarci, ricordarla, rivedere sotto altri punti di
vista questa meravigliosa capitale asiatica. Vi chiedo solo una cosa:
trattatemela bene e amatela come la amo io. I love Tokyo!»

FILM IN USCITA

dal 06/07

SPIDER-MAN:
Homecoming

dal 13/07

CANE MANGIA CANE

dal 19/07

USS INDIANAPOLIS

dal 27/07

CRAZY NIGHT
Festa col morto

dal 27/07
NEMESI

dal 17/08

ATOMICA BIONDA

Genere: azione
Genere: azione
Genere: azione, thriller
Genere: azione, thriller
Genere: fantasy
Genere: commedia
Con:
Con:
Con:
Con:
Sigourney Weaver,
Charlize Theron, James
Con:
Con:
Nicolas Cage,
Nicolas Cage, Tom SizeMichelle Rodriguez,
McAvoy, Sofia Boutella
Tom Holland, Marisa ToScarlett Johansson, Kate
Willem Dafoe, Christopher
more, Thomas Jane, Matt
Tony
Shalhoub
mei, Robert Downey Jr.
McKinnon, Jillian Bell,
Matthew Cook
Lanter, Weronika Rosati
Trama:
Charlize Theron è l’Atomica
Ilana Glazer
Trama:
Trama:
Trama:
Trama:
E’ un revenge thriller diretto
Bionda, un concentrato di
Reduce dallo straordinario
Tre criminali appena usciti
Durante la Seconda Guerra
Trama:
da Walter Hill che vede
astuzia, sensualità e abilità di
debutto nella battaglia in
di prigione si preparano ad
Mondiale la USS Indianapolis Un variegato cast al femminile
protagoniste Michelle
spionaggio, al servizio della
aeroporto di Captain America: affrontare l’ultimo colpo della
si distingue come uno
per una commedia divertente
Rodriguez nei panni di un
Corona britannica. Nel 1989,
Civil War, Spiderman ritorna loro sfortunata carriera, dopo il
degli incrociatori più veloci
che strizza l’occhio a Una
sicario che viene sottoposto
alla vigilia del crollo del Muro
da protagonista nella prima
quale li aspetta forse una vita
e temuti della marina
notte da leoni e ad altri
a
un
intervento
chirurgico
per
di Berlino e due settimane
pellicola Marvel dedicata
normale oppure un’affanosa
americana e sotto il comando
famosi dopo sbornia del
cambiare
genere,
da
uomo
a
prima
dell’inizio della Guerra
a lui. Tagliato fuori dalle
fuga alle Hawaii. Protagonisti del valoroso capitano Charles
cinema americano. Cinque
donna,
e
Sigourney
Weaver
in
Fredda,
un agente dell’M16
imprese dei grandi, il giovane
sono Troy (Nicolas Cage),
McVay (Nicolas Cage) il suo
amiche dai tempi del college
quelli
del
chirurgo
estetico
che
in
possesso
di informazioni
Peter Parker (Tom Holland)
mente geniale e stratega della
equipaggio combatte con
si ritrovano dieci anni dopo
la
sottopone
all’operazione
segrete
viene
ucciso in
è stanco dell’eroismo “da
banda, in cerca di una vita
coraggio le più importanti
per l’addio al nubilato di una
con
un
intento
ben
preciso,
circostanze
misteriose.
Grazie
quartiere” e sente il bisogno di semplice e onesta, lontana dal
battaglie sul fronte del
di loro. Nonostante la futura
la vendetta. Il medico è una
alla complicità di una fonte a
sconfinare il perimetro rionale
crimine; Diesel (Christopher
Pacifico. Nel luglio 1945
sposa progetti una festicciola
brillante chirurga estetica,
est della barricata, l’agente in
per poter dimostrare il suo
Matthew Cook), non più così
a McVay e ai suoi marinai
tranquilla, un brindisi dietro
diventata pazza, che compare incognito era riuscito a ottenere
vero potenziale. Da quando
attratto dalla monotona vita
viene affidata una missione
l’altro, la riunione finisce per
per la prima volta nel film
una lista contenente i nomi e le
ha acquisito incredibili abilità
provinciale al fianco di una
top secret: operare in gran
trasformarsi in un weekend
con addosso una camicia
identità di tutte le spie al lavoro
fisiche e riflessi di ragno,
moglie apprensiva e petulante;
segreto il trasporto di una
scatenato a Miami. In poche
di forza in una stanza per
nella capitale tedesca. Lorraine
Peter è passato dall’essere
e l’imprevedibile Mad Dog
delle due bombe atomiche
ore il gruppetto macina locali,
gli interrogatori. Con molta
Broughton (Theron), la migliore
un adolescente ordinario,
(Willem Dafoe), assassino a
che metteranno fine
drink, finché non decide come
calma, racconta al suo
esperta di intelligence della
alle prese con i compiti e la
briglia sciolta, con una vera
alla guerra.
gran finale di organizzare una
psichiatra (Tony Shalhoub)
Gran Bretagna viene inviata in
scuola, gli amici invadenti, i
vocazione sanguinaria. Troy
Ma durante la traversata....
festa privata. La serata prende
come sia arrivata lì.....
missione
bulli, le prime cotte, e....
trascina i vecchi compagni e....
una piega macabra e....

ON AIR Scelto per Voi
SHAKIRA - EL DORADO

FRANCESCO GABBANI - MAGELLANO

Composto da 13 brani, l’album è stato anticipato
dai singoli Chantaje e Me enamoré, usciti
rispettivamente il 28 ottobre 2016 e il 7 aprile
2017.

