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Alessandria - Volevo iniziare questo articolo con la solita frase “aumento dei prezzi” invece ormai mi sembra una frase usata 
troppo d’abitudine. In un precedente articolo avevamo detto che le mucche da mungere (gli italiani) avevano finito il latte, invece 
per tutti i fornitori e per il governo non è ancora così. Partiamo allora con il rincaro dell’energia elettrica che in Italia costa un’esa-
gerazione per via delle tasse imposte dallo Stato (che sono più alte del costo della materia prima). Il salasso dell’energia elettrica è 
del 2.8% (non è poco!), pensate alle famiglie dove almeno uno dei componenti ha perso il posto di lavoro...   PROSEGUE A PAG. 2 
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DAL 30 SETTEMBRE
una “Gustosa” novità in città

* IL PREZZO INCLUDE ACQUA, VINO DELLA CANTINA DI VINCHIO VAGLIO SERRA (CORTESE E BARBERA), CAFFÈ. SONO ESCLUSI GLI AMARI 

FUNGHI PORCINI EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

Sformato di parmigiano con fonduta
di Aosta, salsiccia e porcini
Insalatina di porcini e parmigiano
Mousse di roccaverano e porcini
con polenta croccante
Tortino di patate e porcini gratinato

Riso�o zucca porcini e castagne
Ravioli di porcini con burro e noci
File�o di vitello scaloppato ai porcini
con patate grigliate
Mousse al limone con gelatine di fru�i di bosco

Fritto MIsto alla Piemontese
Sformato di peperoni con salsa bagna cauda
File�ino di maiale stagionato con marmellata
di �chi
Tortino di patate, Aosta e porcini

Rotolo di coniglio tartufato con glassa
all'aceto balsamico
Gran fri�o misto piemontese
Crostata con crema al limone ed alle more

FUNGHI PORCINI Vegetariana EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

Parmigiana di porcini
Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca
Fri�ellini di patate e porcini su fonduta di Aosta e 
crema tartufata
Porcini trifolati con polenta croccante

Crespella di castagne ai porcini
Crema di porcini e carcio�
Porcini fri�i con patate grigliate
Zucco�o ai lamponi su crema al cioccolato

Bagna cauda

Bagna cauda

EURO 28,00 *                                
Sformato di roccaverano con ratatuia d'autunno
Ba�uto monferrino con lamine di porcini
e parmigiano
Tortino di zucca con fonduta di taleggio e cannella

Insalata di faraona
Gran bagna cauda (verdure co�e e crude, 
formaggi, carni, polenta etc)
 Ananas grigliato con gelato al lampone

3 novembre Salutando i PORCINI

Zucca per ogni gusto

Parmigiana di zucca
Tortino di zucca con cuore di carcio� e roccaverano
Sformato di zucca e Bra con salsa bagna cauda
Fri�ellini di zucca e bacon

Riso�o zucca taleggio e cannella
Ravioli di zucca e pistacchi al burro salato e noci
Brasato di vitello con zucca fri�a e ratatuia di legumi e zucca
Coppa di gelato zucca e amare�i

Cardi al burro su fonduta di Aosta tartufata
Sformato di zucca e roccaverano con bacon croccante
Scamone di angus con carpione autunnale

Involtino di radicchio su crema allo zola
Gran bagna cauda (verdure co�e e crude, formaggi, carni, polenta etc)
Tiramisù al torrone
 

10 novembre

Vegana d’AutUnno

Tortino di cavolo farcito d'autunno
Cardi in crosta di riso
Insalata di cipolle caramellate con zucca e carcio�
Sformato di patate e fru�a secca alla cannella

Gigli di semola di grano duro al pesto vegano di porcini
Riso�o zucca,castagne e cacao
Straco�o di legumi e porcini con polenta e patate grigliate
Crostata di zucca e cioccolato

CENA AUGURI DI NATALE
Sformato di cardi con fonduta Aosta tartufata
Sco�ata di scamone con bagna cauda
Mousse di caprino e zenzero con carcio� in crosta
Ba�uto monferrino con parmigiano tartufato

Agnolo�i di cinghiale
Riso�o mirtilli e roccaverano
Arrosto di vitello alle nocciole
Speciale dolce di Natale

A tutto Pesce
Insalata di polipo
Baccalà con carcio� e curcuma
Involtino di sogliola e lardo su lenticchie rosse
Zuppe�a di mare con porcini e polenta fri�a

Ravioli di gamberi e branzino
con porri e porcini
Fri�o misto di pesce
Zucco�o al torrone

Riso�o cardi e carcio� mantecato alla bagna cauda
File�o di vitello sco�ato al rosmarino
con ratatuia bianca d'autunno

Zucco�o alle due creme su salsa al rum
Meringata ai lamponi e castagne
Coppa fru�i di bosco e cioccolato con lingue al mais

serate a tema

EURO 27,00 *                                17 novembre

EURO 27,00 *                                

EURO 28,00 *                                24 novembre

1 DICEMBRE

Dolci per i  golosi8 DICEMBRE

EURO 30,00 *                                15 DICEMBRE

autunno 2017

20 OTTOBRE

13 ottobre

6 OTTOBRE 

27 OTTOBRE

genuina bontà da asporto

DOLCE SALATO

DAL 30 SETTEMBRE
una “Gustosa” novità in città

Il Girone del Gusto è un luogo dove acquistare prodotti secondo la 
�loso�a:  “Liberi di scegliere”. La proposta si rivolge a tutte quelle 
persone che amano la tradizione, conciliata con l’innovazione, che 
vogliono qualità e sicurezza degli alimenti ma sopratutto degli 
ingredienti per permettere a tutti di mangiare con gusto in tran-
quillità e sicurezza.

Prodotti per ogni gusto ed esigenza, con indicazioni chiare e 
precise con bollini colorati (senza glutine, senza lattosio, ecc.) 
prodotti sempre freschi, dal biscotto all’agnolotto “della nonna” per 
un’ottima colazione o una pausa golosa e piatti proposti giornal-
mente sia per il consumo quotidiano che per la festa, con possibilità 
di prenotazione e di scelta di pranzi completi.

Un packaging moderno, un take-away per andare incontro all’odier-
no stile di vita... fermandosi per un momento facendo un tu�o nel 
passato dei sapori genuini.
Potete scoprire di più sulla pagina Facebook Girone del gusto, Elisa 
e Stefania se ne inventano sempre una più buona dell’altra.

Prodotti freschi, sani, pronti per te, in via Rossini agli Orti
per una genuina bontà da asporto

Porcini grigliati con uova e bacon
Tortino di porcini con cuore
alla roccaverano
Sformato di zucca con crema di porcini
Porcini fri�i

Mini timballo di porcini
su fonduta di Raschera tartufata
Gnocchi di castagne salsiccia e porcini
Brasato di vitello ai porcini
Tiramisù alla crema di zucca e cioccolato

* IL PREZZO INCLUDE ACQUA, VINO DELLA CANTINA DI VINCHIO VAGLIO SERRA (CORTESE E BARBERA), CAFFÈ. SONO ESCLUSI GLI AMARI 

FUNGHI PORCINI EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

Sformato di parmigiano con fonduta
di Aosta, salsiccia e porcini
Insalatina di porcini e parmigiano
Mousse di roccaverano e porcini
con polenta croccante
Tortino di patate e porcini gratinato

Riso�o zucca porcini e castagne
Ravioli di porcini con burro e noci
File�o di vitello scaloppato ai porcini
con patate grigliate
Mousse al limone con gelatine di fru�i di bosco

Fritto MIsto alla Piemontese
Sformato di peperoni con salsa bagna cauda
File�ino di maiale stagionato con marmellata
di �chi
Tortino di patate, Aosta e porcini

Rotolo di coniglio tartufato con glassa
all'aceto balsamico
Gran fri�o misto piemontese
Crostata con crema al limone ed alle more

FUNGHI PORCINI Vegetariana EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

Parmigiana di porcini
Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca
Fri�ellini di patate e porcini su fonduta di Aosta e 
crema tartufata
Porcini trifolati con polenta croccante

Crespella di castagne ai porcini
Crema di porcini e carcio�
Porcini fri�i con patate grigliate
Zucco�o ai lamponi su crema al cioccolato

Bagna cauda

Bagna cauda

EURO 28,00 *                                
Sformato di roccaverano con ratatuia d'autunno
Ba�uto monferrino con lamine di porcini
e parmigiano
Tortino di zucca con fonduta di taleggio e cannella

Insalata di faraona
Gran bagna cauda (verdure co�e e crude, 
formaggi, carni, polenta etc)
 Ananas grigliato con gelato al lampone

3 novembre Salutando i PORCINI

Zucca per ogni gusto

Parmigiana di zucca
Tortino di zucca con cuore di carcio� e roccaverano
Sformato di zucca e Bra con salsa bagna cauda
Fri�ellini di zucca e bacon

Riso�o zucca taleggio e cannella
Ravioli di zucca e pistacchi al burro salato e noci
Brasato di vitello con zucca fri�a e ratatuia di legumi e zucca
Coppa di gelato zucca e amare�i

Cardi al burro su fonduta di Aosta tartufata
Sformato di zucca e roccaverano con bacon croccante
Scamone di angus con carpione autunnale

Involtino di radicchio su crema allo zola
Gran bagna cauda (verdure co�e e crude, formaggi, carni, polenta etc)
Tiramisù al torrone
 

10 novembre

Vegana d’AutUnno

Tortino di cavolo farcito d'autunno
Cardi in crosta di riso
Insalata di cipolle caramellate con zucca e carcio�
Sformato di patate e fru�a secca alla cannella

Gigli di semola di grano duro al pesto vegano di porcini
Riso�o zucca,castagne e cacao
Straco�o di legumi e porcini con polenta e patate grigliate
Crostata di zucca e cioccolato

CENA AUGURI DI NATALE
Sformato di cardi con fonduta Aosta tartufata
Sco�ata di scamone con bagna cauda
Mousse di caprino e zenzero con carcio� in crosta
Ba�uto monferrino con parmigiano tartufato

Agnolo�i di cinghiale
Riso�o mirtilli e roccaverano
Arrosto di vitello alle nocciole
Speciale dolce di Natale

A tutto Pesce
Insalata di polipo
Baccalà con carcio� e curcuma
Involtino di sogliola e lardo su lenticchie rosse
Zuppe�a di mare con porcini e polenta fri�a

Ravioli di gamberi e branzino
con porri e porcini
Fri�o misto di pesce
Zucco�o al torrone

Riso�o cardi e carcio� mantecato alla bagna cauda
File�o di vitello sco�ato al rosmarino
con ratatuia bianca d'autunno

Zucco�o alle due creme su salsa al rum
Meringata ai lamponi e castagne
Coppa fru�i di bosco e cioccolato con lingue al mais

serate a tema

EURO 27,00 *                                17 novembre

EURO 27,00 *                                

EURO 28,00 *                                24 novembre

1 DICEMBRE

Dolci per i  golosi8 DICEMBRE

EURO 30,00 *                                15 DICEMBRE

autunno 2017

20 OTTOBRE

13 ottobre

6 OTTOBRE 

27 OTTOBRE

genuina bontà da asporto

DOLCE SALATO

DAL 30 SETTEMBRE
una “Gustosa” novità in città

Il Girone del Gusto è un luogo dove acquistare prodotti secondo la 
�loso�a:  “Liberi di scegliere”. La proposta si rivolge a tutte quelle 
persone che amano la tradizione, conciliata con l’innovazione, che 
vogliono qualità e sicurezza degli alimenti ma sopratutto degli 
ingredienti per permettere a tutti di mangiare con gusto in tran-
quillità e sicurezza.

Prodotti per ogni gusto ed esigenza, con indicazioni chiare e 
precise con bollini colorati (senza glutine, senza lattosio, ecc.) 
prodotti sempre freschi, dal biscotto all’agnolotto “della nonna” per 
un’ottima colazione o una pausa golosa e piatti proposti giornal-
mente sia per il consumo quotidiano che per la festa, con possibilità 
di prenotazione e di scelta di pranzi completi.

Un packaging moderno, un take-away per andare incontro all’odier-
no stile di vita... fermandosi per un momento facendo un tu�o nel 
passato dei sapori genuini.
Potete scoprire di più sulla pagina Facebook Girone del gusto, Elisa 
e Stefania se ne inventano sempre una più buona dell’altra.

Prodotti freschi, sani, pronti per te, in via Rossini agli Orti
per una genuina bontà da asporto

Porcini grigliati con uova e bacon
Tortino di porcini con cuore
alla roccaverano
Sformato di zucca con crema di porcini
Porcini fri�i

Mini timballo di porcini
su fonduta di Raschera tartufata
Gnocchi di castagne salsiccia e porcini
Brasato di vitello ai porcini
Tiramisù alla crema di zucca e cioccolato

Prodotti freschi, sani, pronti per te, in via Rossini agli Orti 
per una genuina bontà da asporto

* IL PREZZO INCLUDE ACQUA, VINO DELLA CANTINA DI VINCHIO VAGLIO SERRA (CORTESE E BARBERA), CAFFÈ. SONO ESCLUSI GLI AMARI 

FUNGHI PORCINI EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

Sformato di parmigiano con fonduta
di Aosta, salsiccia e porcini
Insalatina di porcini e parmigiano
Mousse di roccaverano e porcini
con polenta croccante
Tortino di patate e porcini gratinato

Riso�o zucca porcini e castagne
Ravioli di porcini con burro e noci
File�o di vitello scaloppato ai porcini
con patate grigliate
Mousse al limone con gelatine di fru�i di bosco

Fritto MIsto alla Piemontese
Sformato di peperoni con salsa bagna cauda
File�ino di maiale stagionato con marmellata
di �chi
Tortino di patate, Aosta e porcini

Rotolo di coniglio tartufato con glassa
all'aceto balsamico
Gran fri�o misto piemontese
Crostata con crema al limone ed alle more

FUNGHI PORCINI Vegetariana EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

Parmigiana di porcini
Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca
Fri�ellini di patate e porcini su fonduta di Aosta e 
crema tartufata
Porcini trifolati con polenta croccante

Crespella di castagne ai porcini
Crema di porcini e carcio�
Porcini fri�i con patate grigliate
Zucco�o ai lamponi su crema al cioccolato

Bagna cauda

Bagna cauda

EURO 28,00 *                                
Sformato di roccaverano con ratatuia d'autunno
Ba�uto monferrino con lamine di porcini
e parmigiano
Tortino di zucca con fonduta di taleggio e cannella

Insalata di faraona
Gran bagna cauda (verdure co�e e crude, 
formaggi, carni, polenta etc)
 Ananas grigliato con gelato al lampone

3 novembre Salutando i PORCINI

Zucca per ogni gusto

Parmigiana di zucca
Tortino di zucca con cuore di carcio� e roccaverano
Sformato di zucca e Bra con salsa bagna cauda
Fri�ellini di zucca e bacon

Riso�o zucca taleggio e cannella
Ravioli di zucca e pistacchi al burro salato e noci
Brasato di vitello con zucca fri�a e ratatuia di legumi e zucca
Coppa di gelato zucca e amare�i

Cardi al burro su fonduta di Aosta tartufata
Sformato di zucca e roccaverano con bacon croccante
Scamone di angus con carpione autunnale

Involtino di radicchio su crema allo zola
Gran bagna cauda (verdure co�e e crude, formaggi, carni, polenta etc)
Tiramisù al torrone
 

10 novembre

Vegana d’AutUnno

Tortino di cavolo farcito d'autunno
Cardi in crosta di riso
Insalata di cipolle caramellate con zucca e carcio�
Sformato di patate e fru�a secca alla cannella

Gigli di semola di grano duro al pesto vegano di porcini
Riso�o zucca,castagne e cacao
Straco�o di legumi e porcini con polenta e patate grigliate
Crostata di zucca e cioccolato

CENA AUGURI DI NATALE
Sformato di cardi con fonduta Aosta tartufata
Sco�ata di scamone con bagna cauda
Mousse di caprino e zenzero con carcio� in crosta
Ba�uto monferrino con parmigiano tartufato

Agnolo�i di cinghiale
Riso�o mirtilli e roccaverano
Arrosto di vitello alle nocciole
Speciale dolce di Natale

A tutto Pesce
Insalata di polipo
Baccalà con carcio� e curcuma
Involtino di sogliola e lardo su lenticchie rosse
Zuppe�a di mare con porcini e polenta fri�a

Ravioli di gamberi e branzino
con porri e porcini
Fri�o misto di pesce
Zucco�o al torrone

Riso�o cardi e carcio� mantecato alla bagna cauda
File�o di vitello sco�ato al rosmarino
con ratatuia bianca d'autunno

Zucco�o alle due creme su salsa al rum
Meringata ai lamponi e castagne
Coppa fru�i di bosco e cioccolato con lingue al mais

serate a tema

EURO 27,00 *                                17 novembre

EURO 27,00 *                                

EURO 28,00 *                                24 novembre

1 DICEMBRE

Dolci per i  golosi8 DICEMBRE

EURO 30,00 *                                15 DICEMBRE

autunno 2017

20 OTTOBRE

13 ottobre

6 OTTOBRE 

27 OTTOBRE

genuina bontà da asporto

DOLCE SALATO

DAL 30 SETTEMBRE
una “Gustosa” novità in città

Il Girone del Gusto è un luogo dove acquistare prodotti secondo la 
�loso�a:  “Liberi di scegliere”. La proposta si rivolge a tutte quelle 
persone che amano la tradizione, conciliata con l’innovazione, che 
vogliono qualità e sicurezza degli alimenti ma sopratutto degli 
ingredienti per permettere a tutti di mangiare con gusto in tran-
quillità e sicurezza.

Prodotti per ogni gusto ed esigenza, con indicazioni chiare e 
precise con bollini colorati (senza glutine, senza lattosio, ecc.) 
prodotti sempre freschi, dal biscotto all’agnolotto “della nonna” per 
un’ottima colazione o una pausa golosa e piatti proposti giornal-
mente sia per il consumo quotidiano che per la festa, con possibilità 
di prenotazione e di scelta di pranzi completi.

Un packaging moderno, un take-away per andare incontro all’odier-
no stile di vita... fermandosi per un momento facendo un tu�o nel 
passato dei sapori genuini.
Potete scoprire di più sulla pagina Facebook Girone del gusto, Elisa 
e Stefania se ne inventano sempre una più buona dell’altra.

Prodotti freschi, sani, pronti per te, in via Rossini agli Orti
per una genuina bontà da asporto

Porcini grigliati con uova e bacon
Tortino di porcini con cuore
alla roccaverano
Sformato di zucca con crema di porcini
Porcini fri�i

Mini timballo di porcini
su fonduta di Raschera tartufata
Gnocchi di castagne salsiccia e porcini
Brasato di vitello ai porcini
Tiramisù alla crema di zucca e cioccolato

STANGATA D’AUTUNNO? 
E’ UN VIZIO ALL’ITALIANA

L’informatore 
Alessandrino è 

online con notizie 
in tempo reale 

da Alessandria e 
Provincia.



