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Alessandria - Sembra di ripetere le stesse cose ma lo Stato come sempre non si smentisce mai! Sulle testate giornali-
stiche alcuni giorni fa leggi notizie eclatanti riguardanti una manovra del governo per migliorare la vita degli italiani! 
Una manovra da 19,6 miliardi contro l’evasione fiscale e con maggiore priorità ai giovani e ai più poveri! Ma leggendo 
gli articoli si nota che per questa grande priorità viene concessa solo per 3.8 miliardi! Alla faccia! Si contraddicono 
anche i titoli 19.6 miliardi per la lotta all’evasione fiscale e nella ripartizione delle cifre...          PROSEGUE A PAG. 2 
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Prioritá a giovani e povertá! 
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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

* 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
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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 *                                
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File�ino di maiale stagionato con marmellata
di �chi
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FUNGHI PORCINI Vegetariana EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                

EURO 30,00 *                                
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Fri�ellini di patate e porcini su fonduta di Aosta e 
crema tartufata
Porcini trifolati con polenta croccante
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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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Sembra di ripetere 
le stesse cose ma lo Stato 
come sempre non si smentisce 
mai! 
Sulle testate giornalistiche 
alcuni giorni fa leggi notizie 
eclatanti riguardanti una ma-
novra del governo per miglio-
rare la vita degli italiani! 
Una manovra da 19,6 miliardi 

contro l’evasione fiscale e con 
maggiore priorità ai giovani e 
ai più poveri! 
Ma leggendo gli articoli si nota 
che per questa grande priori-
tà viene concessa solo per 3.8 
miliardi! 
Alla faccia! 
Si contraddicono anche i titoli 
19.6 miliardi per la lotta all’e-
vasione fiscale e nella riparti-
zione delle cifre si può leggere 
che contro l’evasione fiscale  
sono stati concessi sì e no un 
solo miliardo o meno. 
I politici italiani come sempre 
si prendono gioco del popolo 
italiano. 
Una bugia messa in bella vista 
mascherata da azione alla Ro-
bin Hood. 
Ma andiamo a controllare le 
altre voci, quelle che pesano 
di più: 10,9 miliardi per rime-
diare al Deficit e 15,7 miliardi 
per evitare l’ulteriore innalza-
mento dell’IVA. 
Li dobbiamo ringraziare? 
Manco per sogno perché que-
sti quasi 20 miliardi da dove 
credete che li abbiano tirati 

fuori? 
Dalle Vostre tasche! 
Non li hanno presi dai politi-
ci, non li hanno presi da quei 
soldi ricavati dalla lotta all’e-
vasione, ma li hanno presi 
dalle tasse che paghiamo tutti 
i giorni per sopravvivere. 
Da inizio di mandato il nuovo 
presidente del consiglio aveva 
dichiarato “Non effettueremo 
nessuna manovra per evitare 
ulteriori peggioramenti della 
situazione italiana” e invece 
come sempre parole al vento, 
promesse non mantenute e 
bugie su bugie. 
Sappiamo che le bugie hanno 
le gambe corte! 
Non so come riusciranno a sal-
vare i giovani con questi pochi 
soldi a disposizione, magari 
hanno a disposizione una lam-
pada di Aladino? 
Se ce l’hanno spero la usino 
per porre fine a questo baratro 
che si è creato in questo nostro 
meraviglioso paese. 
Perché non solo abbiamo toc-
cato il fondo ma siamo spro-
fondati ancora più a fondo! 

Non ci resta che sperare , per-
ché solo la speranza è l’ultima 
a morire e crediamo che arrivi 
finalmente qualcuno che cam-
bi questa situazione e riporti 
l’Italia a essere un paese sano 
e non considerato come una 
volta un paese economica-
mente stabile e felice. 
Abbiamo le risorse ma non ab-

biamo gli strumenti per diven-
tarlo. Cambierà mai quest’Ita-
lia sgangherata? 
Sono come sempre speranzoso 
e voi?

L’editore
Giuseppe Accardo

PRIMO PIANO

Prioritá a giovani e povertá! 
Ma dove?

si prendono gioco del popolo 
italiano. 
Una bugia messa in bella vista 
mascherata da azione alla Ro-
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Accendi la radio. BBSI. E 
hai la tua colonna sonora. 
Oggi è “Una rosa blu” di 
Zarrillo a riempirti il cuo-
re… già… oggi, quando Bob 
con uno dei colpi di testa 
che lo contraddistingue-
va, ha deciso di lasciarci. 
Senza tante parole e sen-
za mezze misure, in fretta. 
Troppo in fretta per cre-
derci.
Per noi, che in Radio ci an-
davamo di frequente, si è 
rabbuiato l’orizzonte e l’al-
ba è saltata al tramonto. E 
l’imbrunire ci ha raccolto 
con le sue ultime lacrime 

nel ricordo che solo gli amici più veri ti suscitano.
Perché Bob, anzi Giuseppe Accardo, era stato un antesigna-
no della radio libera in Alessandria. E quel senso di libertà lo 
aveva mantenuto intatto per i 41 anni che si erano snoccio-
lati fi n dal ’76 in un’emittente che già partiva da un peccato 
di superbia, tenendo il suo nome di battaglia all’interno di 
quella sigla a mezzo tra il suo ego e Londra. Tra Bob e la 

BBC, c’era BBSI. Stessa pronuncia, un’intuizione famelica di 
creatività postfuturista, uno sforzo immane per superare il 
provincialismo.
Non c’è che dire. A Bob piaceva competere. Con le altre ra-
dio, con i giornali più grandi di lui, con la politica, con le 
istituzioni prendendo il piglio del cittadino senza catene che 
ha voce per contrapporsi.
Eh, sì, la voce… ultimamente la usava poco nelle lunghe di-
rette ove preferiva discutere che annunciare. Riteneva più 
maturo offrire un ragionamento che snocciolare titoli di can-
zoni, preferiva scrivere dosi illimitate di editoriali sulle co-
lonne della sua invenzione più moderna: un giornale antico 
da offrire alla lettura senza barriere economiche, per poter 
contrapporsi alla crescente prepotenza del web offrendo ai 
lettori meno tecnologici un prodotto informativo dosato e 
costante.
Sull’informazione l’avevo seguito fi n da metà degli anni ot-
tanta del secolo scorso, quando aveva deciso che io dovessi 
fi rmare la testata, senza poter oppormi. Del resto Bob era 
così. Immediato, generoso e avido di nuove esperienze. L’in-
formazione penso lo divertisse, sebbene non me lo avesse 
mai rivelato. In fondo si trattava di dar forza alla radio con 
nuovi strumenti e di costruire intorno ad un centro per i gio-
vani una perpetua animazione in un quartiere come il Cri-
sto che altre radio non aveva. Come se l’etere potesse essere 

contenuto tra i confi ni geopolitici di un rione che si stava in-
grandendo a vista d’occhio e che era il vero bacino di Bbsi, 
la straordinaria intuizione di Bob, che aveva legato, in quel 
giardino oscurato alla vista dei più dall’imprenditoria dei 
Pera, migliaia di ascoltatori alle cangianti trasmissioni e alle 
continue animazioni tra Carnevali, capodanni, feste di rione.
Così aveva continuato, assetato di novità, tenendo sotto con-
trollo lo scatenato lavorio di Stefano Venneri, in cerca di re-
cord mondiali che a Bob piacevano per quelle stesse ragioni 
che gli avevano fatto scegliere non uno nome per la radio, 
quanto una pronuncia. Il mondo non lo spaventava così 
come il sentimento dall’Est, anche se voleva tenere per sé il 
senso allargato di una famiglia. O forse sarebbe meglio dire 
tenere dentro di se i ricordi felici insieme ad un’esistenza rin-
novata, rigenerata, arricchita da nuovi affetti. Forse anche 
per garantirsi lo spazio di un futuro, oggi, da spostare su altri 
che potrebbero essere in grado di raccogliere un pesante te-
stimone e ricondurre il tutto ad una sfi da continua con Ales-
sandria, il Cristo, la sua gente…
… una rosa blu continua a suonare. Ora è musica pop. Negli 
anni settanta pop era il progressive rock, l’altra era musica 
leggera…
Intanto è passato lo spazio di un attimo e Il ricordo di Bob è 
ora l’unico tesoro possibile. Ci si vede alla prossima…

Piercarlo Fabbio

PRIMO PIANO

IN RICORDO DI BOB
La straordinaria potenza di una voce per la libertà

La Famiglia...
... vuole ringraziare di cuore tutto il corpo infermieri del   
reparto di Oncologia dell’Ospedale Civile di Alessandria 
Santi Antonio e Biagio, non citiamo tutti i nomi delle infer-
miere perché non vorremmo offendere per aver dimentica-
to qualcuno. 
La professionalità, l’umanità e l’affetto che è stato dimo-
strato è oltre ogni limite. 
Le infermiere, piú di qualsiasi altro dottore, erano sempre 
disponibili ad aiutare mettendosi nelle condizioni del pa-
ziente o del famigliare avendo sempre tanta pazienza nello 
spiegare la situazione e tranquillizzare tutti. 
Un ringraziamento immenso per la forza che ci hanno tra-
smesso aiutandoci ad affrontare il dolore e combattere per 
andare avanti. 

Caro Amico
in queste dolorose circostanze, dove le parole suonano vuote,

vogliamo solo dirti che sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri!

R.I.P. Bob
suona da lassù la musica più bella che hai sempre trasmesso

e noi continueremo a sentirla.

Pino e Daniela
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Nasce un “Piemonte Autonomo”

Un Piemonte Autonomo è possibile, un Piemonte Auto-
nomo è necessario: questa la premessa che ha portato alla 
nascita del comitato promotore per il referendum dell’au-
tonomia del Piemonte. Presentato uffi cialmente il 2 ottobre 
a Chivasso, a pochi metri da dove, nel ’43, venne fi rmata la 
Carta che prevedeva la realizzazione di un sistema politi-
co federale e repubblicano su base regionale e cantonale, 
il Comitato è uno strumento necessario per far fronte al 
continuo silenzio delle istituzioni alla richiesta di un refe-
rendum che permetta ai piemontesi di decidere per l’auto-

nomia della propria terra.
A promuovere la nascita di questo importante strumento 
sono amministratori locali e nomi importanti della politica 
piemontese, come Riccardo Molinari, Segretario Naziona-
le Lega Nord Piemont, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, 
sindaco di Alessandria, Alessandro Canelli, sindaco di No-
vara, Pietro Ragionieri, infl uente uomo di cultura di Tori-
no, Alessandro Benvenuto, consigliere regionale, Gianna 
Gancia, capogruppo in Regione Piemonte, Igor De Santis, 
sindaco di Ingria (TO), Alberto Preioni, sindaco di Borgo-

mezzavalle (VCO), Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia 
(VC), Cristina Patelli, consigliere comunale di Zumaglia 
(BI) e Paolo Lanfranco, sindaco di Valfenera e vicepresi-
dente della Provincia di Asti.
“Dalla Regione Piemonte e dal suo presidente, Sergio 
Chiamparino, non arrivano risposte – spiega Riccardo Mo-
linari, Segretario Nazionale Lega Nord Piemont – e non ci 
sono notizie in merito alla possibilità di indire un referen-
dum che la popolazione vuole fortemente per seguire sulla 
strada dell’autonomia i nostri vicini Lombardia e Veneto. 
Questo comitato vuole essere uno strumento per fare pres-
sione e per far sentire la voce di tutti – partiti e movimenti 
politici, associazioni, singoli cittadini e enti locali– in me-
rito ad una questione tanto importante quanto ignorata da 
chi, invece, dovrebbe avere a cuore il benessere e le richie-
ste dei cittadini. Il Piemonte -conclude – regala ogni anno 
10 miliardi di tasse allo Stato centrale, mentre i nostri sin-
daci non hanno soldi per rispondere alle esigenze del terri-
torio che sta morendo economicamente. Con l’autonomia 
riusciremo a trattenere qui i soldi dei piemontesi”. 
A far rifl ettere, poi, una amara constatazione: dal 2001, 
data dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costi-
tuzione, nessuna regione è riuscita a ottenere nulla dalle 
trattative previste dall’articolo 116 nei confronti dello Stato 
centrale. “Anche il Piemonte ci aveva provato nel 2004, ma 
si è arrivati ad un nulla di fatto – prosegue Molinari – ab-
biamo chiesto alla maggioranza in Regione del PD di calen-
darizzare una proposta di legge che disciplini il referendum 
consultivo, indispensabile per poter indire il Referendum 
sull’autonomia. Soltanto con la forte legittimazione data 
dal voto popolare il governo regionale potrà pretendere da 
Roma la più ampia autonomia legislativa e fi scale prevista 
dalla Costituzione, seguendo Lombardia e Veneto che han-
no già indetto un referendum in merito per il 22 ottobre”. 
Il comitato è libero apartitico e aperto a tutti i cittadini, as-
sociazioni ed enti locali. 

ATTUALITÀ
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SABATO 14 OTTOBRE AD 
ALESSANDRIA in Piazzet-
ta della Lega, Piazzetta San-
to Stefano “Io non rischio”, 
una campagna di comu-
nicazione nazionale sulle 
buone pratiche di protezio-
ne civile. Ma ancora prima 
di questo, Io non rischio è 
un proposito, un’esortazio-
ne che va presa alla lettera. 
L’Italia è un paese esposto 
a molti rischi naturali, e 
questo è un fatto. Ma è al-
trettanto vero che l’esposi-
zione individuale a questi 
rischi può essere sensibil-
mente ridotta attraverso la 
conoscenza del problema, 
la consapevolezza delle 
possibili conseguenze e l’a-
dozione di alcuni semplici 
accorgimenti. E attraverso 
conoscenza, consapevolez-
za e buone pratiche poter 
dire, appunto: “io non ri-
schio”.
Io non rischio è anche lo 
slogan della campagna, il 
cappello sotto il quale ogni 
rischio viene illustrato e 
raccontato ai cittadini in-
sieme alle buone pratiche 
per minimizzarne l’impat-

to su persone e cose. E in 
questo caso il termine slo-
gan, che in gaelico signifi ca 
“grido di battaglia”, è par-
ticolarmente appropriato: 
è la pacifi ca battaglia che 
ciascuno di noi è chiamato 
a condurre per la diffusione 
di una consapevolezza che 
può contribuire a farci stare 
più sicuri.
Edizione speciale 2017
Giunta alla settima edizio-
ne, la campagna 2017, si 
svolge in un’unica giornata, 
sabato 14 ottobre 2017, in 
tutti i capoluoghi di pro-
vincia. Ciascun capoluogo 
ospita uno o più eventi (in 
un’unica piazza o in luoghi 
vicini collegati) e riunisce 
tutte le organizzazioni di 
volontariato di protezione 
civile del territorio provin-
ciale.
Io non rischio 2017 è spe-
ciale: la campagna si arric-
chisce rispetto al passato 
di  eventi legati alla cono-
scenza dei luoghi e dei ri-
schi realmente presenti sul 
territorio, attraverso pas-
seggiate urbane sulle tracce 
dei rischi, caccia al tesoro, 
eventi sportivi. In un’unica 
giornata di informazione e 
comunicazione, un even-
to trainante per un grande 
obiettivo: diffondere buone 
pratiche di protezione civi-
le e sensibilizzare i cittadini 
sul tema della prevenzione.

Sabato “Io non 
rischio”

Ci racconti questi primi 
mesi a Palazzo Rosso, 
una nuova esperienza 
per Lei che ambiente ha 
trovato?

“Dire travolgente è quasi ri-
duttivo…Le deleghe che mi 
sono state assegnate sono 
di grande responsabilità e 
che  necessitano particolare 

attenzione e dedizione  per 
far sì che la comunità alessandrina goda appieno delle im-
portanti risorse che possiede.
Spaziano, infatti, dalle manifestazioni ed eventi (con tutte le 
fasi ad essa collegate ossia lo sviluppo l’ organizzazione ed 
infi ne l’attuazione dello stesso prestando attenzione a quelle 
che sono le attuali direttive e normative che riguardano la 
pubblica sicurezza) alle politiche giovanile e qui subentra 
la responsabilità verso le nuove generazioni che necessi-
tano di attenzioni specifi che e qualifi cate con particolare 
riguardo alle  attività di formazione e di aggregazione ed 
infi ne la delega sulla ITC (Innovation Tecnology and Co-
munications) E-Governement e SmartCity delega, questa, 
che rappresenta  la mia grande sfi da… portare Alessandria 
ad essere una città agile e performante attraverso un qua-
lifi cazione effi cace ed effi ciente del territorio e dei servizi a 
rete, in pratica una Alessandria  attraente  e aperta al mon-
do. Palazzo Rosso da qualche mese è  in continuo fermento 
con tutti noi (della nuova Amministrazione ndr) in piena 
attività a ritmo serrato.”

Una Città  vuole essere protagonista anche con il 
Turismo, gli eventi, la partecipazione. Quali sono le 
sue idee per tenere viva Alessandria?

“Idee tante che necessariamente si scontrano con le risor-
se a disposizione… ma non mi spavento… Abbiamo un im-

portante evento già nel 2018: il compleanno della Città... L’ 
850esimo della città … 
Il Sindaco ha in mente  eventi ed incontri  dedicati che han-
no bisogno di una preparazione ed organizzazione specifi -
ca. La città  tutta è, ovviamente, la principale protagonista 
di questo evento.”

In questi mesi ha avuto modo di incontrare molte 
associazioni e promotori di eventi, l’amministrazio-
ne come puo’ supportare idee e  progetti?

“Ammetto  che ho avuto modo di incontrare e confrontarmi 
con interessantissime realtà dotate di tanto talento e tan-
tissima passione, alessandrini doc …. Sicuramente avranno 
spazio nel circuito cittadino che di anno in anno si rimpin-
gua di proposte, idee e nuovi eventi… l’Amministrazione ov-
viamente cercherà di supportare le proposte avanzate che 
godono di  requisiti di particolare qualità e preparazione.”

Lei ha la delega alle politiche giovanili, si punta 
sull’informagiovani punto di riferimento per molti 
giovani alessandrini?

“Stiamo sottoscrivendo  un protocollo d’intesa con altri Co-
muni della Provincia per rendere l’Infomagiovani sempre 
più presente su tutto il  territorio alessandrino  ed essere 
sempre più un punto di riferimento per tanti giovani.
E’ un servizio, quello dell’Infomagiovani,  che trova nello 
strumento per antonomasia più utilizzato dai ragazzi un 
modo semplice  e veloce per aggiornarli ed informarli su 
proposte ed eventi d’interesse dell’ultim’ora  .. infatti il sito 
www. infomagiovani.al.it con le sue sezioni dedicate, il co-
stante e continuo aggiornamento, è un utile strumento per 
avere le risposte che si cercano.
Inoltre,la disponibilità e competenza del  personale prepo-
sto  è continuamente apprezzato dai ragazzi che si rivolgo-
no all’’Uffi cio  e,  di questo, ne sono particolarmente orgo-
gliosa.”

Cherima Fteita Firial, parla dei 
nuovi progetti per cultura e 
poltiche giovanili in Alessandria

Un libro e poi 
uno spettacolo 
teatrale con la 
Sassaroli

Al suo romanzo d’esordio la 
36enne alessandrina Anna 
Alagi sceglie temi intimistici 
e per certi versi autobiogra-
fi ci. Ne ‘L’equilibrio della 
felicità’ la scrittrice – che da 
anni si occupa di marketing 
aziendale – si ispira ad una 
storia vera: “Il libro è dedica-
to a Giacomo, un bimbo che 
non c’è più”, spiega Alagi, 

che venerdì 13 ottobre presenterà il romanzo al Moscar-
do di via Volturno (alle 19). Non sarà sola, con lei l’attrice 
arquatese Federica Sassaroli, amica e compagna di avven-
ture teatrali. “Insieme stiamo imbastendo uno spettacolo 
teatrale ispirato al cartone animato Inside Out”.
Intanto L’equilibrio della felicità è già in tute le librerie. 
Racconta la vita di Federica, donna in carriera, sconvol-
ta dalla grave cardiopatia del secondogenito. Quella che 
sembrava una vita piena di felicità e certezze viene meno 
giorno dopo giorno, tra le corsie d’ospedale in cui si ritro-
va praticamente ogni giorno.
L’equilibrio perfetto della felicità è un romanzo che trasci-
na fi no al fondo più nero, più doloroso dell’esperienza di 
una madre, per risalire a piccoli passi verso la vita.
“La comunicazione fa parte della mia vita, e la scrittura è 
uno sfogo naturale”, chiosa la scrittrice, che ha già in can-
tiere il secondo libro.