Magellano è il terzo album in studio del cantante italiano
Francesco Gabbani, pubblicato il 28 aprile 2017 dalla
BMG Rights Management. Composto da nove tracce,
l’album è stato anticipato dal singolo Occidentali’s
Karma, vincitore del Festival di Sanremo 2017. Gabbani
ha descritto Magellano in questi termini: “È un disco di
continuazione. A differenza di Eternamente ora, che aveva
dentro anche cose più canoniche: l’amore, il sentimento
– questo disco è più denso, esprime meglio il connubio
fra ritmo e temi seri. Perché ho scelto Magellano come nome? È il filo rosso che segna
l’album: affrontare certe tematiche per fare un percorso di conoscenza dell’ignoto”

El Dorado contiene anche i singoli La bicicleta e
Déjà vu, realizzati in collaborazione con Carlos
Vives e Prince Royce. Al fine di promuovere
l’album, Shakira intraprenderà l’El Dorado World
Tour, una tourneé che la porterà in Europa e in
America.
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VIAGGIANDO

5 vacanze per single
tra avventure e sport

Vacanze in Giappone:
curiosità e stranezze

Il Giappone è una paese con una storia
millenaria, affascinante e unico al mondo, che attira ogni anno tanti visitatori
e non delude mai le aspettative. C’è da
dire però, che la cultura nipponica è sicuramente molto diversa da quella occidentale e, prima di partire per le vostre
vacanze in Giappone, è interessante
scoprirne qualche aspetto curioso. Se
siete abituati ad usare l’inglese quando
andate all’estero non vi spaventate se i
vostri primi tentativi di comunicazione
non avranno grande successo: la maggior parte dei giapponesi non parla inglese ma niente paura. La loro gentilezza
sopperirà alla lingua perché faranno di
tutto per riuscire ad aiutarvi ugualmente. Inoltre, le indicazioni sono ovunque
anche in inglese. In Giappone non è
raro che la natura si manifesti in modo
piuttosto violento. E’ bene sapere, ad
esempio, che la stagione peggiore per
visitare questo paese è l’estate, tra giugno e settembre, quando si succedono
la stagione delle piogge e quella dei tifoni. L’estate, inoltre, è anche il periodo

in cui è più facile ammalarsi, dato che
per combattere l’afa elevatissima in tutti
i locali l’aria condizionata è al massimo
e dunque bisogna girare muniti di maglioncino di cotone. I periodi migliori per
visitare questo paese sono la primavera
e l’autunno, quando il tempo è mite e la
natura si colora. Se potete, non perdete l’occasione di programmare il vostro
viaggio durante la fioritura dei ciliegi che
in Giappone è davvero spettacolare. Vi
conviene, però, documentarvi bene sul
periodo di fioritura nella città che avete
scelto come meta. Se siete fumatori fate
attenzione: in Giappone è generalmente
vietato fumare all’aperto, a meno che
non si tratti di un’area dedicata proprio ai
fumatori. Per contro, e la cosa vi sembrerà davvero strana, in molti locali, compresi i ristoranti, è consentito fumare.
Anche il galateo rivela alcune stranezze:
ad esempio, è molto comune l’abitudine
di sputare per terra e fare rumore mentre
si mangia ma è considerato disgustoso
soffiarsi il naso in pubblico. Se viaggiate
con la vostra dolce metà, ricordate che
è ritenuto molto sconveniente scambiarsi
effusioni in pubblico. Infine, nonostante
ci siano distributori di snack dappertutto, nessuno mangia per strada. Nell’immaginario comune, il Giappone è forse
il paese più all’avanguardia del mondo,
e visitarlo significa visitare le grandi città
del futuro. In realtà, questo paese è anche ricco di bellezze naturalistiche.

Viaggiare da soli, incontrare nuovi
amici, immergersi in nuove culture: è
questa la nuova tendenza dei viaggiatori più giovani.
La prima meta per un viaggio da single è Martinica, destinazione perfetta
anche per un viaggio con gli amici.
Un luogo ideale per praticare sport
nautici come diving, wakeboard o kitesurf. Il diving ti permetterà di osservare tra le acque cristalline grotte e
pesci tropicali, tartarughe e spugne.
La seconda idea viaggio proposta è
la Turchia. Qui, soprattutto nella zona
di Kemer, è possibile praticare sport
nautici, fitness, tennis e tiro con l’arco. Tra le varie escursioni possibili,
la più entusiasmante da vivere con i
propri amici è sicuramente il tour in
4×4: uno dei modi più emozionanti
per esplorare le bellezze naturali della Turchia e scoprire nuove affinità.
La terza destinazione suggerita è il Brasile, nota tra i giovani per

Rubrica di
Fotografia

“L’angolo in
Rima”

a cura di Chiara Galliano
(studio fotografico “Aforisma”)
Benvenuta estate, la stagione del sole e delle vacanze...!
Che sia mare o montagna, metropoli o natura incontaminata durante le vacanze
ognuno di noi pensa a portare a casa un ricordo. Cosa c’è di meglio di una foto?
Anche coloro che per anni, diciamo gli anni della pellicola, non possedevano una
macchina fotografica, oggi a qualunque età e cultura è dilagata la mania dell’“io
c’ero!”.
Ormai è normale vedere persone sorridere al nulla, con lo sguardo apparentemente perso nel vuoto, poi basta alzare la testa ed ecco il braccio alzato con lo
smartphone in mano pronto per il click!
Mi è addirittura capitato di vedere la persona intenta nel selfie guardare all’orizzonte e con il braccio il più possibile dietro di sé fotografarsi parte della nuca e
del profilo mentre guarda il paesaggio con tanto di interpretazione di sguardo
sognante, tutto perfettamente calcolato. Tempo trenta secondi e la foto è online
sul proprio social network preferito. I commenti su questa moda, che ormai è
consuetudine, si sprecano e si parla di una vera e propria “dipendenza da social”.
D’accordissimo, ma liberissimi di farlo.
Penso però che il lato più triste della situazione consista nell’essere inconsapevoli
di ciò che si sta perdendo in quel momento e nei minuti che seguiranno, persi a guardare lo schermo dello smartphone per controllare le reazioni dei propri
follower, mentre la vita vera scorre, gli eventi accadono ed ogni tanto capita di
accorgersene “dal vivo”. Da fotografa
posso dire che le fotografie sono state e sono un’invenzione meravigliosa, principalmente perché possono
rendere eterno un momento della
nostra vita, ma credo anche che sarebbe ancora meglio poterlo rivivere
ricordandone le parole, i profumi, le
emozioni che stavamo vivendo, anziché ricordarci quanti “like” abbiamo
ricevuto sui social...!
Allora se posso permettermi di farvi
un augurio per quest’estate vi auguro di viverla appieno, nel presente,
se poi ci scappa anche la foto, ben
venga!