SETTEMBRE 20172

Volevo iniziare questo arti-
colo con la solita frase “au-
mento dei prezzi” invece 
ormai mi sembra una frase 
usata troppo d’abitudine. 
In un precedente articolo 
avevamo detto che le muc-
che da mungere (gli italia-
ni) avevano finito il latte, 
invece per tutti i fornitori 
e per il Governo non è an-
cora così. Partiamo allora 

con il rincaro dell’energia 
elettrica, che in Italia costa 
un’esagerazione per via del-
le tasse imposte dallo Stato 
(che sono più alte del costo 
della materia prima). Il sa-
lasso dell’energia elettrica 
è del 2.8% (non è poco!), 
pensate a quelle famiglie 
dove almeno uno dei com-
ponenti ha perso il posto 
di lavoro. Gli introiti sono 

diminuiti notevolmente in 
una famiglia che cerca in 
ogni modo di risparmiare 
(es. cambiare le lampadine 
da vecchio tipo con i led o 
quelle a basso consumo) 
ma il Governo, lo stesso, 
non rinuncia al suo guada-
gno. Parliamo delle banche 
e degli istituti assicurativi e 
vorrei iniziare questo argo-
mento partendo dalle ban-

che. Entrando in Europa 
tutti gli istituti bancari ita-
liani hanno triplicato le loro 
sedi aumentando così i costi 
di gestione. A quanto pare 
queste spese vengono ri-
versate sul cliente semplice 
che usufruisce della banca 
per tenere al sicuro i propri 
risparmi. E questi vengono 
segnati sul conto del cliente 
sotto forme da noi incom-
prese. Se poi avete bisogno 
di un prestito, il salasso 
degli interessi è altissimo 
se messo al confronto con 
la media delle altre banche 
europee. Per i risparmiato-
ri invece gli interessi sono 
quasi zero, e in questo zero 
troviamo lo Stato che pren-
de la sua percentuale in un 
modo vergognoso. Molte 
città hanno aumentato il 
costo dei biglietti ed abbo-
namenti per il servizio dei 
trasporti, anche le auto-
strade fanno la loro parte 
inserendo i propri aumenti. 
Pagare il pedaggio costa di 
più del carburante. Vi faccio 

notare che il carburante in 
Italia è tra i più alti del mon-
do. Ma il salasso più grande 
per le famiglie è il materiale 
scolastico. Chi ha dei figli è 
rovinato! Il costo minimo 
per l’attrezzatura scolastica 
è di 500,00 € invece per gli 
studenti degli istituti su-
periori supera i 1100,00 €. 
Su questo punto mi voglio 
soffermare: perché lo Stato 
non obbliga le case editrici 
a mantenere sempre lo stes-
so testo anche perché la sto-
ria non cambia, la matema-
tica, l’italiano, i dizionari, i 
libri per lo studio di lingua 
straniera etc… si basano su 
concetti conosciuti e im-
mutati da decenni. Se poi 
ammettiamo che qualcosa 
si aggiunge a un libro di te-
sto il docente (che dovrebbe 
essere aggiornato sulle no-
vità) si procura l’adeguato 
materiale. Pensate un po’ al 
guadagno delle case editri-
ci: è esorbitante! Io lo chia-
mo: il business all’Italiana.  
Poveri noi Italiani, lo dico 

sempre e mi ripeto. Dove 
vogliono portare questa Ita-
lia sgangherata? Le grandi 
aziende pensano solo a rac-
cogliere più denaro possi-
bile dai cittadini e lo Stato 
ci mette di suo senza salva-
guardare il benessere del 
paese. Mi chiedo se il pros-
simo anno, a inizio 2018, 
cosa si inventeranno per 
inserire ulteriori aumen-
ti, perché qualcosa sicura-
mente ci sarà. Perché l’ita-
liano deve sempre subire? 
Lo Stato italiano dovrebbe 
imparare a difendere i cit-
tadini dai vampiri di de-
naro che ci sono in giro. Sì 
che esistono le associazioni 
quali la Federconsumatori, 
la Coldiretti etc..., ma loro 
si riservano soltanto di dire 
le cose come stanno e non 
battere il pugno sul tavolo 
per impegnarsi a cambiare 
le cose. Spero che l’Italia 
cambi! 

L’editore
Giuseppe Accardo

PRIMO PIANO

STANGATA D’AUTUNNO? E’ UN 
VIZIO ALL’ITALIANA



SETTEMBRE 2017 3



SETTEMBRE 20174

Nei mesi estivi abbiamo ap-
preso da un giornale locale 
che un commerciante ales-
sandrino intende regalare il 
proprio negozio allo Stato 
perché gli introiti non basta-
no a pagare le tasse, che ogni 
giorno aumentato sempre di 
più. Non ci siamo interessa-
ti se questo è poi avvenuto, 
ma comunque da un paio di 
mesi, tutti i commercianti 
hanno l’obbligo di avere il 
POS all’interno della loro 
attività. Vi ricordo, per co-
loro che non lo sanno, che il 
pos è quella macchinetta che 

ti permette di effettuare qualsiasi pagamento con carte di 
credito, bancomat ect.. L’intendenza di finanza dichiara: 
“questo provvedimento è contro l’evasione fiscale”. Noi 
non discutiamo questo metodo, ma discutiamo su chi, da 

questo, ne crea un business. Chiamiamo all’appello le ban-
che e lo Stato. Per effettuare un pagamento gli istituti di 
credito intascano una percentuale e se non si fanno accordi 
specifici il tasso è del 4 %. Vi portiamo un esempio, se an-
date a comprare in un negozio e pagate 100.00 € al com-
merciante ne vengono scalati 4.00 € di commissione. Se-
condo voi il commerciante è stupido? Sicuramente avrà il 
proprio tornaconto per il recupero di tale spesa. E lo Stato 
che ha acquistato banche fallite, forse per questo? Si pensa 
di far incassare più soldi alle banche e quindi provvedere 
a far entrare maggiore denaro nelle tasche dello Stato? Ci 
piacerebbe vedere dall’occhiello della porta cosa c’è sotto 
veramente a questa legge, sia a favore delle banche che 
del Governo. La storia dell’evasione fiscale a questo punto 
sembra dubbiosa, non me ne voglia male la Guardia di fi-
nanza. Mi chiedo allora se il commerciante abbia un socio 
passivo a vita che porta via più del 70% tra tasse governati-
ve, locali, regionali etc.. Cosa pretendiamo da questi poveri 
commercianti? 
Mi viene in mente il sistema di una volta, cioè quello rus-
so: tutte le attività erano di proprietà dello Stato e tu avevi 

un bello stipendio, la casa o appartamento (comprata dallo 
Stato a 4 soldi) e garantita la pensione a vita senza aspetta-
re 67 anni. Vi faccio questa domanda, se volete mi rispon-
dete, quale sistema conviene? 
Quello russo o quello italiano? Aspettiamo le vostre rispo-
ste alla prossima uscita vi informiamo. 

PRIMO PIANO
EDITORIALI A CURA DI GIUSEPPE ACCARDO

Commercianti: ALLERTA! L’obbligo del POS è arrivato

Gridiamo ad alta voce: 
“RIVOGLIAMO LE PROVINCE!”

Uno dei presidenti del Consiglio di turno ha deci-
so di abolire le province perchè così si risparmiano 
600 mln di euro. Un’eresia questa cifra in confron-
to a quello che invece spende lo Stato tutti i giorni 
per pagare i ministri, le pensioni d’oro  etc. Non 
scendiamo nei diversi particolati che ormai tutti 
conosciamo. Prendiamo in esame la nostra pro-
vincia di Alessandria il cui presidente è Rita Rossa. 
Purtroppo ha le mani legate perché lo Stato non 
finanzia più le province per lavori, cultura, istru-
zione etc.. ci siamo accorti che le strade della pro-
vincia di Alessandria sono diventate dei colabrodo 
o tappezzati come Arlecchino solo con due colori, 
bianco-nero, nero-bianco.  La provincia galleggia 
come una delle bolle nelle lampade fluo cioè c’è e 
non c’è, si chiede una cosa e non ci sono soldi, si 
vuole fare qualcosa e non si ha il permesso, ci sono 
gli assessori ma non prendono stipendio, e il presi-

dente non prende stipendio. Tutto questo viene fatto per opera dello Spirito Santo. Come potrà essere allora l’impe-
gno di queste persone? Lo Stato aveva pensato (idea geniale!) di dare tutto questo alle Regioni. Se le regioni hanno 
già tanto da fare per loro conto, che non riescono nemmeno a smaltire il loro lavoro, come farà a occuparsi della 
Provincia di Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Cuneo etc.. ? L’idea  che abbiamo dei nostri politici a Roma è che non 
sanno da che parte sono girati e abbiamo avuto modo di consatare che il loro incarico non gli si addice per niente. Per 
questo vi voglio portare un esempio: pensate un po’ se un muratore che maneggia la calce può capire come funziona 
una pasticceria con tutti i suoi segreti. Un ministro che sino a ieri era avvocato, professore, dottore etc.. lo troviamo 
con un incarico di Ministro ai lavori pubblici: che ci acchiappa? Adesso avete capito come funziona la nostra Ita-
lia, decidono solo per decidere ma non si capisce che fanno danno o se l’orgoglio li fa esaltare. Rivogliamo le nostre 
province perché la provincia deve funzionare in tutti i suoi lavori e tutti i suoi incarichi precedenti. Signor presidente 
Rita Rossa faccia voce grossa a Roma perchè questo deve essere attuabile al più presto. Perché ogni giorno che passa 
è un danno maggiore alla nostra provincia. 

La telenovela degli F35, spreco miliardario 
all’italiana 
Un paio di anni fa abbiamo parlato degli scandali degli 
aerei F35 perché da molte parti del mondo dichiaravano 
che questi aerei non servivano nemmeno per il riciclag-
gio. Quando ne abbiamo parlato il costo di questi F35 era 
di 70 milioni di euro. Questo costo era esagerato e qual-
cuno aveva pensato che c’era sotto qualcosa, ad esempio 
corruzione o altre cose. Oggi ritorniamo sull’argomento 
perché l’Italia non finisce mai di stupirci. Il presidente 
del consiglio Matteo Renzi ha deciso di portare a termine 
la commessa. Da 70 milioni di euro sale a 130 milioni di 
euro e fino ad oggi per questi sono stati spesi 3 miliar-
di acquistano 23 aerei classe F35, detto rottame volante. 
Dobbiamo tornare a discutere di questi costi che sono lie-
vitati in un modo spropositato! La Corte dei Conti, in un 
suo ultimo rapporto, ha dichiarato espressamente che gli 
F35 costeranno all’Italia il doppio di quanto preventivato 
e che il ritorno economico sarà di molto inferiore alle atte-
se; nonostante ciò, l’Italia deve proseguire il programma. 
Sì, il verbo utilizzato è proprio quello di ‘dovere’. Un costo 

considerato da tutti davvero spropositato, e si sicuramen-
te, dietro questi ‘prezzi gonfiati’, ci sono gli appaltatori 
e i produttori che fanno festa. Buttare via 3 miliardi di 
euro, in questo momento per un’Italia che muore di fame, 
penso sia una mossa sbagliata. Si parla in questi giorni 
di evasioni fiscali, di commercianti delinquenti, lavoro in 
nero ad ogni angolo ma nessuno si muove per andare a 
prendere invec costruttori, fornitori e il governo in cari-
ca responsabili di tutto questo, facendo luce e portando 
le notizie in piazza perché la gente deve sapere! Perché 
non si può sempre dire “il popolo è delinquente e i politici 
sono santi”. Ho un’idea di questi 23 F35 ne regalerei  uno 
ad ogni provincia come portafiori, i restanti 2 li mettiamo 
sempre come portafiori a Palazzo Chigi e l’ultimo (quello 
che diamo alla provincia del Lazio) lo mettiamo a Roma 
a Piazza del Popolo con una targhetta “in ricordo al più 
grande affare italiano condotto da Matteo Renzi”. Vi ri-
cordo che ci sono molti altri affari condotti con lo stesso 
sistema, ma è un’altra storia. 
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* IL PREZZO INCLUDE ACQUA, VINO DELLA CANTINA DI VINCHIO VAGLIO SERRA (CORTESE E BARBERA), CAFFÈ. SONO ESCLUSI GLI AMARI 

FUNGHI PORCINI EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

Sformato di parmigiano con fonduta
di Aosta, salsiccia e porcini
Insalatina di porcini e parmigiano
Mousse di roccaverano e porcini
con polenta croccante
Tortino di patate e porcini gratinato

Riso�o zucca porcini e castagne
Ravioli di porcini con burro e noci
File�o di vitello scaloppato ai porcini
con patate grigliate
Mousse al limone con gelatine di fru�i di bosco

Fritto MIsto alla Piemontese
Sformato di peperoni con salsa bagna cauda
File�ino di maiale stagionato con marmellata
di �chi
Tortino di patate, Aosta e porcini

Rotolo di coniglio tartufato con glassa
all'aceto balsamico
Gran fri�o misto piemontese
Crostata con crema al limone ed alle more

FUNGHI PORCINI Vegetariana EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

Parmigiana di porcini
Sformato di porcini con mousse di caprino e zucca
Fri�ellini di patate e porcini su fonduta di Aosta e 
crema tartufata
Porcini trifolati con polenta croccante

Crespella di castagne ai porcini
Crema di porcini e carcio�
Porcini fri�i con patate grigliate
Zucco�o ai lamponi su crema al cioccolato

Bagna cauda

Bagna cauda

EURO 28,00 *                                
Sformato di roccaverano con ratatuia d'autunno
Ba�uto monferrino con lamine di porcini
e parmigiano
Tortino di zucca con fonduta di taleggio e cannella

Insalata di faraona
Gran bagna cauda (verdure co�e e crude, 
formaggi, carni, polenta etc)
 Ananas grigliato con gelato al lampone

3 novembre Salutando i PORCINI

Zucca per ogni gusto

Parmigiana di zucca
Tortino di zucca con cuore di carcio� e roccaverano
Sformato di zucca e Bra con salsa bagna cauda
Fri�ellini di zucca e bacon

Riso�o zucca taleggio e cannella
Ravioli di zucca e pistacchi al burro salato e noci
Brasato di vitello con zucca fri�a e ratatuia di legumi e zucca
Coppa di gelato zucca e amare�i

Cardi al burro su fonduta di Aosta tartufata
Sformato di zucca e roccaverano con bacon croccante
Scamone di angus con carpione autunnale

Involtino di radicchio su crema allo zola
Gran bagna cauda (verdure co�e e crude, formaggi, carni, polenta etc)
Tiramisù al torrone
 

10 novembre

Vegana d’AutUnno

Tortino di cavolo farcito d'autunno
Cardi in crosta di riso
Insalata di cipolle caramellate con zucca e carcio�
Sformato di patate e fru�a secca alla cannella

Gigli di semola di grano duro al pesto vegano di porcini
Riso�o zucca,castagne e cacao
Straco�o di legumi e porcini con polenta e patate grigliate
Crostata di zucca e cioccolato

CENA AUGURI DI NATALE
Sformato di cardi con fonduta Aosta tartufata
Sco�ata di scamone con bagna cauda
Mousse di caprino e zenzero con carcio� in crosta
Ba�uto monferrino con parmigiano tartufato

Agnolo�i di cinghiale
Riso�o mirtilli e roccaverano
Arrosto di vitello alle nocciole
Speciale dolce di Natale

A tutto Pesce
Insalata di polipo
Baccalà con carcio� e curcuma
Involtino di sogliola e lardo su lenticchie rosse
Zuppe�a di mare con porcini e polenta fri�a

Ravioli di gamberi e branzino
con porri e porcini
Fri�o misto di pesce
Zucco�o al torrone

Riso�o cardi e carcio� mantecato alla bagna cauda
File�o di vitello sco�ato al rosmarino
con ratatuia bianca d'autunno

Zucco�o alle due creme su salsa al rum
Meringata ai lamponi e castagne
Coppa fru�i di bosco e cioccolato con lingue al mais

serate a tema

EURO 27,00 *                                17 novembre

EURO 27,00 *                                

EURO 28,00 *                                24 novembre

1 DICEMBRE

Dolci per i  golosi8 DICEMBRE

EURO 30,00 *                                15 DICEMBRE

autunno 2017

20 OTTOBRE

13 ottobre

6 OTTOBRE 

27 OTTOBRE

genuina bontà da asporto

DOLCE SALATO

DAL 30 SETTEMBRE
una “Gustosa” novità in città

Il Girone del Gusto è un luogo dove acquistare prodotti secondo la 
�loso�a:  “Liberi di scegliere”. La proposta si rivolge a tutte quelle 
persone che amano la tradizione, conciliata con l’innovazione, che 
vogliono qualità e sicurezza degli alimenti ma sopratutto degli 
ingredienti per permettere a tutti di mangiare con gusto in tran-
quillità e sicurezza.

Prodotti per ogni gusto ed esigenza, con indicazioni chiare e 
precise con bollini colorati (senza glutine, senza lattosio, ecc.) 
prodotti sempre freschi, dal biscotto all’agnolotto “della nonna” per 
un’ottima colazione o una pausa golosa e piatti proposti giornal-
mente sia per il consumo quotidiano che per la festa, con possibilità 
di prenotazione e di scelta di pranzi completi.

Un packaging moderno, un take-away per andare incontro all’odier-
no stile di vita... fermandosi per un momento facendo un tu�o nel 
passato dei sapori genuini.
Potete scoprire di più sulla pagina Facebook Girone del gusto, Elisa 
e Stefania se ne inventano sempre una più buona dell’altra.

Prodotti freschi, sani, pronti per te, in via Rossini agli Orti
per una genuina bontà da asporto

Porcini grigliati con uova e bacon
Tortino di porcini con cuore
alla roccaverano
Sformato di zucca con crema di porcini
Porcini fri�i

Mini timballo di porcini
su fonduta di Raschera tartufata
Gnocchi di castagne salsiccia e porcini
Brasato di vitello ai porcini
Tiramisù alla crema di zucca e cioccolato
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Cercasi Nuovi Volontari 
da 18 anni in su!

Nata nel 2001, la Croce Rossa Italiana Grup-
po di Fubine è una delle realtà storiche pre-
senti sul Territorio Fubinese. L’ente punta a 
raggiungere il ventennale di fondazione, pun-
to di riferimento negli anni è cresciuta grazie 
all’impegno di tanti volontari e la collabora-
zione delle Istituzioni in primis le varie Am-
ministrazioni che si sono succedute nel tem-
po.  Da diversi anni la CRI ha una sua sede di 
“prestigio” come la definiscono con orgoglio i 
volontari , in via Pietro Longo 95, nello stes-
so stabile dove risiede anche l’Avis. In questi 
anni sono state diverse le iniziative promosse 
dalle manifestazioni benefiche con i 100 tele-
foni salvavita consegnati alle famiglie fubine-
si, il Grillo Cantante e le manifestazioni nata-
lizie per i piu’ piccoli, i Memorial di Calcio in 
Ricordo di “Paolo Di Menza” senza dimenti-
care gli appuntamenti nel tempo realizzati ai 
Campi “Cerrina”.
La CRI Fubine è attiva piu’ che mai e in questi 
giorni si è attivata con 15000 volantini distri-
buiti in 15 Comuni per invitare nuovi volon-

tari dai 18 anni in su. Un invito a diventare Volontario della Croce Rossa Fubinese, dedi-
cando del tempo al prossimo.
I Comuni nei quali è in distribuzione il volantino per aderire sono : Altavilla Monferrato, 
Cuccaro Monferrato, Felizzano, Quargnento, Fubine
Viarigi (AT) Lu- Camagna Monferrato – Solero – Quattordio – Frassinello Monferrato 
,Montemagno (AT) – Olivola - Casorzo (AT) – Masio – Oviglio. (Tot. 15 comuni)
Coloro che desiderano avere maggiori informazioni possono contattare il numero 333 
– 8693485 anche sms, oppure compilare il modulo ed inviarlo via fax al numero 0131 
– 1976321 o spedirlo a  CRI FUBINE c/o Mauro Baldin- Alimentari la Valle, strada per 
Cuccaro 1, 15043 Fubine (AL).
E’ attiva anche una email fubine@crialessandria.it . Lo slogan scelto è significativo: PER-
SONE IN PRIMA PERSONA ! Adesioni entro il 20 settembre !