Le strutture 
sanitarie a 
confronto
Venerdì 13 ottobre a par-
tire dalle 14.30 si terrà 
un convegno dal titolo 
Le Strutture Sanitarie a 
confronto con la Legge 
Gelli: obblighi della Strut-
tura e opportunità di mi-
glioramento qualitativo 
organizzato dall’Ente di 
formazione Auxilia Iuris, 
specializzato nella for-
mazione agli operatori 
sanitari in ambito giuri-
dico-sanitario, in collabo-
razione con l’Associazione 
Cultura e Sviluppo che, 
per l’occasione, metterà a 
disposizione la sua sede in 
piazza Fabrizio De Andrè 
76. 
Il convegno è rivolto alle 
strutture e agli operatori 
sanitari che desiderano 
approfondire, con l’aiuto 
di professionisti qualifi ca-
ti, le ricadute della Legge 
Gelli (Legge 24/2017) sul-
le strategie manageriali in 
ambito sanitario.
La Legge, entrata in vigo-
re il 1° aprile 2017, intro-

duce l’obbligo per tutte le 
strutture sanitarie e socio-
sanitarie, pubbliche e pri-
vate, di adottare misure di 
risk clinical management, 
ossia di svolgere attività di 
prevenzione, monitorag-
gio e gestione dei rischi 
sanitari.  
Anche se può sembrare 
una questione meramente 
“per addetti ai lavori”, in 
realtà si tratta di una im-
portantissima evoluzio-
ne delle normative fi nora 
esistenti in materia, che 
introdurrà nuove garanzie 
sia per i pazienti, sia per le 
strutture, sia per gli ope-
ratori. 
Garanzie che miglioreran-
no l’effi cienza delle strut-
ture, alzeranno il livello 
qualitativo delle presta-
zioni sanitarie, assegne-
ranno il corretto ruolo al 
personale medico e sa-
nitario nella gestione del 
rischio anche imponendo 
loro una particolare for-
mazione. 
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Intervista al nuovo Presidente del Consiglio 
Comunale Emanuele Locci

1) Signor Presidente , ci racconti que-
sti primi mesi di lavoro a palazzo ros-
so, mesi intensi tra incontri, consiglio 
comunale e gemellaggi?
Come prima cosa mi sono voluto occupare 
delle questioni mai affrontate dalla prece-
dente amministrazione, come la ricerca delle 
responsabilità per oltre sessanta milioni di 
euro di debiti per cui il Ministero aveva chie-
sto al Consiglio Comunale di individuare i re-
sponsabili entro il settembre 2016. Io avevo 
già denunciato l’inadempienza del Comune 
e appena mi sono insediato come Presiden-
te del Consiglio, il 14 luglio di quest’anno, 
mi sono attivato affi nché a pagare non siano 
i cittadini ma i responsabili di questi debiti, 
trovando pieno sostegno dalla nuova Giunta 
e dal Segretario Generale.
Un altro obiettivo importante è stato rinno-
vare il rapporto con la città gemellata rume-
na di Alba Iulia che, in questi anni, grazie 
all’impegno del loro Sindaco Mircea Hava, 
sono riusciti a rinnovare la loro città ed a 

ristrutturare completamente la loro Citta-
della attingendo circa duecento milioni di 
euro dalla contribuzione europea: io, in ac-
cordo col Sindaco di Alessandria, ho voluto 
riallacciare questi rapporti con i nostri amici 
della Romania per farci aiutare ad accedere 
ai fondi europei da chi ha già dimostrato di 
essere molto bravo a farlo. Ma l’attività più 
importante che il consiglio comunale è chia-
mato a fare in questi giorni è sicuramente 
l’approvazione del programma di mandato 
2017-2022, la carta che orienterà gli obiettivi 
dell’amministrazione comunale nei prossimi 
cinque anni.
2) Come pensa di avvicinare i cittadi-
ni all’attività del consiglio comunale, 
negli ultimi anni gli alessandrini se-
guivano poco il consiglio comunale?
Le parole d’ordine saranno informazione, 
trasparenza e partecipazione. Purtroppo ci 
siamo trovati a partire da una situazione di-
sastrosa, il nuovo sito internet del comune ha 
perso molte informazioni, i consigli comunali 
non venivano più trasmessi ed in questi anni 
è rimasta chiusa nei cassetti ogni proposta 
che andava nell’ottica di coinvolgere i citta-
dini nell’attività amministrativa. Io mi sono 
subito attivato per rendere disponibile sul 
sito del comune i recapiti email di ogni con-
sigliere comunale ed il mio numero di telefo-
no personale, oltre che la mia presenza fi sica 
in Comune per incontrare quotidianamente 
decine di cittadini per conoscere i problemi 
della nostra città. Inoltre ho fortemente volu-

to rendere disponibili online le registrazioni 
audio delle commissioni consiliari ed i video 
delle sedute del Consiglio Comunale così che 
ogni cittadino possa vedere cosa succede nel 
palazzo con la massima trasparenza.
3) Ora anche in streaming una delle 
novità all’avanguardia
Sì, il consiglio comunale può essere seguito 
in diretta grazie al servizio streaming offerto 
gratuitamente da YouTube sul Canale del Co-
mune di Alessandria. Nel passato il servizio 
funzionava male e ci costava migliaia di euro, 
oggi funziona bene ed è offerto gratuitamen-
te, un’altra bella innovazione ed un rispar-
mio per le casse comunali.
4) Quali progetti e iniziative per la Cit-
tà, c’è molto da lavorare dal complean-
no della Città, ai vari eventi?
Questa città ha bisogno di affrontare se-
riamente e radicalmente alcune questioni 
aperte da molti anni come la sicurezza, la 
manutenzione Delle strade, il decoro e l’igie-
ne urbana. È un percorso che è già iniziato 
ma darà i suoi frutti dopo che la nuova am-
ministrazione potrà lavorare ad un nuovo 
bilancio di previsione per l’anno 2018 es-
sendo attualmente vincolata alle scelte dei 
precedenti amministratori. Purtroppo stan-
no emergendo grosse emergenze di cui non 
si era a conoscenza e che complicheranno 
non poco il lavoro degli amministratori (dal-
lo scandalo rifi uti in Aral alla gestione delle 
società in liquidazione Svial e Valorial) ma 
credo che il tempo delle scuse e degli alibi sia 

da archiviare perché la città vuole vedere un 
cambiamento e le diffi coltà vanno affrontate 
con coraggio. Da parte mia ho offerto all’am-
ministrazione comunale la mia massima di-
sponibilità in termini di impegno, esperienza 
e competenze per lavorare e fare Alessandria 
migliore.
Per quanto riguarda il rilancio della città 
credo che dovremo puntare molto sulla ri-
correnza degli 850 anni di Alessandria per 
mettere in rete tutta una serie di eventi ed 
iniziative culturali e ricreative fi nalizzate ad 
avviare e consolidare degli appuntamenti che 
esercitino grande attrazione anche fuori dai 
confi ni comunali con l’obiettivo di portare ad 
Alessandria nuove risorse e nuove opportu-
nità di lavoro.
5) Un suo messaggio agli alessandri-
ni?
Negli anni passati mi sono impegnato per 
smascherare le malefatte dell’amministra-
zione comunale ed ho fatto molte proposte 
che sono purtroppo rimaste inascoltate. Ora 
si apre una nuova stagione e bisogna supe-
rare le delusioni del passato guardando con 
fi ducia al futuro: invito tutti i cittadini a con-
tribuire con le loro idee, le loro proposte e 
le loro segnalazioni per costruire la città del 
presente e del futuro. Io, oggi come sempre, 
sono a piena disposizione per diventare il 
portavoce dei miei concittadini e posso es-
sere contattato via telefono e WhatsApp al 
3473035189 oppure via email a emanuele.
locci@comune.alessandria.it.
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La Nuova Osterietta
Via Pavia 11 - Strada Statale Alessandria Valmadonna

(a fi anco Batterie Italia)
per prenotazioni 349.6849052

Colazioni

Pranzi e Cene

Apericena

OGNI OCCASIONE È BUONA PER SCEGLIERE...

IL BAR
aperto dalle 6

COLAZIONI DOLCI E SALATE

PAUSA CAFFÈ LA TRATTORIAANCHE MENÙPREZZO FISSO 10€ACQUA E VINO COMPRESIPIATTI SEMPRE VARI

LA TRATTORIA
LA TRATTORIA

LE SPECIALITÀ
CUCINA DI TERRA

E DI MARE
LA TRADIZIONE PIEMONTESE

LA CREATIVITÀ:
LE TAGLIATELLE AL CACAO

LE LUMACHE

LE SPECIALITÀ

LA TRADIZIONE PIEMONTESE

RICCHE GRIGLIATE

DI CARNE E DI PESCE

OTTIMI VINI

APERICENA
VENERDÌ
SABATO

DOMENICA
FANTASTICI BUFFET A 10€ 

CON MUSICA LIVE E KARAOKE

LE LUMACHE

SU PRENOTAZIONE

MENÙ DI TERRA 18€

MENÙ DI MARE 25€

CON OTTIMI VINI

€

DOMENICA
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Buongiorno Assessore, ci racconti i 
suoi primi mesi a Palazzo Rosso, da 
presidente di Circoscrizione ad Asses-
sore al Bilancio e non solo, deleghe di 
enorme responsabilità
In effetti i primi mesi sono stati complessi, 
la delega al bilancio dell’Ente è molto im-
portante, ho dovuto prendere visione e stu-

diare la situazione fi nanziaria del Comune 
e confrontarmi con i dirigenti. Sono molto 
entusiasta di lavorare su questa tematica. 
Sono stata Presidente di Circoscrizione, 
prima nominata da Francesca Calvo e poi 
con l’elezione diretta. Sono sempre stata a 
stretto contatto con i Cittadini raccogliendo 
le loro segnalazioni e suggerimenti. Sono 
orgogliosa dell’incarico di Assessore ricevu-
to dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revi-
gliasco.
In questi giorni in Consiglio si è di-
scusso del Bilancio consolidato, state 
operando con il Bilancio approvato 
dalla passata amministrazione, lavo-
rate già su quello che sarà già il 2018 
(quindi il vostro primo bilancio)
Entro il 30 settembre avevamo la scadenza 
dell’approvazione del primo bilancio conso-
lidato, primo nel senso che è stata la prima 
volta che il Comune di Alessandria ha vota-
to questo documento. Il Consiglio Comunale 
lo ha approvato con il parere favore all’u-
nanimità dei revisori dei conti. Il Bilancio 
consolidato consiste nell’individuare il va-
lore gruppo di Alessandria verso l’esterno, 
quindi la diffi coltà maggiore è stata quella 
di depurare delle partite interne i bilanci ci-
vilisti della varie società che compongono il 
gruppo di Alessandria.   In pratica per spie-
gare meglio, quanto vale il Gruppo Comune 
di Alessandria formato da varie società tipo 
Centrale del Latte, Cissaca, Amag, Farmal, 
Amag…quanto vale il Gruppo Comune di 

Alessandria verso l’esterno.    E’ risultato un 
valore positivo.  Il Bilancio consolidato per-
mette anche di ragionare su scenari in me-
rito alla ricognizione delle partecipate che è 
la delega del collega Davide Buzzi Langhi, 
che ha visto un’accesa discussione in Con-
siglio.  Riguarda il Bilancio 2016 con cui 
stiamo operando. La prossima scadenza è il 
DUP Documento Unico di Programmazione 
nel quale dobbiamo prevedere il 2018/2019 
e 2020 e valutare una serie di progetti per 
il futuro.  Ad oggi non abbiamo certo un 
bilancio felice, perciò dovremo lavorare in 
futuro sull’ emergenze e priorità. 
Gli alessandrini chiedono meno tasse 
e i fornitori che hanno effettuato la-
vori per il comune il pagamento delle 
fatture in tempi brevi, cosa ci può dire
Per quanto riguarda le tasse con il dissesto 
nei 5 anni hanno portato le tariffe al mas-
simo. Dal 2018 possiamo individuare delle 
scelte che ci portino ad abbassare le tariffe. 
Dobbiamo però fare i conti con un bilancio 
che a differenza di quanto si dice non è per 
niente in attivo, di conseguenza da una de-
cisione del genere possiamo valutare cosa 
fare. Sicuramente la nostra intenzione non 
è quella di danneggiare i Cittadini, stiamo 
ragionando in questi giorni su come e dove 
intervenire. Per i fornitori siamo in linea 
con i pagamenti del 2017, non riusciamo a 
stare dietro alle esigenze di tutti in quanto i 
debiti del Comune di Alessandria sono mol-
to alti, li abbiamo trovati così e non voglia-

mo farne altri certamente.
Pari Opportunità, anche qua state 
pensando a delle iniziative e soprat-
tutto all’elezione della Presidente per 
la consulta
Ho anche la delega alle pari opportunità, 
una delega importante a cui tengo molto, ai 
tempi dell’Università ho fatto anche la tesi 
sulle pari opportunità. Mi sto già attivan-
do per promuovere iniziative importanti, 
segnalo in particolare il 25 di novembre la 
“Giornata Mondiale contro le violenze sulle 
donne” e l’8 marzo, anche se ritengo che le 
pari opportunità non si debbano concen-
trare solo su queste due date. Mi piacerebbe 
illuminare Il Palazzo del Comune di Aran-
cione. Stiamo lavorando alla costituzione 
della consulta delle Pari Opportunità che si 
è riunita il 26 settembre, ha visto la presen-
za delle rappresentanti femminili, dei vari 
organi politici e associazioni. Per metà ot-
tobre dovremmo nominare l’Uffi cio di Pre-
sidenza della consulta.
Toponomastica: tante le proposte così 
come i personaggi alessandrini a cui 
si chiede di intitolare una via o una 
piazza. Come pensa di gestire queste 
richieste.
Un’altra delega insieme ai servizi anagra-
fi ci ed elettorali, stiamo valutando le varie 
richieste pervenute in particolare quelle 
pregresse. In archivio abbiamo molte pro-
poste rimaste ferme da tempo. Anche qui ci 
stiamo lavorando.

Intervista in esclusiva al nuovo Assessore Cinzia 
Lumiera

Musical Academy 
Experience

Dopo l’incredibile successo del proge1o 
“Matilda, the Musical”, so1o l’elgida della 
Royal Shakespeare Company, debu1ato a 
Milano lo scorso maggio, ritorna a Casale 
Monferrato un nuovo proge1o di Musical 
Academy Experience, che propone a ragaz-
zi dai 7 ai 18 anni un percorso di formazio-
ne artistica dedicata al musical.
Il percorso prevede
OPEN DAY
Come anteprima del proge6o, Accademia 
Le Muse propongono un open day saba-
to 14 o1obre, con un workshop gratuito a 
Palazzo Vi1a dalle ore 15 alle 17. Durante il 
workshop i ragazzi esploreranno le diverse 
discipline artistiche sotto la guida di do-
centi specializzati e professionisti del set-
tore e avranno la possibilità di conoscere il 
mondo pieno di ironie e magia del Musical.
IL PROGETTO
Musical Academy Experience inizierà dal 
11 novembre con corsi organizzati sulle 
materie tradizionali, quali canto, danza e 
recitazione, corredate imprescindibilmen-
te dallo studio della lingua inglese appli-
cata al canto. Gli allievi saranno seguiti 

segui da professionisti del settore (tra cui 
Gabriele Stillitano, Alice Pierro, Emanue-
la Abbate e Ima Ganora per citarne alcuni) 
coordinaC da uno staff arCsCco nazionale e 
supervisionati periodicamente.
Il percorso - 16 incontri nelle giornate di 
sabato e domenica - è rivolto a bambini e 
ragazzi dai 7 ai 18 anni, che potranno cono-
scere a fondo tu6e le discipline del teatro 
musicale, in maniera divertente e giocosa; 
il mondo del musical verrà loro incontro 
per aiutarli non soltanto a migliorare le 
proprie competenze specifi che ma anche 
per crescere in maniera armonica a6raver-
so il teatro, il canto e la danza. Con questi 
strumenti i ragazzi potranno approfondire 
la conoscenza di sé e armonizzarsi al me-
glio all’interno di un gruppo.
Il risultato del proge6o andrà in scena con 
uno spe1acolo nel mese di maggio 2018.
Saranno inoltre messe a disposizione 
dall’Accademia Le Muse alcune borse di 
studio per agevolare la partecipazione ai 
talenti più giovani del territorio, che po-
tranno vivere un’esperienza coinvolgente, 
prestigiosa ed internazionale.
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Mi viene in aiuto il grande 
lavoro svolto con il primo 
censimento generale della 
popolazione del 1861, guidato 
dal Ministro dell’Agricoltura, 
Industria e commercio, Fi-
lippo Cordova, siciliano, già 
patriota che si era fi n dal 1848 
ribellato ai Borboni. Bene, gli 
italiani (e quindi anche gli 
alessandrini) avrebbero do-
vuto contarsi il 31 dicembre 
1861 in quest’ordine: prima il 
capo famiglia, poi la moglie, i 
fi gli a seconda dell’età e altri 

congiunti, le persone di servi-
zio e gli estranei. Il censimento non è ancor svolto dall’ISTAT come succederà dal 1931 in poi. 
Del resto l’Istituto Centrale di Statistica sarà istituito nel 1926 e gli sarà affi dato il mandato di 
coordinare le attività di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati, che già dal 1861 ave-
vano trovato spazio presso diversi ministeri. Ma ora ci pensano I Comuni, come per gli asili e 
per le scuole. Cosa viene fuori da questa conta a cui sovrintendono i sindaci e le commissioni 
locali per il censimento? Per esempio che gli alessandrini, in provincia (comprende anche 
Asti e il suo territorio), sono 438 mila, mentre nel capoluogo risiedono quasi 51mila persone. 
Il rurale tende a essere, in allora, più popolato di quanto avvenga oggi. Tanto è vero che, se 
prendiamo alcuni paesi intorno ad Alessandria come Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Quar-
gnento, Frugarolo, Castellazzo, verifi chiamo come in questi Comuni risiedano circa il 60% in 
più di abitanti rispetto ad adesso. Ed in effetti anche l’attività economica principale risiede 
nelle campagne: oltre il 74% dei lavoratori si occupa di agricoltura.
Di contro se ne ricava che l’Alessandria del 1861, è plaga che vive accompagnata essenzial-
mente dalla povertà. Le campagne sono popolate di uomini, donne e bambini. Perché già 
sotto i dieci anni si lavora nei campi. A scuola ci si va d’inverno, poi, appena arriva la prima-
vera, gli allievi lasciano volontariamente i banchi e i maestri e sciamano verso l’esterno. E’ 
una grande preoccupazione per l’istruzione (ma allora si chiama educazione) dei più piccoli, 
che spesso fi niscono per fare la stessa fi ne dei grandi, cioè non essere in grado né di leggere, 
né di scrivere. E le famiglie, anziché fermare l’emorragia, la favoriscono, perché spinte dalla 
necessità di produrre per poter mangiare. Poco meno del 20% è occupato nell’industria in 
attesa della seconda rivoluzione industriale e delle mire di recarsi all’estero per fare fortuna 
e così spopolare le campagne. Del resto, alle nostre latitudini, era stata proprio una cultura, 
quello del baco da seta e del gelso, ad avvicinare l’agricoltura all’industria e a favorire un 
netto sviluppo delle fi lande. La seta infatti tendeva a mettere in contatto mondi diversi: la 
campagna, il commercio – dove erano occupati poco più del 6% dei lavoratori – e quello del-
le prime aziende manifatturiere. Le fi lande, appunto. E sappiamo, per aver descritto questi 
insediamenti, che persino in corso Lamarmora, si poteva apprezzare, passando all’esterno, il 