il divertimento e la buona musica.
Qui è facile trascorrere delle piacevoli serate al ritmo di samba e delle
percussioni Bahia e praticare tennis,
beach volley, football e sci nautico
ed esplorare le bellezze della Mata
Atlantica. Tra le varie escursioni possibili, il rafting sarà senza dubbio la
più elettrizzante. Il fiume attraversa le
montagne fluviali brasiliane e offre un
panorama davvero unico.
La quarta località suggerita per single o compagnie di amici, amanti dello sport e dell’avventura, è la Francia.
Se tu e i tuoi amici amate l’avventura,
invece, recatevi in escursione in barca presso il faro di Cordouan, nota
per essere conosciuta come la Versailles dei fari. Una volta saliti in cima
al faro, dopo aver percorso ben 311
scalini, potrete ammirare un panorama mozzafiato: l’immensità dell’oceano, il litorale circostante e l’estuario
più grande d’Europa.
Infine, la quinta meta suggerita per
una vacanza per single sono i Caraibi. Tra l’immensità di mete caraibiche
consigliamo Turks e Caicos: luogo
ideale per gli amanti dello snorkeling.
L’escursione “Edge of the banks” vi
condurrà, a bordo di un catamarano, alla scoperta della scogliera della
West Cost Caicos dove poter praticare immersioni e scoprire le meraviglie del mondo sottomarino.

Il viaggio di una foglia
Dai folti rami di un platano vecchio
cade una foglia scossa dal vento
e volteggiando leggera leggera
s’ adagia a terra senza un lamento.
Ma il suo viaggio non è ancor ﬁnito
come a qualcuno potrebbe sembrare
ed al contrario una nuova avventura
la nostra foglia sta per cominciare.
La brezza sofﬁa e la solleva
la foglia allora comincia a danzare
e silenziosa come una farfalla
sopra un passante s’ inizia a posare.
Questo signore che va in bicicletta
senza saperlo la porta lontano
ma quando giunge alla sua dimora
la fa cadere con una mano.
Così la foglia ha cambiato quartiere
e in un cortile sta ad osservare
un bel gruppetto di bimbi vocianti
che col pallone si mette a giocare.
Ma all’ improvviso una signora
esce veloce dalla cucina
quindi la foglia spinge e accartoccia
con la sua scopa di saggina.
E poco dopo un po’ malconcia
la nostra foglia riprende il cammino

che il vento ancora la prende per
mano
e l’ accompagna sopra un camioncino.
Così tranquilla il suo viaggio
prosegue
ﬁnchè del ﬁume non sente l’ odore
quindi dal camion si stacca e
svolazza
sopra la barca di un pescatore.
E a noi il suo viaggio pareva ﬁnito
quando dal ramo s’ iniziò a staccare
ora paciﬁca scivola lenta
sopra la grande distesa del mare!

Chiara
“Feste Fiocchi e Fantasia”
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Curisosità animali e modi di dire
GATTO MAMMONE
Per chi, come noi, è stato bambino tanti anni
fa, ormai il gatto mammone fa sorridere ma
c’è stato un tempo in cui questo animale incuteva un reverenziale timore. Si trattava di
una creatura magica dall’aspetto terriﬁcante
e sembra derivare la sua etimologia evidentemente dal gatto che ﬁn dai tempi del medioevo subisce la falsa credenza di essere una creatura afﬁne al diavolo ma anche dalla parola
mammona dall’incerta origine che sembra
anch’essa signiﬁcare demonio. Questa creatura fantastica avrebbe dovuto spaventare le
mandrie al pascolo e, per analogia, anche i
bambini. Noi, come sempre, cerchiamo di
dare una spiegazione scientiﬁca: la più probabile sembra essere da ricollegare ad una
specie di scimmia molto brutta dotata di coda
e di abitudini notturne che effettivamente
esiste davvero appartenente al genere Cercopithecus. Forse il detto risale al tempo in cui
le scimmie erano poco conosciute e venivano
quindi considerate animali mostruosi che incutevano paura. Bisogna osservare, però, che
in altre culture la funzione del gatto mammone è quella di essere uno spirito positivo
immune dagli effetti nefasti degli incantesimi
di spiriti maligni. Infatti, secondo altre interpretazioni, la parola maimòne deriverebbe
dall’arabo e avrebbe sia il signiﬁcato di benedetto, fausto, di buon auspicio. Guarda caso
sono stati ripresi alcuni caratteri del Gatto
Mammone in “Alice nel paese delle meraviglie” per il gatto del Cheshire. Tutto il mondo

è paese, evidentemente.
DORMIRE IN PIEDI (come i cavalli)
Ma ne siamo veramente sicuri? Una doverosa
premessa è quella che nel sonno ci sono delle
fasi cosiddette R.E.M (Rapid Eye Movement)
che sono i periodi del sonno durante i quali
si sogna (per l’appunto muovendo gli occhi)
quasi come se vedessimo nell’inconscio quello che stiamo vivendo nel sogno. E questo vale
anche per il cavallo. Ed allora? Bisogna ricordare che, nonstante la sua mole, in natura
il cavallo è e rimane una preda. Ed allora ha
dovuto adattarsi a questa condizione creando
una specie di sonno salvavita chiamato sonno sincronizzato che è simile ad una specie di
sonno vigile come potrebbe essere quello che
viviamo noi esseri umani quando dormiamo
“con un occhio solo” tale da potergli permettere di reagire all’eventuale pericolo in una
frazione di secondo e di fuggire al galoppo il
più in fretta possibile. Per ottenere questo risultato il cavallo deve letteralmente dormire
in piedi ed allora la natura ha provvisto il cavallo del cosiddettto “legamento sospensore
del nodello”: praticamente la sua anatomia è
tale da permettere che, tramite un gioco anatomico di articolazioni e legamenti. l’animale
possa stare in piedi a riposare senza alcun
sforzo muscolare. Al contario quando invece
il cavallo è tranquillo come per esempio nel
suo box. Mettiamola così: il cavallo si riposa
quando è nella fase di sonno sincronizzato
e dorme quando è nella fase di sonno REM
con l’accorgimento che, quando è su un ﬁan-