L’Europa ha molte più banconote di altri Stati, infatti la moneta euro-
pea è formata da diversi tagli: da 500,00 €, 200,00 €, 100,00 €, 50,00 
€, 20,00 €, 10,00 €, 5,00 € aggiungiamo anche le monete da 2,00 €, 
1,00 €, 0,50 cent, 0,20 cent, 0,10 cent, 0,5 cent, 0,2 cent e 0,1 cent.
Parliamo del costo che hanno: il prezzo per disegnare una moneta o 
banconota è sempre stato nascosto perché l’autore prende una consi-
derevole cifra per il lavoro svolto e - attenzione – qua, meno male, non 
si fanno vivi nè SIAE nè SCF a rivendicare diritti e doveri. Abbiamo 
parlato di disegnare solo 1 banconota ma ce ne sono altre 6 e il costo 
credo sia veramente altissimo. Nel 2017 gli stati membri dell’Europa 

hanno deciso che molte banconote devono essere tolte dalla circolazione, si parla di 
quella da 500,00 € e  da 200,00 €. Ora lo Stato italiano vuole togliere anche dalla circo-
lazione i centesimi ma dall’introduzione dell’Euro, la Zecca (fabbrica che produce carta 
stampata e metallica) avrebbe fuso oltre 2,8 miliardi di monete da un centesimo, 2,3 
miliardi di monete da 2 cent e circa 2 miliardi di monete da 5 cent, per un costo comples-
sivo di 362 milioni di euro a fronte di un valore reale di 174 milioni. Questi sono i dichia-
rati solo per i centesimi, immaginate quelli per le banconote. Lo Stato si serve di questa 
situazione e dichiara: antiriciclaggio, antimafia, esportazione di denaro all’estero etc.. 
Vogliamo fare una domanda allo Stato? Ve lo scriviamo in grassetto: le leggi contro 
questi reati non ci sono già?
Perché buttare via miliardi di 
carta stampata e monete conia-
te comprese le matrici usate per 
produrle? Nello sSato italiano 
abbiamo qualche persona intel-
ligente che possa provvedere ad 
evitare questi sprechi? Alla pros-
sima uscita parleremo di altre 
leggi inventate dallo Stato Italia-
no create da non si sa da chi e per 
che cosa?

Ksenia Chernousova

Stampare banconote non 
costa niente?
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Bar Trattoria “LA NUOVA OSTERIETTA”, a due passi 
dalla città per colazioni, pranzi o cene “con gusto”!!!

Benvenuti a “La Nuova Osterietta” Bar Trattoria a due 
passi dalla città!
In via Pavia 11, strada statale Alessandria-Valenza (a fi anco 
Batterie Italia), il Bar apre  presto per accogliere i suoi clienti; 
già alle 6 si preparano invitanti colazioni dolci e salate per 
iniziare al meglio la giornata.
A pranzo e cena la Trattoria propone ogni giorno menù 
anche a prezzo fi sso. Con 10 euro, acqua e vino compresi, 
gusti sempre piatti diversi, preparati sapientemente dal 
cuoco Andrea.
Le specialità sono davvero stuzzicanti: sapori di terra e di 
mare per gustare ricette della tradizione piemontese e creative 
specialità come le tagliatelle al cacao o le lumache!
La carne e il pesce sono proposti anche in ricche grigliate, 
tutte da gustare in compagnia, in un ambiente sobrio ed 
accogliente. Il tutto accompagnato da ottimi vini.
Assolutamente da provare gli Apericena, il venerdì, sabato 
e domenica si imbandiscono buff et ricchi con fantastici 
stuzzichini a solo 10 euro e l’atmosfera si arricchisce di 
musica live e karaoke per un divertimento assicurato!
“La Nuova Osterietta” Bar Trattoria è un locale tradizionale ma giovane e 
piacevole, dove l’accoglienza e la qualità di un’ottima cucina accontentano tutti i 
gusti e i palati più esigenti! La grande qualità delle proposte ha anche un ottimo 
prezzo: su prenotazione speciali menù di terra a 18 euro e di mare a 25 
euro con ottimi vini in accompagnamento!
“La Nuova Osterietta” Bar Trattoria dedicato a tutti gli amanti della buona 
cucina e non solo!

ATTUALITÀ
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Una grande serata con centinaia di persone 
in Piazzetta della Lega alla presentazione del-
la stagione per l’ASD Alessandria Volley. Con 
la musica e l’animazione di Radio Number 
One sono intervenuti numerosi dal Sindaco 
Gianfranco Cuttica con gli Assessori Riccar-
do Molinari e Cherima Fteita, il Presidente 
del Consiglio Comunale Emanuele Locci, 
il Presidente Regionale Fipav Ezio Ferro, il 
consigliere Federale Gianfranco Salmaso, il 
Presidente Territoriale Fipav Gianni Panza-
rasa e poi il delegato Coni, il Presidente del 
CentoGrigio....l’elenco delle autorità e lungo 
ma il grande tifo è arrivato quando sul palco sono saliti i calciatori dell’Alessandria Calcio Ric-
cardo Cazzola e Tiago Casasola con l’Addetto stampa Gigi Poggio.  Bagno di folla delle tante 
ragazzine presenti per i giocatori dei grigi che hanno donato la maglietta ufficiale della società. 
prove di collaborazione tra Calcio e Volley tutti nel segno del colore grigio. Radio Number one 
ha animato la serata , sono state presentate tutte le squadre dal Minivolley alla serie D ( EVO-
VOLLEY il nuovo progetto che è realizzato con la Junior Casale). L’Alessandria Volley oggi 

è una realtà importante del panorama sportivo 
Alessandrino conta 16 squadre e 14 allenatori. 
Allenamenti e Partite si giocano presso l’Are-
na del CentoGrigio al Cristo. Applausi anche 
per il collegamento telefonico con Mauro Ber-
ruto ex Ct della Nazionale Maschile di Volley. 
Le iscritte compreso il settore maschile sono 
circa 300 ma la società del Presidente Mau-
ro Bernagozzi punta a diventare una scuola di 
Volley coinvolgendo anche le Scuole elemen-
tari e medie della Città. L’Alessandria Volley 
sarà presente sabato e domenica con i suoi 
stand alla Festa dello Sport in Cittadella.

Inaugurazione della 
nuova stagione per l’ASD 
Alessandria Volley

ATTUALITÀ

Corso Acqui : Festa del 
Cristo 8 ottobre
Importante e affollato incontro alla SOMS di corso Acqui per la  serata promossa dall’As-
sociazione Attività e commercio di Corso Acqui. Presenti il Presidente Roberto Mutti, GLI 
Assessori alle Manifestazione della Città di Alessandria Cherima Fteita, ai Lavori Pubblici 
Giovanni Barosini, Monica Formiano  , i consiglieri Pier Vittorio Ciccaglioni (in rappre-
sentanza di Riccardo Molinari) , Mauro Bovone ed Ezio Castelli. In primis si è parlato 
della Festa del Cristo in programma a breve con la conferma del giorno 8 ottobre in cui 
il Quartiere diventerà protagonista. Già confermate anche le luminarie natalizie la co-
pertura finanziaria non manca. Dall’Assessore Barosini, l’invito a presentare progetti e 
migliorie per il Cristo , l’impegno a tornare a breve con un tecnico per ragionare su quelle 
che sono le richieste del Quartiere. Ora si lavora per il programma.

Da Kasanova ad Alessandria, 
l’unico in Piazza Libertà 36, 
la convenienza è sempre di 
casa, in questi giorni ancora 
di più con una straordinaria ed 
irripetibile promozione!!!

Grandi sconti fino all’80% 
sui migliori articoli di qualità 
per la casa, sull’oggettistica 
e articoli da regalo!

Lo slogan recita 
“STOKKIAMO TUTTO” 
con sconti fino all’80% sui 
prodotti segnalati fino ad 
esaurimento scorte, quindi 
non perdere tempo per fare 
grandi affari!

Da Kasanova trovi anche gli 
articoli Foppapedretti.

Allora corri da Kasanova 
e approfitta di questa 
irripetibile occasione!

Ad Alessandria in Piazza 
Libertà 36,

tel. 0131 261853
www.kasanova.it

Da Kasanova ad Alessandria
in Piazza della Libertà 36

UN’OCCASIONE 
IRRIPETIBILE!!!

Radio BBSI e l’Informatore 
Alessandrino al giubileo 
della città di Mosca
La nostra delegazione di Radio BBSI e de L’informatore Alessandrino è stata invitata a Mosca 
lo scorso 3 settembre 2017 per i festeggiamenti degli 870 anni della città di Mosca. Invitati gen-
tilmente dal Centro di Cultura e Sport Izmaylovo abbiamo preso partecipazione a un concerto 
in onore dei festeggiamenti a Mosca, capitale della Russia. Tutta la città piena di eventi e anche 
noi abbiamo fatto la nostra parte portando il colorito italiano nella capitale. Un legame di pro-
fonda amicizia lega Giuseppe Accardo, presidente di Radio BBSI ed editore de L’informatore 
Alessandrino, e Alexey Bulanyy direttore e regista del Centro. Ora aspettiamo la delegazione 
per uno spettacolo di scambio culturale che si svolgerà qui ad Alessandria il 3 dicembre 2017.



SETTEMBRE 2017 9



SETTEMBRE 201710 ENOGASTRONOMIA

La ricetta scelta per voi 
Questa  ricetta è un ottimo secondo piatto saporito, invitante e salutare.
Piace a tutti, colorata e gustosa per rendere più stuzzicante un pranzetto autunnale!

POLLO AI PEPERONI
Ingredienti:
1,2 kg di pollo tagliato a pezzi, 1 peperone verde,1 
peperone rosso, 250 gr di polpa di pomodoro, una 
manciata di pomodorini cigliegini, 1 cipolla, 1/2  
bicchiere di vino bianco, 1 spicchio d’aglio, una 
manciata di olive, mezza tazza di brodo vegetale, olio 
extra vergine d’oliva, sale e pepe q. b.
 
Procedimento:
Lavate e mondate i peperoni eliminando i semi e la parte 
interna, tagliateli a pezzetti, lavate e tagliate a metà i 
pomodorini e tenete tutto da parte. Il una casseruola 
abbastanza grande scaldate un fi lo d’olio e rosolate 
bene su tutti i lati i pezzi di pollo, salare e pepare. Tritare 
fi nemente  la cipolla e lo spicchio d’aglio e tenere da 
parte. Quando il pollo sarà ben dorato aggiungete il 
vino bianco e lasciate evaporare, aggiungete la cipolla, 
l’aglio, i peperoni e i pomodorini. Cuocete bene il tutto 
per almeno 10 minuti. Unite la polpa di pomodoro, 
le olive, un pò di brodo e coprite con un coperchio. 
Portate a cottura per circa un’ora a fuoco moderato, se 
occorre aggiungete brodo.
Servite caldo o tiepido. Buon Appetito!!!

Le ricette      per noi!!!

RICORDA SEMPRE CHE I BAMBINI 
HANNO GUSTI SEMPLICI ED 
AMANO LE PIETANZE GUSTOSE E 
DIVERTENTI!

PLUMCAKE DELICATO

Ingredienti:
1 vasetto di yogurt bianco da 125 gr., 2 vasetti di zucchero bianco, 3 vasetti  di 
farina tipo 00, 1 vasetto di olio di semi di girasole, 3 uova intere, 1 bustina di 
lievito in polvere per dolci, 1 noce di burro, 1 cucchiaio di farina tipo 00

Procedimento: 
Montare con le fruste elettriche le uova con lo yogurt e zucchero fi no a quando il 
composto risulterà abbastanza gonfi o, liscio e privo di grumi. Aggiungere la farina 
e l’olio e continuare a montare. Aggiungere il lievito al composto amalgamadolo 
bene. Imburrare e infarinare uno stampo da plumcake o usare i pirottini per avere 
porzioni individuali. Cuocere il plumcake in un forno statico per 35 minuti a 180° se 
in teglia unica, per tempo inferiore se monoporzione circa 20/25 minuti.
Volendo si possono aggiungere all’impasto gocce di cioccolato per una variante 
più golosa!
IDEALI DA PORTARE A SCUOLA PER LA MERENDA.
Gustare con gioia!
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SALUMI
COLAGRANDE MARIA TERESA

FORMAGGI

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

COLAGRANDE MARIA TERESACOLAGRANDE MARIA TERESACOLAGRANDE MARIA TERESA

ALESSANDRIA VIA BERGAMO ANG. VIA RATTAZZI

GORGONZOLA DOLCE
DI NOVARA

€10,80 al kg

CERTOSA GALBANI
gr 500

€5,20 cad.

TOMA
PIEMONTESE

€9,90 al kg

PROSCIUTTO COTTO
BARABINO

€8,90 al kg

ZAMPINO

€9,90 al kg

ARROSTO
DI TACCHINO

€12,50 al kg

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 ARTIGIANALE
E LA FOCACCIA

ASSORTIMENTO DI VINI
PIEMONTESI E MARCHIGIANI

PROVA
GLI OTTIMI E RINOMATI

AGNOLOTTI DI OCCIMIANO

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

PREZZI SPECIALI
SUI PRODOTTI DI GASTRONOMIA!

GRANDE QUALITÀ
GRANDE CONVENIENZA
GUARDA CHE OFFERTE!!!

COME UNA VOLTA
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Quanto bisogna essere convolti nella vita 
scolastica dei nostri figli?
In questi giorni che precedono la riapertura del-
le scuole negli Stati Uniti si discute  dell’efficacia 
del parental involvement. Letteralmente significa 
“coinvolgimento dei genitori” nelle questioni acca-
demiche e scolastiche e si è diffusamente pensato 
che, dopo decenni nei quali la presenza dei ge-
nitori nella vita scolastica dei figli si limitava alla 
presenza ai colloqui scuola-famiglia, una maggiore 
presenza di mamma e papà potesse contribuire a 
migliorare i risultati  e le performance scolastiche.
È davvero così? Si stanno domandando oltreoce-
ano. Aver dato via libera ai genitori consentendogli 
di mettere bocca nella vita scolastica, giudicare 

l’operato degli insegnanti e le scelte compiute dai 
dirigenti scolastici, aiutare i figli nei compiti a casa 
e addirittura scegliere la scuola al posto loro si è 
infine rivelata una strategia vincente?
Il parental involvement è davvero servito a mi-
gliorare le performance e far salire il tasso di pro-
mossi a pieni voti?
Gli esperti non ne sono così sicuri. Secondo re-
centi studi condotti su vasta scala in diversi am-
bienti socio-culturali emerge che non sempre un 
coinvolgimento appassionato dei genitori nella 
vita scolastica contribuisce a migliorare il ren-
dimento, anzi può fare peggio. Ciò che davvero 
sembra essere utile è semplicemente comunicare 
con loro in modo corretto, discutere insieme le at-
tività che svolgono in classe, trasmettere con entu-
siasmo il messaggio che la scuola ha un valore fon-
damentale e rafforzare nel tempo questo concetto, 
rispettare il lavoro degli insegnanti e confrontarsi 
con loro con incontri e verifiche periodiche. Oggi, 
anche a causa delle nuove tecnologie, la critica, 
il coinvolgimento, l’opinione viaggiano indisturbati 
sulle famigerate chat di classe o sui social: gruppi 
di mamme che si trasformano in luoghi dove ognu-
no è libero di poter dire la sua, nella maggior parte 
dei casi senza alcuna conoscenza della materia, 
e dove si esprime la parte peggiore del parental 
involvement.
Ciò non vuol dire che dovremmo tornare ai tempi 
in cui soltanto alla mamma spettava il compito di 
organizzarsi due, tre volte l’anno per andare a par-

lare con gli insegnanti, mentre il padre al massimo 
scopriva finalmente come era fatta la scuola dei 
propri figli se veniva chiamato dalla segreteria per 
andarli a prendere in caso di febbre improvvisa. 
Potremmo pensare ad un coinvolgimento positivo 
nella vita scolastica dei bambini in modo che que-
sta nostra scelta sia produttiva e vantaggiosa per 
loro. In che modo? Mi vengono in mente alcune 
cose che certamente non possono che apportare 
vantaggi:
- chiedendo loro come è andata a scuola oggi;
- guardando con partecipazione sentita i loro qua-
derni e le attività svolte in classe;
- manifestando sincero rispetto per l’insegnante e 
per il suo operato;
- evitando di criticare apertamente l’insegnante 
davanti al bambino;
- limitando il più possibile la propria partecipazione 
alle chat di gruppo sui social e non trasformarle in 
un luogo dove nasce e monta il pettegolezzo;
- responsabilizzando il più possibile il bambino sul-
le proprie cose (zaino, astucci, libri e quaderni) e 
sui compiti da fare a casa;
- rendendosi disponibile ogni tanto nelle attività 
scolastiche che prevedono la partecipazione dei 
genitori (una gita con la classe al museo cittadino, 
un aiuto per la realizzazione di materiali per la reci-
ta di fine anno etc...);
- confrontandosi con l’insegnante regolarmente e 
non mancare ai colloqui fissati con il corpo docen-
te.

Sabbia magica: cos’è e 
come si usa?
Il gioco (da fare anche in casa) che fa 
la gioia dei bambini da tre anni in poi 
è, sostanzialmente, una sabbia molto 
particolare che al tatto ricorda la con-
sistenza della plastilina ma, a differen-
za del pongo, si sgretola più facilmen-
te e non rischia di seccarsi. Un’altra 
caratteristica che la rende molto ap-
prezzabile tra i giovanissimi è la sua 
idrorepellenza: immersa in acqua, in-
fatti, la sabbia magica non si disperde 
e resta compatta e, una volta rimossa 
dal liquido, appare immediatamente 
asciutta. Adesso la magic sand è or-
mai entrata a pieno titolo tra i giochi 
adatti ai bambini, capace di assicurare 
lunghi e divertenti pomeriggi di gioco.
Sabbia magica fatta in casa
Con la sua diffusione “ludica” anche i 
costi di realizzazione si sono abbassa-
ti rispetto al passato e oggi è possibile 
acquistare la sabbia magica (o sabbia 
cinetica) a prezzi molto abbordabili. 
Su Amazon, per esempio, la Kinetic 
Sand in colori assortiti (nella confezio-
ne che contiene anche alcune formine 
per creare castelli di sabbia e un vas-
soio ad hoc) è in vendita a 19,95 euro. 
Per gli amanti del fai da te, però, nulla 
vieta di cimentarsi nella realizzazione 
della sabbia magica fatta in casa. Per 
creare questo gioco in versione home 
made le ricette sono numerose e tut-
te concordano nella necessità di unire 
olio di semi e amido di mais, il terzo 
ingrediente - invece - varia a seconda 
delle versioni: secondo alcuni, infatti, 
è consigliabile utilizzare semolino o 
farina integrale mentre altri preferisco-
no la farina di mais. Qualunque sia la 
composizione, per realizzare la sabbia 
magica in casa, è necessario unire gli 
ingredienti e lavorarli per rendere il 

composto uniforme aggiungendo poi 
- se lo si desidera - dei coloranti per 
regalare all’impasto un brioso tocco di 
colore.
Giochi con la sabbia magica
Una volta che il composto fai da te 
sarà pronto (o il pacchetto confezio-
nato sarà stato acquistato), sarà il mo-
mento di capire quali sono i giochi che 
si possono fare con la sabbia magica. 
Su questi, ovviamente, non esistono 
regole: in generale, infatti, l’impiego 
di questo composto è simile a quel-
lo della sabbia “normale” e i bambini 
si divertono ad utilizzarla per creare 
castelli o piccole costruzioni. In alter-
nativa, però, data la sua caratteristica 
idrorepellenza la si potrà utilizzare per 
costruire universi sommersi nell’ac-
qua o, ancora, per fabbricare piccoli 
pesciolini e animali marini. Il vantag-
gio? Data la sua compattezza questa 
sabbia è semplice da pulire e assicu-
ra un pomeriggio di divertimento che 
non sarà destinato a concludersi con 
una caccia “matta e disperatissima” 
ai granelli dispersi negli anfratti più re-
conditi della casa.