lavorio della fi latura.
Il mercato della seta smobilizzava risorse fi nanziarie, fi no ad allora orientate verso beni rifu-
gio, e altre ne generava. Il loro accumulo sui mercati internazionali costituisce un elemento 
di sviluppo della nuova industria. Ma occorrerà aspettare ancora qualche anno, per ora la 
fotografi a sociale dell’Italia 1861 e della nostra area è ancora molto deludente.
Per esempio ci si lava poco e manca quasi del tutto l’acqua corrente. Per avere l’acqua bisogna 
tirarla con i secchi dal pozzo. Praticamente nessuno – se non le classi alte – ha una vasca da 
bagno. E in campagna il gabinetto, se proprio lo vogliamo chiamare così, sta fuori, al limitare 
dell’aia. È costituito da un baraccotto dotato di porta o di un telo che consente di garantire la 
privacy. Ma dentro è l’altro degli inferi, sia sul piano olfattivo, sia su quello igienico. Una ta-
vola di legno annerita dall’uso costituisce il diaframma fra l’uomo e gli scarti della sua natura. 
C’è il vantaggio che poi verranno riutilizzati come concime organico. Non si butta via niente e 
non c’è neppure bisogno della chimica per ingrassare i campi! Peraltro c’è la stalla che il suo 
aiuto lo dà.
Se però non ci si lava o lo si fa poco, qualche guaio di salute potrebbe anche giungere. Non 
a caso si vive mediamente trent’anni e l’uso razionale dell’acqua non ha ancora portato i 
suoi benefi ci effetti. Anzi l’acqua fa male. Sentite come la si pensava all’epoca sull’ingestione 
dell’acqua pura:
“La bevanda poi che si deve usare ordinariamente nei pasti sarà di acqua vinata. L’acqua pura 
per bevanda sconviene, perché questa è troppo poco stimolante, mette troppa mollezza e ri-
lassatezza nei corpi, e troppi sudori facilita: Il vino poi unito a più o meno di acqua, oltre che 
meglio estingue la sete, meglio ancora aiuta allo smaltimento nello stomaco la massa cibaria.” 
(Sull’uso e l’abuso dei bagni di mare. Guida ai bagnanti di Domenico Cervesi in Cattolica, 
Tipografi a del Sole, Bologna, 1856)
Per cui si muore presto e basta un’infezione per andare all’altro mondo. All’ordine del giorno 
sono le polmoniti, il tifo, la tubercolosi. E anche il rapporto con i piccoli insetti, come i pidoc-
chi, che infestano il corpo umano è tutto sommato tollerato. Del resto tutti gli animali ce li 
anno e per quale ragione uomini e donne che alla fi ne animali sono, non dovrebbero convi-
verci? Vi era anche una valida giustifi cazione che dalle nostre parti si tramandava di padre in 
fi glio: i pidocchi succhiano le impurità del sangue, attirano i cattivi umori alla superfi cie del 
cuoio capelluto e pare che anche fortifi chino la vista. Sono dunque essenziali, se non proprio 
indispensabili per la salute dei bambini e consigliabili anche per gli adulti.
E se i pidocchi erano amici, non parliamo delle pulci. A nessuno, nelle campagne e nelle città 
di allora, poteva venire in mente che la peste bubbonica avrebbe potuto trasmettersi col rap-
porto ratto-pulce-uomo oppure uomo-pulce oppure uomo-uomo. 
Ma questi animaletti erano considerati amici e se la medicina o anche solo l’igiene tendeva a 
far passi da gigante, pochi erano in grado di leggere i saggi scientifi ci, se non altro perché la 
gran massa degli italiani censiti nel 1861 erano analfabeti. Circa il 78% della popolazione non 
sa né leggere, né scrivere e vi sono addirittura punte del 90% nel Paese.
Nel nord-ovest il tasso di alfabetizzazione è più accettabile, ma di poco e non riesce ad essere 
essenziale per una migliore qualità della vita.

a cura di 
Piercarlo Fabbio

1861 DALLE NOSTRE PARTI
Quando l’acqua in Alessandria faceva male
Il primo censimento dell’Unità italiana rivela che in provincia i residenti erano quanti sono oggi, ma vi erano 
più abitanti in campagna che in città – Troppi gli analfabeti e scarsissima l’igiene – I pidocchi erano considerati 
buoni amici

ATTUALITÀ

VISITA IL 
NOSTRO SITO 
WWW.RADIOBBSI.IT

L’informatore
ALESSANDRINO

è online con notizie 
in tempo reale da 

Alessandria e 
Provincia.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!
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Via Carlo Alberto, 53 - Quartiere Cristo
Tel. 0131.249703 - ALESSANDRIA

di Angela e Francesca

TRATTAMENTI ALTAMENTE PROFESSIONALI

nuova apertura

TRUCCO
SEMIPERMANENTE

EXTENSION
CIGLIA

LETTINO
TERMALE

TRATTAMENTI
MANI E PIEDI

Manicure
Ricostruzione unghie

Pedicure estetico - Pedicure spa

TRATTAMENTI VISO
Trattamenti personalizzati

Trattamento dermopurificante

TRATTAMENTI CORPO
Trattamenti specifici per diversi inestetismi

Massaggio corpo
Lettino termale

EPILAZIONE
DONNA/UOMO

Dal parziale al totale

Ti aspettiamo per una consulenza gratuita!

Corso di Storia del ‘900

Un piccolo capolavoro di rana con l’ad-
dome trasparente e il cuore e i suoi vasi 
completamente visibili è stato scoperto 
nelle foreste amazzoniche dell’Ecuador. 
La nuova specie lunga un paio di centi-
metri, ribattezzata Hyalinobatrachium 
yaku, è della famiglia delle rane di vetro, 
chiamate così per la pelle traslucida che 
permette di osservare gli organi interni. 
A differenza di alcune “cugine”, che mo-
strano un cuore bianco e opaco, questa 
sfoggia un grado di trasparenza che con-
sente di seguire anche il passaggio del 
sangue attraverso il cuore che batte. 
I puntini scuri sulla pelle del dorso e 
uno strano comportamento riproduttivo 
completano le differenze con i membri 
della famiglia: sono i maschi della rana 
ecuadoregna a lanciare richiami sonori 

da sotto alle foglie degli alberi, situate 
vicino ai corsi d’acqua, e a sorvegliare le 
uova fino alla schiusa, quando i girini si 
riversano nel fiume sottostante.
Proprio questa stretta dipendenza 
dall’habitat rende la specie molto vulne-
rabile. 
Un fiume inquinato, o in secca, potreb-
be decretarne l’insuccesso riproduttivo, 
mentre il disboscamento e la costruzione 
di strade nel suo territorio ne stanno re-
stringendo l’areale.

Visite gratuite in occasione 
della Giornata Mondiale 
della Menopausa

In occasione del-
la Giornata della 
Menopausa, l’A-
zienda Ospeda-
liera di Alessan-
dria aderisce al 
primo (H)-Open 
day dedicato alle 
donne in meno-
pausa promosso 
dall’Osservato-
rio Nazionale 
sulla salute della 
donna: merco-
ledì 18 ottobre 
sarà possibile ef-

fettuare visite gratuite presso la Ginecologia, per promuovere il benessere in menopausa. 
In particolare, sono previste dodici visite presso l’ambulatorio di Colposcopia, nel pome-
riggio dalle 14.30 alle 18.30, dedicate alle donne di età compresa tra i 50 e 55 anni, ossia 
quelle nate tra il 1962 e il 1967. Per effettuare le prenotazioni è possibile telefonare all’Uf-
fi cio Relazioni con il Pubblico, al numero 0131- 206542, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
al numero (le prenotazioni saranno effettuate secondo lo schema allegato), a partire dal 
prossimo 9 ottobre. 
La menopausa è una tappa fi siologica nella vita della donna e rappresenta un momento 
particolarmente delicato per le profonde modifi cazioni fi siche e patologiche ad essa cor-
relate.
Le reazioni e le modalità di risposta a questo grande cambiamento dipendono da numero-
si fattori che possono infl uire in modo rilevante sulla qualità e sul benessere della donna. 
Fondamentale è il ruolo della prevenzione primaria e di una valutazione generale dello 
stato di salute per identifi care situazioni di rischio e defi nire strategie effi caci di preven-
zione e cura. 
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La ricetta scelta per voi 
L’autunno anche in tavola con una ricetta semplice ma di sicuro effetto.
Una zuppa delicata ma saporita ideale nelle cene autunnali, da gustare in compagnia!

ZUPPA DI CASTAGNE
Ingredienti:
500 gr di castagne, 500 gr di latte, 3 cucchiai di olio 
extra vergine di oliva, ½ cipolla, una fetta di speck, 2/3 
funghi porcini o 5 funghi champignon a piacere o in 
base alla disponibilità, alloro q.b., sale q.b. pepe q.b.
 
Procedimento:
In una pentola capiente lessare le castagne con acqua 
e una foglia di alloro per 45 minuti circa, sbucciarle e 
tenerle da parte.
In una casseruola soffriggere la cipolla tritata fi nemente  
con l’olio,  aggiungere le castagne sbriciolate tenendone 
qualcuna da parte per la decorazione del piatto. Fare 
insaporire, aggiungere il latte, salare e cuocere per altri 
40 minuti. A cottura ultimata aggiustare di sale e pepe 
e frullare con un mixer ad immersione per ottenere la 
consistenza di una crema. Pulire i funghi e tagliarli a 
fettine , rosolarli in una pentola antiaderente con un fi lo 
d’olio, mettere da parte. Nella stessa pentola rosolare 
lo speck precedentemente tagliato a listarelle fi no a 
quando diventa croccante, tenere da parte.
Impiattare la zuppa calda con i funghi e lo speck, un 
giro d’olio e...  Buon Appetito!!!

Le ricette      per noi!!!

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

DITA DELLA STREGA
Ingredienti:
90 gr di burro, 100 gr di zucchero, 1 uovo, 200 gr di farina, 1/2 cucchiaino di 
lievito per dolci, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia, 1 pizzico di sale, 20 mandorle

Procedimento: 
In una ciotola, con l’aiuto di una forchetta, lavorate a crema il burro e lo zucchero.
Incorporate l’uovo e l’essenza di vaniglia, poi aggiungete la farina setacciata, il 
lievito e un pizzico di sale. Impastate fi no ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. 
Avvolgete nella pellicola mettete in frigo a raffreddare per 30 minuti. Dividete 
l’impasto in 20 pezzetti circa. Lavorate ogni pezzetto di impasto fi no ad ottenere 
in un cordoncino lungo quanto un dito. Con un coltello segnate con una pressione 
la zona in corrispondenza delle nocche. Sull’estremità delle dita adagiatevi una 
mandorla, pressandola leggermente per farla aderire, volendo con l’aiuto di una 
goccia di miele. Disponete le dita della strega su di una teglia foderata con carta 
forno ed infornate 180° C in forno già caldo per 15-20 minuti.
Lasciate raffreddare i biscotti prima di sollevarli dalla teglia. Gustare con gioia!
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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
ALESSANDRIA VIA BERGAMO ANG. VIA RATTAZZI

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

SALUMI
COLAGRANDE MARIA TERESA

FORMAGGI
COLAGRANDE MARIA TERESACOLAGRANDE MARIA TERESA

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

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

CAFFE’ MIKE
gr 250

€2,30 al kg

SCOPRI LA SELEZIONE DI VINI
DELL’OLTREPO PAVESE E

DEI COLLI TORTONESI

GUARDA CHE OFFERTE!!!

PROVA
GLI OTTIMI E

RINOMATI
AGNOLOTTI

DI OCCIMIANO
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Costumi di Halloween fai da te per bambini
Halloween è l’occasione giusta per travestire i 
bambini con costumi mostruosi, assecondando la 
loro voglia di divertirsi e far divertire gli amichetti e 
i familiari. I negozi propongono decine di costumi 
diversi, dallo scheletro al mostro, dal classico 
fantasma ai travestimenti più azzardati, ma 
potremmo anche pensare di realizzare un costume 
di Halloween fai da te per bambini, perché proprio 
in questa ricorrenza i personaggi sono in fondo 
facili da reinterpretare, con materiali semplici e gli 
accessori giusti.
Se avrete la pazienza di realizzarli, ecco qualche 
idea!

Il costume da fantasma è decisamente quello 
più facile da realizzare perché in fondo basta 
un lenzuolo o un telo di colore bianco sul quale 
ritaglieremo i buchi per gli occhi.
E ci sentiamo in vena creativa possiamo anche 
decorare leggermente il costume con una pittura 
fluo oppure applicare degli adesivi mostruosi in 
modo che si illuminino al buio.
Il vestito da zombie.
Lo zombie è decisamente uno dei personaggi 
più amati dai bambini, soprattutto da quelli più 
grandicelli, e allora ecco come realizzare un 
costume da morto vivente: prendete un pantalone 
vecchio e ritagliate della stoffa all’altezza delle 
caviglie;
prendete una maglietta bianca, macchiatela 
di rossetto o pomodoro in modo da mimare il 
sangue e sporcatela per darle un aspetto vecchio; 
aggiungete una giacca più grande e il travestimento 
è completo.
In alternativa basta macchiare con della tempera 
rossa e delle macchie di dubbia origine qualsiasi 
vecchio abito, l’importante, poi, è fare un trucco 
all’altezza usando matita nera sotto gli occhi, 
rossetto sbavato per il sangue, qualche cicatrice 
disegnata sul viso.
Anche il costume da strega è molto semplice, 
cosa serve?
La nemesi della principessa è certamente la strega 
e qualsiasi bambina chiederà di travestirsi da 
streghetta per Halloween.
Per accontentarla non è necessario spendere 
una fortuna per comprare un costume super 
accessoriato perché il vestito da strega è facile da 
realizzare anche in casa.
Se ci pensiamo bene possiamo semplicemente 
utilizzare una gonna in tulle e un body e decorarle 

con stampe, adesivi in tema Halloween oppure con 
delle applicazioni a forma di teschio o pipistrello.
La fantasia non ha confini e potremmo anche far 
disegnare alla nostra bambina il costume che 
desidera in modo da riuscire a realizzarlo facilmente 
con le nostre mani.
L’alternativa è utilizzare una gonna lunga che 
possiamo strappare sugli orli, una maglia 
aderente e realizzare un mantello per completare il 
travestimento. Naturalmente anche in questo caso 
gli accessori e il makeup sono fondamentali: non 
dimenticate il cappello a punta!
Per chi vuole essere 
semplicemente spa-
ventoso aprendo la 
bocca.... è sufficiente 
munirsi di una dentiera 
da vampiro e il gioco è 
fatto!

Come lo/la chiameremo?
Chi sta aspettando un bambino si trova pri-
ma o poi a doversi confrontare sulla scelta 
del nome del bebé: c’è chi preferisce i nomi 
tradizionali, chi invece vorrebbe qualcosa di 
più originale o esotico. Quando si deve fare 
questa scelta si preferisce optare per un 
nome che abbia un certo significato, che sia 
di buon auspicio e che sia un amuleto per la 
vita per un futuro roseo e positivo.
Innanzitutto se vogliamo dare alla nostra 
bambina un nome beneaugurante possia-
mo sceglierne uno che abbia un significato 
assolutamente chiaro e trasparente. Si trat-
ta di nomi che non hanno bisogno di molte 
spiegazioni semantiche perché il significato è 
piuttosto evidente.
Serena deriva dal altino Serenum che con il 
tempo ha assunto il significato attuale “limpi-
do, privo di preoccupazioni”. L’onomastico si 
festeggia il 16 agosto, in onore di santa Se-
rena di Roma.
Gioia è un nome chiaramente fortunato. De-
riva dal latino “gaudia”, plurale di gaudium, 
che significa “gioia”, ma può voler dire anche 
“piena di grazia e di bontà”.
Allegra è un nome dal significato molto chia-
ro e vuol dire “felice, allegra, vivace”.
Letizia è decisamente un nome augurale che 
deriva dal latino Laetitia, letteralmente “gio-
ia”, “felicità”, “allegria”. Ha significato ana-
logo al nome Gioia. Festeggia l’onomastico 
il 13 marzo o il 21 ottobre in onore di santa 
Letizia.
Ilaria il nome deriva direttamente dal termine 
latino Hilarius, derivato del verbo hilaris che 
vuol dire “allegro”. La maggior parte delle 
persone che si chiamano Ilaria festeggiano il 
31 dicembre in onore di santa Ilaria, martire a 
Roma. Altre proposte per nomi femminili por-
tafortuna un po’ diversi dal solito ma molto 
significativi possono essere: Ada perfetto per 
chi preferisce i nomi più classici. Dall’ebrai-
co Adah = “adornata” oppure dal tedesco 
Adal = “di nobile stirpe”. Chi sceglie questo 
nome per sua figlia, desidera per lei un futuro 
di successo. Inoltre le augura di distinguersi 
per la sua eleganza e nobiltà. L’onomastico si 

festeggia il 4 dicembre in onore di Santa Ada.
Sempre tra i tradizionali, c’è Milena, nome 
di origine slava che significa “di buon ani-
mo”. Milena è intelligente, elegante, garbata, 
e capace al punto da riuscire in ogni campo 
professionale. Tra quelli più esotici c’è invece 
Asha, nome di origine indiana, che significa 
“speranza” e “desiderio”.
Anche per quanto riguarda i nomi maschili 
esistono alcune possibilità di sceglierne uno 
che abbia un immediato significato positivo 
e che esprima la volontà di augurare al no-
stro bambino di essere felice e stare sempre 
bene. Il nome Felice deriva dal cognomen 
romano Felix che significava sia “fortunato”, 
“che ha successo”, e per estensione “felice”, 
“contento”. L’onomastico può essere festeg-
giato in diverse date, come il14 gennaio, in 
onore di san Felice di Nola, o il 1º marzo, per 
san Felice III, papa.
Fortunato ha un significato molto chiaro 
perché deriva dal nome latino Fortunatus, 
“fortunato”, “favorito dalla sorte”, “benedet-
to”, “felice”. Può festeggiare l’onomastico in 
numerose date come il 4 maggio, in onore 
di san Fortunato martire, oppure il 14 mag-
gio, per san Fortunato, martire insieme a san 
Felice.
Fausto il nome riprende il cognomen e pra-
enomen romano Faustus, basato sul termi-
ne latino faustus, che significa “favorevole”, 
“benevolo”, “fausto”, “felice”, “fortunato”. 
Può festeggiare l’onomastico in diverse oc-
casioni, tra le quali il 7 agosto, per san Fau-
sto martire, l’8 settembre o il 28 settembre, in 
onore di san Fausto, vescovo.
Lucio deriva dal praenomen latino Lucius, 
basato su termine lux, lucis, quindi “luce”, e 
significa “luminoso”, “splendente”. Festeggia 
l’onomastico in diverse date tra le quali il 18 
gennaio, per san Lucio vescovo o il 5 marzo, 
per san Lucio I, Papa.
Vittorio deriva dal nomen romano Victor, 
basato sull’omonimo termine che vuol dire 
“vincitore”, “conquistatore”, “vittorioso”. Può 
festeggiare l’onomastico il 21 maggio, in 
onore di san Vittorio martire.