co, cambia spesso posizione per evitare che
il peso eccessivo dei suoi visceri “comprima
il diaframma rendendo la respirazione più
difﬁcile”. Un po’ come facevano i cocchieri
quando, aspettando un possibile cliente in
cassetta della carrozza e con in mano le briglie dei cavalli, si rilassavano facendo cadere
la testa sul petto ed in tal modo erano pronti
a mettersi alla guida del cocchio in pochi attimi. Inﬁne quanto dura il sonno dei cavalli?
Di solito bastano poche ore di sonno profondo: per i cocchieri di una volta onestamente
non lo sappiamo.
ZITTO E MOSCA
Il detto popolare “zitto e mosca” è da sempre
diffusissimo e, ancora oggi, è ampiamente
utilizzato. Questa ammonimento vale come
premesssa per una più severa punizione ed è
un invito a non proferire parola per non peggiorare la propria posizione. Oggi cercheremo di capire cosa c’entri la mosca col silenzio.
“Una possibile interpretazione potrebbe far
pensare che parlare di mosca serva ad abbreviare una frase che andrebbe ad assomigliare
ad un altro famoso modo di dire, “non voglio
sentir volare una mosca”. In verità però questa spiegazione non può soddisfare molto, in
quanto, in questo secondo caso, sembrerebbe
che addirittura il rumore di una mosca possa
risultare fastidioso: dunque questa non sembra essere una via percorribile”. In certi vecchissimi vocabolari esiste l’espressione “moscate”, con il signiﬁcato di “fate silenzio” per
cui “mosca” diventerebbe la seconda persona

singolare dell’imperativo e non sarebbe più il
sostantivo riferito all’insetto. Tutto sommato l’argomentazione sembra ragionevole e il
modo di dire diventerebbe “zitto e fai silenzio”. I bene infomati dicono che potrebbe derivare dal latino “mussare”che sigiﬁca tacere,
bisbigliare e siccome con il passare dei secoli
in molti passi di autori latini il verbo mussare è diventato muscare, ecco come l’origine
del verbo moscare acquisti la sua credibiità.
Per cui siamo sicuri di poter affermare che la
mosca come insetto tale e quale non ci azzecca per niente. Col tempo la fantasia avrebbe
portato ad identiﬁcare il silenzio indicato dal
verbo con la il ronzio della mosca: se c’è silenzio, si deve avvertire anche il battito delle
ali dell’insetto più piccolo. Ed a noi non resta
che crederci.
Spero che mi abbiate perdonato questa ultima divagazione su un insetto più che su un
animale (ma in ﬁn dei conti la mosca è una
protagonista dell’estate, purtroppo), ma
conto di incontrarci nuovamente a settembre con nuove notizie scientiﬁche, aneddoti, storie, leggende sul mondo animale che,
con un’ultima battuta, è il cane quotidiano
...pardon il pane quotidiano per ogni medico veterinario.
Dott. Veterinario Agostino Bertoglio
Per saperne di più visitate la pag.
“Ambulatorio Veterinario
Dott. Agostino Bertoglio”

Cose divertenti che (forse) non sapevi sugli animali

Tutti noi amiamo gli animali e ciascuno ha uno o più animaletti preferiti. Allo stesso tempo, ognuno di noi sa che gli
animali riservano costantemente sorprese e sono in grado di
lasciarci sempre a bocca aperta. Queste curiosità sui nostri
amici pelosi (e non) ci ricorderanno ancora di più quanto
straordinari siano gli animali con le loro abitudini e le loro

vite. Ecco quindi alcune bizzarre, alcune divertenti, altre
dolcissime e altre ancora del tutto incredibili – che probabilmente non conoscevamo sui nostri amici animali! Pronti?
Capre: il belato non è uguale in tutto il mondo!
Gli scienziati hanno scoperto che il belato delle capre non
è uguale in tutto il mondo. Cosa signiﬁca? Signiﬁca che il
verso delle caprette ha un’intonazione e una pronuncia differenti a seconda del luogo di provenienza degli animali,
esattamente come accade per gli esseri umani. Affascinante,
vero?
Il linguaggio dei pulcini… nell’uovo!
Prima che un pulcino esca dal suo uovo, comunica con
mamma chioccia e con i fratellini con suoni speciali in grado
di oltrepassare lo spessore del guscio!
I metodi di identiﬁcazione dei delﬁni!
Sappiamo bene che animali meravigliosi e intelligentissimi
siano i delﬁni. Ma forse non sapevamo che, per richiamare
l’attenzione dei propri simili, i delﬁni si danno l’un l’altro un
nome, proprio come facciamo noi!
La fedeltà della pulcinella di mare!
La pulcinella di mare è un animale splendido. E, quando
sceglie un compagno, lo sceglie per la vita. La coppia costru-

isce poi la sua casetta su scogliere scoscese, e addirittura allestisce una toilette nelle vicinanze della tana. Geniale!
L’anello di ﬁdanzamento dei pinguini!
I pinguini dichiarano il loro amore per la vita al compagno
(o alla compagna) portando in dono dei sassolini. Oddio,
non sono adorabili?
Conﬁdenze tra mucche!
Le mucche non amano la solitudine. E nemmeno le compagnie troppo affollate. Ogni mucca, infatti, sceglie una migliore amica con la quale trascorrere la maggior parte del
tempo!
La riforestazione degli scoiattoli!
Gli scoiattoli, sebbene a loro insaputa, sono tra gli animali
più eco friendly: sono creature estremamente smemorate, e
dimenticandosi continuamente dove hanno nascosto le loro
ghiande, danno il via alla nascita di migliaia di nuovi alberi
ogni anno. Evviva!
Il senso delle farfalle per i sapori!
Ci siamo mai chieste perché spesso vediamo le farfalle posarsi sui ﬁori e rimanerci per minuti muovendo le zampette?
Noi sì, e ﬁnalmente l’abbiamo scoperto: le farfalle “assaggiano” le cose attraverso le loro zampe!