Pannolino addio!
Tutte le mamme di bambini piccoli pri-
ma o poi passanno attraverso la diffi-
cile fase dello spannolinamento. E in 
parecchi casi i consigli delle mamme 
che ci sono già passate possono rive-
larsi molto utili. E allora ecco le dritte 
testate dalle mamme raccolte da un 
portale americano affinchè l’abban-
dono del pannolino non sia solo una 
strada in salita. A volte, la consulenza 
di un altro genitore che ci è già passa-
to può incoraggiare a fare altrettanto.
Ecco la prima esperienza:
“Quello che funziona bene per noi 
è questo: invece di dire “sedersi sul 
vasino, prima di andare in biblioteca 
“(o in qualsiasi posto dove il bambino 
voglia andare), dico, “Dopo che ti sei 
seduto sul vasino, andremo alla biblio-
teca”. Poi gli faccio capire che non c’è 
fretta, mi metto a fare altro, per fargli 
capire che ha tutto il tempo del mon-
do e che soprattutto ha una scelta, 
può controllare il suo corpo”. La scel-
ta consiste nel sedersi sul vasino ora 
e quindi andare alla libreria, o di non 
sedersi sul vasino e trovare qualcosa 
da fare a casa in attesa che decida di 
sedersi vasino.
Un’altra mamma sostiene di avere 
un metodo infallibile:
Lasciate che il vostro bambino vada 
nudo per casa per un periodo di tem-
po durante il giorno. Fategli portare 
il suo vasino dappertutto. Fatecelo 
sedere sopra spesso, non solo in ba-

gno, fatecelo leggere, guardare la tv o 
giocare sia sopra che vicino al vasino 
stesso. Se vedete che sta comincian-
do a fare pipì per terra o da qualunque 
altra parte, siate veloci nell’acchiap-
parlo e portarlo subito sul vasino! Ri-
compensatelo sempre ogni volta che 
la farà sul vasino con una piccola ca-
ramella, un cioccolatino, un piccolo 
regalino e tante coccole. Quando sarà 
diventato molto bravo, potrete passa-
re alle mutandine allenatrici in cotone 
portandolo sempre sul vasino ogni 2 
ore. Metterlo semplicemente sul vasi-
no, senza chiederglielo. Portatelo ogni 
2 ore, dopo i pasti, colazione e meren-
da fino a che non inizia a chiedere di 
andare per conto suo.
Più o meno dello stesso parere que-
sta terza mamma:
Quello che abbiamo fatto è stato fare 
un grafico per ricordarci dell’uso del 
vasino e ogni volta che nostro figlio 
faceva i suoi bisogni sul vasino o sul 
water ottiene una stella d’oro. Se ci 
fa la popò, ottiene due stelle. Questa 
cosa lo esalta. Ogni cinque stelle si ot-
tiene una ricompensa.
Ma come fare per gli incidenti imprevi-
sti, non si mette nessun pannolino? Le 
mamme consigliano i cosiddetti Pull 
up che si trovano in vendita di varie 
marche ma anche ecologici e lavabili.
Si tirano su e giù come vere e proprie 
mutandine ma sono decisamente più 
assorbenti.
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Come sentirsi belle dentro e fuori 
Vederti bella e stare bene sono concetti molto per-
sonali che dipendono dal tuo stile di vita e dalla vi-
sione che hai di te stessa. Esistono però delle buone 
abitudini, universalmente condivise, che ti possono 
essere utili per coltivare la tua bellezza e il tuo be-
nessere.
Ecco 4 buone abitudini che puoi mettere in prati-
ca per mantenere o migliorare il tuo aspetto e di pari 
passo il tuo benessere.
Oltre ad essere salutari per il tuo benessere psico-fi-
sico, una sana alimentazione ed idratazione incido-
no per un buon 60% sullo stato della tua pelle, dei 
capelli e delle unghie. Esistono degli alimenti parti-
colarmente efficaci per combattere i radicali liberi, 
ovvero i responsabili dell’invecchiamento, e sono:
- le antocianine, contenute principalmente nella frut-
ta e verdura di colore rosso e viola, come le arance 
rosse, le fragole, le prugne, le ciliegie, i frutti di bo-
sco, e nelle verdure come le melanzane, il radicchio, 
il cavolo cappuccio rosso e la cipolla rossa;

- la fisetina contenuta in mele, cachi, fragole, cipolle 
e cetrioli;
- la quercetina che è contenuta nei capperi, nell’uva 
rossa, nel sedano, negli asparagi, nelle cipolle, nella 
lattuga e nel cioccolato fondente al 70%.
Mangiare quotidianamente e regolarmente questi 
alimenti è un’ottima strategia per mantenere la tua 
pelle sana e giovane!
Quello che incide sullo stato della pelle del viso, 
dopo l’alimentazione, è la qualità del riposo: il sonno 
regolare infatti è un anti-aging potentissimo!
In un sonno di almeno 7/8 ore, la pelle si rigenera 
grazie ad una maggior produzione di collagene ed 
elastina (responsabili dell’elasticità della pelle) do-
vuta all’ormone della crescita che durante il sonno 
aumenta, e di melatonina che ha una funzione pro-
tettiva e antiossidante.
Sudare e aumentare il ritmo cardiaco sono dei toc-
casana per la pelle perché la ripuliscono da tossine, 
impurità e cellule morte.
Hai mai notato che dopo una sessione di sport la 
pelle del viso e del corpo è più compatta, liscia 
e omogenea? Ciò è dovuto al maggiore apporto di 
ossigeno e al miglioramento della micro-circolazio-
ne sanguigna.
Allenare il corpo quindi significa anche allenare la 
pelle a mantenersi più irrorata, pulita ed elastica. 
Bastano 2/3 sedute alla settimana di almeno 40 mi-
nuti l’una per contribuire alla salute della pelle, del 
corpo e della mente.
L’aspetto della pelle e dei capelli, dopo l’alimenta-
zione, il riposo e lo sport, dipende al 20% dall’appli-
cazione di creme e cosmetici. Ciò che conta di più 
nello stato generale della tua pelle e dei capelli è la 
pulizia. Più pelle e cute sono adeguatamente puliti e 
più recepiscono l’idratazione e i principi attivi delle 
creme, dei balsami, degli oli che utilizzi per miglio-

rarne l’aspetto.
Fare settimanalmente un bagno di vapore aiuta a 
liberare i pori dalle impurità e prepara ad un miglio-
re assorbimento delle creme. Pelle e capelli vanno 
nutriti costantemente dentro (con l’alimentazione e 
lo sport), e fuori con oli o creme specifici a seconda 
delle caratteristiche e del momento.
Il make-up infine è un grande alleato per la tua au-
tostima, non dimenticare mai di indossarne sempre 
un po’, quel tanto che basta per valorizzarti e sentirti 
a tuo agio quando esci di casa. È stato provato che 
il make-up aiuta a farti percepire anche più compe-
tente e affidabile sul lavoro, perché è segno di cura 
di sé, autostima, ambizione e rispetto per sé e per 
gli altri.
3 cattive abitudini nemiche della bellezza e del 
benessere
1) Mangiare troppo e assumere molti zuccheri, so-
prattutto dopo una certa età, costringe il corpo ad 
uno sforzo intenso per smaltire l’energia assorbita. È 
stato invece sperimentato che una nutrizione varia, 
con un basso apporto di calorie, stimola i geni della 
longevità e contrasta quelli dell’invecchiamento.
2) Esporsi al sole per lungo tempo e senza protezio-
ne costringe la pelle ad un forte stress ossidativo. 
Chiediti se ne vale davvero la pena per essere ab-
bronzata 1 mese all’anno!
3) Fumare distrugge la Vitamina C, che è importan-
te per produrre collagene, la componente principale 
della pelle, che la rende flessibile e resiliente. Meno 
collagene significa più rughe. Il fumo riduce anche 
l’apporto di sangue e quindi ossigeno al viso dando-
gli una colorazione grigiastra o giallastra non certo 
piacevole da vedere!
Non esistono regole sempre uguali e valide per tut-
ti, ma non si sbaglia mai dicendo che quello che fa 
bene alla salute, fa bene anche alla bellezza!

La stampa floreale rappresenta una delle 
tendenze più cool della moda autunno in-
verno 2017. Associata tipicamente alla pri-
mavera, la texture fiorita di queste stampe 
si reinterpreta con colori più vicini a questa 
stagione: dal blu marino al verdone, dal 
bordeaux al nero. Non manca sui pantaloni 
a palazzo, pezzo cult della moda AI 2017, 

abbinati a perfezione con gli immancabili 
stivaletti a calzino, o su dress lunghi o mini-
dress dal twist boho e misterioso.
Dallo sfondo più scuro risaltano fiori enor-
mi in rosso e giallo o piccoli fiori sul verde, 
il rosa e l’azzurro. Non mancano tonalità 
più chiare, ma velate di quell’intimità tipica 
dell’inverno.

La stampa floreale si 
scurisce...

Far durare lo smalto più a 
lungo è un’impresa non da 
poco, a maggior ragione 
se si decide di indossarlo 
normale, non semiperma-
nente, e non si seguono 
alcuni accorgimenti che 
permettono di rendere la 
manicure a lunga durata. 
Pronta a scoprire tutti i 
segreti in merito che forse 

non conoscevi? Via!
1. La scelta dello smalto
Sembrerà una banalità, ma scegliere uno smalto long-lasting e di buona qua-
lità è la base per mantenere le unghie perfette, anche durante le vacanze. 
Come scovarlo? Punta a diciture quali “a lunga durata” e/o “a effetto gel”; 
affidati alle recensioni sul web e ai nostri suggerimenti per trovare il tuo pre-
ferito.
2. Il top coat
Il passaggio che può fare veramente la differenza? Lo smalto finale, il top 
coat. Sceglilo indurente o ad effetto glossy e ricorda di applicarlo solo dopo 
aver fatto asciugare alla perfezione lo strato colorato. Un consiglio pratico? 
Se vai di corsa, portalo con te in borsetta e applicalo in tram, in autobus o in 
treno. È trasparente, non potrai sbavare!
3. Usare sempre i guanti
Anche quando sei di fretta, anche se devi lavare un solo bicchiere, anche se 
fai giardinaggio: ricorda che i guanti sono i migliori alleati delle mani femmi-
nili. Oltre a evitare che l’unghia si umidifichi e che, di conseguenza, “rifiuti” di 
tenere legato a sé lo smalto, ti permetteranno di prevenire i segni dell’invec-
chiamento quali secchezza e discromie.
4. L’acetone come base-coat
Sapevi che opacizzare le unghie prima di applicare qualsiasi smalto può aiu-
tare a farlo durare più a lungo? Ebbene sì! L’istinto ti porterà a credere che 
l’acetone sia un nemico dello smalto, invece è proprio il contrario. Il letto 
dell’unghia è notoriamente oleoso perciò lo smalto “scivola” letteralmente e 
non aderisce perfettamente in quanto è presente tra i due un altro strato di 
sostanza idrolipidica. Sgrassandolo, eviterai il problema. Provare per credere.
5. Applicare poco smalto
A differenza di ciò che si può erroneamente pensare, meno smalto appliche-
rai... più durerà! Per l’unico e semplice fatto che peserà di meno e rimarrà più 
ancorato al corpo dell’unghia.

Come far durare più a 
lungo lo smalto? 
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OCCASIONE IRRIPETIBILE

SOLO ARTICOLI DI QUALITÀ
PER LA CASA: CASALINGHI, PIATTI, TAZZE, BICCHIERI, POSATE, COLTELLERIA, PENTOLE

OGGETTISTICA: CORNICI IN ARGENTO E ARTICOLI REGALO
ARTICOLI FOPPAPEDRETTI
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Tre milioni di italiani hanno il diabete. E almeno 
un altro milione è malato, ma non sa di esser-
lo. Proprio così: c’è un esercito di persone che 
soffrono di una delle patologie più infide e pe-
ricolose a livello mondiale (285 milioni di malati 
nei cinque continenti), ma lo ignora. Perché il 
diabete non ha sintomi. O almeno manda se-
gnali facilmente confondibili con altri malanni 
di poco conto. La forma di diabete più sub-
dola (e anche più comune, rappresentando il 
90% dei casi totali) è il diabete di tipo 2: la gran 
parte di coloro che ne soffrono non lo sanno. 

Questa patologia – per 
cui il pancreas è in grado 
di produrre insulina, ma le 
cellule dell’organismo non 
riescono poi a utilizzarla 
– colpisce prevalentemen-
te gli adulti dopo i 30-40 
anni.
Tra i fattori di rischio prin-
cipali:
a) la familiarità (avere geni-
tori o fratelli con la stessa 
malattia);

b) la sedentarietà e dunque la scarsa attività 
fisica;
c) l´ipertensione;
d) avere i trigliceridi molto alti;
e) soffrire della Sindrome dell’ovaio policistico. 
Il diabete non dà sintomi particolarmente de-
finiti. Di solito si fa riferimento ai valori della 
glicemia nel sangue: se questa è alta, biso-
gna fare attenzione anche a questi altri pos-
sibili segnali di un “pre diabete”, secondo 
l´Associazione medici diabetologi:
- sete intensa e insolita;
- frequente bisogno di urinare;
- dimagrimento inspiegabile;
- disturbi della vista;
- tendenza a stancarsi facilmente;
- irritabilità inspiegabile.
Tuttavia, anche in assenza di questi sintomi il 
diabete di tipo 2 è sempre possibile. Ecco per-
ché è importante tenere sotto controllo costan-
te i propri livelli di glicemia, sottoponendosi a 
un esame specifico almeno una volta l’anno.
Il miglior modo di prevenire il diabete resta in-
tervenire sugli stili di vita: attività fisica, dieta 
varia ed equilibrata, niente sovrappeso.

Diabete, come riconoscere i 
sintomi a prima vista
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3 nuovi cibi contro la 
depressione post vacanze 
Cioccolato, tè e fragole possono aiutare a 
combattere gli sbalzi di umore. I composti 
sono simili all´acido valproico, sostanza 
contenuta nei farmaci che vengono nor-
malmente prescritti per la cura di disturbi 
dell´umore, della depressione e dell´ansia.
Identificati dai ricercatori del Torrey Pines 
Institute for Molecular Studies della Flo-
rida che hanno sottoposto a tecniche di 
chemoinformatica oltre 1.700 sostanze 
contenute negli alimenti confrontando-
le con gli ingredienti impiegati nei farmaci 
antidepressivi, gli ingredienti dei cibi rin-
forzano il buon umore, ne stabilizzano gli 
sbalzi, migliorano la memoria a l´attenzione 
e mantengono attive le funzioni del sistema 
cognitivo. “Le molecole del cioccolato, una 
larga varietà di frutti di bosco e il tè, bat-
tezzati col nome di ´comfort-foods´” spiega  
Karina Martinez-Mayorga, del dipartimen-
to di chimica dell´università nazionale del 
Messico e direttrice della ricerca “conten-
gono specifici acidi grassi omega-3 che 

hanno dimostrato possedere un effetto po-
sitivo sull´umore. Le nostre indagini svela-
no che sono i componenti responsabili dei 
sapori di tali cibi ad essere strutturalmente 
simili all´antidepressivo acido valproico.
La depressione colpisce 14.8 milioni di 
americani e gli antidepressivi sono efficaci 
nel 50-60% dei casi, hanno cioè un´azione 
limitata e possiedono effetti collaterali. E´ 
necessario sviluppare una nuova genera-
zione di farmaci attingendo anche dalla na-
tura ingredienti privi di rischi. “Le molecole 
che abbiamo individuato” sottolinea Marti-
nez-Mayorga “si aggiungono a molte altre 
già scoperte in precedenza. Si tratta di una 
larga quantità di composti che in futuro po-
trebbero essere impiegati come modulatori 
dell´umore, consumati come cibi, ma anche 
inseriti in farmaci, bevande e integratori. 
Si tratta di specifici alimenti che possono 
aumentare il buon umore associati ad uno 
stile di vita salutare, ma che possono af-
fiancare anche le terapie farmacologiche”.

Se soffro di gastrite 
o reflusso posso 
bere il caffè?
Lo beviamo appena svegli 
per darci la carica, di fronte 
alla macchinetta dell’ufficio 
per fare due chiacchiere con 
i colleghi, dopo pranzo per 
allontanare la sonnolenza e 
dopo cena per chiudere il 
pasto con gusto. Sono dav-
vero poche le persone che 
riescono a fare a meno del 
caffè, vero e proprio elisir di 
lunga vita. 
Ma se ho la gastrite o il re-
flusso posso berlo?
Se soffro di gastrite, reflusso 
gastroesofageo, ulcera o er-
nia iatale, posso comunque 
concedermi qualche caffè? 
No, meglio evitare! Questa 
bevanda, infatti, irrita ulte-
riormente le pareti dell’ap-
parato gastrointestinale, 

peggiorando così i disturbi 
già in corso.
Allora quali sono le alterna-
tive?
Tranquilli, anche per chi 
soffre di questi disturbi le 
alternative esistono: in que-
sti casi, infatti, si può bere il 
caffè d’orzo o il decaffeina-
to macchiato con un po’ di 
latte, che svolge un’azione 
protettiva.

La miglior medicina per 
l’uomo...