Figli adolescenti...
e genitori in crisi

L’ingresso nell’adolescenza del 
figlio, spesso, provoca un certo 
disagio nei genitori: il bambi-
no dolce e timido di ieri si sta 
trasformando in un ragazzino 
diverso, a volte scontroso e 
incomprensibile. Questa fase 
della crescita porta (inevitabil-
mente) con sé conflitti, relazioni 

faticose e discussioni per la conquista di ‘nuovi diritti’ e di una mag-
giore autonomia. Come può un genitore affrontare al meglio questo 
periodo della crescita dei figli? Una ricetta magica e assoluta, proba-
bilmente, non c’è... Ma è utile riflettere su alcuni principi generali, va-
lidi per ogni aspetto della vita di un adolescente, che possono aiutare 
un genitore a orientarsi nella sua pratica quotidiana.
Consiglio di uno psicoterapeuta è: non cedere a tutte le richieste, 
bisogna negoziare. Ogni adolescente dovrebbe negoziare (e quindi, 
confrontarsi, e discutere) con l’adulto le sue conquiste. Se il genitore 
cede a ogni tipo di richiesta e dà tutto subito a 15 anni, senza mettere 
dei paletti, non ci sarà più modo di farlo successivamente.
Il genitore  deve essere rigido, protettivo o amichevole? Dipende 
dai casi. L’atteggiamento del genitore dovrebbe cambiare nei con-
fronti del figlio in base alla situazione o al problema da affrontare. Un 
approccio sempre rigido, solo protettivo o troppo amichevole non si 
presta bene a ogni diverso momento della vita di un adolescente. Il 
genitore, insomma, dovrebbe sforzarsi di avere un approccio ‘mobile’.
“Pensiamo all’idea di porsi davanti, di fianco e dietro a nostro figlio; 
tutto dipende dalla situazione e occorre valutarla con attenzione. È 
importante, per esempio, stare davanti al ragazzino per proteggerlo 
dai pericoli che devono essere chiari per l’adulto. In questa posizione, 
il genitore segna un po’ il percorso, dice dei ‘no’ e rappresenta una 
bussola per il figlio. A volte, invece, è preferibile essere di fianco al fi-
glio: un approccio amichevole, di tanto in tanto, è molto utile, ma non 
bisogna esserlo tutto il tempo e in ogni occasione. Occorre anche, in 
alcuni casi, che il genitore stia dietro al figlio e gli dia una spinta... Ma-
gari, perché non si sente all’altezza o non ha la forza per esplorare. In 
questo modo, i progressi aumentano sempre più, questo significa di-
ventare grandi”, sostiene l’esperto. Purtroppo, l’adulto affaticato ten-
de ad adottare una posizione sola tra quelle descritte sopra e questo 
non aiuta mai la relazione e la crescita del figlio. L’adolescente deve 
riconoscere che il genitore è su un piano sopra il suo e, allo stesso 
tempo, l’adulto è tenuto ad ascoltare e vedere le ragioni del figlio.
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Il blazer per l’autunno, ecco come indossarlo con stile
Il blazer è uno di quei capi che non può assolutamente 
mancare nel guardaroba femminile e a cui occorre 
dedicare un po’ di tempo per trovare quello giusto. 
Questa giacca intermedia, infatti, si presta per essere 
indossata in svariate occasioni ed essendo un 
capospalla elegante, deve cadere perfettamente sul 
nostro corpo, altrimenti perde metà del suo fascino.
Il blazer non deve assolutamente mancare nel nostro 
guardaroba, ma non va usato solo per le occasioni 
formali.
Negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio 
revival del blazer, non solo quindi relegato alle 
occasioni formali, come i colloqui di lavoro ad 
esempio, ma vero e proprio capo passepartout, da 
sfoggiare anche in colori vivaci con abbinamenti 

scansonati.
Tra i modelli più in voga 
dell’autunno c’è il modello 
over a quadretti, a metà 
strada tra un cappotto e una 
giacca dal taglio maschile, 
con bottoni doppiopetto è 
già amatissimo dalle fashion 
blogger e influencer più 
popolari.
Un capo versatile da 
abbinare ad un paio di jeans 
e una camicia bianca, per 
aver con pochi pezzi un look 
semplice ma allo stesso 
tempo affatto banale.
La storia del Blazer nasce 
dalle divise militari, poi negli 
anni ‘80 le donne lo rubano 
letteralmente al guardaroba 
maschile, rivedendone la 
silhouette e rendendolo più 

femminile (e sexy). Si narra che il primo blazer abbia 
origini anglosassoni e militari; infatti gli ufficiali delle 
navi della Royal Navy si erano lamentati del fatto che 
le loro divise, a strisce blu e bianche, li facessero 
somigliare a degli arlecchini. Per questo motivo nel 
1837 il comandante di una fregata, la HMS Blazer, 
in visita alla regina Vittoria, ordinò ai fornitori ufficiali 
della marina inglese, una giacca a doppio petto blu 
con bottoni d’oro.
La giacca piacque così tanto alla Regina, che divenne 
così l’uniforme ufficiale della Royal Navy.
Continua ad essere usato anche nelle divise femminili, 
abbinato a pantaloni o gonne al ginocchio (e ancora 
oggi è così), ma entra pian piano a far parte anche del 
guardaroba vero e proprio, dapprima, per le donne 
d’affari, poi nella vita di tutti i giorni, sdrammatizzato 
con jeans e sneakers, una vera e propria rivisitazione 
del ruolo nella società di questo capo cult.
Fare un piccolo investimento su una giacca blazer, ad 
esempio, potrebbe rivelarsi un’ottima scelta: con un 
solo capo riusciremo a trasformare anche il look più 
casual in super glam.
Oggi le versioni del blazer da donna sono innumerevoli. 
Ce ne sono di tantissimi tessuti, tagli, e fantasie, sia 
per la primavera che per l’inverno.
Scegliere il modello giusto significa capire in che 
modo lo utilizzeremo, il nostro stile di vita e quindi la 
tipologia che meglio si addice a noi, senza lasciarsi 
influenzare eccessivamente dalle mode.
La giacca in tessuto morbido è ideale per chi ama 
i look non troppo studiati o sofisticati, ma non per 
questo rinuncia allo stile.
Il blazer è anche adatto alle giovanissime! Perfetto il 
modello Windsor, ad esempio, abbinato a un jeans. 
Un vero passepartout anche per la scuola o per 
l’università.
Inoltre, nappe, toppe e ricami sono uno dei trend più 

forti delle collezioni viste prima in passerella e poi nei 
negozi per la stagione fredda.

Vestiti di colore!

I colori sono un modo per superare il grigiore 
dell’inverno fornendo anche alla stagione 
più fredda dell’anno un tocco di allegria.
Le passerelle impongono un inverno 
coloratissimo con nuance e sfumature da 
sfoggiare in total look o da combinare tra 
loro per un risultato vitaminico all’insegna 
della vivacità.
IN ROSSO Netta la predominanza del rosso: 
intenso, sgargiante e vivace, il colore della 
passione per antonomasia esplode su capi 
e accessori, i più cool della stagione fredda: 
dagli spolverini in pelle ai long dress senza 
dimenticare borse e scarpe di vario genere. 
Ma i must have indiscussi in tinta red sono 
gli stivali, rigorosamente cuissardes, a punta 
e con tacco a stiletto.
IN BLU Altro cromatismo di tendenza è il blu 
sia virato nella tonalità dei verdi che verso 
quella degli azzurri, per eccellenza una tinta 
passe-partout. Uno dei colori più eleganti 
e classici della palette, la nuance del cielo 
e dell’oceano è una delle più desiderabili 
del momento, soprattutto in combinazione 
a tinte come l’arancione, il bordeaux e il 

cammello.
IN GIALLO Tiene ancora, per la terza 
stagione, il giallo purché nella sua sfumatura 
più accesa. Vitaminico e solare, luminoso 
ed energico, il colore della luce che abbaglia 
e brilla come l’oro, torna a splendere sulla 
prossima stagione fredda e, per il suo innato 
splendore sopra le righe, di certo non passa 
inosservato.
IN FUCSIA New entry il fucsia presente all 
over o come dettaglio delle stampe su quasi 
tutte le passerelle. È una delle tonalità più 
vibranti e decise del momento, meritevole di 
ammaliare per la sua euforia e di accecare 
per il suo effetto shocking. Impossibile non 
abbinarlo al rosso!
IN VIOLA A fare ritorno, poi, è il viola … a 
prova di ogni scetticismo. Declinato in tutte 
le sue sfumature, è un ottimo alleato sia 
per il giorno che per la sera. Così carica e 
ricca di espressività la tinta purple saprà 
dare un tocco di grinta in più al look.  Come 
abbinarlo? Con il rosa e l’arancione per chi 
abbia voglia di osare, con il nude per andare 
sul sicuro!

Capelli fragili che
cadono, i rimedi naturali
Spesso alla caduta di capelli stagionale si aggiungono altri fattori ester-
ni come lo stress che possono aumentare il numero di capelli che ca-
dono. Ecco alcuni rimedi naturali per eliminare il problema.
1. Olio d’oliva, è il nostro grande alleato, ricco di sostanze nutritive 
rende i capelli lucidi e sani. Attenzione però a non esagerare, il rischio 
è che diventino troppo grassi.
2. Olio di cocco, con la sua azione rinforzante è un ottimo rimedio, 
occorre però che venga applicato tutti i giorni dalla radice del capello 
alle punte con molta cura.
3. Rosmarino e salvia, metteteli in infusione nell’acqua calda per al-
cuni minuti e poi utilizzate l’infuso per lavarvi i capelli che ne trarranno 
subito beneficio.
4. Ortica, la preparazione a base di radice di ortica è molto efficace. 
Questa pianta infatti stimola la ricrescita del capello e allo stesso tempo 
combatte la forfora.
Per i capelli secchi e sfibrati invece
5. Hennè in polvere, se siete tra le fortunate che usano questa polvere 
come tinta, sarete felici di sapere che oltre a donare un aspetto sano e 
lucido al capello, l’hennè aiuta a combatterne la caduta.
6. Tuorlo d’uovo, usato fin dai tempi più antichi, il tuorlo d’uovo è un 
vero toccasana per i capelli. Da solo o miscelato con olio d’oliva e limo-
ne resta uno dei rimedi naturali più efficaci.
Infine qualche accorgimento. Se siete in un periodo di particolare per-
dita di capelli, cercate di usare phon e piastra il minimo indispensabile. 
Evitate di pettinare i capelli bagnati e cercate di usare uno shampoo 
naturale che non aggredisca il cuoio capelluto.
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All’inizio degli anni 90 descris-
si per la prima volta in Italia un 
numero consistente di individui 
con sindrome da fatica cronica 
e riportai 205 casi sulla rivista 
scientifi ca Archives of Internal 
Medicine già nel 1993 - dichiara 
il professor Umberto Tirelli, on-
cologo, primario della Divisione 
di Oncologia Medica dell’Istitu-
to Nazionale Tumori di Aviano 
e direttore del Centro Tumori, 
Stanchezza Cronica e Ossige-
no-ozonoterapia alla Clinica 
Mede, Sacile (Pordenone) - Da 
allora migliaia di malati sono 
stati diagnosticati, ma anche tra 
la classe medica molto scettici-
smo sulla effettiva natura della 
malattia è persistito fi no a oggi.
Ora anche la Stanford Univer-
sity di Palo Alto in California, la 
culla della Silicon Valley, e una 
delle università più importanti a 
livello mondiale, ha riconosciu-
to uffi cialmente questa malattia 
che colpisce più di un milione 

di persone negli Stati Uniti e ha 
organizzato un convegno per 
studiare gli aspetti biologici e 
terapeutici di questa sindro-
me», dichiara il professor Tirelli 
a proposito del convegno che è 
stato organizzato dal professor 
Ron Davis, professore di Immu-
nologia e Microbiologia dell’U-
niversità di Stanford e diretto-
re dello Stanford Institute for 
Immunity Transplantation and 
Infection. «Molto è stato fatto 
in Italia per la diffusione dell’in-
formazione su questa patologia 
- continua Tirelli - e oggi molte 
istituzioni e medici, più spesso 
che nel passato, sospettano o 
fanno diagnosi di questa pato-
logia nell’ambito della loro at-
tività medica. Peraltro, a livello 
normativo e a livello uffi ciale, 
la patologia rimane ancora fre-
quentemente sconosciuta e i 
malati hanno grandi diffi coltà 
non solo nel far riconoscere la 
propria patologia, ma anche nel 
farsi curare o accettare dai me-
dici che vedono». Recentemen-
te, nell’ambito di un progetto 
strategico sulla medicina di ge-
nere del Ministero della Salute, 
l’Age.na.s (Agenzia Nazionale 
per i Servizi Sanitari Regionali) 
ha presentato delle linee guida 
sulla CFS, messe a punto da 
diversi esperti, tra cui lo stesso 
professor Tirelli.

Sindrome della 
fatica cronica

SALUTE & BENESSERE

A qualcuno piace, ma molti odiano andare a fare la spe-
sa, che è una incombenza necessaria. Se siete tra questi 
ultimi, rischiate spese frettolose e carrelli riempiti di 
corsa, facendo lo slalom tra i reparti. Spesso il risultato 
è che, una volta a casa, ci accorgiamo di aver acquistato 
prodotti inutili o di aver dimenticato l’indispensa-
bile. Riempire il carrello di alimenti giusti è fondamen-
tale per la salute quindi iniziamo prestare attenzione e 
cura a questa attività. Per altro, se una grande massa di 
persone adottasse i consigli che seguono nel condurre la 
propria spesa settimanale, la grande distribuzione sa-
rebbe obbligata a cambiare la maniera di rapportarsi al 
consumatore, che chiede maggiore trasparenza e chia-
rezza delle informazioni sul prodotto in vendita.
Cosa puoi fare TU, per fare una spesa consapevo-
le?
• Recati al supermercato a stomaco pieno, di buon umo-
re e senza fretta. E’ provato che, se non senti la fame, non 
acquisterai cibo “spazzatura”.
• Pensa in anticipo ai pasti, recati al supermercato 
per una spesa settimanale; se eviti di andarci ogni giorno, 
avrai meno modo di acquistare cibo che non ti serve. Hai 
mai notato che i carrelli sono enormi, e sembrano sem-
pre mezzi vuoti, per indurti inconsciamente a comprare 
di più?
• Vai da solo, così da dedicare il giusto tempo, senza 
stress e senza distrarti; se puoi, non andare in orari di 
punta, per evitare code alle casse e deterioramento dei 
prodotti freschi o congelati.
• Prepara una lista di alimenti sani e limitati a compra-

re solo gli alimenti che hai segnato. Tieni la lista in un po-
sto visibile, dove tutti i componenti della famiglia possono 
aggiungere quello che manca, ricordandoti la penna (spes-
so, se sei di fretta, ti viene in mente qualcosa da annotare, 
che rimandi se non trovi subito la penna per scriverlo e lo 
dimentichi!). Quando sarà ora di uscire, basta prendere il 
biglietto, o, se preferisci, fa una foto col cellulare.
• Soffermati di più nel reparto ortofrutticolo, cerca il 
reparto del biologico quando presente. Sperimenta frut-
ta e verdura diversa ogni volta, ci sono mille varietà ed 
ognuna ha un sapore diverso, e diverse proprietà nutrizio-
nali. In cucina la varietà non annoia!
• Leggi le etichette: solo così puoi renderti conto di qua-
li alimenti stai acquistando; ricordati che gli ingredienti 
sono in ordine di maggior quantitativo, per cui quelli che 
trovi per primi, sono gli ingredienti principali. Vedrai che 
in molti prodotti, il primo ingrediente è lo zucchero, oppu-
re la farina raffi nata, veri Killer per la salute. Il dott. Ber-
rino dice: “Non comprare quell’alimento se ci sono scritte 
parole che tua nonna non conosceva, sono sicuramente 
aggiunte industriali che fanno male alla salute”.
• Metti nel carrello alimenti freschi e di stagione, evi-
tando quelli palesemente di serra: no alle fragole a Natale, 
sì all’anguria nel periodo estivo.
• Evita i prodotti in scatola o precotti, evita le bevan-
de zuccherine, sono cibi nutrizionalmente morti, perché 
troppo lavorati o troppo ricchi di additivi e conservanti, 
e sale in eccesso. Scegli i prodotti integrali, i formaggi di 
capra e di pecora che sono più tollerati, lo yogurt, i legu-
mi secchi da ammollare e cuocere, la frutta secca oleosa 
come mandorle e noci, i superfoods o chicchi alternativi 
ai soliti cereali, che sono anche senza glutine, come grano 
saraceno, miglio, quinoa, amaranto, riso.
• Un altro accorgimento nella compilazione della lista è 
di dividere il nostro elenco in due sezioni: alimentari 
e non alimentari, in modo da evitare di scorrazzare nei 
reparti avanti e indietro. Se conosci il supermercato, pre-
para la lista secondo il percorso, e prova a saltare i reparti 
con gli oggetti inutili (di solito all’inizio), o il reparto dei 
dolciumi industriali.
• E’ diffi cile districarsi tra le offerte 3x2, quelle con il 30% 

di sconto, con l’omaggio, quindi vai al sodo: controlla il 
prezzo al kg (o al litro). Il cartellino del prezzo di ogni 
prodotto deve riportare il prezzo al kg, l’unico modo reale 
per verifi care se un prodotto è davvero conveniente. Con-
fronta e troverai molte sorprese!
• Molti prodotti a marchio del supermercato, sono di 
ottima qualità e costano meno, spesso sono prodotti dalle 
stesse grandi aziende dei prodotti “di marca”. Leggi chi è 
il produttore.
• Un modo per risparmiare imballi e salvare il Pianeta, è 
comprare prodotti sfusi, anche detersivi, ammorbiden-
ti, detergenti, etc. Inoltre si risparmia, perché il prezzo al 
litro è decisamente più basso.
• Quando possibile, scegliamo i prodotti locali, i cosiddetti 
a Km zero. In questo modo si accorcia la distribuzio-
ne, le spese di trasporto incidono meno e si mangia coi 
ritmi e le stagioni del pianeta. Inoltre, energetica-
mente, il cibo prodotto più vicino a noi, è quello in genere 
più tollerato dal nostro intestino.
• Scegliamo bene le buste che conterranno la spesa.  Esisto-
no buste a rete, che stanno in pochissimo spazio, si adat-
tano alla capienza e sono resistentissime. In alternativa, 
usa i sacchetti in cotone, ecologici, resistenti, lavabili e 
riutilizzabili all’infi nito. Io scelgo quelli di organizzazioni 
Onlus, o dal commercio equo-solidale, contribuendo al so-
stentamento economico, per fare anche una buona azione.
Da come nutriamo il nostro corpo, dipende la nostra salu-
te. Anche se hai delle cattive abitudini, sforzati di cambiar-
le. La spesa può diventare un momento di scelta consa-
pevole. 
Ricordati che tutto quello che scegliamo è costantemente 
monitorato dalla GDO, ossia la grande distribuzione orga-
nizzata (le tessere punti, le tessere sconto, servono a quel-
lo, a creare indagini e statistiche, organizzare acquisti e 
ribassi), ma se noi Clienti applichiamo con costanza questi 
consigli, anche il supermercato si adeguerà per soddisfare 
la diversa richiesta. Chi acquista ha il potere decisionale, 
sfruttiamolo al meglio!

Rosanna Pilia, 
Naturopatia Bio-integrata costituzionale e 

Micoterapia, Alessandria

Sei consapevole quando fai la spesa? Scopriamolo!