IL PET FOOD 100% MADE IN ITALY
CON LA CARNE COME 1° INGREDIENTE

Le nuove crocchette Monge per cane e gatto
sono le uniche arricchite con X.O.S. prebiotici naturali
per un intestino più sano.
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SPORT

Speciale Alessandria Calcio
CASERTANA- ALESSANDRIA

Quando a Cremona, era cambiato il risultato e in rapida successione era comparso
prima il segno x e poi il 2, al Moccagatta l’aria è diventata elettrizzante. Saputo il risultato parziale, pensavamo di potercela fare avrebbe detto Pillon a fine partita. Poi,
però, la Cremonese ha ribaltato il risultato parziale rendendo inutile la vittoria contro
il Pontedera Gonzales e compagni finiscono a pari punti con i grigiorossi e sono condannati agli scontri diretti a giocare i playoff. Agguato a tifosi dell’Alessandria uno
finisce in ospedale a Caserta. Sul campo la squadra di Pillon “regala “ il gol del pari :
verdetto rimandato. Finisce 1-1 allo stadio Pinto il match di andata degli ottavi di finale dei playoff tra Casertana e Alessandria, ma l’aspetto sportivo passa in secondo piano
rispetto a un fatto di cronaca avvenuto un ora e mezza prima del fischio d’inizio. Alcuni tifosi arrivati in Campania nella tarda serata di sabato sono stati aggrediti mentre si
stavano recando allo stadio hanno avuto la sfortuna di transitare proprio davanti a un
bar frequentato da tifosi locali. All’improvviso è partito un gruppo di maleintezionati:
due ragazzi di Alessandria sono riusciti ad evitare il peggio, un terzo è stato picchiato
in maniera violenta ed è finito in ospedale. Sembra che l’aggressore sia stato identificato dalle telecamere posizionate in zona.Quanto alla partita, i grigi devono recitare il
“mea culpa” per avere regalato il gol del pareggio alla Casertana con una disattenzione
“troppe” per questa stagione
: Queste le formazioni scese in campo
CASERTANA Ginestra ,Giorno (45 ST, Finzio), Magnino (10 st. Carriero, De Marco,
Rajcic, Corano, Ramos, D’Alterio,Rainone, Ciotola (25 st. Taurino) Orlando All: Esposito
ALESSANDRIA Vannucchi,Celjak, Cazzola, Iocolano (47 st. Mnfrin), Fischnaller,(22
st. Sestu)Piccolo, Gonzales ,Barlocco, Gozzi, Branca, Bocalon. All Pillon
Arbitro Balice di Termoli
Reti 14 Fischnaller. St. 31 Taurino
Spettatori 4000 circa.

ALESSANDRIA-CASERTANA Secondo turno

Grigi, 120 secondi di “batticuore” poi la reazione che strappa applausi. Con la Casertana altra disattenzione difensiva, rimediano Gozzi, Cazzola e Bocalon.
Missione compiuta per i grigi che battono in rimonta la Casertana non senza aver passato due minuti di paura. Quando gli ospiti si portano inaspettatamente in vantaggio
njel primo tempo c’è un po’ di smarrimento in campo e si teme il peggio decisivo per
il morale il pareggio pressoché immediato di GozziCosì come determinanti per gli uomini di Pillon è chiudere la prima frazione in vantaggio, Da li in poi l’Alessandria si
sblocca e merita applausi..
Queste le formazioni Alessandria: Vannucchi, Celjak, Manfrin, Cazzola, Nicco, Piccolo
(18 st. Sosa)Marras, Gonzales (29st. Fischnaller), Gozzi, Branca,Bocalon (35st. Evacuo). All: Pillon
Casertana: Ginestra, Giorno, Magnino, De Marco, Corado (39 st. De Filippo),Ramos,
D’Atterio, Carriero (8st. Taurino) Rainone, Ciotola, Orlando (24 st. Colli).
All: Esposito
Arbitro Fourneau di Roma
Spettatori paganti 3005.
LECCE -ALESSANDRIA
Mandrogni indenni al via del mare. Grigi. Prova di piglio e personalità,delude solo la
coppia d’attacco. Difesa e centrocampo senza paura a Lecce. Il gol talentino nasce da
un fallo non fischiato.Il pareggio, con un gol per parte, lascia invariato il destino di
Alessandria e Lecce nella corsa verso la semifinale dei playoff in Lega Pro . Un certo
vantaggio, però l’Alessandria lo trae da questo 1-1 al via del mare, che giocherà in casa
la gara di ritorno. Partita disputata con piglio e sostanza dai grigi: difesa pressoché
impeccabile centrocampo forse la miglior prestazione degli ultimi due mesi, soltanto
la coppia d’attacco resta nell’anonimato come accade troppo spesso ormai in trasferta.

ALESSANDRIA -LECCE

120 ‘di pathos e tiri dal dischetto promuovono la squadra piemontese Alessandria,
una gioia ai rigori e adesso la final four a Firenze. Col Lecce super Vannucchi, la Reggiana prossimo ostacolo verso la B..Destinazione Firenze. Dopo 120’ tiratissimi e una
sequenza di calci di rigore che lascia tutto il Moccagatta col fiato sospeso fino al tiro
decisivo di Nicco, i grigi eliminano il Lecce (5-4) e andranno a giocarsi la serie B al
Franchi: primo match il 14 giugno contro la Reggiana.
Queste le formazioni scese in campo:
Alessandria : Vannucchi, Celjak (13 st. Evacuo), Manfrin (37 st. Barlocco), Mezzavilla,
Nicco, Marras Gonzales (12 st. Sestu), Sosa, Gozzi, Branca Bocalon. All: Pillon
Lecce: Perucchini,Vitofrancesco (47 st. Tsonev)Cosenza, Arrigoni, Torromino (33 st.
Doumbia) Costa Fereira, Lepore, Pacilli (22 st. Mancosu), Giosa, Caturano,Ciancio.
All. Rizzo.
Arbitro Guccini di Albano Laziale.
Sequenza rigori : Cdosta Ferriera fuori, Branca gol, Tsonhjev go0l, Evacuo gol,Mancosu
gol, Bocalon gol, Caturano gol, Sosa gol, epore gol, (40 st. Pedrelli), Trevisan All: Menichini
L’allenatore Giuseppe Pillon ha il viso stanco e tirato, esattamente cfome quello dei
suoi giocatori che sono stati 120’ in campo. In realtà, anche il tecnico trevigiano ha
vissuto il match con la stessa intensità e si è mosso in continuazione nell’area vicino
alla panchina. E’stata dura mister!