Spesso il tempo a disposizione per fare sport non è sufficiente 
cosi’ come, per alcuni, i soldi dell’iscrizione in palestra servono 
per fare altro. Esiste un modo tuttavia per ritrovare la forma gra-
dualmente e senza forzare troppo il fisico che produce grandi be-
nefici fisici e mentali: la camminata veloce. Quante volte diciamo a 
noi stessi che “dovremmo fare qualcosa in più a livello fisico”, che 
“dovremmo andare in palestra” o semplicemente che abbiamo 
bisogno di rimetterci in forma? Spesso pero’ il tempo a disposi-
zione non è sufficiente cosi’ come per alcuni i soldi dell’iscrizio-
ne in palestra servono per fare altro. Esiste un modo tuttavia per 
ritrovare la forma gradualmente e senza forzare troppo il fisico, 
un’abitudine sana da coltivare anche in compagnia e che produce 
grandi benefici fisici e mentali: la camminata veloce. La cammi-
nata veloce, per apportare benefici, dev’essere naturalmente più 
veloce della camminata normale. Si puo’ iniziare da una venti-
na di minuti al giorno e, nel tempo, aumentare tempo e ritmo. 
I ricercatori dell’università di Osaka hanno effettuato studi sulla 

camminata veloce, rilevando che la pratica per 5 giorni a settimana (magari prima/dopo i pasti) 
diminuisce la possibilità di incorrere in patologie cardiache.Camminare velocemente inoltre 
permette di evitare traumi ed il recupero è veloce e naturale. Per tutte queste ragioni forse, 
già più di 2.000 anni fa Ippocrate definì il camminare come “la miglior medicina per l’uomo”.
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Aumentare di peso ed accumulare grasso ha cause mul-
tifattoriali. Diventa una lotta perenne con la bilancia. 
Nel mio studio di Naturopatia arrivano persone che ri-
feriscono di ingrassare senza motivo. Riportano che 
sono a dieta da anni, e chiedono spiegazioni per capire le 
cause e come affrontare e risolvere il problema.
Sicuramente, se consideriamo un bilancio energetico 
giornaliero, ingrassiamo perché le calorie che entrano 
sono maggiori di quante ne bruciamo, motivo per cui 
tendiamo ad accumulare grasso corporeo. Ogni giorno il 
corpo, per funzionare e per svolgere le sue funzioni, uti-
lizza una quantità di calorie, con un meccanismo chiama-
to metabolismo basale. Questo dispendio energetico 
varia da persona a persona. Se col cibo assumiamo più 
calorie di quante necessitano al corpo, accumule-
remo progressivamente peso. Viceversa, se, con le varie 
attività e con lo sport, bruciamo più calorie di quelle as-
sunte mangiando, tenderemo a dimagrire.
Non è però così scontato questo meccanismo, perché ci 
sono fattori che lo influenzano anche pesantemente. 
Vediamone alcuni:
•Assunzione di farmaci:  antistaminici, cortisonici, 
antidepressivi o sonniferi, rallentano il metabolismo. 
Spesso anche l’intestino mal funziona, causando stipsi 
e permanenza di tossine infiammatorie. Occorre consul-
tare il medico curante per valutare farmaci con minori 
effetti collaterali.
•Scarsa attività fisica: molte persone dicono di ingras-
sare senza motivo, ma in realtà non si muovono a suffi-

cienza, non fanno sport, fanno lavori sedentari o sono 
semplicemente pigri. Anche a casa si possono fare eser-
cizi quotidiani. Io uso il tappeto elastico, faticoso, effi-
cace e divertente! Si possono scaricare App sui cellulari, 
ci sono tutorial guidati su YouTube, ci sono DVD o giochi 
per le varie consolle usate dai nostri figli. Anche portare 
a spasso il cane aiuta a fare km, specie camminando 
di buon passo e non fermandosi a guardare le vetrine.
•Ansia e stress: alcune costituzioni accumulano peso 
quando sono stressate, perché aumenta la produzione di 
cortisolo, con aumento di grasso, cellulite e ritenzio-
ne idrica. La Micoterapia può aiutare, consigliata da 
un esperto di funghi medicinali. Reishi, Cordyceps, 
Polyporus, sostengono il sistema nervoso e linfatico.
•Problemi alla tiroide: l’avanzare dell’età, le malattie 
autoimmuni, l’ipotiroidismo funzionale, la carenza di io-
dio e di selenio, possono far rallentare il meccanismo 
tiroideo, e di conseguenza il metabolismo energetico, 
portando ad ingrassare. Molto spesso i parametri degli 
ormoni TSH, T3, T4, restano nei parametri, ma la tiroide 
ha un funzionamento rallentato, perché il fegato non sta 
lavorando al massimo regime.  A volte si ha un funziona-
mento eccessivo delle paratiroidi, per eccesso di calcio 
circolante, e qui può essere utile del magnesio intracel-
lulare, utile anche per il sistema nervoso e lo stress.
•Alimentazione sbilanciata: molte persone saltano i 
pasti o fanno diete completamente sbilanciate. Me-
glio essere seguiti da un biologo nutrizionista o seguire 
le giuste combinazioni alimentari naturopatiche, 
scelte secondo la propria costituzione. Una dieta scorret-
ta altera il metabolismo, crea carenze di minerali e 
vitamine, soprattutto del gruppo B. Il fegato, per con-
vertire correttamente carboidrati e proteine, ha bisogno 
di una serie di piante, nutraceutici, minerali, enzimi. La 
dieta sbilanciata ha un effetto yo-yo che porta addirittura 
ad ingrassare più di prima.
•Intolleranze alimentari e disbiosi intestinali: 
una flora batterica alterata, una mucosa intestinale in-
fiammata diventa un colabrodo, e il sistema immuni-
tario va in tilt perché entrano in circolo molte molecole 
dannose. Rimettere a posto l’intestino aiuta a far fun-

zionare tutto il sistema metabolico, endocrino e nervo-
so. Anche l’eccessiva presenza di candida, di funghi 
o batteri, crea problemi, quindi la prima cosa che fa un 
buon naturopata è proprio riportare l’intestino in eubio-
si, eliminando gli squilibri dei patogeni.
•Attacchi di fame compulsiva: tutti gli sgarri, sia du-
rante i pasti che fuori, sono calorie aggiunte di cui non 
ci si rende conto, ma che incidono pesantemente nel bi-
lancio giornaliero. I cosiddetti cibi spazzatura (pata-
tine, snack, biscotti, dolci, caramelle) non vengono mai 
conteggiati dalle persone. Disattenzione o mentire a se 
stessi, sono errori da non fare. Può essere utile tenere un 
diario giornaliero per una settimana, annotando one-
stamente quello che si mangia, per verificare dove sono 
le trappole insidiose che non ci fanno perdere peso. Pre-
stare attenzione anche agli snack salati, che procurano 
ritenzione idrica, ipertensione o sbalzi pressori, cellulite 
e accumulo nella parte bassa del corpo.
Per raggiungere il peso forma, occorre un piano ben stu-
diato da un professionista, che comprenda una alimen-
tazione adeguata e degli integratori mirati alla 
causa del problema, che, abbiamo visto, può essere un 
insieme di fattori. 
Ci sono però alcune strategie “fai da te” che potete uti-
lizzare:
1.Colazione più salutare, con frutta biologica di sta-
gione, frutta secca oleosa come mandorle e noci, semi di 
lino per disinfiammare e aiutare l’intestino, semi di chia 
ricchi di omega 3, uova per le vitamine del gruppo B.
2.Intensificare l’attività fisica, trovando qualcosa di 
divertente, da svolgere con continuità.
3.Utilizzare piante per la circolazione e il drenag-
gio di tossine: centella, ananas, rusco, ginko biloba, mir-
tillo, achillea, meliloto, ortica.
4.Prodotti con caffè verde, fucus, e tisane di yerba 
mate o di The verde, per risvegliare il metabolismo 
(solo se non sono presenti patologie o se non si assumo-
no farmaci, chiedere al medico curante).

Rosanna Pilia, 
Naturopatia Bio-integrata funzionale e Micoterapia, 

Alessandria

Ingrassi senza motivo? Scopriamo le possibili cause!

Agosto è sparito
tra sole e ombrelloni
lasciando ricordi
su foto e canzoni

Tra fiati di vento
più freschi e frizzanti
Settembre un mattino
mi giunge davanti

“Ma che guastafeste!”
gli dico arrabbiata
“Tu porti tristezza
in ogni giornata!

“Vacanze e riposo
ti sei divorato
ed tutti al lavoro
ci porti d’ un fiato”

Ma senza parlare
lui fa una magia:
colori a manciate
getta e va via

E grappoli d’ uva
riempiono ceste
tra borghi profumi
di sagre e di feste

La mia Alessandria
si è già risvegliata
tra freschi respiri
è più riposata

E il sole un po’ pigro
si attarda al mattino
e a scuola accompagna
ogni bambino

Una nuova avventura
sta per cominciare
lasciando i bei sogni
tra le onde del mare...

Settembre
“L’angolo in 

Rima”

Chiara
“Feste Fiocchi e Fantasia”

La Voce del Cristo su: 
“Ma sì, una bella rissa in Senato!!!!”
Carissimi Amici dell’ “Informatore alessandri-
no”, ben trovati dopo queste vacanze estive che 
spero siano state per voi felici e spensierate. Il 
primo argomento che mi piacerebbe trattare in 
questo ritorno alla vita di tutti i giorni è ciò che 
è successo a fine giugno nel nostro rispettabile 
Senato italiano durante la discussione per l’ ap-
provazione della legge sullo “ius soli”: una bella 
rissa come nel più infimo dei bar!!! Ma faccia-
mo un passo indietro: che cos’ è lo “ius soli”?? 
Lo “ius soli” è il diritto a diventare cittadino di 
un Paese. In alcuni posti, come per esempio 
negli Stati Uniti, è molto semplice: se nasci 
su quel suolo, sei cittadino americano. Qui in 
Italia è un po’ diverso, un po’ più “temperato”: 
la legge che si voleva approvare prevedeva in-
fatti che potranno essere cittadini italiani, per 
nascita, i figli, nati nel territorio italiano, di 
genitori stranieri, almeno uno dei quali abbia 
un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. 
Inoltre, potranno ottenere la cittadinanza ita-
liana i minori stranieri nati in Italia, o entrati 
entro il dodicesimo anno di età, che abbiano 
frequentato regolarmente, per almeno cinque 
anni, uno o più cicli presso istituti del sistema 
nazionale di istruzione; la frequenza del corso 
deve essere coronata dalla promozione. Fin 
qui, sinceramente, non sembra una legge così 
tremenda: secondo me, andrebbe solo comple-
tata, con l’ obbligo di permanenza nel nostro 
Paese per un certo numero di anni consecutivo 
e un esame finale di cultura e lingua italiana. 
Ma, in sostanza, mi sembra corretto che se un 
giovane nasca o cresca in Italia e dimostri di 
volersi integrare nella nostra cultura e nella no-
stra società debba avere la possibilità di essere 
chiamato “cittadino italiano” come tutti noi. Ed 
invece al Senato, al momento della votazione, è 
scoppiato il finimondo. I senatori leghisti sono 

entrati con veemenza nell’ aula, armati di car-
telloni, e, sembra, abbiamo spinto contro sedie 
e tavoli la ministra della Scuola Valeria Fedeli, 
che ha poi dovuto ricorrere alle medicazioni 
dell’ infermeria del Senato: cerotti e antidolo-
rifici per lei. Il senatore Raffaele Volpi (anch’ 
egli Lega Nord) spara un “vaffan….” al presi-
dente del Senato Pietro Grasso, che lo espel-
le dall’ aula, per poi riammetterlo per evitare 
che la seduta debba essere sospesa. Intanto il 
capogruppo Centinaio, con l’ obiettivo di far 
sospendere i lavori, occupa i tavoli del Sena-
to e si siede vicino alla Fedeli. Alcune persone 
cercano di farlo alzare, forse in maniera trop-
po decisa, e lui si infortuna alla mano, che poi 
copre in maniera molto evidente di ghiaccio, 
e al ginocchio, provocandogli una zoppia che 
mostra con grande mestiere. Tutto ciò sotto 
gli occhi di alcuni ragazzi, molti dei quali figli 
di immigrati, che assistevano ai lavori in aula. 
Ma io dico: ma non vi vergognate?? Aldilà delle 
convinzioni politiche di ognuno dei rappresen-
tanti eletti al Governo della Nazione, è questo il 
modo per far sentire la propria voce e il proprio 
punto di vista? La rissa fisica?? In un’ aula del 
Senato, poi, dove noi vi abbiamo eletti e vi pa-
ghiamo lautissimi stipendi?? Spero tanto che 
quelli che abbiamo visto all’ opera non siano la 
rappresentazione di noi italiani…. Alla prossi-
ma, un abbraccio!!!

Diego Zaio
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D.: Dal primo settembre 

inizia per me una nuova 
esperienza professiona-
le, in una sede nuova, in 
un’altra città. 
Cara dott.ssa, mi chiamo 
Sara, lavoro in banca da 
tre anni, sono preoccupa-
ta e in ansia, per il nuovo 
ambiente, colleghi/e e di-
rigenti inclusi; non so cosa 
mi aspetta, sono assali-
ta da mille pensieri, per 
esempio: essere me stes-
sa, esprimermi in modo 
efficace, come meglio in-
tegrarmi nel nuovo entou-
rage o essere all’altezza 
professionalmente. Grazie 
attendo la sua gradita ri-
sposta. 

R.: Carissima Sara, è giusto 
che tu ti ponga queste doman-
de, perché ciò permette una re-
alizzazione felice a livello pro-
fessionale.  
L’idea di lavoro che di solito 
abbiamo è un po’ diversa. 

Oggi poco più della metà de-
gli italiani lavora male per-
ché non si sente appagato; il 
più delle volte il lavoro svolto 
non coincide con quello ambi-
to; e, se solo pochi dichiarano 
di avere un lavoro tollerabile, 
solo alcuni di questi dice di 
sentirsi appagato e realizzato. 
I motivi di frustrazione più as-
sidui sono: assenza di gratifi-
cazioni da parte dei dirigenti; 
subire scorrettezze; la ripeti-
tività nello svolgimento della 
propria mansione e per ultimo 
l’eccessivo spirito di competi-
zione. 
Il lavoro diventa così il posto 
giusto del sacrificio, della fru-
strazione, della rivalità, delle 
aspettative insoddisfatte. 
Per molti è un insieme di disa-
gi: dalla comunicazione com-
plicata con dirigenti e colleghi, 
all’angoscia a far produrre le 
proprie risorse, all’obbligo di 
sottomettersi a ritmi ripetitivi 
e veloci, che con il passar del 
tempo scoraggiano qualsiasi 

voglia di cambiamento. 
Gli aspetti di una professione 
gratificante dovrebbero es-
sere invece: orari f lessibili, il 
rispetto e la libertà di potersi 
esprimere, senza seguire un 
comportamento eccessiva-
mente diplomatico e formale.  
Un lavoro felice ci permette di 
arrivare alla parte profonda 
di noi stessi, ci fa sviluppare 
coscienza; quindi è tanto più 
costruttivo e apportatore di 
benessere, quanto più diventa 
il trait d’union per incontra-
re le nostre energie profonde. 
Cara Sara ricorda che dare 
senso al proprio lavoro si-
gnifica scoprire in questo la 
gioia interiore. In questa pro-
spettiva il lavoro diventa uno 
straordinario rimedio   per i 
pensieri negativi che assillano 
spesso la mente; ci fa matura-
re coscienza e ci fa esprimere 
al meglio il proprio potenziale 
creativo. 
Sii te stessa, positiva e metti 
sempre il cuore in ciò che fai. 

Solo così, oltre alla tua certa 
competenza, riuscirai ad af-
frontare questo cambiamento, 
che per quanto potrebbe sem-
brare preoccupante, è comun-
que motivo di crescita e di nuo-
ve emozioni. 
Ad maiora.

La rubrica della dott.sa Lagonigro
“Bisogna essere come l’acqua. Niente ostacoli, essa scorre. Trova una diga, allora si ferma. 
La diga si spezza, scorre di nuovo. In un recipiente quadrato è quadrata. In uno tondo, è ro-
tonda. Niente è più adattabile. Niente è più forte.” LAO TZU

a cura della

Dott.sa Maria Assunta 
Lagonigro

Mediatore Familiare: 
Practitioner Counselor 

tel. 392 0474132
e-mail.mariassuntalagonigro@

libero.it

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.
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Il blu dei Ceratostigma

Sul finire di questa siccitosa estate 2017, rimane ben poco 
di vegeto in giardino. Con i primi freschi serali e notturni 
fiorisce però un tappezzante davvero carino, elegante e poco 
esigente: si tratta di Ceratostigma plumbaginoides 
perenne appartenente alla famiglia delle Plumbaginacee, 
originaria della Cina e dell’Asia centrale. Questa pianta si 
caratterizza per i fusti sottili, provenienti da rizomi carnosi, 
e dalle foglie spesse, di forma ovale e di colore verde scu-
ro, che in autunno diventano bronzee-rossastre, facendo 
un piacevole contrasto con il blu cina delle corolle, molto 
attrattive per le farfalle. Il Ceratostigma è una pianta mol-
to rustica ed infatti il suo maggior utilizzo è  nei giardini 
rocciosi, o alla base di alberi me può essere coltivato pure in 
vaso. Molto indicato come ricadente per vasi appesi, magari 
sotto ad un portico illuminato. Il Ceratostigma è un ottimo 

compagno in un terrazzo o in un balcone anche mischiato ai 
fiori stagionali, ben esposti al sole. Durante l’inverno il Ce-
ratostigma entra in riposo vegetativo e la sua parte aerea si 
secca per poi rispuntare con l’arrivo della primavera. Resi-
ste tranquillamente anche fino a -15°C. Dopo la pausa inver-
nale, riprende a germogliare in tarda primavera, lasciando 
le zone in cui è stata piantata con un aspetto vuoto, per evi-
tarlo possiamo associarle bulbi a fioritura primaverile pre-
coce come crochi, bucaneve e narcisi che, dopo la fioritura, 
lasceranno campo libero al suo sviluppo. Un’altra specie in-
teressante è Ceratostigma willmottianum, arbusto a foglie 
piccole con rami a raggiera, alto 60-70cm (ne esiste anche 
una varietà a foglie verde-acido, C. w. ‘My Love’). Entrambi 
sono belli e utili sia in vaso che in giardino e danno spetta-
colo con i loro preziosi fiorellini blu da metà estate fino ad 
autunno inoltrato. Si comporta come un semi-sempreverde, 
che richiede solo una potatura di pulizia a primavera. Sono 
piante che difficilmente creano problemi, non prendono 
malattie e raramente vengono attaccate da parassiti. E in 

più, fioriscono bene anche nella mezz’ombra. Le annaffia-
ture saranno regolari, soprattutto nei mesi più caldi dell’an-
no; queste piante sopportano senza problemi brevi perio-
di di siccità e temono invece i ristagni idrici, che possono 
causare danni anche gravi all’apparato radicale. Per questo 
è bene porre a dimora le piante in terreno molto ben drena-
to; queste piante si sviluppano senza problemi in qualsiasi 
terreno e crescono bene anche fra le fessure dei muretti a 
secco. Da giugno a settembre è bene comunque fornire del 
concime per piante fiorite mescolato all’acqua delle annaf-
fiature, ogni 10-15 giorni così che la pianta possa ricevere 
tutte le sostanze nutritive di cui a bisogno per sviluppar-
si al meglio. La riproduzione di queste piante per ottenere 
nuovi esemplari avviene per talea in autunno, oppure per 
divisione dei cespi, all’inizio della primavera. Volendo si 
possono anche seminare, in marzo-aprile, in semenzaio o 
direttamente a dimora quando le temperature esterne risul-
tano gradevoli e non c’è più il rischio di gelate tardive che 
potrebbero compromettere la germinazione. Ceratostigma 
plumbaginoides è stata descritta attorno al 1830 dal bota-
nico tedesco-russo Alexander Von Bunge che portò il primo 
esemplare in Europa dalla Cina; la coltivazione non iniziò 
subito: ci vollero altri 15 anni e l’arrivo di un nuovo esem-
plare, che giunse in Inghilterra, da quel momento cominciò 
una rapidissima diffusione, tanto che alla fine dell’ottocen-
to era già considerata una pianta di 
uso comune. Oggi è diventata una 
delle essenze utilizzate nella pre-
parazione dei fiori di Bach, utili so-
prattutto per coloro intenzionati a 
superare l’incertezza delle proprie 
scelte, ad avere un proprio istinto e 
quindi fiducia in se stessi.

Corrado Sacco
Agronomo e Presidente del 

Garden Club di AL

Dopo i caldi giorni di agosto per le nostre 
piante la frescura e le piogge di settembre 
sono un vero e proprio ristoro ed un invito a 
riprendere lo sviluppo vegetativo; possiamo 
infatti già notare nuove piccole foglie com-
parire, come se si trattasse di una seconda 
primavera. Per favorire lo sviluppo delle 
nostre piante, è consigliabile riprendere le 
normali concimazioni, sospese o diradate 
nel periodo dei caldi estivi; possiamo anche 
approfittare del clima mite per rinvasare le 
piante che da troppo tempo sono nel loro 
contenitore e dare cosi loro nuova forza per 
crescere, oppure possiamo prelevare talee 
di fusto, di foglia o di radice, che faremo at-
tecchire in un miscuglio di sabbia e torba in 
parti uguali, da mantenere in luogo fresco, 
meglio se ombreggiato e con elevata umi-
dità ambientale. Con il mese di settembre 
possiamo diradare le annaffiature, molto 
intense nei mesi appena trascorsi, ed inoltre 
non saranno così necessarie vaporizzazioni 
frequenti, grazie ad un naturale aumento 
dell’umidità ambientale che permette alle 
piante di svilupparsi al meglio grazie all’am-
biente più simile a quello per loro ideale; il 
rientro dalla villeggiatura forse ci avrà fatto 
trovare qualche pianta danneggiata o inde-
bolita, ma niente paura, ci sono ancora al-

cuni mesi prima dell’inverno, che possiamo 
sfruttare per far riprendere le nostre amiche 
piante, ristabilendo un giusto e regolare 
equilibrio idrico; possiamo anche sfruttare 
l’aiuto di specifici prodotti antistress, a base 
di sali minerali, aminoacidi e vitamine, per 
dare una sferzata di energia alle piante che 
più hanno sofferto durante i mesi preceden-
ti. Alcuni parassiti, causati dal clima secco e 
dal caldo eccessivo, diventeranno presto un 
brutto ricordo; però non dobbiamo abbas-
sare la guardia, prima di tutto perché molti 
insetti amano i climi umidi e freschi e quin-
di durante questo periodo trovano il clima 
ideale per la loro proliferazione, poi anche 
perché altri approfittano di questo periodo 
dell’anno per depositare le uova, magari 
proprio nel vaso che tra alcune settimane 
troverà spazio nel nostro soggiorno. I lavo-
ri del mese di settembre da realizzare per 
le nostre piante da appartamento non sono 
quindi pochi. Nei mesi invernali non sem-
pre è possibile praticare interventi con pro-
dotti chimici, in casa e spesso in presenza di 
bambini; è quindi opportuno monitorare le 
nostre piante, ed eventualmente provvede-
re ad un trattamento insetticida o fungicida 
specifico per evitare l’insorgere di questo 
problema.