Lo smartphone lo utilizzia-
mo anche quando siamo 
in vacanza, è vero, ma è 
innegabile che durante le 
ferie i nostri occhi siano 
leggermente più riposati. 
Le abitudini di vita del mon-
do moderno, soprattutto 
quello lavorativo, mettono 
a dura prova la nostra vi-
sta, perché ormai tutto è a 
portata di app, pc e tablet. 
Di seguito quattro esercizi, 
consigliati dagli esperti di 
Zeiss, per rilassare gli oc-
chi al rientro in uffi cio.
Palmi delle mani sugli 
occhi
Accertatevi di essere se-
duticomodamente, rilas-
sate le braccia su una su-
perfi cie piana, chiudete gli 
occhi e appoggiate i palmi 
delle mani sugli occhi. Do-
vrebbe essere completa-
mente buio. Ora inspirate 

ed espiratelentamente e 
profondamente per uno o 
due minuti. Fatto questo, 
togliete lentamente le mani 
e riaprite gli occhi.
Fissa un oggetto
Per mobilizzare i muscoli 
oculari, siedi comodamen-
te, con spalle e collo rilas-
sati, e tieni la testa diritta. 
Impugnando una penna o 
semplicemente allungando 
il braccio di fronte a sé con 
il pollice sollevato, mantie-
ni l’oggetto a circa 15 cen-
timetri sotto la linea degli 
occhi. A intervalli costanti, 
guarda alternatamente vi-
cino e lontano, assicuran-
doti di mettere nitidamente 
a fuoco prima di passare 
dall’uno all’altro. Continua 
per un minuto.
Fai “sì e no” 
Per allungare il tratto cer-
vicale e rilassare il collo, 

siedi comodamente con 
schiena dritta, con spalle 
e collo rilassati, inclina la 
testa verso destra imma-
ginando di voler superare 
la spalla con l’orecchio e 
mantieni la posizione per 
qualche secondo per as-
saporare l’allungo. Da que-
sta posizione ruotaprima 
la testa come per dire no 
per 2-3 volte e poi nell’al-
tro senso come per dire 
sì. Svolgi l’esercizio lenta-
mente e al termine ripeti 
dall’altro lato.
Muovi il capo in quattro 
direzioni
Per mobilizzare i musco-
li oculari, spesso costretti 
a fare sempre movimenti 
molto simili, siedi como-
damente, con spalle e col-
lo rilassati, e tieni la testa 
diritta. A questo punto, aiu 
tandoti focalizzandoti un 
oggetto grande di cui puoi 
seguire i quattro lati, guar-
da quanto più lontano pos-
sibile in tutte e quattro le 
direzioni per due o tre se-
condi ciascuna, muovendo 
lo sguardo lentamente: su, 
giù, a sinistra e quindi a 
destra. 
Ripeti tre volte. Importan-
te: muovi solo gli occhi, 
non la testa.

Occhi affaticati dal rientro 
in uffi cio?
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D.: Cara dottoressa, la con-
tatto perché sono schiava di 
un’ossessione. Dedico tutta 
me stessa ad un uomo che 
ha una moglie e un fi glio, 
e che di certo non lascerà 
mai per nessuna ragione. 
Sono talmente coinvolta che 
a volte dimentico di avere 
anch’io un marito e due fi -
glie. Le mie giornate sono 
sovente scandite da un uni-
co pensiero che assilla la 
mia testa, ovvero lui. Esiste 
solo lui, la sua voce, i suoi 
gesti, il suo volto. Vivo mo-
menti di gioia alternati a 
momenti di scoramento e 
tristezza. Vivo imprigiona-
ta in un’ansia che mi logora 
il cuore. Totalmente osses-
sionata. Eppure non sono 
più una ragazzina visto che 
ho già superato i cinquan-
ta. Cosa mi sta succedendo? 
Crede ci sia una via d’uscita 

da questa situazione?  Gra-
zie. Eleonora 

R.: Ciao Eleonora, con piacere 
provo a risponderti nel modo più 
effi cace. Ciò che sento di dirti, è 
di comprendere se questo rap-
porto è solo una distrazione pas-
seggera che ti aiuta ad affrontare 
un momento tuo familiare forse 
un po’ diffi cile. Certo è pur sem-
pre un tradimento, ma a vol-
te per stanchezza, distrazione, 
noia, può succedere di rivolgere 
lo sguardo altrove e lasciarsi cor-
teggiare e coinvolgere emotiva-
mente da un’altra persona. Que-
sto però non ti deve impedire di 
continuare ad elargire a suffi -
cienza, tempo e amore alla tua 
famiglia, in particolare ai fi gli. 
Se, al contrario, credi di vivere 
un grande amore, ti suggerisco 
di affrontare il prima possibile 
la questione con tuo marito. Il 
dialogo e il confronto costrutti-

vo sono sempre un antidoto per 
i momenti diffi cili in cui a volte i 
rapporti si inabissano.  Ricorda-
ti, avere i piedi in due scarpe non 
porta mai da nessuna parte. Non 
puoi pensare di vivere alla stes-
sa maniera come quando hai 20 
o 30 o 40 o 50 anni. Le respon-
sabilità cambiano con l’età. Non 
puoi più permetterti di fare la 
ragazzina quando ormai sei una 
donna matura, lontana anni luce 
dal periodo della spensieratezza 
adolescenziale; esistono persone 
che dipendono da te. Un po’ come 
un industriale che abbandona 
tutto perché si innamora della 
ragazzina di 20 anni. Porta alla 
rovina l’azienda, e mette sulla 
strada diverse famiglie. Innamo-
rarsi è lecito ed è anche la cosa 
più bella al mondo, non si può vi-
vere senza amore; ma non è cor-
retto far soffrire chi non c’entra 
nulla. L’amore non è la soluzione 
che rende ammissibile qualsiasi 

cosa. Fermati un attimo e ascolta 
il tuo cuore, le tue reali esigenze 
e quali mancanze senti di vivere 
da parte di tuo marito. Chiediti 
cosa ti rende felice o triste; solo 
se sarai leale con te stessa potrai 
da sola raggiungere le consape-
volezze di cui hai bisogno, affi n-
ché tu possa prendere qualsiasi 
decisione con totale lucidità e 
serenità. 

La rubrica della dott.sa Lagonigro
“MAI COME QUANDO AMIAMO PRESTIAMO IL FIANCO ALLA SOFFERENZA”. S.FREUD

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.

Rinforzare il sistema immunitario in 5 mosse
Ecco come preve-
nire l’infl uenza e 
rinforzare il siste-
ma immunitario 
in poche e semplici 
azioni quotidiane. 
Con il freddo arri-
vano anche i soliti 
mali di stagione. 
Raffreddore, tos-
se, mal di testa, 
dolori articolari, 
febbre… ecco i pri-

mi segnali di un disturbo molto frequente, l’in-
fl uenza! Se da un lato è fondamentale rinforzare 
il sistema immunitario e lavorare su quelle cause 
emozionali che ci rendono spesso vittime impo-
tenti di fastidiosi e prolungati disturbi, dall’al-
tro, però, alcune semplici regole di vita possono 
aiutarci a prevenirne l’insorgere dell’infl uenza 
attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata, 
uno stile di vita regolare e una moderata attività 
fi sica.
1. Alimentazione. Prediligere un’alimentazio-
ne a base di frutta e verdura di stagione, possi-
bilmente a Km 0. Ormai sembra naturale, vista 
la varietà di cibo presente nei nostri negozi, avere 
ogni genere di alimenti in tutti i periodi dell’anno. 
In quest’ottica, però, non si tiene conto che così si 
vanno a perdere importanti nutrienti, ingerendo 
magari sostanze poco utili in questa stagione. 
Facciamo l’esempio del pomodoro: un conto è gu-
starlo in estate nel Sud Italia, un conto a Milano 
in inverno! Lo stesso possiamo dire per le bana-
ne: molte persone le ritengono un frutto inver-
nale, al contrario andrebbero assaporate d’estate 
nei caldi climi tropicali, il loro luogo di origine… 
e non è soltanto una questione di sapore! Alle vol-
te, pur di mangiare gli alimenti che ci piacciono, 
ci accontentiamo, più o meno consapevolmente 
di cibo coltivato in serra, molto bello da vedere 
ma non altrettanto utile per il nostro organismo! 
Scegliere frutta ed ortaggi ricchi di vitamina C. 
Broccoli, cavoli, arance, limoni, kiwi non dovreb-
bero mai mancare nella nostra tavola invernale. 
Evitare l’eccesso di cibi grassi e pesanti. Cibi ela-
borati e ricchi di grassi riempiono l’organismo di 
tossine, e un corpo intossicato sicuramente avrà 
meno difese nei confronti di virus e batteri. 
2. Stile di vita. Eliminare il più possibile i fatto-
ri di stress. Ritmi lavorativi troppo pesanti e fa-
ticosi, relazioni diffi cili e tumultuose, mancanza 

di scopo nella vita indeboliscono il nostro organi-
smo e ci rendono più facilmente soggetti ad attac-
chi esterni. Un ottimo aiuto consiste nel dedica-
re almeno un’ora al giorno alla meditazione e ad 
opportune tecniche di rilassamento. Tuttavia, se 
queste ancora non sono suffi cienti, può essere ne-
cessario ricorrere all’intervento del vostro medi-
co e farmacista di fi ducia che consigliandovi alcu-
ni rimedi a base di echinacea , propoli , vitamina 
C ecc…  possano favorire il riequilibrio energetico 
riportando ad uno stato di benessere ottimale e 
quindi rinforzare il sistema immunitario! Se stia-
mo bene “dentro”, anche sul piano emozionale, 
staremo bene anche “fuori”, sul piano fi sico! 
3. Dormire bene. Ciò che conta, per attiva-
re al meglio il nostro sistema immunitario, è la 
qualità del sonno e non la quantità! Il mito del 
“dormire almeno 7 ore per notte” non ha senso 
se queste ore di sonno sono agitate e se al risve-
glio ci si sentiamo più stanchi di quando siamo 
andati a dormire! Se si soffre di insonnia, alcu-
ni piccoli accorgimenti potranno aiutare ad af-
frontare con serenità la fase del riposo notturno: 
Andare a dormire sempre alla stessa ora; Da un 
certo orario in poi (almeno una/due ore prima di 
coricarsi), cominciare ad attenuare le luci in casa; 
Evitare di praticare attività fi sica o mentale (ad 
esempio lavorare al computer) la sera dopo cena 
. Fatevi consigliare dal vostro farmacista una ti-
sana rilassante.                                 
4. Non fumare: indebolisce il sistema im-
munitario. Il fumo, attivo o passivo che sia, 
indebolisce le vie respiratorie e apre la strada a 
disturbi di vario genere. 
5. Attività sportiva. Il movimento è fonda-
mentale per il sistema immunitario e l’inverno 
non deve rappresentare una scusa per condurre 
una vita sedentaria. Iscriversi ad una palestra o 
ad un corso di ballo, oltre ad essere un toccasana 
per l’organismo, porta nuovi stimoli, nuove cono-
scenze e… alza l’umore grazie alle endorfi ne che 
entrano in circolo! E, se proprio non tolleriamo 
le attività al chiuso, una buona camminata quo-
tidiana o una corsa in bicicletta in un parco si ri-
veleranno altrettanto effi caci e, in più, andranno 
a stimolare la sintesi di vitamina D, utile non solo 
per le ossa, ma anche per il sistema immunitario. 
Sull’integrazione di vitamina D chiedete sempre 
al vostro medico e farmacista di fi ducia.

A cura di
Roberto Mutti
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Scegli le
bellissime fedi Patty lux
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Nella bella giornata di Festa al Quartiere Cristo sono state 
premiate le ATTIVITA’ ECONOMICHE STORICHE del corso, 
quelle che sono presenti da piu’ anni. Alle 11,00 presso la 
Parrocchia San Giovanni Evangelista, è stata celebrata la 
Santa Messa da Claudio che ha impartito la benedizione ai 
commercianti presenti. Al termine sul sagrato presente le 

massime autorità, dal Sindaco Gianfranco Cuttica Di Revi-
gliasco, l’assessore al Commercio Riccardo Molinari, alle 
manifestazioni Cherima Fteita , ai Lavori Pubblici Giovanni 
Barosini, al Presidente e Vice Presidente del Consiglio Ema-
nuele Locci e Pier Vittorio Ciccaglioni con i consiglieri comu-
nali Ezio Castelli e Maurizio Sciaudone, sono state distribuite 
le pergamene alle seguenti attività :
PANETTERIA PONZANO
LAVANDERIA DI COMO
GIULIO CALZATURE
PERA CAFFE’ (al Cristo dal 1920)
BAGLIANO ( dal 1950)
Premiata anche la SOMS di Corso Acqui per un traguardo 
importante, oltre 100 anni dalla sua fondazione, Menabo’ che 
ogni anno contribuisce con la presenza della Banda “Can-
tone” di Alessandria ed il consigliere “Anziano” dell’Asso-
ciazione Attività e commercio di Corso Acqui Pasquale Foti. 
Prendendo la parola il Presidente Roberto Mutti ha ringrazia-
to tutti per gli sforzi che ogni anno i commercianti mettono in 

campo per questa manifestazione e non solo. Mutti ha voluto 
rivolgere un applauso a Pierino , uno dei personaggi storici 
del Quartiere che ci ha lasciato un anno fa. Al termine sono 
già state annunciate le luminarie Natalizie in corso acqui. 
La Banda “Cantone” ha chiuso la cerimonia con alcuni bra-
ni. In occasione della si è svolto alle ore 16.00 lo spettacolo 
Baby Talent Show organizzato dalla scuola dei Talenti “Olga 
Baby Music”. I bambini e ragazzi hanno cantato canzoni me-
ravigliose in presenza delle autorità che sono rimaste scioc-
cate dalla professionalità e preparazione degli alunni. Un ul-
timo spettacolo voluto da Giuseppe Accardo per mostrare 
al Cristo e alla città quanto è importante dedicare più spazio 
ai bambini, alla loro istruzione e di avere più cuore verso la 
gente. Il prossimo spettacolo che verrà organizzato sarà il 3 
dicembre 2017 all’Auditorium San Baudolino “Talent Show 
Stella di Natale” in ricordo del Direttore del Center Festival 
Italy Giuseppe Accardo per la promozione dei Talenti dei 
bambini i cui partecipanti arriveranno da ogni angolo dell’Eu-
ropa e del Mondo.
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Esercizi fi sici scorretti, postura sbagliata o sempli-
cemente il passare dell’età. La colonna vertebrale 
potrebbe iniziare a risentirne provocando forti dolori 
lombari anche invalidanti. Responsabile è la sindro-
me delle faccette articolari (sindrome faccettale), 
una patologia che colpisce milioni di persone ogni 
anno e in Europa è stata identifi cata come primaria 
fonte di dolore nel 10-15% di pazienti adulti affetti 

da mal di schiena cronico, con percentuale più alta 
negli anziani. E anche per i giovani il problema sta 
aumentando a causa di abitudini sbagliate. Una so-
luzione a questo disturbo in aumento arriva da una 
nuova tecnica chirurgica proveniente dagli Usa che 
viene impiegata per la denervazione delle faccette 
articolari: “E’ una tecnica mininvasiva, non ha con-
troindicazioni e consente un rapido recupero della 
mobilità”, spiega Pier Vittorio Nardi, presidente del 
CISMER, Associazione di Chirurgia Italiana Spinale 
Mini-invasiva e Robotica e responsabile della Chi-
rurgia Vertebrale dell’ospedale Cristo Re di Roma, 
il primo a utilizzare la tecnica in Italia. La sindrome 
faccettale, spiega, “si va a inserire nel più ampio 
quadro della spondilosi degenerativa, una patolo-
gia che si manifesta generalmente dopo i 50 anni, 
soprattutto negli uomini. Negli ultimi anni, però, per 
diverse cause, postura sbagliata, attività fi siche 
usuranti o esercizi sbagliati in sala pesi, sempre più 
giovani, a 20, 30, 40 anni, vanno incontro a questo 
disturbo. La colonna si sovraccarica, le due faccette 
articolari si toccano, il disco degenera e subito si 
viene aggrediti da dolori lombari. E sono proprio i 
ragazzi a sopportare peggio la sindrome faccettale, 
con forti dolori. La percentuale però rimane ancora 

più alta negli anziani: tra gli over 50, sono colpite 3 
persone su 5, tra i giovani 1 su 5”. Ma come trattare 
il disturbo? “In particolare nei giovani si cerca di non 
intervenire subito con le artrodesi vertebrali, cioè di 
non andare a bloccare le faccette articolari con delle 
viti che ne impediscono il movimento riducendo il 
dolore - osserva l’esperto -. La nuova tecnica, intro-
dotta in Italia da 5-6 mesi, si effettua invece in ane-
stesia locale, non ha rischi correlati e consente un 
rapido recupero della mobilità”. Fino ad oggi, rileva, 
“abbiamo trattato 25 pazienti, abbiamo un follow up 
corto ma i risultati sono ottimali: i casi in cui il dolore 
viene ridotto a zero oscillano tra il 70% e il 100%”. 
Negli ultimi anni, rileva Nardi, “l’incidenza della 
patologia è aumentata anche in relazione al mag-
giore interesse per il body building. Basti pensare 
che anche correre, fare footing, sbattere i talloni, è 
suffi ciente a creare un sovraccarico sugli ultimi due 
dischi vertebrali. Per questo - conclude - è impor-
tante la prevenzione: preferire ad esercizi sportivi di 
carico delle ginnastiche posturali, e in palestra es-
sere sicuri che il proprio fi sico e la propria colonna 
sia nelle conduzioni ottimali per poter sopperire a 
determinati stress. Non dimenticando che ad inci-
dere è anche il sovrappeso”.

Mal di schiena da troppa palestra o postura errata, 
in aumento tra giovani

SALUTE & BENESSERE

Raffreddore: i rimedi 
bizzarri che non pensavi! 

Sei stanca di prendere le solite medicine 
per curare il raffreddore che puntualissi-
mo, ogni anno, torna a tormentarci coi 
primi freddi? Buone notizie per te: di se-
guito potrai trovare alcuni rimedi piuttosto 
bizzarri e poco usuali per curare il tuo raf-
freddore, che si tratti di naso chiuso, mal 
di gola o entrambe le cose.
Pronta a prendere appunti e a sperimen-
tare con un po’ di fantasia queste cure fai 
da te? Non resta che tentare!
I suffumigi: il rimedio della nonna per il 
raffreddore
I rimedi della nonna, ormai, hanno fatto 
il loro tempo. Ne sei veramente convin-
ta? Forse non hai ancora provato a cura-
re il tuo raffreddore con i suffumigi! Cosa 
sono? Si tratta di inalazioni di vapore ac-
queo: un sistema effi cacissimo in caso di 
naso chiuso e problemi respiratori.
Prova i suffumigi con oli essenziali come 
quello di eucalipto, particolarmente bal-
samico. 
Te ne basteranno poche gocce da versa-
re in una pentola bollente, un asciugama-
no da poggiare sulla testa per inspirare i 
vapori e il gioco è fatto!
Tisana zenzero e limone: un rimedio 
non solo per la cattiva digestione, ma 
anche per il raffreddore!