ALESSANDRIA-REGGIANA

A Firenze l’Alessandria ritrova l’orgoglio: Reggiana battuta 2-1. Al “Franchi” Gonzales
timbra due volte. I grigi vo0lano in finale per la serie B. L’argentino si risveglia nella
partita decisiva : ora la gara decisiva col Parma per il sogno più bello.
Due gol di Gonzales e i grigi vanno in finale. La Vittoria per 2-1 sulla Reggiana al
Franchi di Firenze arriva dopo una battaglia di 90 minuti più 7 di recupero interminabili nello stesso stadio dove si giocherà la promozione in serie B contro il Parma. Al
termine della gara in sala stampa mister Pillon dice l’Alessandria è stata tatticamente
perfetta. Queste le formazioni scese in campo
Alessandria : Vannucchi,Celjak, Manfrin, Cazzola, Nicco (47 st. Barlocco) Marras,
Gonzales (45 Mezzavilla),Sosa, Gozzi, Branca Bocalon (18 st. Fischnaller )All. PILLON
Reggiana: Narduzzo, Sbaffo, Spanòp, Cesarini , Marchi 830 st. Maltese9,
Carlini,Gnevier, Bovo (24 st. Guidone) Panizzi,Ghiringhelli (40 st. Pedrelli) Trevisan
All: Manichini.
Arbitro: Piscopo di Imperia

FINALE PLAYOFF ALESSANDRIA-PARMA

La maledizione insegue i grigi. Il sogno della B finisce a Firenze. Parma più forte: la
finale èsua.Ai playoff si consuma l’ennesimo dramma sportivo.
Alla fine è il Parma la quarta squadra di Lega Pro a conquistare la serie B, dopo
Cremonese,Foggia e Venezia. Resta solo l’amarezza per i grigi e i loro tifosi, accorsi in
2000 sugli spalti delo Franchi di Firenze per sostenerli a gran voce nonostante l’inferiorità numerica. E’ FINITA 2-0 per gli emiliani alla seconda promozione consecutiva
dopo il fallimento di due anni fa e la ripartenza dalla serie D. Nella finale di Lega Pro,
davanti a un pubblico di oltre 12 mila spettatori, sono andati a segno Scalone all’11
del primo tempo su assist di Calaiò e Nocciolini al 22 della ripresa.Lapidario mister
Pillon >Dopo il primo gol ci siamo spenti.Doveva essere una domenica da celebrare a
360 gradi, è stata una di quelle giornate da grigi. Il commento è di un tifoso, uscendo
dal Franchi, per descrivere quelle situazioni in cui esci di casa baldanzoso e ti fanno
tornare con la coda in mezzo alle gambe Tifosi e società dopo le tensioni di un paio di
mesi fa, avevano ricucito, le prestazioni nei playoff avevano convinto e dopo la vittoria
sulla Reggiana l’ambiente era giustamente carico..
Il quarto miracolo fallito dello specialista in promozioni Gonzales simbolo dell’annata
dei grigi: strepitoso all’andata, poi è scomparso.

RUBRICHE
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“LA CHIACCHIERATA”
A RADIO BBSI
È arrivato il solleone ed è tempo di prendersi un periodo
di meritato riposo. Il giornale di questa edizione esce
in versione bimestrale, mentre la trasmissione dedicata al dialetto alessandrino è terminata il mese scorso e
riprenderà regolarmente il primo martedì di settembre
con il consueto orario. Ringrazio Giuseppe Accardo,
Stefano Venneri e Ksenia Chernousova.
Buona estate a tutti!

‘NA DUMINICA D’ISTÀ
di Sandro Locardi
‘M ricòrd che la duminica d’istà
la gent uardònda u ciel sa l’era bel
l’andava chi d’auzèn a la sità
an riva ‘l fiùm a rinfreschès la pel.

UNA DOMENICA D’ESTATE
Mi ricordo che la domenica d’estate
la gente guardando il cielo se era sereno
andava qui vicino alla città
in riva al ﬁume a rinfrescarsi la pelle.

Ai bordi della strada c’erano gli steccati di
canne,
Ai bord dla strà u j’era ‘l ciuendi ‘d cani, in mezzo ai campi, le piante dei gelsi
an mez ai còmp, el piònti di muròn
e più lontano si vedeva l’acqua del Tanaro
e pù luntòn s’avghiva l’aqua ‘d Tani
con i pescatori seduti sul ghiaione.
cui pescadur setà ans u geròn.

Rivònda a poch meter da la riva
‘t sentivi ùn bon udur ‘d sabia bagnaja
e le d’auzèn, in fanciutèn l’arjiva
uardònda ‘n pes ch’al plùcava ‘na furvaja.

Arrivando a pochi metri dalla riva
sentivi un buon odore di sabbia bagnata
e lì vicino, un bambino rideva
guardando un pesce che piluccava una
briciola di pane.

In fiò ch’al fava i tuffi ant’in fundòn
sentenda ch’l’ava l’aqua ant’el j’urigi,
a l’è ‘vnì su da lè cul balurdòn
e cul custìm da bagn… ans’el cavigi.

Un ragazzo che faceva i tufﬁ in un punto
profondo
sentendo l’acqua entrargli nelle orecchie,
è tornato a galla frastornato
e con il costume da bagno… sulle caviglie.