La cura delle piante 
dopo il periodo estivo

Orchidee rare

Le Orchidaceae contano circa seicentocin-
quanta generi e oltre ventimila specie di 
orchidee. Solo nel nostro paese possiamo 
trovare oltre ottantamila specie di orchi-
dee che crescono sia nei luoghi marini che 
di montagna. Le orchidee si classificano se-
condo precisi criteri come le caratteristiche 
dei fiori e delle foglie, l’ambiente in cui esse 
vivono e più in generale i tratti che com-
plessivamente fanno parte della pianta. A 
livello biologico le orchidee si dividono in 
“scadenti”, “terrestri”, “parassitiche”, “semi 
epifite” ed “epifite”. La caratteristiche del-
le epifite è quella di essere dotate di radice 
aree che usano gli alberi come supporto. La 
peculiarità delle semi epifite è invece quel-
la di sopravvivere sui rami e sulla roccia. Le 
scadenti vivono ben radicate al suolo con 
radici aree. Le terrestri, come dice anche il 
nome, nascono nel terreno e hanno le loro 
radici ben inserite nel terreno. Le orchidee 
parassitiche invece si alimentano con il nu-
trimento organico che riescono a trovare nel 
luogo che hanno intorno e quindi non usano 
la clorofilla come elemento energetico. Tra 
le orchidee più rare possiamo trovare quelle 
di origine africana, quelle del genere Angra-
ecum, che a sua volta si suddivide in oltre 
duecento sottospecie. A queste si aggiunge 
il genere Miltonia che ha origini brasiliane e 
i cui fiori possono arrivare a misurare anche 
otto centimetri. Fra le più importanti e par-
ticolari citiamo le specie del genere Odonto-

glossum e quelle cosiddette “tigre” del gene-
re Riossoglossum. Infine citiamo il genere 
Laelia e quello di origine americana Lycaste.
Coltivazione
Le specie rare oggi giorno sono protette e 
dunque è molto difficile per chiunque ci pro-
vasse farle crescere in un’ambiente che non 
sia il loro. Oltre al fatto che coltivare specie 
rare sarebbe dunque un reato, proprio 
perchè rare e dunque particolari queste spe-
cie non riescono a vivere e ad adattarsi in 
maniera semplice ad un habitat diverso da 
quello di origine. Sono infatti molte le accor-
tezze che è necessario prendere affinchè le 
orchidee rare possano crescere e svilupparsi 
in tutta la loro bellezza. In particolar modo 
occorrono metodi diversificati per ognuna 
delle specie che sono state precedentemente 
create. Ogni tipo di azioni da compiere deve 
tendere a ricreare l’ambiente dal quale le or-
chidee rare provengono, nel quale esse cre-
scono in maniera spontanea e senza bisogno 
di interventi da parte dell’uomo. 
Terreno ideale orchidea
La peculiarità di questo tipo di orchidee è 
quella di aver bisogno di una continua cura 
rispetto all’umidità. Il terreno e l’ambiente 
devono essere dunque in maniera continua 
inumiditi. Ha necessità di essere continua-
mente inumidita, perchè non presenta mo-
menti di riposo. Il genere Miltonia, invece, 
così come l’Odontoglossum, proprio per-
chè si trovano in natura nelle zone fresche 
dell’America centrale necessità di tempe-
rature non troppo calde e di poca umidità. 
vuole temperature fresche (15 gradi di not-
te), accontentandosi di scarsa luminosità. 
Molto difficile è la coltivazione del genere 
Laelia, poichè richiede un continuo variare 
di temperature che devono essere cambiate 
più volte durante la giornata. Se si decide 
dunque di iniziare a coltivare delle orchidee 
rare sarà necessario documentarsi bene sul 
tipo di cure che esse necessitano per evitare 
che queste possano morire.
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Le case editrici, si sa, sono aziende e, come tali, 
devono fare business, pertanto mettono in mostra 
le novità letterarie sulle quali hanno investito 
denaro.
E’ bene ricordare, quindi, che le vetrine delle 
librerie non sempre espongono la letteratura di un 
certo peso letterario.
Anzi devo dire, sulla base di anni e anni di 
esperienza, il più delle volte mostrano solo della 
letteratura mediocre.
Però vende. Eccome.
Questo è il peso che riesce a dare il lettore medio 
italiano alla letteratura.
Lettore che acquista il libro perché catturato dalla 
copertina o da una trama sulla quarta che solletica 
le corde della curiosità sulla base di un semplice 
fattore scenografico.
Lettore inconsapevole che esistono gioielli narrativi 
che vanno letti e, nel contempo, assaporati come 
si fa con un vino di eccellenza.
Ma per fortuna esistono anche quei librai misteriosi, 
che conoscono la vera letteratura, che vivono sotto 
le false spoglie di librai comuni. Quelli che tengono 
le chicche nascoste nello scaffale più lontano 
dalla mano superficiale che potrebbe afferrarle per 
sbaglio. Quelli che quando chiedi titolo e autore ti 
guardano da sotto le lenti degli occhiali appoggiati 
sul naso e per qualche secondo ti scrutano in 
silenzio, come se avessi pronunciato la parola 
d’ordine che dà accesso alla stanza segreta.
Poi, con aria sospettosa, ti accompagnano nella 
parte più nascosta della libreria e, a colpo sicuro, 
infilano il dito tra i dorsi più disparati e tac, eccolo.
Ecco il capolavoro che cercavi da tempo, il libro 
che speravi di trovare come una pepita d’oro in 
miniera. Ecco il distillato dei distillati, il luccichio del 
diamante tra i culi di bottiglia.
Tre racconti riuniti in un volume dal titolo IL 
NUOTATORE, edito da Fandango libri e Feltrinelli, 
di John Cheever.
Gran Maestro del racconto, papà (in senso 
letterario) di Raymond Carver, traccia la rinascita 
di un genere guardato con diffidenza dagli editori 
convinti che i racconti non si vendano. La rinascita 
comincia nel 1978 quando esce la raccolta The 
Stories of John Cheever. La raccolta uscita a 
puntate nel 1943, 1953, 1958, 1961, 1963 è stata 
finalmente riunita nel 1978 e comprendeva 63 
racconti scelti da Cheever tra i 119 pubblicati sul 

New Yorker e ha meritato premi prestigiosi come 
il Pulitzer. I racconti ritraevano con precisione, 
simpatia, eleganza, maestria, humor, ma 
soprattutto con verità il costume di una borghesia 
americana che andava rassicurata contro ogni 
possibile denegazione nelle sue caratteristiche di 
rispettabilità, sicurezza economica, conformismo, 
aspirazioni.
Ha raccontato, con una prosa sempre più 
compressa, il mondo che lo circondava, da 
ostinato moralista, generoso, divertito, elegante 
con una narrazione raffinata; le feste sui prati, fragili 
avvenimenti di pendolari e avventure di persone 
apparentemente felici, tranquille, serene. In realtà i 
suoi personaggi erano fragili, dalla felicità artificiale, 
frustrati, delusi e questo rendeva più commoventi 
le vicende. Una disperazione tanto più drammatica 
quanto più celata sotto lo spessore delle false 
apparenze.
Il nuotatore, Un giorno qualsiasi, Una radio 
straordinaria sono i tre racconti di abile maestria 
che compongono questo capolavoro di letteratura 
moderna.
Il primo (dal quale è stato tratto il film interpretato 
da Burt Lancaster) è la storia di un uomo che 
decide di attraversare a nuoto la città attraverso 
le piscine delle case che la compongono. Questa 
originale ambientazione è motivo di scoperta di 
personaggi con storie di vita diverse, accomunate 
da una banale piscina e da questo personaggio, 
Neddy Merrill, che scopre tornando alla propria 
abitazione, che quest’ultima è disabitata.
Il secondo è uno spaccato di vita di una famiglia 
benestante e inconsistente.
L’obiettivo di una macchina da presa puntato 
come in un interminabile piano sequenza sulla vita 
di questa famiglia di una naturalezza e realtà quasi 
stupefacenti.
Nel terzo, una coppia di New York (Jim e Irene) 
acquistano una radio. Questa radio, fra interferenze 
e cattivi funzionamenti, comincia a captare i 
discorsi degli inquilini del palazzo.
Nasce così una specie di occhio e orecchio sulle 
finestre dello stabile che zoomando di volta in 
volta, porta alla luce i segreti e le caratteristiche 
delle famiglie più diverse.
Tre racconti che servono come manuale di 
istruzioni per chi ama il racconto e in particolare il 
racconto breve.
Due racconti, il primo e il terzo, dove l’ambientazione 
e la scelta del veicolo per entrare nella vita dei 
personaggi, sono qualcosa di straordinario e di 
eccellente prova di abilità letteraria.
John Cheever è nato a Quincy, Massachusetts, nel 
1912. Autore di sette raccolte di racconti e cinque 
romanzi.
Con il primo romanzo, The Wapshot Chronicle, 
vince nel 1958 il National Book Award.
Nel 1965 riceva la Howells Medal per la Fiction 
dalla National Academy of Arts and Letters e 
nel 1978 vince il National Book Critics Circle 
Award e il Pulitzer con la raccolta The Stories of 
John Cheever. Questi racconti diventano best-
seller e raggiungono la cifra di 800 mila copie in 
circolazione.
Poco prima della morte, nel 1982, viene insignito 
della National Medal per la Letteratura.
Ci lascia un patrimonio di grande bellezza e valore, 
qualcosa su cui dirigere e sviluppare la nostra 
conoscenza letteraria di un genere di racconto che 
ingiustamente viene dimenticato o messo da parte, 
per fare spazio a una letteratura di basso rango 
che forse, tutto sommato, è quello che meritiamo.
                                                 Roberto Mirone

BRACCIATE D’AUTORE
LA GENESI DELLA SHORT STORY

Sabato Sabato 30 Settembre 2017
ore 22,15
CONCERTO ELISA - GRATUITO
Torino - OGR - Officine Grandi Riparazioni

La seconda parte del “Big Bang”, la festa inaugurale di OGR 
Torino, prosegue con il concerto di Elisa, che quest’anno festeggia 
vent’anni di carriera. La cantautrice italiana si alternerà sul palco 
al fenomeno pop e nuovo volto del rap italiano: Ghali, idolo delle 
nuove generazioni che utilizza la rete come principale strumento 
di diffusione del suo lavoro. Per accedere agli eventi è necessario 
accreditarsi sul sito www.ogrtorino.it. La prossima tranche di 
accrediti aprirà alle ore 12 di giovedì 14 settembre.

Alessandria 16-17 settembre 2017
RALLY DELLA CITTADELLA
Alessandria Cittadella

Il “Rally della Cittadella” è giunto alla sua quinta 
edizione. Nella fortezza sono attese centinaia di Harley 
Davidson provenienti da tutta italia.
Due giorni dedicati interamente agli appassionati 
dei motori di tutti i tipi: alle 10 di sabato inizierà la 
manifestazione caratterizzata dalle presenza di auto 
americane, quad, bancarelle, barber shop, tatuatori, 
musica dal vivo, street food di qualità con birra Civale 
e locali alessandrini come Lo Stecco, il Bike Bar, 
Tomatika e altri ancora.
Domenica la mattinata sarà caratterizzata dalla lunga 
sfilata di moto per le colline del monferrato.

ALEcomics 2017
Alessandria Cittadella

Negli spazi della fortezza della Cittadella di Alessandria, 
si terrà la terza edizione interamente gratuita di 
“ALEcomics – Festival del Fumetto, dell’Animazione 
e del Gioco Intelligente“. La Caserma Montesanto 
della fortezza storica sarà lo spazio per l’area Comics-
Games, il Bastione S. Antonio l’area Live-Games, 
le caserme Beleno e Montegrappa rispettivamente 
Mostre/Workshop e Intrattenimenti Live.
I numeri sono notevoli: 150 stand, più di 30 ospiti speciali 
tra artisti, sceneggiatori e disegnatori di rilievo nazionale 
ed internazionale. Il pubblico potrà incontrare ospiti 
ed autori in oltre 20 conferenze e workshop dedicati, 
prendere parte ad oltre 10 tornei ufficiali e non, di giochi 
di carte, giochi di società e videogame o visitare una 
delle 10 mostre a tema comics. I cosplayers di tutta 
Italia si riuniranno in occasione dei 3 raduni cosplay 
nazionali, mentre musicisti di vari band si esibiranno 
live sul palco. Infine l’attesissima gara Cosplay finale 
chiuderà i due giorni della rassegna.
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FILM IN USCITA

dal 14/09
BARRY SEAL - UNA 

STORIA AMERICANA
Genere: thriller

Con: 
 Tom Cruise, Domhnall

Gleeson, Jesse Plemons, 
Lola Kirke
Trama:

Basato sulla storia vera 
dell’omonimo pilota truffaldino, 

Barry Seal - Una storia 
americana vede Tom Cruise 

nei panni dello scaltro aviatore 
prestato al contrabbando con 
l’America centrale. Licenziato 
dalla compagnia di volo per 
cui lavora, il talentuoso Barry 
Seal (Cruise) viene scoperto 

e reclutato dalla CIA per 
una delle operazioni sotto 

copertura più rischiose della 
storia degli USA. L’ex pilota 

di linea si reinventa traffi cante 
d’armi per il governo, 

traffi cante di cocaina per il 
cartello di Medellìn, guidato dal 

criminale colombiano Pablo 
Escobar, e...

Titolo: I TABÙ DEL MONDO
Autore:  Massimo Recalcati
Trama: Il nostro tempo sembra aver dissolto ogni confi ne, 
compresi quelli stabiliti dai tabú. Non esiste piú un limite 
che non sia possibile valicare. La 
trasgressione è divenuta un obbligo 
che non implica alcun sentimento di 
violazione. La disinibizione diffusa ha 
preso il posto della reverenza passiva 
e sacrifi cale di fronte alle nostre 
vecchie credenze. Ma i tabú devono 
semplicemente essere smantellati dalla 
nuova ragione libertina che caratterizza 
il nostro tempo oppure conviene 
provare a ripensarli criticamente senza 
nutrire alcuna nostalgia per il passato? Ci sono parole chiave 
come preghiera, lavoro, desiderio, colpa, eutanasia, famiglia, 
che sono state in modi diversi associate ai tabú e che esigono 
oggi di essere riattraversate criticamente.

Titolo: AUGUSTUS
Autore:  John Edward Williams 
Sono le Idi di marzo del 44 a.C. quando Gaio Ottavio, diciottenne 
gracile e malaticcio ma intelligente e 
ambizioso quanto basta, viene a sapere 
che suo zio, Giulio Cesare, è stato 
assassinato. Ottavio è l’erede designato, 
ma la sua scalata al potere sarà tutt’altro 
che lineare. John Williams ci racconta il 
principato di Ottaviano Augusto, i fasti e 
le ambizioni dell’Antica Roma attraverso 
un magistrale intreccio di lettere, atti, fatti 
storici e invenzioni letterarie.
Molti sono i protagonisti e grande spazio 
è dedicato ai loro profi li interiori, ai loro 
dissidi e alle loro debolezze: la libertà di Orazio, la saggezza di Marco 
Agrippa, la sensibilità di Mecenate, ma soprattutto l’inquietudine di 
Giulia, che accanto al padre è uno dei personaggi più importanti 
del romanzo.

Titolo: IL MIO VIAGGIO TRA I VINTI
Autore: Giampaolo Pansa
Trama: L’autore racconta il suo viaggio tra i vinti, torna a 
Codevigo (dove sono stati uccisi dai 
partigiani un centinaio di persone, 
molte di queste neanche fasciste) e in 
altri macchiati dai “crimini rossi”. E lo fa 
per raccontare nuove storie. Gli storici 
patentati sostengono che i vinti della 
guerra civile italiana sono soltanto neri, i 
fascisti della Repubblica sociale.
“Invece il punto di vista che ho maturato 
negli anni è del tutto nuovo. Come 
spiego in questo viaggio, compiuto 
insieme a Adele Grisendi, tra gli sconfi tti 
dobbiamo collocare anche i bianchi e soprattutto i rossi. Hanno 
perso la vita ribelli delle formazioni non soggette all’egemonia 
del Pci, uccisi da sicari che credevano compagni di lotta e non 
carnefi ci. Lo stesso è accaduto ad antifascisti cattolici..........
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dal 18/09
LA MUSICA DEL

SILENZIO
Genere: biografi co

Con:
  Antonio Banderas, Toby 
Sebastian, Jordi Mollà, 
Alessandro Sperduti,

Luisa Ranieri
Trama:

Attraverso il giovane alter ego 
Amos Bardi, La musica del 
silenzio ripercorre l’infanzia 

e gli albori della carriera 
musicale di Andrea Bocelli. 

Amos (Toby Sebastian) nasce 
con il dono di una voce unica 
e di gran pregio, nello stesso 
tempo però soffre di un grave 

problema agli occhi che lo 
rende quasi cieco. La malattia 
lo costringe a un calvario di 
interventi chirurgici, e alla 

separazione prematura dalla 
famiglia per entrare in istituto 
per non vedenti e imparare il 
Braille. E’ proprio lì che una 

pallonata in faccia lo porta alla 
cecità totale.....

dal 14/09
CARS 3

Genere: animazione

Trama:
Terzo capitolo della saga 

dedicata alle auto senzienti 
targate Pixar. In Cars 3, 

tornato in pista da veterano, 
Saetta McQueen (Owen 

Wilson nella versione 
originale) viene soppiantato 
dall’ultimo modello di bolide 
da corsa in circolazione: in 
poco tempo lo scattante 
Jackson Storm taglia un 
traguardo dietro l’altro, 
conquista gli sponsor 
e infrange tutti i record 

possibili, gettando fango 
con le ruote posteriori sulla 
leggenda del numero 95. 
Saetta, che non ha paura 

di affrontare la nuova sfi da, 
scende in campo con la 
voglia di vincere e quel 

pizzico di arroganza che lo 
contraddistingue.