Lo zenzero ha tantissime qualità, ormai 
lo sappiamo, e così il limone. Immagina 
quale super-potere possano avere assie-
me!
Lo zenzero è un antinfi ammatorio natura-
le e aiuta subito a liberare naso e gola. 
Lasciane bollire qualche cucchiaio grat-
tugiato in acqua e aggiungi succo di li-
mone e, perché no, un pizzico di cannella 
per insaporire il tutto. Il calore della tisana 
limone e zenzero e l’effetto benefi co e sa-
lutare dei suoi ingredienti saranno un vero 
toccasana contro il raffreddore!
E se poi hai voglia di viziarti, prova a cuci-
narti dello zenzero candito...
Sciroppo miele cipolla: un rimedio ve-
ramente bizzarro per il raffreddore!
Stai già rabbrividendo, non è vero? Eppu-
re è così: cipolle e miele assieme posso-
no essere un ottimo (per quanto bizzarro) 
rimedio contro il tuo raffreddore, in uso 
sin dall’antichità. Cipolla e miele svolgono 
una potente azione antibiotica che riduce 
i sintomi della tosse e rafforza il sistema 
immunitario. Prova a pelare e tagliare a 
pezzi una cipolla, falla bollire con due bic-
chieri d’acqua per 15 minuti, lascia ripo-
sare un po’ e aggiungi due cucchiaini di 
miele e del succo di limone. 
Vedrai che risultati!
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Chi riuscisse a fermare per qualche minuto Gianfranco Bal-
di, sindaco di Cassine, da poco eletto Presidente della Pro-
vincia, in sostituzione dell’ex sindaco di Alessandria, non 
perderebbe certamente il suo tempo. Nell’accogliente uffi cio 
del piano nobile di Palazzo Ghilini, uno dei più begli esempi 
architettonici del Settecento italiano, va in onda il contrasto 
tra il scenografi co apparato in broccato ed in stucchi dorati 
e l’informale atteggiamento del Presidente. Chi è in grado di 
coglierlo, può entrare nel mondo del “sogno” di Baldi. 
Dunque, come mai il ciclone Baldi si è abbattuto su una 
Provincia a cui non credeva più nessuno? E dire che partivi 
battuto…
… “ho fatto un patto con i Sindaci e i consiglieri dei 190 
comuni dell’alessandrino. Perché non tentare di rilanciare 
questo ente, di cui comunque ci sarebbe bisogno, vista la 
distanza della Regione? Mi hanno creduto. Hanno accettato 
la sfi da ed ora sono al mio fi anco. Ma io non posso lasciarli 
soli. Un conto sono i grandi centri, un conto sono i piccoli 
comuni. Da troppo tempo lasciati a se stessi, almeno dal-

la riforma Del Rio. Paradossalmente alcuni amministratori 
avevano persino equivocato: la Provincia sembrava essere 
del tutto sepolta. Eppure la riforma era stata bocciata dai 
cittadini nel referendum confermativo del Dicembre 2016. 
Ma la legge aveva già fatto il suo corso. Mancava la spallata 
fi nale e gli elettori non hanno voluto darla”.
L’obiettivo fi nale, visto che tu sei il tramite per il quale i cit-
tadini pagano ancora oltre quattrocento stipendi?
“Non costerebbe di più di ciò che costi ora farla rifunzionare 
come ente di servizio o di consulenza per tanti Comuni che 
non si possono permettere la spesa. Alla fi ne non penso sia 
un’utopia ritenere di dare ai cittadini quei servizi che chie-
dono per la loro vita quotidiana. Gli uffi ci non hanno mai 
smesso di fornire utilità, ma ora occorre individuare nuovi 
motivi di interesse…”
… In particolare a quali temi pensi? Un salto in Europa at-
traverso il patrimonio dell’Umanità costituito dal Monfer-
rato?
“Siamo nel 2017 e abbiamo fatto fatica ad arrivare ad uti-
lizzare il 10% dei fondi europei accreditati al Piemonte. 
Scadranno nel 2020. Come non ritenere possibile che l’im-
pianto strutturale della Provincia non possa ragionare su 
queste risorse e progettare un’evoluzione della qualità della 
vita, della natura, del paesaggio, delle storie di territorio ed 
una loro attrazione turistica favorita dall’Europa? Del re-
sto si capisce perfettamente che un’associazione di Comuni 
stenterebbe non poco a rapportarsi con le complicazioni di 
Bruxelles, mentre per la Provincia e per la sua esperienza, 
ciò sarebbe abbastanza normale. Basta volerlo fare, racco-
gliendo sul territorio idee, proposte, peculiarità, diversità. 
Dopo i primi quindici giorni di emergenza, in cui approvare 
il bilancio, occorrerà occuparsi di discutere con i funzionari, 
in grado di dare queste risposte. Dalla centrale acquisti, alla 
centrale dell’identità, tanto per fare alcuni esempi”.

Uno scontro epocale fra piccoli e grandi Comuni?
“No, il fi ne è il bene comune. E il ritorno sulla scena della 
Provincia può migliorare l’intero assetto istituzionale. Spe-
cie in una regione come il Piemonte che ha un patrimonio 
di municipi pari al 15% della nazione e non può permettersi 
di disperderlo. Del resto è anche possibile togliere la spesa 
alla Provincia, ma poi chi scalda le scuole superiori, chi tiene 
insieme sistemicamente le strade del territorio, o anche chi 
si occupa di politiche comuni di area vasta? I comuni? Con 
quali risorse e attraverso quale centro decisionale unitario? 
Non mi pare che oggi anche il capoluogo e i centri zona ab-
biano risorse economiche smisurate. Il nostro lavoro diven-
ta dunque determinante per il rilancio di Alessandria e del 
suo territorio”.
E del resto pensare che dalla Regione si potesse giungere 
direttamente ai Comuni è perlomeno bizzarro. La Regione 
avrebbe dovuto comunque individuare nuovi organismi 
intermedi, come un tempo provò con i comprensori, senza 
neppure avere il successo dell’allora Ministro dell’Interno 
Urbano Rattazzi, datato 1859.
Intanto si respira un’aria diversa a Palazzo Ghilini. C’è mag-
giore spinta verso un lavoro che piace, cioè quello di saldare 
realtà istituzionali che nel tempo hanno perso una ragione 
di collegamento. Meno tattica e più operatività?
“Sono stato a Bandita di Cassinelli e c’erano una decina di 
sindaci ad aspettarmi, così come a Pontecurone o ad Avo-
lasca ho trovato una incredibile accoglienza. Lo capisco, 
sono piccole realtà, ma che hanno una loro identità e una 
loro storia e soprattutto loro bisogni ed esigenze. Lasciarli al 
proprio destino non ha senso pratico, perché rappresentano 
comunità di sicuro valore. Penso che riattivare la Provincia 
possa signifi care anche il recupero pieno delle potenzialità 
economiche e sociali di tali aree”.

[Intervista a cura di Piercarlo Fabbio]

IL NEO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA SI SVELA

Baldi: Ho un sogno! Una Provincia utile alla gente
Pensare che un organo del genere possa essere ritenuto superfl uo è un delitto. Allora occorre che gli amministrato-
ri di piccoli e grandi Comuni riprendano ad avere fi ducia nella Provincia e che sentano di nuovo la sua importanza.
Tra strade e patrimoni dell’umanità da coniugare anche in Europa

NUOVE PROSPETTIVE

San Francesco, il MCL e il dialogo sulla natura
Quest’anno il Movimento ha raccolto tante voci diverse nel tradizionale appuntamento dai Frati Cappuccini il 4 
ottobre: ecco cosa si sono dette
Quest’anno è andato bene il 4 ottobre, che compone la sua 
giornata in un momento al mattino dedicato all’incontro di 
autorità civili, militari e religiose, i Frati Cappuccini, con gli 
scolari della ‘Carducci’ e, oltre alle funzioni religiose, in un 
secondo momento in cui elites intellettuali e politiche loca-
li si confrontano su un tema di vasto respiro come quello 
dell’ambiente e della potenza della natura. Grazie anche alla 
collaborazione di più soggetti con il Movimento Cristiano La-
voratori, come i Giornalisti degli Uffi ci Stampa (GUS), il cui 
Presidente regionale, Efrem Bovo, ha condotto il talk che ha 
concluso il programma della giornata, in una sala Conferenze 
del Convento dei Frati Cappuccini, gremita di pubblico. A ciò 
si aggiunga lo sforzo dell’UNPLI Piemonte, che ha collegato 
il “Racconto del territorio” con la presenza di San Francesco 
in Alessandria, coinvolgendo gli operatori del servizio civile, 
impegnati da tempo in un denso progetto didattico. Infi ne 
utile l’apporto di Efal.
Così, dopo lo sforzo dei più piccoli, in mattinata, di studiare 
e di mostrare al pubblico con ampi poster il fenomeno “San 
Francesco”, presente il vicepresidente MCL Alfonso Conte e 
l’arch. Luigi Visconti, oltre alla tradizionale deposizione dei 
fi ori al Monumento del Santo che ammansisce la lupa i, la se-
rata si è svolta raccogliendo voci diverse, ma dialoganti, nella 
differente impostazione e formazione rappresentate.
Il neo presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, ha dato 
il via all’analisi sul rapporto tra uomo-ambiente alla luce 

dell’esperienza di Sezzadio e 
della lotta delle popolazioni 
interessate contro la disca-
rica, mentre Domenico Ra-
vetti, consigliere regionale, 
ha dato seguito al ragiona-
mento, raccontando come 
in Italia si consumi troppo 

suolo a favore di un’attività di impermeabilizzazione dello 
stesso, che poi fi nisce per generare cataclismi naturali prima 
mai affrontati. E sullo stesso piano, ma tenendo conto degli 
interessi economici che non possono essere in tempi troppo 
brevi ulteriormente depressi, ha proseguito il consigliere re-
gionale Massimo Berutti. L’obiettivo è dunque simile, ma vi 
sono difformità nelle modalità per raggiungerlo. 
È un passo in avanti quello del dialogo dedicato a San Fran-
cesco e alla terribile potenza della natura, che si sprigiona du-
rante gli episodi tellurici. Ci hanno pensato Marco Bologna, 
Presidente provinciale della CRI e Roberto Pascoli, ex Vigile 
del Fuoco, per anni impegnato nelle missioni del corpo nelle 
zone colpite dai terremoti. La narrazione di Marco Bologna è 
stata emozionalmente coinvolgente, avendo raccontato i ter-
ribili momenti in cui l’uomo si trova a dovere fronteggiare, 
impotente, i fenomeni naturali.
Ma se di San Francesco occorreva discutere, non si poteva 
non ricordare la presenza architettonica della Chiesa dedica-
ta al santo ed eretta nel 1270 circa in Alessandria, ma scarsa-
mente rispettata nel corso dei secoli. È stato il tema richia-
mato da Gianfranco Cuttica di Revigliasco, neo sindaco, a 
cui sta particolarmente a cuore il destino ed il recupero del 
manufatto.
Se Gianni Barosini ha preferito occupare lo spazio della sof-
ferta operatività di una Pubblica Amministrazione a favore 
della propria comunità, senza mancare di sottolineare l’im-
portanza del segno di San Francesco anche in Alessandria, 
Piercarlo Fabbio, nei saluti iniziali, ha preferito occuparsi del 
ruolo fondamentale del Santo come attivatore della Lettera-
tura italiana, passata attraverso la laude alla natura, in un 
Medioevo fi n lì troppo materialista.
Un tema che non è sfuggito al segretario del MCL, Nicola 
Abbinante, che ha ricordato, al termine dell’incontro, come 
“Laudato si’, mi’ Signore cantava san Francesco. Nella lode 

il santo ci ricordava che la nostra casa comune è anche come 
una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una 
madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Così inizia an-
che l’enciclica “Laudato Sì” del Papa Francesco I , la cui pro-
lusione esprime una sofferenza, una grande preoccupazione 
sull’uso improprio che l’uomo opera sul bene più prezioso.”
E questo rapporto con il territorio è stato rimarcato da 
Bruno Ragni ed Eleonora Norbiato, le due autorevoli voci 
dell’UNPLI presenti alla serata. 
Se l’uomo è “creato e rapporto con la natura”, la conclusione 
di Antonio Maconi ha necessariamente portato il pubblico a 
ragionare di salute e di come anche la natura umana sia da 
tutelare attraverso più approfondite conoscenze e terapie. C’è 
un’abilità della medicina, oggi, che va estesa a condizioni nel-
le quali l’uomo, attraverso la sua azione produttiva ha fatto 
male anche a se stesso. 
Da registrare gli interventi di Fulvio Cellerino, Luigi Bagna-
sco della Comunità di Sant’Egidio e del Padre Guardiano Pie-
tro Assandri.

ATTUALITÀ
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Le proprietà della Cassia

La Cassia, detta anche Senna, è un arbusto originario del 
Medio Oriente e dell’area settentrionale dell’Africa, che pre-
dilige il clima secco e caldo. È una pianta medicinale poco 
diffusa in Italia ed è impiegata da molti secoli soprattutto 
per contrastare la stitichezza, nello specifi co utilizzando le 
radici, le foglie e la polpa dei baccelli. Tale arbusto contiene 
alcune importanti sostanze, note con il nome di antrachi-
noni, che sono capaci di stimolare la muscolatura del co-
lon, agevolando in questo modo la regolarità intestinale. In 
ogni caso, prima di assumerla, è sempre opportuno chiedere 
consiglio al proprio medico di fi ducia, evitando il periodo 
della gravidanza, allattamento o al di sotto dei 14 anni. 
Per fortuna ha anche un uso ornamentale che la rende regi-
na dell’autunno con la sua copiosa fi oritura dorata. La Cas-
sia appartiene alla famiglia delle leguminose ed una delle 
specie più diffuse è la Cassia corymbosa. E’ un sempre-
verde e si presenta come un arbusto piuttosto vigoroso dal 

portamento eretto. Gli esemplari più grandi possono rag-
giungere anche una larghezza di due metri e mezzo. Inizia a 
fi orire alla fi ne dell’estate ma continua a decorare il giardino 
fi no agli inizi dei primi freddi invernali. Presenta infi ore-
scenze raggruppate in grappoli di un giallo molto intenso 
che nascono all’apice dei fusti. Preferisce essere piantata in 
zone ben soleggiate e cresce soprattutto nelle regioni carat-
terizzate da un clima mite. Può sopportare anche tempera-
ture al di sotto dello zero ma solo per tempi molto brevi. 
E’ facile riprodurla mediante la semina: semi devono essere 
messi nei semenzai alla fi ne di marzo adoperando un terric-
cio fertile come quello che comunemente viene adoperato 
per le acidofi le, mischiandolo con un po’ di sabbia. Ricopri-
teli con una manciata di terra e innaffi ate abbondantemente. 
Dopo qualche settimana trapiantate le piantine mettendole 
fi nalmente a dimora nella posizione prescelta. Assicurate-
vi che ricevano una buona insolazione e se la temperatura 
invernale dovesse permanere troppo al di sotto degli 0°C, 
proteggetele con del tessuto non tessuto pacciamando la 
base con foglie secche. Si può anche moltiplicare par talea 
in luglio-agosto, prelevando talee di legno maturo, lunghe 
8-10 cm, con una porzione di ramo portante che verranno 
poi piantate in letto caldo, in un miscuglio di sabbia e torba 
in parti uguali. Le talee radicate si invasano in contenitori 
da 8-10 cm, riempiti con una composta da vasi, e durante 
l’inverno si tengono alla temperatura minima di 5° C. Nella 
primavera successiva si trasferiscono le piante in vasi più 
grandi. La pianta della cassia non ha parassiti che possano 
danneggiarla in modo importante. Per evitare problemi di 
marciume all’apparato radicale è necessario che il terreno 
sia ben drenato. Le specie arbustive possono essere potate 
in piena ripresa vegetativa fra marzo e aprile, per stimolare 
la produzione di nuovi germogli. I rami si accorciano perlo-
meno di un terzo/metà della loro lunghezza complessiva. Se 

si desidera rendere i cespugli 
più compatti, è meglio effet-
tuare un taglio di tutti i rami 
a un’altezza pari a quaranta 
centimetri dal terreno. La 
pianta acquisterà nuovo vi-
gore. Per quanto riguarda le 
irrigazioni, in estate dovrete 
annaffi are le piante una vol-
ta al giorno, preferibilmente 
a distanza di un’ora dal tra-
monto. Si può coltivare come punto focale in un’aiuola o in 
grandi macchie di colore. Non necessita di concime azotato, 
come tutte le leguminose, ma predilige un apporto di ferti-
lizzante a lenta cessione per arbusti. Cassia vera (Cinnamo-
num cassia), è invece una pianta molto lontana dalla legu-
minosa, conosciuta anche come Cannella cinese, si presenta 
in stecche formate da un unico strato, spesso fi no a 3 mm. 
Il colore è bruno rossastro, la consistenza legnosa. L’odore 
ed il sapore ricordano quelli della Cannella di Ceylon, ma 
sono molto meno delicati. L’olio es-
senziale è contenuto fi no al 3% ed 
oltre.
Dare a qualcuno l’erba cassia, 
signifi ca scherzosamente cacciarlo 
via, lontano da noi. Il nome genti-
lizio latino di età repubblicana Cas-
sius, da cui Il nome attribuito alla 
famosa via romana, deriva invece 
da un primo nome personale di 
probabile origine etrusca.

Corrado Sacco
Agronomo e Presidente del Garden Club di AL

Le piante sempreverdi sono tutte quel-
le che, durante la stagione invernale, non 
lasciano cadere le proprie foglie e che, in 
estate, impreziosiscono con il loro colore 
il giardino della vostra casa, proprio come 
potete vedere nell’introduzione del video!
Così, in casa, in giardino o sul balcone 
avrete sempre delle belle piante rigogliose 
e verdi. In realtà, non è che perdano mai le 
foglie, semplicemente il rinnovo foliare av-
viene più lentamente e, quindi, non si nota.
Nella maggior parte dei casi si tratta di 
piante legnose, come alberi, arbusti e ce-
spugli, presenti nelle zone dai climi tropi-
cali umidi o nei climi freddi. 
Vediamo insieme 10 piante sempreverdi 
che dureranno per sempre.Piante sem-
preverdi: Potos
Fa parte della famiglia delle Aracee ed è 
una pianta molto resistente e si adatta bene 
a qualsiasi ambiente. Non a caso, potete 
coltivarla in giardino, dove raggiungerà al-
tezze anche importanti, oppure in apparta-
mento. 
Dovete solo stare attente a dove la posizio-
nate, evitando le correnti d’aria. D’estate, 
poi, l’annaffi atura deve essere più frequen-
te, ogni due giorni. 
Piante sempreverdi: Elleboro
Conosciuto con il nome di rosa di Natale, 
questa pianta invernale sempreverde, resi-

ste bene al freddo e al gelo. Questa pianta è 
molto forte e viene venduta in vaso, può poi 
essere trapiantata in giardino, ma sopravvi-
ve bene anche in vaso.
Piante sempreverdi: Oleandro
L’oleandro è una pianta da giardino faci-
lissima da coltivare. Questo arbusto cresce 
spontaneamente in molte zone della Peni-
sola, ma può essere piantato anche in giar-
dino o sul terrazzo, in vaso.
I suoi fi ori sbocciano da giugno a settembre 
e il loro colore tipico è il rosa, ma ne esisto-
no molte varianti: dal bianco, al granata, al 
rosso. E il loro profumo è forte e intenso.
Piante sempreverdi: Pino mugo
Questa varietà di pino “Gnom” è una coni-
fera sempreverde cespugliosa. Ha una for-
ma sferica e compatta con più tronchi con 
una corteggia grigia. L’altezza dipende dal 
luogo in cui cresce, ma può anche supera-
re i 15 metri. Ha aghi folti e scuri e piccole 
pigne che rimangono anche due anni sui 
rami prima di aprirsi. La fi oritura avviene 
tra maggio e luglio e si tratta di molti coni 
gialli e rossi.
Piante sempreverdi: Felci
Anche la felce è un’ottima pianta sempre-
verde da avere in casa. Facilissima da cu-
rare è una pianta da interni, che però può 
essere coltivata anche sul balcone.
L’unica accortezza per la sopravvivenza di 
questa pianta è la sua posizione: scegliete 
un luogo ombreggiato e lontano da fonti di 
calore. E poi non dimenticatevi di innaffi ar-
la spesso. Sono piante che vivono in luoghi 
umidi e, per questo, hanno bisogno di ac-
qua con una certa regolarità.
Piante sempreverdi: Bambù
Fusto snello e cilindrico vuoto all’interno 
con foglie sottili e non troppo frequenti. 
Sono le caratteristiche del bambù una pian-
ta sempreverde per creare in terrazzo o in 
giardino un effetto vedo non vedo. Vi pro-
teggerete così da sguardi indiscreti senza la 
necessità di alzare muri.