Che bela la duminica d’istà!
La gent andònda a cà a la cantava
e dop, a metà strà da la sità,
‘s fermava a uardé u su ch’u tramuntava.

Che bella la domenica d’estate!
La gente cantava tornando verso casa
e dopo, a metà strada dalla città,
si fermava a guardare il sole che tr
amontava.
Gianni Pasino

I MIGLIORI DISCHI DI ESORDIO
LEONARD COHEN
“SONGS OF LEONARD
COHEN”
(1967)

Leonard Cohen esordisce su lp nel
1967 con un documento sonoro già
manifesto di quella che sarà la sua poetica, un grande disco che racchiude
tutte le caratteristiche che ne faranno un genio unico e inimitabile ma
maestro di qualche ottimo successivo
musicista. Il disco si basa fondamentalmente su chitarra e voce e un uso
limitato delle note, nel senso di una
ricerca, o caratteristica personale,
dell’essenzialità, dove una cupezza,
una luce tenue, serenità luminosa,
gotico, a modo suo, narrano e fanno
da terreno sonoro a storie di donne
nell’inverno, di addii e di coppie, e tre
sono i capolavori del disco, a cominciare da “Suzanne”, chitarra, lentezza,
circolarità (quasi un soul) rallentata
per una canzone perfetta, “Sisters of Mercy”, (e già da qui vediamo l’inﬂuenza che ha
avuto sulla musica a venire, in particolare la sua cupezza dark, in questo caso il gruppo
dark che prende il nome da questa canzone), pura serenità per un brano folk, per ﬁnire
con “So Long Marianne”, la più ritmata e forse luminosa del disco. Già omaggi a donne,
le sue donne, ricordi ma anche addii. Inizia il mito.
s.e.a.
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Varie
VENDO MACCHINE PER CARICARE LE PILE, BICI DA
DONNA, 1 STEREO CON CASSE, 1 MACCHINA TAGLIA PIASTRELLE E ALTRE COSE PER
VENDITA NEI MERCATINI, 1
SCALA IN LEGNO ALLUNGABILE. TEL. 338 1344973
OPEL AGILA GRIGIO METALLIZZATO DEL 2006 Ù.
VENDOP A PREZZO DA DEFINIRE DOPO AVERLA VISIONATA. TEL 3405040092
VENTILATORE ELETTRICO
VORTICE NORDIK EVOLUTION CON TELECOMANDO
E LUCE IN OTTIMO STATO
USATO POCO VENDESI TEL
3804739920
PASSEGGINO
“GRACCO”
GRIGIO-NERO USATO MA
IN BUONO STATO. VISIONABILE IN ALESSANDRIA IL
SABATO.CELL 320 8949123
VENDO PISCINA LAGHETTO
AZUR USATA 2.80 X 5.30 X
1.50 COMPLETA DI ACCESSORI € 1000. DISPONIBILE
COPERTURA TERMICA E
RISCALDATORE € 800 TEL.
3495242110

ANNUNCI DEL MESE
- GUANTI - PINNE - MUTA - NE. 220€ POCO TRATTABIATTREZZATURA - CARICHE LI. INFO 3470026432
BOMBOLE. TEL. 392.3695626
VENDO BICIC DA DONNA,
VENDO CLIMATIZZATORE NUOVA!
OLIMPIA SPLENDIDISSIMO TEL 334 8001713
11HE CON TELECOMANDO
USATO DI CONSERVAZIO- MONTASCALE A CINGOLI PER DISABILI VENDO A
500€ TRATTABILI. INFO A
CORSO C. MARX 192/D
3480903036

POTTINA PARASOLE. USATO
POCHE VOLTE, COME NUOVO. CHIUSURA A OMBRELLO. VISIONE IN ALESSANDRIA AL SABATO. TEL 320
8949123VENDO ATTREZZATURA DA SUB UOMO TAGLIA 50 NUOVA - CALZARI

GEOM. DIEGO ZAIO
- ALESSANDRIA

VENDE A LOBBI TERRENO
EDIFICABILE DI 1.1000 MQ
con progetto apporvato per villa di 140
mq per piano RICHIESTA 62.000
TEL 0131 341263 - 339 6848209

A CANTALUPO PRIVATO

VENDE
CASA BIFAMIGLIARE

VENDESI AUTO CARAVAN
FIAT ARCA SCOUT POSTI 5

CERCO BILOCALE A SOPPALCO ZONA ALESSANDRIA
E DINTORNI
COMODO MEZZI
MAX 250 DA PRIVATI.
NO SPESE NO AGENZIE
TEL 346921234
VENDO SERVIZIO DA TE’
COMPOSTO DA 1 ZUCCHERIERA E 5 TAZZE VARI COLORI, FABBRICA DI CERAMICA DI LODI.
EURO 100 TELEFONO
3406201778
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PER INFO 328.6484126

Indirizzo______________________________________
N°Telefono/Cellulare_____________________________
Scegli la tua rubrica_____________________________
Scrivi il testo dell’annuncio (in stampatello leggibile) :

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
INVIA IL COUPON: per posta a Radio BBSI corso Acqui, 39, Alessandria
per fax 0131 218227, via e-mail informatorealessandrino@radiobbsi.it

*PER GLI ANNUNCI A PAGAMENTO
TELEFONARE A QUESTO NUMERO: 3484200210

LE NOSTRE RUBRICHE GRATUITE
FOTO, video
GIOCATTOLI,
modellismo
GIOIELLI, orologi
IN REGALO
LAVORO cerco
LEZIONI private
MACCHINE e
attrezzature
MATRIMONIALI
MOTO e accessori
MUSICA e strumenti
NAUTICA
PERMUTO, scambio

PERSO, trovato
RIVISTE, libri e fumetti
SALUTE bellezza
SPORT
VARIE
VEICOLI commerciali
VIAGGI

LE NOSTRE RUBRICHE A PAGAMENTO
ammobiliate,
residence
CAMPEGGIO
CONTATTI (in questa
categoria tutti i
messaggi riguardano un servizio
telefonico con costi
a norma di legge)
CORSI VARI, scuole
DISCOTECHE, locali
notturni