Ma......

dal 21/09
L’INGANNO

Genere: drammatico
Con:

 Elle Fanning, Kirsten 
Dunst, Nicole Kidman

Trama:
L’inganno si svolge in un 
collegio femminile nello

stato della Virginia,
durante la Guerra di 

Secessione americana.
Protette dalle spesse pareti 
del Farnsworth Seminary, 

le studentesse della scuola 
diretta da Miss Martha 

(Nicole Kidman) conducono 
una vita fortemente 

ritualizzata, scandita dai 
pasti, dalla preghiera e 
dalle lezioni di francese, 
con qualche confortante 

parentesi musicale. 
Lontane dal confl itto, si 
sforzano di mantenere 

quell’atteggiamento fi ero e 
compassato che si addice alle 

signorine della loro età.
Ma quella gabbia dorata......

dal 14/09
APPUNTAMENTO

AL PARCO
Genere: drammatico

Con:
  Diane Keaton, Brendan 
Gleeson, James Norton, 

Lesley Manville
Trama:

Donald Horner (Gleeson) è un 
uomo selvaggio e scostante, 

“residente” da 17 anni nel 
parco pubblico di Hampstead, 

a Londra. Così trascorre le 
sue giornate, nell’abitazione 

improvvisata con travi
e tendoni nascosta

tra gli arbusti.
Un giorno Emily Walters 

(Keaton), un’anziana 
vedova americana, si 
imbatte per caso nel 

vagabondo anticonformista, 
interrompendo goffamente 

la sua routine tra i boschetti. 
All’inizio diffi dente, pian piano 

Donald inizia a coinvolgere 
Emily nella sua sgangherata 

esistenza e ..........

LEGGENDO

dal 28/09
CHI M’HA VISTO
Genere: commedia

Con:
   Pierfrancesco Favino, 

Giuseppe Fiorello,
Mariela Garriga

Trama:
Tra la parodia e la storia vera, 

Chi m’ha visto racconta la 
strampalata vicenda di Martino 
Piccione (Giuseppe Fiorello), 
talentuoso musicista pugliese 

che imbraccia la chitarra 
per cantanti italiani di fama 
internazionale ed esegue 

trascinanti assoli all’ombra dei 
rifl ettori. Ossessionato dall’idea 

di guadagnare il centro del 
palcoscenico e conquistare la 
fama che merita, Martino mal 
sopporta le ironie e le grette 
provocazioni della gente del 

paese, nel quale torna alla fi ne 
di ogni tour o concerto. D’altra 
parte lui stesso riconosce che il 
mondo dello spettacolo è fatto 

così: non conta quanto vali, 
conta quanto appari.

RIKI - PERDO LE PAROLE 
Fenomeno RIKI! Dopo essersi aggiudicato il titolo 
di “album più venduto del primo semestre 2017”, il 
suo Ep d’esordio “PERDO LE PAROLE” (Sony Music) 
ottiene il TRIPLO DISCO DI PLATINO, continuando 
ad essere l’album più venduto dell’anno solare 2017.
Insieme alla certifi cazione delle 150.000 copie 
vendute, il cantautore fenomeno dell’anno raggiunge 
anche altri eccezionali traguardi: i video delle sue hit 
su YouTube – dal lyrics video di “PERDO LE PAROLE” 
al più recente “BALLA CON ME” – volano oltre 50 
MILIONI di views.

IL GRANDE LUCIANO PAVAROTTI
The Great Luciano Pavarotti tutte le registrazioni Sony 
Classical.
Contiene il cd di Natale dei 3 tenori e tutte le pagine più 
celebri del repertorio operistico del grandissimo tenore 
scomparso 10 anni fa. Il programma di questo cofanetto 
celebrativo, offerto ad un prezzo straordinario include 
un cd con brani rari di Giuseppe Verdi, un concerto con 
celebri arie da opere (Rigoletto, Pagliacci, Lucia…) e 
famosissime canzoni napoletane. Il terzo cd ripropone la 
magia del Natale in compagnia di PLACIDO DOMINGO E 
JOSE’ CARRERAS.

ARTE CULTURA E SPETTACOLO
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Vicino al tranquillo villaggio di Armo-
ry, nell’Irlanda del nord, c’è una stra-
da di campagna che sembra uscita 
dalla mente dello scenografo di un 
film fantasy: il nome con cui è cono-
sciuta è The Dark Hedges (letteral-
mente “Le siepi scure”), e quello che 
la rende unica sono i densi filari di 
faggi che costeggiano la strada. Gli 
alberi furono piantati intorno al 1750 
dalla famiglia che al tempo posse-
deva il terreno, con l’idea di creare 
un ingresso d’impatto per la loro vil-
la, ed hanno decisamente raggiunto 
e probabilmente superato l’obietti-
vo. Nel corso dei decenni, gli alberi 
sono cresciuti e i rami si incrociano 

l’uno con l’altro creando un ambien-
tazione che non lascia indifferenti, 
anche grazie ai giochi di luce che si 
creano tra i rami.
Fino ad una quindicina di anni fa, 
The Dark Hedges era conosciu-
ta solamente dagli abitanti della 
zona, ma nel 1998 l’ente per il tu-
rismo nord-irlandese ha iniziato a 
promuovere la località, rendendosi 
conto delle potenzialità. Oggi The 
Dark Hedges è anche un classico 
degli sfondi per il desktop ma an-
che una location cinematografica 
importante: lì sono state girate, ad 
esempio, alcune scene de Il Trono 
di Spade.

Un angolo fantasy: la 
foresta irlandese di 
The Dark Hedges

Esiste un posto al mondo che ricorda 
molto la discarica dei pneumatici in 
fiamme di Springfield, ne I Simpsons: 
si tratta di Yanar Dag, una collina a 25 
km da Baku, in Azerbaijan. Yanar Dag 
brucia da sempre, a memoria d’uomo, 
e non ci sono indizi che il fuoco si spe-
gnerà presto: la collina è infatti vulcani-
ca, ma a differenza della maggior parte 
delle strutture di questo tipo è comple-
tamente secca. Non ci sono dunque li-
quidi o umidità a spegnere le fiamme, 
e il fuoco così è sempre alimentato dal 
gas naturale che trasuda dalla collina. 
La vista è assolutamente spettacolare, 
specialmente di notte, con un muro di 
fiamme alto 10 metri che colora la col-

lina, spesso guidato in curiose coreo-
grafie dal vento che spazza la collina.
La zona è diventata meta turistica, e ci 
sono anche diverse leggende che rac-
contano le origini del fuoco: dal pastore 
che ha buttato via una sigaretta inne-
scando l’incendio perenne, ad un bran-
co di lupi intelligenti che nell’antichità 
avrebbe appiccato il fuoco. 
Gli abitanti della zona considerano la 
montagna sacra, e arrivano persone 
in pellegrinaggio da paesi come India 
e Iran: “Molta gente vede la montagna 
nei sogni, e quando arrivano, vengono 
guariti. Però se vengono qua ubriachi, 
la loro salute peggiora”, racconta uno 
di loro.

La montagna sempre in 
fiamme

VIAGGIANDO

North Sentinel: l’isola 
più difficile al mondo 
da visitare
L’isola di North Sentinel è una delle 
Isole Andamane nel Golfo del Benga-
la, ed è la patria della tribù dei sentine-
lesi, tra gli ultimi uomini al mondo che 
vivono isolati senza nessun contatto 
con la civiltà moderna.
I sentintelesi, che si stima vivano sull’i-
sola da almeno 60.000 anni, sono una 
tribù molto chiusa: i visitatori, qua-
lunque intenzioni abbiano, vengono 
accolti con lance e frecce. La popo-
lazione locale è stimata essere tra i 40 
e i 500 abitanti, ma il numero esatto 
è ignoto, data la ritrosia della popola-
zione locale a contatti con l’esterno. Il 
livello della tecnologia della tribù sem-
bra essere equivalente a quello del 
neolitico, o forse precedente, dato che 
nessuno ha mai visto con esattezza gli 

strumenti e gli attrezzi che usano.
Si era temuto per la sopravvivenza 
della popolazione in occasione dello 
tsunami del 2004, che ha causato gra-
vi danni nell’area, ma l’elicottero che 
si era recato sul posto per verifica-
re i danni ed eventualmente prestare 
soccorso è stato presto preso di mira 
dalle frecce degli abitanti, che quindi 
stavano ancora bene.
Dopo diversi tentativi di contatto, il 
governo Indiano (al cui territorio ap-
parterrebbe l’isola) ha alla fine rinun-
ciato e ha posto una zona di divieto 
di tre miglia tutto intorno all’isola, per 
evitare che turisti o esploratori interfe-
riscano con i sentinelesi, e soprattutto 
che si avvicinino troppo alle frecce de-
gli abitanti.

Rieccoci qui, come sempre troppo velocemente, è arrivato il momento del difficile 
rientro a lavoro, a scuola, alla nostra routine quotidiana dopo le vacanze estive che 
sono sempre troppo brevi e molto spesso finiscono proprio quando cominciava-
mo ad assaporarle veramente. Non disperate però, ci rimangono i ricordi impressi 
negli scatti delle nostre macchine fotografiche! 
Che siate nostalgici e amiate i lenti distacchi, oppure risoluti e stacanovisti capaci 
di voltare subito pagina e ributtarvi a capofitto nel vostro lavoro, sono certa che 
amiate riguardare le immagini scattate durante le vacanze.
Poiché al rientro ognuno di noi ama crogiolarsi nel riguardare le proprie foto dei 
momenti migliori trascorsi con gli amici o con la propria famiglia o anche in so-
litaria per un viaggio alla scoperta di nuovi mondi e con essi molto spesso di se 
stessi, il consiglio che posso darvi è di dedicare un po’ del vostro tempo libero a 
riordinare le fotografie che avete scattato, scegliere le più belle, farle stampare e 
raccoglierle in un album o anche solo in una bella scatola, dove poterle custodire, 
come facevano i nostri nonni e bisnonni, molto romantico..!
Si, perché credetemi la foto stampata tra le mani la guarderete in un modo di-
verso rispetto alla stessa foto vista su uno schermo. Provate per credere! È una 
sensazione differente, di compiuto, di vero vissuto, è come se si realizzasse che è 
accaduto realmente e che quell’immagine è nostra e solo nostra! 
Mi rendo conto che proporre idee 
di questo tipo sia controcorrente in 
questi tempi dove con i social net-
work di “nostro” rimane ben poco, 
tutto ciò che postiamo diventa con-
diviso e dunque fruibile da altri, di 
fatto non più di nostra esclusiva pro-
prietà. 
Pertanto credo che anche per que-
sto motivo sia ancora più bello e 
prezioso dedicare qualche ora a noi 
stessi e tenerci il meglio per noi, re-
galandoci qualche momento di pura 
gioia, da soli o in compagnia, per ri-
cordare i momenti che abbiamo vo-
luto imprimere per sempre nella no-
stra memoria. 

Rubrica di 
Fotografia 

a cura di Chiara Galliano
(studio fotografico “Aforisma”)
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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.

I NOSTRI AMICI ANIMALI

oggi prenderemo in considerazione alcune 
storie a fondo istruttivo in cui gli  scrittori 
dell’antichità  hanno messo  come protagoni-
sta il cane come esempio in negativo di alcune 
pessime inclinazioni dell’uomo.  Ma noi , da 
buoni veterinari, sappiamo come il  nostro fe-
dele amico non abbia  tutti i nostri difetti. In 
compenso dovremmo prendere esempio dai 
suoi pregi.
Il cane e il pezzo di carne: iniziamo con 
una favola di  Esopo,  scrittore greco vissuto 
nel VI secolo a.C.  In questo caso il povero cane 
è protagonista di una storia di avidità: infatti 
si narra che il nostro amico a quattro zampe 
stesse attraversando un fiume con un pezzo di 
carne in bocca e, vedendo riflessa nell’acqua 
la propria immagine (ma non riconoscendo-
si) con un pezzo di carne apparentemente più 
grosso,  aprì la bocca per impossessarsene con 
il risultato che il suo tentativo finì nel vuoto 

facendolo rimanere a bocca asciutta perchè la 
corrente si portò via per sempre  il pezzo di 
carne. In realtà, in natura, quando un preda-
tore deve sfamarsi con il frutto della propria 
caccia, spesso si apparta e, qualora il cibo sia 
troppo, lo sotterra per poterlo poi recuparare 
in un secondo momento.
Il  cane di Alcibiade: passiamo ora ad una 
storia  risalente allo scrittore greco Plutarco, 
vissuto nel  I secolo d.C..Prima di tutto chi era 
Alcibiade? Si trattava di un uomo politico ate-
niese vissuto qualche secolo prima di Cristo 
più o meno all’epoca di Pericle, figura stori-
ca sicuramente  sicuramente più conosciuta. 
Narra l’aneddoto che costui possedesse un 
cane tanto bello da essere di vanto portarlo 
a spasso per Atene. Un giorno decise di ta-
gliargli la coda, apparentemente senza moti-
vo. Quando glielo  chiesero,  tranquillamente 
rispose che il taglio della coda del cane era 
servito a far sì che gli Ateniesi parlassero solo 
di quell’episodio e non della sua  attività poli-
tica. Senza entrare nel merito di facili morali-
smi evidentemente questa lezione di distrar-
re l’attenzione del popolo era già in uso con 
i “panem et circenses” (letteralmente “pane e 
giochi”) dell’antica Roma che servivano allo 
stesso scopo e, a pensarci bene, anche ai gior-

ni nostri ci verrebbe in mente senza nemmeno 
troppo sforzo qualche episodio simile legato a 
qualche uomo politico nostrano che, avvezzo 
a “menare il can per l’aia” (tanto per citare un 
altro modo di dire canino). Ricordo, da me-
dico veterinario, che in Italia qualsiasi  muti-
lazione legata a tagli di coda od orecchie che 
non sia stata eseguita per motivi terapeutici 
dimostrabili,  è sanzionabile con multe ed am-
mende e ricade nei reati penali. D’altra parte 
gli animali sono belli così come sono. 
Il lupo e il cane: passiamo ora al mondo 
latino con Fedro, vissuto nel I secolo d.C.. 
Un lupo affamato ed in cattivo stato di salu-
te incontra un cane ben pasciuto e con il pelo 
lucido. Incuriosito gli chiede come lui stesso 
avrebbe potuto essere bello come lui. Il cane 
gli risponde di seguirlo fino alla casa dove vie-
ne nutrito dall’uomo suo padrone in modo che 
lui stesso possa condividere questo benessere. 
Mentre si incamminano, però, il lupo nota che 
al cane manca il pelo attorno al collo e gliene 
chiede il motivo. Tranquillamente il cane ri-
sponde che, in cambio di vitto ed alloggio il 
padrone lo tiene legato di giorno e lo lascia 
libero di notte in modo che possa fare la guar-
dia al bestiame ed alla casa. Allora Il lupo sen-
za un attimo di esitazione capisce   che quella 

vita non fa per lui e decide di continuare la 
sua vita libero anche se sempre affamato e 
senza la certezza del domani. La libertà non 
ha prezzo, si dice, e la coerenza impone del-
le scelte che hanno  comunque un prezzo che 
bisogna vedere se si vuole accettare. Un lupo 
addomesticato sicuramente avrà molte carat-
teristiche del cane ma non tutte ed un cane 
rinselvatichito non sarà mai un lupo. La fedel-
tà a se stessi è sicuramente importante e non 
tutti sono disposti a rinunciarvi. Ricordiamo 
che è una favola: in realtà la fedeltà del cane 
a se stesso è sicuramente pari a quella che ha 
nei confronti del padrone e, non per niente, 
è questa caratteristica che lo rende il miglior 
amico dell’uomo. 
Scusate se oggi abbiamo un po’ “giocato” a 
fare i maestri di vita o di buona morale: sta-
te tranquilli che non siamo saliti in cattedra 
ma, siccome in questo mese rincominciano le 
scuole per i nostri ragazzi, ci è venuto faci-
le dare un fine pedagogico a questa pagina,  
oltre alla solita impronta veterinaria, natu-
ralmente.

Dott. Veterinario Agostino Bertoglio
Per saperne di più visitate la pag. 

“Ambulatorio Veterinario
 Dott. Agostino Bertoglio”

Vita da cani da Esopo a Fedro

Dormire con il cane...
Se per alcune persone dor-
mire con il proprio cane 
potrebbe essere un incubo, 
per altre potrebbe rappre-
sentare una valida strategia 
per riposare meglio, perché 
offre conforto e senso di 
sicurezza. Ma attenzione: 
va bene che stia nella stan-
za, non nel letto, perché la 
qualità del riposo in questo 
caso è sacrificata. Ad affer-
marlo, in uno studio pub-
blicato sulla rivista Mayo 

Clinic Proceedings, sono i 
ricercatori del Centre for 
Sleep Medicine della Mayo 
Clinic’s Arizona campus. 
Secondo gli esperti la com-
pagnia dei cani potrebbe 
permettere ad alcuni pro-
prietari, soprattutto a quelli 
che dormono da soli, di sen-
tirsi più rilassati e protetti. 
Di conseguenza, ne potreb-
be migliorare il risposo not-
turno. I ricercatori hanno 
preso in esame 40 persone 

che avevano un cane, sotto-
poste a una valutazione del 
sonno con il cane in came-
ra da letto per cinque mesi. 
Sia i partecipanti allo studio 
che i loro cani hanno indos-
sato per una settimana ap-
positi device per tracciare 
con esattezza le loro attività. 
I risultati hanno rivelato 
che, indipendentemente 
dalla razza del cane, il ripo-
so era migliore se lo si ave-
va accanto. Ma non a letto, 
dove anzi la qualità del son-
no era messa in crisi. I cani 
sono gli animali domestici 
più desiderosi di attenzioni 
da parte degli esseri uma-
ni. Generalmente hanno un 
sonno costante, pertanto 
potrebbero non disturbare 
nel cuore della notte. 
Tuttavia, se non sono sod-
disfatti della propria si-
stemazione non esitano a 
“lamentarsi”, abbaiando, 
piagnucolando o agitandosi.

Finalmente una bella vittoria per i nostri 
amici animali. I comuni non possono vie-
tare l’accesso al parco pubblico solo sul ri-
lievo che sono stati riscontrati “numerosi 
escrementi canini”: il sindaco può ricorre-
re all’ordinanza contingibile e urgente solo 
nel «caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale» 
ed il provvedimento emesso secondo l’arti-
colo 50, comma quinto, del testo unico degli 
enti locali deve essere comunque limitato 
nel tempo.
E’ quanto stabilisce la sentenza 694/17, pub-
blicata il 16 maggio dalla Tar Toscana. I giu-
dici della prima sezione del tribunale ammi-
nistrativo, in primo luogo ritengono fondata 
la questione circa la legittimazione ad agire 
dell’associazione animalista in quanto nel 
suo statuto è espressamente prevista la dife-
sa della fauna tra le sue attività anche nella 
facoltà di agire giuridicamente in tale ottica. 
Risulta, nel merito, insufficiente la motiva-
zione adottata nell’ordinanza del sindaco 
secondo cui il divieto all’ingresso nel parco 
pubblico di cani e dei loro conduttori sareb-

be motivato dall’eccesso di «escrementi ca-
nini in ambito comunale». Rilevano i giudici 
amministrativi che il provvedimento d’ur-
genza può essere adottato soltanto quando il 
Comune non può fronteggiare la situazione 
con gli ordinari mezzi di carattere definiti-
vo previsti dall’ordinamento. E si tratta co-
munque di un’ordinanza che per sua natura 
dev’essere provvisoria e avrebbe dovuto in-
dicare un limite temporale per la sua effica-
cia. Peraltro, l’ente locale non ha effettuato 
un’adeguata istruttoria che consenta di mo-
tivare in merito ad un’emergenza in materia 
di igiene pubblica. Non è da dimenticare, in 
ultimo, che la legge regionale dispone l’ac-
cesso libero a giardini, parchi e spiagge a 
patto che il cane abbia il guinzaglio e la mu-
seruola qualora previsto dalle norme statali. 
Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente 
dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una 
bella vittoria per i nostri amati animali, an-
che perchè costituisce un nonsense giuridi-
camente sanzionabile, un’area verde aperta 
alla cittadinanza, in cui non sia possibile go-
dere della compagnia del caro fido.