Piante sempreverdi: 
cosa mettere in giardino 

Le Aloe
Il genere aloe 
conta alcune cen-
tinaia di specie 
di piante succu-
lente, diffuse in 
natura in Africa, 
nel bacino me-
diterraneo e in 
gran parte delle 
zone mediorien-

tali; sono molto simili esteticamente alle 
agavi, che invece in natura si sviluppano 
soltanto nel continente americano. Tutte 
le specie di aloe producono fi tte rosette di 
foglie, più o meno triangolai, più o meno 
carnose, spesso appuntite solo all’apice, 
talvolta munite di spine anche lungo la pa-
gina inferiore; in primavera e in estate, dal 
centro della rosetta, si erge un sottile fusto 
robusto, che raggiunge il metro di altezza, 
o anche di più, e che porta una lunga in-
fi orescenza, costituita da fi ori tubolari, di 
colore rosso, arancione o giallo. L’aloe più 
conosciuta è l’aloe vera, molto nota anche 
per le sue proprietà terapeutiche, e molto 
diffusa, insieme a poche altre specie, anche 
sulle coste italiane, dove si sviluppa ormai 
anche allo stato selvatico. Contrariamente 
a quanto avviene per le agavi, le aloe fi ori-
scono ogni anno, mentre le agavi fi orisco-
no solo al termine della loro vita, che può 
prolungarsi fi no ad alcune decine di anni. 
Coltivare l’aloe
L’aloe è una pianta di facile coltivazione, 
potremmo quasi dire che le sue esigenze 
colturali sono paragonabili a quelle delle 
piante mediterranee: luoghi ben lumino-
si, con qualche ora di luce solare diretta al 
giorno, poca acqua e solo quando il terre-
no è asciutto e molto ben drenato. In gran 
parte d’Italia l’aloe è una pianta delicata, 
che non può sopravvivere in giardino per 
tutto l’arco dell’anno; in effetti possiamo 
però coltivarla senza problemi in vaso, da 
marzo-aprile, fi no a ottobre-novembre, e 
tenerle in serra fredda o in casa per i re-
stanti mesi dell’anno. Purtroppo in casa 
la luminosità è sempre eccessivamente 

scarsa e il clima presenta un aria eccessi-
vamente calda ed asciutta, cosa che rende 
impossibile per la pianta avere il suo giu-
sto periodo di risposo vegetativo invernale. 
Per questo motivo, in genere le piante di 
aloe coltivate in appartamento tendono a 
non fi orire, se non in casi molto particolari. 
Se coltivate in vaso, è bene fornirle di un 
contenitore che sia solo di pochi centime-
tri superiore al diametro della rosetta più 
grande, cosa che può signifi care un piccolo 
vaso da 15 cm per un’aloe variegata, e un 
vaso da 50 cm per un’aloe arborescens di 
medio sviluppo. Utilizziamo un terriccio 
ricco e molto ben drenato, preparato alleg-
gerendo il terriccio universale con sabbia 
o pietra pomice, in modo che l’acqua non 
ristagni in alcun modo. Le annaffi ature, 
durante il periodo invernale, si fornisco-
no solo sporadicamente, invece da marzo 
a settembre si forniscono settimanalmen-
te, o anche più frequentemente quando il 
clima è molto caldo ed asciutto. Prima di 
annaffi are, avremo sempre cura di control-
lare che il terreno abbia avuto la possibilità 
di asciugarsi completamente. I rinvasi si 
praticano ogni 2-3 anni, in autunno, au-
mentando di poco le dimensioni del vaso. 
Propagare l’aaloe
Aloe L’aloe si, propaga per seme; i piccoli 
emi scuri sono di facile reperimento, e van-
no posti su un terreno fresco e umido, già 
precedentemente annaffi ato; il vaso in cui 
sono posti i semi si tiene in luogo caldo e 
umido, fi no a germinazione di tutti i semi. 
Le piantine possono venire rinvasate sin-
golarmente solo quando hanno raggiunto 
qualche centimetro di altezza. Se anche 
viviamo in una zona con clima invernale 
mite, è opportuno coltivare le piccole aloe 
in luogo riparato durante l’inverno, alme-
no per i primi due anni di vita.
Le aloe possono venire propagate anche 
per via vegetativa, asportando i polloni 
basali che talvolta vengono prodotti dalle 
piante sane. Tali polloni si asportano a fi ne 
inverno, e si piantano in terriccio fresco e 
molto ben drenato.
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C’è uno scatolone tra lo scaffale dei giocattoli e 
il banco dove stazionano panini preconfezionati 
con bistecche alla milanese fosforescenti e 
insalata appassita.
Nello scatolone ci sono dei libri a buon prezzo.
Mentre la ragazza dell’autogrill mi prepara un 
caffè, rovisto tra i titoli.
Tutta roba di…”tendenza”.
Libri scritti da comici, cuochi, politici, 
giornalisti, sportivi, con le loro battute, con 
le loro freddure, con le loro capacità di 
intrattenimento televisivo, trasferite sulla carta.
Questo è l’oggi.
Tra facce sconosciute di soggetti erranti, 
in abito blu e cravatta, in jeans e scarpe 
antinfortunistiche, in tuta di pelle e casco, in 
pantaloni corti e duemila chilometri alle spalle 
su un bisonte della strada, non può starci altro, 
pare.
Se avessi scovato qualche titolo prelibato, mi 
sarei meravigliato.
E’ incredibile, ma luoghi e cose che trovi si 
sposano perfettamente.
Squallore con squallore.
Ma ancora più incredibile è la capacità di 
penetrazione di certe tendenze letterarie.
Capillare � no agli autogrill sulle autostrade 
più squallide, più traf� cate da mezzi e 
storie, di uomini dalle facce monouso che 
vedi una volta e non vedrai mai più, ma che 
hanno maneggiato quei libri e che magari 
compreranno per sorridere nelle notti solitarie 
fatte di luci bianche, rosse e gialle. Strisce 
bianche e guard-rail e insegne, e segnali e 
viadotti numerati.
Capillare come le battute sulla bocca della 
gente, sentite nelle trasmissioni, quelle che 
fanno ridere (in tutti i sensi), per dimenticare 
e sognare per un attimo che esiste anche la 
felicità fatta solo di sorrisi.
Mi volto e guardo la gente che si affanna alla 
cassa.
Che nell’attesa, come me, si mette a rovistare 
nello scatolone dei libri malati di solitudine, 
dapprima con fare incerto, poi con avidità.
Mi sento triste.
Triste per non potere urlare che quella roba 
non è letteratura.
Che esistono libri di grande levatura.
Che quei libri sono inguaribilmente soli.
Che se uno vuole leggere, c’è di meglio.
Mi sento sopraffatto dallo squallore letterario e 
mi sento solo.
Come loro.
Sì.
Perché chi viaggia molto, per forza si deve 
sentire solo.
Solo sulle strade assolate o gelide, nel traf� co, 
nelle notti che non passano mai, nei chilometri 
che sembrano eterni.

Arrivare a casa per dare uno sguardo alla 
libreria, dove dormono come angioletti i tuoi 
libri migliori, scovati dopo anni di ricerche.
Dopo anni di tentativi di autografo e � nalmente 
dedicati dal tuo scrittore preferito.
Sorseggio il caffè.
Un uomo in sandali e calze di lana ha uno di 
quei libri tra le mani.
Dai baf�  rossicci pende un � lo di formaggio del 
toast.
Le lenti marroni sfumate nascondono gli 
occhi e i lunghi capelli impomatati all’indietro 
fanno da contrappeso ai suoi centoventi chili 
approssimati.
La moglie gli chiede qualcosa.
Lui alza le spalle e posa il libro.
Non saprà mai da chi è stato scritto quel 
volume, né che avrebbe potuto ridere se solo 
avesse saputo l’italiano oltre al tedesco.
Ma così sono le storie che si intrecciano negli 
autogrill.
Mi sento ancora più solo.
Mi riprometto che, sabato, andrò a fare 
un’incursione in libreria, tanto per sentirmi 
vivo, e non emarginato come su quella striscia 
di asfalto.
Un ultimo sguardo a quello scatolone di 
solitudine inguaribile.
Il sole è ormai basso sull’orizzonte e manca 
ancora un’ora prima di arrivare.
Mi accendo una sigaretta.
Un camion ha la luce accesa in cabina; � ltra tra 
le tende chiuse.
Forse sta leggendo uno di quei libri.
Forse sta leggendo per non pensare alla 
distanza da casa.
Salgo in auto.
C’è traf� co stasera.
Ma, schiacciando un po’, sarò a casa ancora 
prima e non sarò più solo.

                                                Roberto Mirone

SQUALLORI LETTERARI
SOLITUDINI INGUARIBILI

Sabato Sabato 14 ottobre 2017
ore 21,00
FRANCESCO DE GREGORI
 Teatro della Concordia - Venaria Reale

Nei mesi di ottobre e novembre, Francesco De Gregori sarà 
protagonista di un tour che lo porterà sui palchi di alcune delle 
più importanti città europee, americane e canadesi, come Londra, 
Parigi, New York, Boston e Toronto, per presentare live i suoi più 
grandi successi. Prima e durante le date all’estero, Francesco 
De Gregori terrà quattro concerti anche in Italia. Tra questi 
appuntamenti imperdibili, anche la data del 14 ottobre al Teatro 
della Concordia di Venaria Reale (Torino).

Alessandria 15 ottobre 2017
VINILE ALESSANDRIA
Teatro Comunale

Torna il consueto appuntamento con Vinile Alessandria, 
la Fiera del disco da collezione e della Musica nel foyer 
del Teatro Comunale di Alessandria.
Dalle 10 alle 19 gli appassionati del vinile e non solo 
potranno visitare, comprare e scambiare cimeli e rarità 
con gli espositori.

Alessandria 20 ottobre 2017
L’ALTRA ODISSEA HOBO
Teatro San Francesco

“L’altra odissea / HOBO”  è lo spettacolo Teatrale-
Musicale ispirato al disco di Gabriel Delta “HOBO” 
uscito a marzo del 2017. Lo spettacolo vede la storia di 
Odisseo raccontato dalla voce di Nausicaa: un viaggio 
fra colori e suoni di tutto il mondo.
Alla � ne dello spettacolo verrà offerto un bicchiere di 
vino per festeggiare i 10 anni di attività della Compagnia 
Stregatti e l’inizio della stagione M.A.R.T.E. 2017/2018.
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FILM IN USCITA

dal 12/10
MADE IN CHINA
NAPOLETANO
Genere: commedia

Con: 
 Simone Schettino, Tosca 

D’Aquino, Benedetto Casillo, 
Elisabetta Gregoraci,

Yoon C. Joyce
Trama:

Vittorio (Simone Schettino) è 
un giocattolaio napoletano, 

sommerso dai debiti e 
schiacciato dalla concorrenza 
spietata del dirimpettaio Pask 
Li (Yoon C. Joyce). In pochi 
mesi il rivale cinese gli ha 

sottratto numerosi clienti e ora 
lo sfortunato commerciante 

progetta di svuotare la 
cassaforte di Li per prendersi 
la rivincita. Durante il colpo 

però, il furfante improvvisato 
cade dalle scale e � nisce in 
coma per quattro anni. Al 

suo risveglio la realtà è molto 
diversa, anche peggiore di 

come l’ha lasciata.......

Titolo: ORIGIN
Autore:  Dan Brown
Trama: Robert Langdon, professore di simbologia e iconolo-
gia religiosa a Harvard, è stato invitato all’avveniristico museo 
Guggenheim di Bilbao per assistere a 
un evento unico: la rivelazione che cam-
bierà per sempre la storia dell’umanità 
e rimetterà in discussione dogmi e prin-
cipi dati ormai come acquisiti, aprendo 
la via a un futuro tanto imminente quan-
to inimmaginabile. Protagonista della 
serata è Edmond Kirsch, quarantenne 
miliardario e futurologo, famoso in tutto 
il mondo per le sbalorditive invenzioni 
high-tech, le audaci previsioni e l’atei-
smo corrosivo. Kirsch, che è stato uno dei primi studenti di Lan-
gdon e ha con lui un’amicizia ormai ventennale, sta per svelare 
una stupefacente scoperta che risponderà alle due fondamen-
tali domande: da dove veniamo? Dove andiamo?..........

Titolo: SONO PURI I LORO SOGNI
Autore:  Matteo Bussola
Dal primo giorno di scuola, in cui mamme, papà, nonni e fratelli 
accompagnano in massa i bambini � no in 
classe scattando foto a raf� ca, neanche 
fossero a un concerto degli Stones, alle 
raccomandazioni per la mensa, che 
la stagionatura del Parmigiano, si sa, 
dev’essere almeno 38 mesi; dai pidocchi, 
che ogni anno proliferano sulle teste 
degli alunni generando ansie e sospetti, 
al kit di sopravvivenza per la gita, che 
prevede praticamente tutto tranne un gps 
satellitare. Matteo Bussola fa un ritratto 
divertito e serissimo della scuola di oggi, 
confrontandola con quella di quand’era piccolo lui. E si domanda 
perché abbiamo smesso di considerarla un luogo in cui imparare il 
rispetto per noi stessi e per gli altri. ...

Titolo: IL CAOS ITALIANO. ALLE RADICI DEL
           NOSTRO DISSESTO
Autore: Paolo Mieli
Trama: Mai come oggi la politica italiana 
sembra in preda a una paralisi. Da anni 
i partiti sono impegnati in una continua 
campagna elettorale, con l’unico scopo 
di minare la legittimità degli avversari 
e allo stesso tempo lasciare aperte 
le porte a tutte le alleanze possibili. 
Alleanze da stringere nel nome di 
un’eterna emergenza: economica, 
politica o sociale. Questa incapacità di 
educarsi all’alternanza, di comprendere 
che “è normale stare lungo una stagione 
parlamentare ai banchi del governo e nella successiva su quelli 
dell’opposizione”, sembra ai più una degenerazione della 
buona politica. Paolo Mieli ripercorre la vita del nostro Paese 
attraverso una serie di storie......

ON AIR Scelto per VoiON AIR Scelto per VoiON AIRON AIRON AIR Scelto per VoiON AIRON AIR Scelto per VoiON AIR Scelto per VoiON AIRON AIR Scelto per VoiON AIRON AIRON AIR Scelto per VoiON AIRON AIR Scelto per Voi

dal 19/10
IT

Genere: drammatico-thriller
Con:

 Bill Skarsgård, Finn 
Wolfhard, Jaeden Lieberher, 

Nicholas Hamilton
Trama:

Adattamento dell’omonimo 
romanzo di Stephen King, IT si 
incentra sulla prima parte del 

racconto, ambientata
negli anni 80.

Il palloncino rosso che 
galleggia a mezz’aria è il 
biglietto da visita di una 

misteriosa entità demoniaca 
che tormenta i ragazzini 

di Derry, attirandoli in una 
trappola mortale senza

vie di scampo.
Nell’immaginaria cittadina del 

Maine dove la gente scompare 
senza motivo, l’ennesima 
vittima è un bambino di 

sette anni di nome George, 
risucchiato in un tombino 
durante un temporale... 

dal 12/10
NOVE LUNE E 

MEZZA
Genere: commedia

Con: 
  Claudia Gerini, Giorgio Pa-
sotti, Lillo, Michela Andreozzi

Trama:
Due visioni contrastanti della 
vita: da un lato quella “rock” 
e avventurosa della sfrontata 

Livia (Claudia Gerini), 
violoncellista sprovvista 

d’istinto materno, dall’altro 
la routine rassicurante di 
sua sorella Tina (Michela 
Andreozzi), timido vigile 
urbano con un ardente 
desiderio di maternità. 

Entrambe hanno un 
compagno amorevole che 

sostiene e incoraggia le loro 
decisioni....Livia decide di 

portare avanti una gravidanza 
per la sorella che non riesce 
ad avere bambini. Per Nove 

lune e mezza..... Le due 
saranno protagoniste di 
situazioni paradossali.

dal 19/10
NEMESI

Genere: azione
Con:

 Sigourney Weaver, 
Michelle Rodriguez,

Tony Shalhoub
Trama:

E’ la storia di un sicario 
di nome Frank Kitchen, 
assoldato per uccidere il 

fratello di una brillante chirurga 
estetica. Il medico si vendica 

praticando sull’uomo un 
intervento di riassegnazione 

di genere non richiesto.  
Michelle Rodriguez interpreta 
lo sconvolto Frank, chiamato 
a confrontarsi con la nuova 
condizione di donna, e con 

gli effetti della crudele tortura 
psicologica che ne ride� nisce 
l’identità di genere. Tuttavia lo 
spietato assassino, divenuto 
vittima della folle carne� ce 
impersonata da Sigourney 
Weaver, si sente più forte di 

prima e....

dal 12/10
LEGO NINJAGO

IL FILM
Genere: animazione

Trama:
Una tremenda minaccia 
si abbatte sulla lontana 

terra di Ninjago, un paese 
“assemblato” per assomigliare 
al Giappone feudale ma con 

la più avanzata tecnologia dei 
mattoncini componibili.
Lo spietato signore della 
guerra Lord Garmadon è 

intenzionato a ridurre in mille 
brick ogni città che incontra 

sul suo cammino, seminando 
panico e terrore tra gli 
sprovveduti abitanti.

Un indisciplinato gruppo di sei 
adolescenti si riunisce sotto 
la guida del vecchio Sensei 

Wu (Jackie Chan), maestro di 
kung fu tanto spiritoso quanto 

saggio, il quale promette di 
allenarli come guerrieri ninja e 

Mastri Costruttori.....

LEGGENDO

dal 26/10
TERAPIA DI COPPIA 

PER AMANTI
Genere: commedia

Con:
    Ambra Angiolini, Pietro 
Sermonti, Sergio Rubini, 

Anita Kravos
Trama:

Scaricata la passione 
incontrollabile dei primi tempi, 
Modesto e Viviana bussano 
alla porta di un analista per 

sottoporsi alla terapia di 
coppia. C’è solo un problema: 
loro non sono una coppia. Non 

una uf� ciale, almeno. I due 
amanti, entrambi ingabbiati 

in matrimoni infelici, non 
sanno come reagire di fronte 

al dilemma che rischia di 
allontanarli: tuffarsi a capo� tto 
nella relazione extraconiugale 
e investire in una nuova vita, 
L’aiuto di un esperto potrà 
davvero aiutare la coppia, 

libera da vincoli matrimoniali e 
familiari, a superare la crisi?

NICCOLÒ FABI - DIVENTI INVENTI 
Diventi Inventi 1997 – 2017, raccolta che racchiude 
20 anni di canzoni del cantautore romano.
Dichiara Niccolò Fabi: “Così per la raccolta dei 
vent’anni di musica pubblicata mi sono rimesso 
a suonare un po’ di canzoni vecchie. Non 
necessariamente le più belle. Non necessariamente 
quelle che sono piaciute di più. Forse solo quelle 
che in questo momento avrei suonato con più gusto 
in salotto per i miei amici. Il rapporto con le proprie 
canzoni è un rapporto complesso. Così come quello 
con i momenti o gli eventi che le hanno generate. ...”

GIANNA NANNINI - AMORE GIGANTE
A poco meno di tre anni dal fortunato disco di cover 
Hitalia, la rock star Gianna Nannini sta per tornare con 
il nuovo album di inediti che si intitola Amore Gigante, la 
cui uscita è � ssata al 27 ottobre 2017 nel classico CD, 
in vinile e digitale. La rocker toscana torna alla ribalta 
con quest’attesissimo progetto composto da 15 nuove 
canzoni. Tra le tracce in scaletta, spicca il primo singolo 
estratto Fenomenale, disponibile dal 15 settembre anche 
nelle principali emittenti radiofoniche nazionali. Oltre 
all’audio, è già possibile anche vedere il videoclip che 
accompagna il singolo apripista del disco.

ARTE CULTURA E SPETTACOLO
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Olanda e Amsterdam
una meta autunnale low cost

L’Olanda è la de-
stinazione più eco-
nomica per godersi 
attività turistiche, si 
stima un costo me-
dio di 21 euro a per-
sona.
Amsterdam, poi, of-
fre l’imbarazzo della 
scelta indipenden-
temente dai gusti e 
dagli interessi: dalle 
passeggiate lungo i 
canali ai luoghi ricchi 

di storia, la Capitale olandese è in grado di soddisfare qualsiasi esi-
genza.
Gli amanti dei locali all’ultimo grido possono scegliere di godersi il 
tramonto sorseggiando un cocktail sull’A’Dam Lookout, mentre 
gli appassionati di storia non possono perdersi un tour a piedi per 
ripercorrere la vita di Anna Frank. Per gli appassionati d’arte una 
tappa fondamentale di ogni viaggio ad Amsterdam è il bellissimo 
Van Gogh Museum. Uno dei musei più belli della città e proprio 
accanto al meraviglioso Museo Stedelijk, dedicato all’arte moderna 
e contemporanea. Come potrete intuire dal nome, questo museo 
possiede la più ampia collezione di dipinti di Van Gogh del mondo. In 
realtà, è ben più che solo un museo: è un viaggio nella vita del pittore, 
attraverso tutti i suoi stadi emotivi, che lo hanno portato a modificare 
nel tempo la propria visione del mondo e il suo modo di ritrarlo. Si 
trova sul Museumsplein, la piazza su cui si affacciano i musei della 
città. È in buona compagnia, insieme al Rijksmuseum, allo Stedelijk 
Museum e… alla famosissima scritta “I amsterdam”!
Imperdibile un tour dei canali: da sopra, su una bicicletta nuova di 
zecca, da sotto, su una barca o un battello, passeggiando sulle sponde, 
attraversando i suoi ponti con in mano una macchina fotografica. La 
“Venezia del Nord” vi stregherà e vi conquisterà riflettendosi sull’acqua 
dei suoi affascinanti canali, per lasciarvi un ricordo magnifico! 