Periodico mensile della
Provincia di Alessandria.

con possibilità di dilazione

Nome Cognome________________________________

AUTO acquisto
AUTO accessori
AUTO vendita
AUTO d’epoca
ATTIVITÀ
COMMERCIALI cerco
COLLEZIONISMO
COMPUTER, software,
videogiochi
DEDICHE e
comunicazioni
ELETTRODOMESTICI,
telefonia

L’Informatore
Alessandrino

Redazione Radio B.B.S.I.
Comunication
telefono 0131 346253
mail:
informatorealessandrino@
radiobbsi.it

RICHIESTA 160.000 €

PUBBLICATE QUESTO MIO ANNUNCIO GRATUITO

ABITAZIONI vendo
ABITAZIONI
vacanze vendo
ABITAZIONI offro
ABITAZIONI
vacanza affitto offro
ALBERGHI, pensioni
ATTIVITÀ COMMERCIALI vendo
ASTROLOGIA,
cartomanzia
CAMERE,

VENDO CAVO UNIPOLARE
ELETTRICO NUOVO DIAMETRO 1 + N 2 DAMIGIANE CON
RIVESTIMENTO IN PAGLIA.
TELEFONO 3804739920

VENDESI OGGETTISTICA DI
VARIO GENERE PER MERCATINI DELL’USATO.
VENDESI IN BLOCCO.
TEL 3381344973

SU DUE PIANI - CON DUE APPARTAMENTI DI 150 MQ L’UNO - GIARDINO - 2 BOX AUTO - MAGAZZINO

PASSEGGINO MON BEBE’
COLORE ROSSO CON CA-

ABBIGLIAMENTO
accessori
ABITAZIONI città
acquisto
ABITAZIONI altre zone
acquisto
ABITAZIONI cerco
ABITAZIONI vacanze
acquisto
ABITAZIONI vacanze
atto cerco
ANIMALI accessori
ANTIQUARIATO
ARREDAMENTO

€

ABBIGLIAMENTO: VENDO
PELLICCIA DI VOLPE ARGENTATA USATA COME
NUOVA. TEL 388 3014247

1994 OTTIME CONDIZIONI
PER INFO TEL NELLE ORE
PASTI AL 3479010579

FINANZIAMENTI,
prestiti
GASTRONOMIA,
alimentari
INCONTRI
LAVORO offro
LOCALI
commerciali, box
NOLEGGIO auto,
moto
PUB, birrerie e
gelaterie

RELAZIONI
INTERPERSONALI
RIPARAZIONI,
autolavaggi
RUSTICI, ville e
terreni
RISTORANTI,
pizzerie
TRASLOCHI

Rubrica Vintage

a cura di Cristiana DeGiglio

CENNI STORICI SUL BURLESQUE - Parte terza

Con il passare degli anni, accadde qualcosa…
IL NEO-BURLESQUE
Alcune cose accadono per caso, altre per
la volontà delle persone. Ma nella maggior parte c’è una presenza di entrambe
le componenti. Jennie Lee “The Bazoom
Girl”, artista di una certa notorietà nel periodo d’oro del burlesque, iniziò per caso
a raccogliere materiale inerente a questa
forma di spettacolo. Col passare degli
anni la collezione raggiunse dimensioni
ragguardevoli, tanto da occupare buona
parte del ranch californiano dove la donna trascorse l’ultimo periodo della sua vita. Dopo la sua morte, l’amica Dixie Evans decise di trasformare il ranch in un museo del burlesque: l’Exotic World Home of the Movers
& Shakers’ Burlesque Museum. Per pubblicizzarlo, istituì nel 1992 il premio Miss Exotic World. Possiamo dire che da qui partì la grande rinascita del burlesque. La cocktail
generation degli anni ’90 s’innamorò di questa cultura: ne riscoprì i personaggi, elevò
Bettie Page a oggetto di culto e diede origine a migliaia di emuli. Il mercato seguì i desideri del pubblico: le musiche che accompagnavano gli striptease vennero ristampate su
CD, si recuperarono i filmati di esibizioni girate in studio negli anni ’50, si diffusero i libri
con le fotografie dell’epoca d’oro, nacquero nuove pubblicazioni. In più cominciarono a
fioccare gli eventi legati al burlesque: dalle serate nei club ai party nelle discoteche, fino
a spettacoli, convention, concorsi e quant’altro. Ora, a più di un decennio di distanza
dall’inizio della riscoperta, possiamo dire che il neo-burlesque non è una moda. Molte
artiste si sono affrancate dalle prime esibizioni che copiavano spudoratamente il look e il
gusto del passato, aggiungendo tocchi di novità, instaurando dialoghi e giochi di scambi
con molte subculture come il punk, il gothic, il rockabilly, elaborando i propri act e avvicinandoli, talvolta, alle performance degli artisti d’avanguardia. Ma non si cerchi per forza il
messaggio o il contenuto: nel burlesque contemporaneo la caratteristica ironica si è fatta
sì più forte che nel passato, ma non è più rivolta all’ambito sociale, bensì a sé stesso,
finendo per essere totalmente autoreferenziale. Altra fondamentale differenza dal passato è che il burlesque è diventato un mondo dominato dalle donne, e non solo in senso
numerico. Molte artiste di oggi non si esibiscono per professione, bensì per puro divertimento, talvolta anche con finalità benefiche. La figura dell’impresario è praticamente
scomparsa, perché le performer si gestiscono da sé. Dita Von Teese e alcuni film come
Chicago, Moulin Rouge e Burlesque hanno contribuito a far crescere la passione e la
diffusione del new burlesque.Quindi, nonostante la superficie sembri quasi la medesima,
la sostanza del burlesque di oggi è decisamente diversa da quella del passato. Ormai
ci sono molte artiste che si sono create il proprio stile e hanno inserito il burlesque nelle
loro varie attività. C’è da dire che si cerca di creare qualcosa di innovativo, curato, nuovo
appunto per non ricadere nel solito classico e di risultati interessanti ve ne sono parecchi.
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