I cani devono avere libero 
accesso al parco pubblico
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CASERTANA- ALESSANDRIA 
Quando a Cremona, era  cambiato il risultato e in rapi-
da 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 grigio-
rossi 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 “re-
gala “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 sporti-
vo passa in secondo piano rispetto a un fatto di crona-
ca 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’improv-
viso 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 ospe-
dale. Sembra che l’aggressore sia stato identificato dal-
le 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), Magni-
no (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 vantag-
gio njel primo tempo c’è un po’ di smarrimento in cam-
po 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, Cora-
do (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 par-
te, lascia invariato il destino di Alessandria e Lecce nel-
la 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 pre-
stazione degli ultimi due mesi, soltanto la coppia d’at-
tacco resta nell’anonimato come accade troppo spesso 
ormai in trasferta.
ALESSANDRIA -LECCE
120 ‘di pathos e tiri dal dischetto promuovono la squa-
dra piemontese Alessandria, una gioia ai rigori e ades-
so 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, Le-
pore, 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), Tre-
visan  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 bat-
tuta 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 intermina-
bili 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 tattica-
mente 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: Ma-
nichini.
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 è sua. Ai playoff si 
consuma l’ennesimo dramma sportivo.
Alla fine è il Parma la quarta squadra di Lega Pro a con-
quistare la serie B, dopo Cremonese,Foggia e Venezia. 
Resta solo l’amarezza per i grigi e i loro tifosi, accorsi in 
2000 sugli spalti dello Franchi  di Firenze per sostenerli 
a gran voce nonostante l’inferiorità numerica. E’ FINITA 
2-0 per gli emiliani alla seconda promozione consecuti-
va 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 cele-
brare a 360 gradi, è stata una di quelle giornate da grigi. 
Il commento è di un tifoso, uscendo dal Franchi, per de-
scrivere 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, aveva-
no ricucito, le prestazioni nei playoff avevano convinto 
e dopo la vittoria sulla Reggiana l’ambiente era giusta-
mente carico.
Il quarto miracolo fallito dello specialista in promozioni 
Gonzales simbolo dell’annata dei grigi: strepitoso all’an-
data, poi è scomparso

Alessandria Calcio
SPORT

Chiesto il ripescaggio. Dal 
1 luglio, il calcio Tortona è 
diventato calcio Derthona. 
Ora il sodalizio,  secndo nel 
girone A di eccellenza  ha 
chiesto con altre 18 società il 
ripescaggio in serie D. Con-
fermato lo staff tecnico, in 
primis mister Visca. Finora 
due acquisti: Farina e Bar-
cella. Attesa per il rinnovo 
di Magnè e Murriero. Bra 
e Gozzano le favorite della 
vigilia, Borgosesia e Casale 
Alla finestra. Braq e Gozza-
no si candidano ad un ruolo 
da protagonista della pros-
sima stagione di srie D, en-

trambe si raduneranno il 27 
luglio e hanno confermato 
buona parte dell’organi-
co Dopo Brancato, Alagia, 
Lazzaro e Bettati,i cuneesi 
hanno preso il portiere Mar-
co Pelissero ( 98 ) dal Cbs, 
mentr4e il Gozzan sta valu-
tando quali giovani inserire 
dopo gli arrivi di Perez e Vita 
dal Borgosesia e Carogna dal 
Seregno. Prende sempre più 
forma il nuovo Borgosesia 
allestito da Marco Turin. I 
granata del nuovo allenatore 
Marco Didu cambiano pelle 
dopo i fasti  dell’era Di Batti-
sta Della rosa che ha sfiorato 
la lega Pro rimarra poco Pri-
me pedine anche per il Ca-
sale : il d s.Givanni Fasce ha 
prelevato ilo centrocampista 
Simone  dal Chieri e l’attac-
cante Traghetti (ex Dertona)
dl Verbania  mentre il cen-
trocampista Costa saluta il 
Castellazzo per approdare ai 
liguri del Genova (Eccellen-
za).

Calcio Dethona

Pagina a cura di Biagio Gandini

Borgaro –Varese  1-1, Bra- 
Pavia 2-1, Casale Chie-
ri 1-3,Como – Pro Sesto 
1-2, Casatese,-Arconatese 
2-0, Gozzano –Borgosesia 
1-o, Inveruno- Castellazzo 
2-0,Olginatese –Caronnese 
–0-1,Oltrepovoghera –Sere-
gno 2-o, Verbania –Dertho-
na 1-0.
Serie D Risultati e Classifi-
ca: Arconatese- Olginatese 
1-1, Caronnese –Bra 2-1, Ca-
stellazzo –Casale 2-2,Chie-

ri- Borgaro 1-0,Borgosesia. 
Oltrepovoghera 0-0, Dertho-
na- Caratese 1-2, Seregno –
Inveruno3-4, Pavia- Gozza-
no 3-4, Pro Sesto- Verbania 
2-0,Varese- Como 0-1
Classifica Gozzano,Inveruno, 
Pro Sesto Chieri, Caratese 
Caronnese p.6 Oltrepovo-
ghera p 4, Bra, Como, Vare-
sina p 3 Olginatese,Borgaro 
Varese,Borgosesia,Casale,Ca
stellazzo,Arconatese p.1 Der-
thona Seregno, Pavia p.0.

SERIE D Risultati e 
Classifica

Albese –Denso Fcd 4-3, Al-
pignano –Atletico To. 4-4, 
Benarzole –Sauzzo 0-1, 
Cdhisola Pro Dronero0-4, 
Corneliano-Roero Olmo 84 
2-3, Fossano –Cherswcese 
o-2, Rivoli- Asti 1-1, San Do-
menico –Asca 0-0, U Busso-
leno- Pinerolo 1-2.
Risultati.Asca- Rivoli 1-1, 
Asti Albese 2-o, AtleticoTo-
Fossano 1-2, Cherswchese 
– Chisola 1-1 Denso F.c. _

Corneliano Roero 0-1, Olmo 
84 –Alpignano 0-2, Pinero-
lo –San Domenico 0-1, Pro 
Dronero –Benarzole 2-3, 
Saluzzo-Bussoleno Bruzolo. 
Classifica Alpignano, Cher-
schese, Asti, San Domenico 
Saluzzo 4 Pro Dronero, Al-
bese, Benarzole Cornelian 
Roero Olmo 84, Pinerolo, 
Fossano 3 Rivoli, Asca 2 At-
letico To, Bussoleno 

ECCELLENZA GIRONE B 
Risultati

Cremolino travolto in serie 
A. E’ ripreso il Campiona-
to di serie A di tamburel-
lo open e il Cremolino ha 
collezionato un solo game 
(1-13) con i campioni d’I-
talia del Castellaro: Era 
scontata la superiorità de-
gli ospiti, ma si sperava in 

un match più combattuto 
e invece tutto è finito dopo 
un ora e mezza di gioco con 
la compagine alessandrina 
capace di giungere solo in 
due giochi sul 40 pari. Due 
artigiane volano invece alle 
semifinali della coppa Italia 
femminile.

TAMBURELLO
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I MIGLIORI DISCHI DI ESORDIO   
   THE YOUNG GODS

“THE YOUNG GODS”
(1987)

Gli Young Gods esordiscono nel 1987 con l’omonimo “The Young Gods” un esordio ecce-
zionale di una potenza incredibile. Il disco si presenta come una summa generale di dieci 
anni di punk, dark e new wave, ma senza essere una fotocopia dei gruppi del decennio ma 
proponendo invece un sound molto personale, e si apre con “Nous de la lune”, atmosferico, 
ritmo industrial alla In the Nursery, e prosegue con “Jusqu’au bout”, ancora ritmo incalzante, 
“A ciel ouvert”, dance industriale, per arrivare alla prima gemma del disco, “Jimmy”, tribal 
dance forse oltre i Killing Joke, passando per “Fais la mouette”, “Percussionne”, “Feu”, per 
il pop stralunato, alterato di “Did you miss me?”, per finire con la danza circolare rallentata 
di “Si tu gardes”, ma da ricordare ancora nella versione estesa del disco il ritmo veloce e 
l’heavy industrial del secondo gioiello, “Envoyé”, fino alla elettricità circolare alla Bauhaus di 
“Comme si était la dernière fois”. Tra i padri dell’elettronica industriale, inizia il mito.

s.e.a.

“LA CHIACCHIERATA” A RADIO BBSI
Riprendono da questo mese gli appuntamenti dialettali, 
in onda ogni martedì alle 13,20 sulla frequenza modula-
ta 99,600. La nostra città ha avuto nel tempo parecchi 
personaggi che sono diventati macchietta con i loro at-
teggiamenti e le loro espressioni. Per citarne alcuni: Ci-
chinisio, Pagnufli, la Circe, le cui storie potrete conoscere 
sintonizzandovi sulla vostra emittente preferita. In questa 
occasione vi presento la figura patetica di un millantatore, 
tratteggiata dagli abili ed ironici versi di uno dei più prolifici 
e mai dimenticati cantori locali.

U RE DI VIVËR di Sandro Locardi

A l’ava doi ogg sputlì c’me pej cocc,
barbìs robacòr biundaster c’me l’or,
urigi spurgenti culur giambòn crüv
e du supracigli petnaji cou spüv.
Sfiurònda el müraji al fava doi pas
col braji stiraji da doi materas;
dal còl dla camiza culur di curnàcc
el grup dla cruata u l’ava mai sfacc.
Se jèn ui ciamava: “Adès andò ‘t vai?”
u diva c’l’ava pressia, c’l’ava ‘n mügg 
ad travaj,
po’ ‘l fava ‘na gira ‘ntur a la piasa
a vighi i spazén drubé la ramasa.
Col siuri elegònti el fava ‘l gadòn,
bitòndsji dadnòn ui bazava la mòn;
parlònda con jèn’na del pü e del menu
ui ciamava s’la sava j’uràri di trenu!
Se dop i ciamavu chi c’l’era sa siura,
con aria ‘d mistero us lisiava i barbis
e po’ u rispundiva: “Da chi ‘na mez’ura,
sui sort el marì, l’à dicc ch’am vertis...”
U Re di vivër u diva cun tücc ch’u sver-
nava an Riviera
e dop u diznava coi bogg dla grüvera…

IL RE DEI VIVEUR
Aveva due occhi pesti come pere cotte,
baffi rubacuori biondastri come l’oro,
orecchie sporgenti color prosciutto crudo
e due sopracciglia pettinate con lo sputo.
Sfiorando i muri faceva due passi
coi pantaloni stirati da due materassi;
dal collo della camicia colore dei corvi
il nodo della cravatta non lo aveva mai di-
sfatto.
Se uno gli chiedeva: “Adesso dove vai?”
diceva che aveva fretta, che aveva un muc-
chio di lavoro,
poi faceva un giro intorno alla piazza
a veder gli spazzini usar la ramazza. 
Con le signore eleganti si atteggiava a se-
duttore,
piazzandoglisi davanti gli baciava la mano;
parlando con una del più e del meno
gli chiedeva se sapeva gli orari dei treni!
Se dopo gli chiedevano chi fosse quella 
signora,
con aria misteriosa si lisciava i baffi
e poi rispondeva: “Fra una mezzora,
se esce il marito, ha detto che mi avver-
te...”
Il Re dei viveur diceva a tutti che passava 
l’inverno in Riviera
poi pranzava coi buchi della groviera...

Gianni Pasino

Nel 64 dopo Cri-
sto, accusati da 
Nerone dell’incen-
dio della città di 
Roma, i cristiani di 
questa città furo-
no uccisi in modi 
diversi e crudeli: 
alcuni crocifissi, 
come l’apostolo 

Pietro, altri decapitati, come l’apostolo Pao-
lo, altri sepolti vivi o dati in pasto alle fiere. 
La chiesa ricorda Pietro e Paolo il 29 giugno 
e tutti gli altri il giorno seguente. Il Maestro 
aveva previsto anche questi esiti crudeli: 
hanno perseguitato me, perseguiteranno 
anche voi. La persecuzione non ha mai ab-

bandonato la chiesa, fino ai giorni nostri. E 
la storia ci conferma che il sangue dei martiri 
è seme di nuovi cristiani. In questi ultimi anni 
della parola martire si fa un uso blasfemo. Si 
fanno chiamare martiri quelli che provocano 
stragi e morti in nome di una religione che di 
religioso non ha niente. Il martire fa il bene del 
suo prossimo, non il male. Il martire risponde 
col bene al male ricevuto. Il martire assume 
su di sé il male dell’altro. Per fare questo, per 
arrivare a queste scelte, è necessaria una for-
za sovrumana, la forza della fede. Quella fede 
che noi siamo chiamati a testimoniare ogni 
giorno anche senza arrivare al martirio, senza 
paura e senza vergogna: quello che manca ai 
falsi martiri, e qualche volta anche a noi.

Don Ivo

Martiri per sempre
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Cavaglià (BI)

A CANTALUPO PRIVATO

VENDE
CASA BIFAMIGLIARE 

SU DUE PIANI - CON DUE APPAR-

TAMENTI DI 150 MQ L’UNO - GIAR-

DINO - 2 BOX AUTO - MAGAZZINO 
RICHIESTA 160.000 €

con possibilità di dilazione 

di pagamento

PER INFO 328.6484126

GEOM. DIEGO ZAIO CORSO C. MARX 192/D 
- 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

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

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

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

ABITAZIONI vendo
ABITAZIONI
vacanze vendo
ABITAZIONI offro
ABITAZIONI
vacanza affitto offro
ALBERGHI, pensioni
ATTIVITÀ COMMER-
CIALI vendo
ASTROLOGIA,
cartomanzia
CAMERE,

ammobiliate,
residence
CAMPEGGIO 
CONTATTI (in questa 
categoria tutti i 
messaggi riguar-
dano un servizio 
telefonico con costi 
a norma di legge)
CORSI VARI, scuole
DISCOTECHE, locali 
notturni

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

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

Indirizzo______________________________________

Scegli la tua rubrica_____________________________

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

LE NOSTRE RUBRICHE GRATUITE

LE NOSTRE RUBRICHE A PAGAMENTO

PUBBLICATE QUESTO MIO ANNUNCIO GRATUITO

N°Telefono/Cellulare_____________________________

Nome Cognome________________________________

VENDO MACCHINE PER CA-
RICARE LE PILE, BICI DA 
DONNA, 1 STEREO CON CAS-
SE, 1 MACCHINA TAGLIA PIA-
STRELLE E ALTRE COSE PER 
VENDITA NEI MERCATINI, 1 
SCALA IN LEGNO ALLUNGA-
BILE. TEL. 338 1344973

OPEL AGILA GRIGIO ME-
TALLIZZATO DEL 2006 Ù. 
VENDOP A PREZZO DA DE-
FINIRE DOPO AVERLA VI-
SIONATA. TEL 3405040092

VENTILATORE ELETTRICO 
VORTICE NORDIK EVOLU-
TION CON TELECOMANDO 
E LUCE IN OTTIMO STATO 
USATO POCO VENDESI TEL 
3804739920

PASSEGGINO “GRACCO” 
GRIGIO-NERO USATO MA 
IN BUONO STATO. VISIO-
NABILE IN ALESSANDRIA IL 
SABATO.CELL 320 8949123

VENDO PISCINA LAGHETTO 
AZUR USATA 2.80 X 5.30 X 
1.50 COMPLETA DI ACCES-
SORI € 1000. DISPONIBILE 
COPERTURA TERMICA E 
RISCALDATORE € 800 TEL. 
3495242110

PASSEGGINO MON BEBE’ 
COLORE ROSSO CON CA-

ANNUNCI DEL MESE

POTTINA PARASOLE. USATO 
POCHE VOLTE, COME NUO-
VO. CHIUSURA A OMBREL-
LO. VISIONE IN ALESSAN-
DRIA AL SABATO.  TEL 320 
8949123VENDO ATTREZZA-
TURA DA SUB UOMO TA-
GLIA 50 NUOVA - CALZARI 

Varie
- GUANTI - PINNE - MUTA - 
ATTREZZATURA - CARICHE 
BOMBOLE. TEL. 392.3695626

VENDO CLIMATIZZATORE 
OLIMPIA SPLENDIDISSIMO 
11HE CON TELECOMANDO 
USATO DI CONSERVAZIO-

NE. 220€ POCO TRATTABI-
LI. INFO 3470026432

VENDO BICIC DA DONNA, 
NUOVA!
TEL 334 8001713

MONTASCALE A CINGO-
LI PER DISABILI VENDO A 
500€ TRATTABILI. INFO A 
3480903036

Rubrica Vintage 
a cura di Cristiana DeGiglio
TATTOO

Dopo aver deciso come fare un nuovo 
tatuaggio, con il mio amico tatuatore 
Daniele di Diamond Tattoo in via Dan-
te ad Alessandria, abbiamo fatto due 
chiacchere  per approfondire alcuni ar-
gomenti di interesse della rubrica vin-
tage e costume in generale. 
Ecco il racconto…
Le giornate di un soldato al fronte sono 
segnate da marce, tormenti, apposta-
menti, sparatorie e ogni genere di tor-
tura fisica e mentale.
Una vita piuttosto movimentata e ri-
schiosa che però, come ogni vita ca-

meratesca, mancava di qualcosa di estremamente importante: il calore femminile!
Questa condizione provocava livelli di agitazione così alti che i litigi si facevano 
sempre più furiosi e il clima più nervoso. Le donne dell’epoca, che avevano i propri 
uomini in trincea, si inventarono un modo per risollevare il morale di questi poveri, 
ma calorosi soldati:
la fotografia! Proprio così: la fotografia che stava diventando una vera e propria for-
ma d’arte e si prestava benissimo allo scopo. Venivano immortalate figure armonio-
se con abbigliamento curato, decolleté vertiginosi e come da standard dell’epoca, 
misure e curve abbondanti, in pose molto provocanti che si rifacevano alle scanda-
lose – scandalose perché nel nuovo continente si era falsi puritani – donne di Parigi.
Con atteggiamenti e abiti che si rifacevano al mondo del burlesque e del Moulin 
Rouge venivano quindi scattate molte fotografie che allietavano il cuore dei soldati 
scacciando la malinconia di casa. In questo modo sono nate le pin up: la più famo-
sa era Bettie Page (parleremo poi di lei nei prossimi articoli dedicati alle Icone del 
Burlesque) che conquistò milioni di fans entrando nell’immaginario collettivo come 
donna estremamente sexy dotata di un’ammiccante leggerezza e una profonda 
femminilità.
Oggigiorno le pin up esistono ancora e sono l’incarnazione dei desideri di molti ra-
gazzi e uomini; longilinee o giunoniche, vestite con abiti elegantissimi, decisamente 
sexy, con richiami agli anni ‘50 oppure futuristici, ricoperte di tatuaggi o lolite, ma 
unite sempre da una dimensione fondamentale: “la femminilità” che si può trovare 
attualmente in alcuni spettacoli dove la femminilità appunto viene affermata inequi-
vocabilmente, con un’eleganza lussuriosa tra sacro e il profano. Ringrazio Danie-
lone per la chiacchierata; parleremo ancora di questi argomenti così interessanti e 
affascinanti e… “get the sensual moves!” che è il motto del Fitburlesque, ma anche 
di tutto questo mondo meraviglioso che riguarda la femminilità che cerco di tra-
smettere quotidianamente. Non abbiate paura di essere femminili. Seguite sempre 
la pagina Facebook Sweet Dolls Alessandria per i vari aggiornamenti. 

Azienda leader nel settore 
ricerca valido personale di 

vendita telefonica, preferibile 
esperienza, ambo i sessi, età 

25-65 anni, si offre portafoglio 
clienti e fisso mensile.

Si richiede disponibilità 
immediata, massima serietà, 

no perditempo.
Tel : 3478347584
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