Parco nazionale Tongariro

Il Parco nazionale Tongariro è parco nazionale di più antica istituzione della Nuova 
Zelanda, oltre a essere il quarto parco più antico del mondo. L’area protetta si estende 
nella zona centrale dell’Isola del Nord. Nel 1990 è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO, sia per ragioni naturalistiche sia per il valore culturale (entro 
i confini del parco si trovano numerosi tapu, una parola Maori che indica un luogo 
estremamente sacro.
Il parco si estende su di una superficie di poco inferiore agli 800 chilometri quadrati, 
a metà strada fra le città di Auckland e Wellington. Al suo interno si trovano diversi 
vulcani, precisamente il monte Ruapehu, il monte Ngauruhoe e il monte Tongariro (che 
dà il nome all’intero parco).
 La maggior parte del parco si trova all’interno del Distretto di Ruapehu, che fa parte 
della regione di Manawatu-Wanganui; la parte nord-orientale del parco si trova invece 
nel Distretto di Taupo, nella regione di Hawke’s Bay.
Intorno ai confini del Parco nazionale Tongariro si trovano numerose strade (che ne 
permettono un facile accesso da parte dei turisti) e alcune cittadine (Ohakune, Turangi, 
National Park Waiouru e Raetihi), mentre all’interno gli unici insediamenti sono dedicati 
agli amanti dello sci e del trekking.
Come la maggior parte della Nuova Zelanda, il parco si trova in una zona temperata. 
I venti prevalenti, comunque, che provengono da ovest, portano una gran quantità di 
aria umida prelevata nel Mar di Tasman: nella zona del parco incontrano i primi rilievi 
e, a causa del repentino raffreddamento dell’aria, ciò causa piogge a cadenza quasi 
giornaliera, anche se non come le piogge causate nell’Isola del Sud dalle Alpi meridionali 
(i vulcani di questa zona, infatti, non sono una catena montuosa paragonabile).

SETTEMBRE 201730

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 
� lm 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 � lari 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 cinematogra� ca 
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 
� amme di Spring� eld, 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 � amme, 
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 
� amme alto 10 metri che colora la col-

lina, spesso guidato in curiose coreo-
gra� e 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 
fi amme

VIAGGIANDO

North Sentinel: l’isola 
più diffi cile 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 veri� ca-
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 � ne 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 dif� cile 
rientro a lavoro, a scuola, alla nostra routine quotidiana dopo le vacanze estive che 
sono sempre troppo brevi e molto spesso � niscono proprio quando cominciava-
mo ad assaporarle veramente. Non disperate però, ci rimangono i ricordi impressi 
negli scatti delle nostre macchine fotogra� che! 
Che siate nostalgici e amiate i lenti distacchi, oppure risoluti e stacanovisti capaci 
di voltare subito pagina e ributtarvi a capo� tto 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 fotogra� e 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 
Fotografi a 

a cura di Chiara Galliano
(studio fotografi co “Aforisma”)

È arrivato l’autunno e con esso la magia del foliage che ogni anno ispira e 
conquista migliaia di persone in tutto il mondo. 
La natura si colora dei toni caldi e accesi che trasformano le chiome degli 
alberi e i paesaggi in ogni parte del pianeta: dalle nostre meravigliose colline 
nelle Langhe, alle montagne della Valle d’Aosta e del Trentino, alle mete più 
lontane come l’Irlanda, la Scozia, ed oltreoceano come il Canada, gli Stati Uniti, 
il Giappone, fino all’Australia. 
Per gli appassionati di fotografia è uno dei periodi dell’anno migliori per viaggiare 
e lasciarsi affascinare da paesaggi mozzafiato, tanto che molti enti del turismo 
in vari Paesi offrono delle vere e proprie mappe del foliage che guidano i turisti 
alla scoperta dei luoghi più suggestivi che si possono scoprire passeggiando fra 
i boschi e le valli. Un vero paradiso per gli occhi e lo spirito!
Anche le città in questa stagione assumono un fascino particolare, soprattutto 
le metropoli come New York con Central Park, uno dei parchi più estesi a 
disposizione dei cittadini, che si trasforma in un luogo avvolgente con tappeti di 
foglie gialle e rosse che scaldano il cuore, la meta perfetta per una passeggiata 
romantica nella Grande Mela. 
Per catturare le meravigliose tinte dorate del foliage  vi consiglio di volgere lo 
sguardo verso l’alto, sulle chiome degli alberi, per ammirare le foglie che lasciano 
filtrare i raggi del sole accendendosi controluce e svelando la loro fitta struttura di 
nervature e i loro margini frastagliati, 
perfetti nelle loro imperfezioni. 
Così come i tappeti di foglie secche 
che scricchiolano sotto i nostri passi, 
le foglie più scure e disidratate fanno 
da sfondo a quelle più fresche appena 
cadute ancora sature di colore. Sotto 
la luce radente del tramonto rendono 
il bosco un luogo davvero incantato.
Infine gli specchi d’acqua, come 
laghetti o ruscelli possono diventare 
veri e propri scenari da favola per 
adulti e piccini, riflettendo gli elementi 
naturali che li circondano e lasciando 
galleggiare leggere le foglie cadute, 
poesia in immagini!

In viaggio tra vini e
musei dell’Alto Adige

Infinite distese di terreni vitati e piccoli centri di 
montagna si alternano tra Bolzano e Merano, 
lungo un percorso alla scoperta dei vini esclusivi 
del territorio.
Un itinerario che è tutto un programma! Si 
parte dal Lago di Caldaro per percorrere i 
sentieri enologici della Strada dei Vini dell’Alto 
Adige, attraversando Bolzano e i piccoli borghi 

montani di Terlano, Andriano e Nalles. Una vacanza ideale per i buongustai appassionati 
di vino e relax, da gustare tra i filari e i profumi intensi della valle dell’Adige o nelle cantine. 
Con spunti per incontrare il territorio passeggiando o curiosando nei musei cittadini, 
davvero unici! Caldaro è una cittadina immersa tra boschi di cipressi, piante d’alloro e 
lunghi filari di vigneti che rendono il paesaggio inconfondibile. Il borgo è senza dubbio un 
centro importante per la produzione del vino, collocato com’è in una valle fertile da sempre 
coltivata, con edifici storici e costruzioni di montagna, punto di partenza ideale anche per 
escursioni e passeggiate nella natura.
Lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige troviamo quindi Caldaro che, attraverso il 
Sentiero del Vino, permette di seguire tutte le fasi di produzione del “nettare degli dei”, 
dalla coltivazione in vigna alla degustazione delle etichette d’annata più raffinate. Lungo 
il percorso interamente segnalato, si visitano cantine vinicole e terreni vitati, con punti di 
sosta panoramici attrezzati con tavoli e panchine. Il sentiero si snoda “a forma di otto” 
e, in circa un’ora di percorrenza, raggiunge il Lago di Caldaro. Le sue acque sono di un 
colore azzurro intenso e il particolare microclima che le circonda le rende le più “tiepide” 
dell’intero arco alpino. Qui potrete rilassarvi lungo le rive o scivolare sulla superficie con i 
pedalò se siete in famiglia, piuttosto che con la tavola se siete più sportivi.
Durante l’autunno, l’ideale è un tour in bicicletta tra i vigneti e i frutteti che arrivano a 
ridosso delle sponde del lago respirando aria pulita e vista panoramica.
Per approfondire la conoscenza della storia e della cultura enologica nel Sud Tirolo non 
potete mancare la visita al Museo Provinciale del Vino, che dal 1955 anima il centro di 
Caldaro, nell’antica cantina seicentesca Di Pauli. Nella mostra permanente sono esposti 
gli attrezzi della viticoltura locale e gli strumenti artigianali utilizzati dai maestri bottai, 
insieme ad antichi recipienti in legno e vetro. Da Caldaro, Bolzano dista circa 16 chilometri. 
Arrivare in città per l’ora di cena è la migliore conclusione della giornata, cercando un 
locale tipico che serva speck e formaggi altoatesini, per degustare il Lagrein o il Santa 
Maddalena, rossi per eccellenza del territorio. Per respirare fascino e storia fate un salto al 
castello Schwanburg di Nalles, il Castello del Cigno, così chiamato per via dello stemma 
che rappresenta un cigno bianco su fondo blu. Tra le sue antiche mura sono custodite le 
centinaia di barriques francesi della più antica cantina privata dell’Alto Adige, risalenti al 
tempo di Maria Teresa d’Austria, oggi prese in cura dai discendenti della famiglia Carli.
Se sarete in zona intorno all’inizio di novembre, fate un salto a Merano - appena 20 
chilometri - per il Merano Wine Festival, uno degli appuntamenti più esclusivi del mondo 
del vino e magari prenotate una sosta anche solo per una cenetta a base di canederli…  
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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 vogliamo uscire dall’ambito dei nostri 
animali domestici, oggetto abituale di queste 
conversazioni scritte, per spezzare una lan-
cia a favore dei vituperati gufi  e civette che, 
nell’immaginario collettivo, vengono malvisti 
in quanto presunti portatori di sventure: non 
per niente sono detti uccelli del malaugurio. 
E  pensare che sono rapaci proprio come le 
aquile ed i falchi i quali invece godono di tale 
rispetto ed ammirazione da diventare spesso 
emblema e simbolo di coraggio e bellezza ma, 
mentre  la loro sorte è quella di essere ben 
visibili di giorno con il loro volo maestoso e 
affascinante, il  gufo e della civetta, per le loro 
caratteristiche di vita notturna,  sono  associa-
ti al buio, ai cimiteri ed alla morte in generale. 
Lo stesso loro aspetto può apparire inquietan-
te:  pensiamo che un gufo può essere grande 
anche 40 cm in altezza ed aumentare visibil-

mente le proprie dimensioni allargando le ali 
ed addirittura  sono ben cinque i tipi di penne 
che costituiscono il piumaggio,  così sensibi-
li da servire al gufo per  percepire la presen-
za di prede attraverso la vibrazione dell’aria. 
Aggiungiamo che il loro aspetto inquietante 
dipende anche dalla loro testa  grande e ro-
tonda con un disco facciale  che incornicia due 
grandi occhi gialli posti in posizione centrale 
che  inducono timore,  per i  movimenti secchi 
e bruschi della testa di lato e dal basso verso 
l’alto e viceversa (il cosiddetto boobing) gra-
zie ai quali riescono a calcolare la posizione 
corretta per attaccare le prede supportati da 
quello che  è l’organo più adatto al loro tipo di 
caccia, vale a dire l’udito fi nissimo coadiuvato 
dalle cosiddette fi lopiume, spesse e dure, che 
rifl ettono le onde sonore migliorando l’orien-
tamento predatorio. Il già citato udito e la loro 
visione binoculare simile a quella dell’uomo 
vale a dire 70 ° di ampiezza (ma chein realtà 
è superiore grazie alla capacità di roteare la 
testa di 270°)  permettono di prestare la mas-
sima attenzione all’ambiente circostante: la 
combinazione  di questi due sensi permette a 
questi uccelli di individuare a decine di metri 
di distanza una preda anche se di  pochi cm 
di lunghezza. Il loro becco adunco e gli arti-

gli che sono in grado di ghermire la preda e 
di lacerarne   le carni (grazie alla possibilità di 
porre l’artiglio più esterno in opposizione agli 
altri) permettono di poter afferrare meglio le 
prede e di essere quasi infallibili. A proposito,  
quei due ciuffetti che hanno sulla testa  non 
hanno niente da spartire con le orecchie vere 
e proprie che sono poste ai lati della stessa e 
nascoste dal piumaggio: in realtà  sono stru-
menti di comunicazione e di mimetismo ma 
purtroppo, ricordando molto le corna del dia-
volo, contribuiscono alla loro cattiva (e im-
meritata) diceria.  Tutti questi strumenti, utili  
ad  esplorare l’ambiente ed il volo silenzioso  
fanno sì che la vittima di turno si troverà nel-
la condizione di accorgersi del pericolo solo 
quando sarà troppo tardi per salvarsi.Ultimo, 
ma non da meno, quel verso lugubre e sinistro 
che, soprattutto di notte e in solitudine,  è in 
grado di fare accaponare la pelle e, mettendo 
in gioco la superstizione in persone facilmente 
condizionabili, può diventare presagio di di-
sgrazie e di sventure quando in realtà è un ver-
so di richiamo e di comunicazione con i propri 
simili. Le loro prede sono  piccoli mammiferi 
notturni e sicuramente topi, ratti e roditori in 
generale per cui uccidendo questi animali che, 
ricordiamo, hanno una grande capacità ripro-

duttiva, riescono a ridurre il loro numero e, di 
conseguenza questi vituperati rapaci notturni, 
entrano di diritto, in condizioni naturali,  in 
cima alla catena alimentare essendo in grado 
di proteggere,  con la loro azione di caccia, col-
tivazioni e sementi che, altrimenti, sarebbero 
in  balia e della  fame incontenibile dei rodito-
ri. In assenza di queste prede si adatta a cac-
ciare dai lombrichi alle lumache, dai ragni ai 
piccoli anfi bi e, quando se ne presenta l’occa-
sione, anche piccoli uccelli o conigli o granchi 
a seconda della latitudine alla quale si trovano 
a vivere. Unica condizione è che siano vivi: il 
gufo non è uno spazzino ma uno sterminatore 
e, come tale, abbiamo visto come assolve una 
importante funzione nell’equilibrio natura-
le. Dopo questo elogio del gufo vi aspetto  al 
prossimo numero de L’Informatore per capire 
l’impatto che questi rapaci hanno avuto nei 
secoli passati presso varie civiltà e per cercare 
di entrare nel merito (e soprattutto demerito) 
a proposito  di  tutte le dicerie su questi vitu-
perati uccelli notturni e dei modi di dire che li 
accompagnano.

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

“Ambulatorio Veterinario
 Dott. Agostino Bertoglio”

Mai gridare al  gufo

Curiosità sugli uccelli

- Il più grande uccello volante è l’albatros 
che sorvola gli oceani intorno all’Antarti-
de. La sua apertura alare raggiunge i 3 m.
- In volo il colibrì può stare fermo e muo-
versi in su e in giù o all’indietro battendo le 
ali decine di volte al secondo.
- Non esiste al mondo imitatore migliore 
dell’uccello lira: esso può riprodurre così 
bene il verso di altri 12 uccelli da trarre in 
inganno tutti. Può persino imitare alla per-
fezione il rumore delle seghe circolari che 
distruggono il suo habitat, oppure il moto-
re dell’allarme di un’automobile.
- Il tucano ha un becco sproporzionato (a 
destra), ricco di fori che lo rendono legge-
ro, il che non impedisce che durante il son-
no debba girare la testa e mettere il becco 

dietro alla schiena per evitare di cadere
- L’uccello elefante senza ali, ossia l’epior-
nite del Madagascar, oggi purtroppo estin-
to, era alto come un elefante e raggiungeva 
i 3,5 m. Il suo uovo era il più grande del 
mondo e pesava più di 200 uova di gallina. 
Le uova del colibrì-ape (nella foto), l’uc-
cello più piccolo del mondo, non sono più 
grandi di un’unghia.
- Il guscio dell’uovo di struzzo è 6 volte più 
spesso di quello di una gallina. Un uomo 
adulto può salire sopra senza romperlo.
- I condor hanno un grande olfato: in volo 
su foreste impenetrabili riescono a perce-
pire un corpo in decomposizione.
- I tinamous, uccelli che vivono in Sud 
America, sono i picchiatelli del mondo dei 
pennuti. Molto timidi, volano di rado, ma 
quando lo fanno, hanno così paura di esse-
re visti che diventano veloci come dei pro-
iettili. Essi si stancano facilmente: spesso 
più che volare corrono. 
Il problema è che qualche volta lo fanno 
sopra l’acqua, il che funziona fi no a quando 
non si rendono conto che devono nuotare. 
Allora producono un certo trambusto. An-
che quando corrono sul terreno tendono a 
incespicare.

“Di fronte a casi di autismo il cavallo è in 
grado di adeguare il ritmo cardiaco a quello 
della persona in sella. È così che stabilisce la 
prima connessione”. Elena Cammilletti, 26 
anni, vive a stretto contatto con i cavalli da 
quando era una bambina. Complice la passio-
ne ereditata dal padre, ha scelto di diventare 
istruttrice e oggi dirige la scuola di equitazio-
ne naturale Asd Luna Blu a Castano Primo, in 
provincia di Milano. Tra passeggiate e lezioni, 
nel 2010 ha deciso di dedicarsi anche ai bimbi 
affetti da autismo. “Dopo aver fi nito il liceo - 
racconta - non avevo dubbi su quello che vo-
levo fare nella vita. Così, dividendomi tra la 
scuderia e i libri, mi sono laureata assistente 
veterinaria e ho deciso di frequentare i corsi 
all’ospedale Niguarda per ottenere il patenti-
no di riabilitazione. Tutto perché credo davve-
ro nella capacità terapeutica dei cavalli”. Per 
Elena la soddisfazione più grande sono i risul-
tati con i suoi «pazienti». Un passo allo volta 
per un percorso che spesso richiede anni. “In 
sella i bambini iniziano a interagire con l’ani-
male e di rifl esso iniziano a percepire anche 
me. Si concentrano sullo svolgere gli esercizi 
e la fi ducia cresce a poco a poco. Mi ricordo 

la meraviglia delle mamme quando ragazzini, 
prima scostanti, a fi ne lezione venivano ad ab-
bracciarmi”. Al netto dell’emozione, svolgere 
attività riabilitative a contatto con persone 
fragili richiede molta preparazione. Bisogna 
essere in grado di favorire il rapporto umano-
animale basandosi sulle emozioni e non sulle 
parole. Il contrario della comunicazione ver-
bale utilizzata tra esseri umani e rispetto alla 
quale gli autistici sono spesso in diffi coltà. “Ci 
vuole molta pazienza e bisogna saper sceglie-
re il cavallo - spiega Elena -. Deve avere un 
carattere equilibrato e all’interno del branco 
una posizione di leader. Mi è capitato di ve-
dere esemplari poco adatti con in sella perso-
ne disabili. Bisogna evitarlo, la mia scuola di 
pensiero è non forzare mai l’animale solo così 
il rapporto sarà spontaneo e ne benefi cerà an-
che la terapia”. Nella scuderia, che ospita più 
di 20 cavalli, la regola d’oro è il rispetto. “Sen-
za paura di andare controcorrente preferisco 
dire che collaboro con il cavallo piuttosto che 
ci lavoro. La mia idea è che per l’animale le 
attività siano un gioco. Così è più semplice per 
tutti e si superano le diffi coltà”.

[Corriere della Sera]

L’amore per i cavalli li 
aiuta ad aprirsi e crescere
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Google, ecco la mappa dell’
inquinamento strada per strada

Le auto di Google Street View, quel-
le usa e dal colosso tecnologico per 
scattare immagini a livello stradale, 
sono state impiegate da un team di ri-
cercatori per mappare l’inquinamento 
strada per strada. Il lavoro, descritto 
in uno studio sulla rivista Environmen-
tal Science and Technology, è stato 
portato avanti da un gruppo di inge-
gneri delle università di Washington, 
Texas, Brtish Columbia e Utrecht, che 
hanno creato la mappa dell’inquina-
mento più dettagliata fi nora prodotta, 
scoprendo che la qualità dell’aria può 
variare sensibilmente anche all’inter-
no di uno stesso isolato. Nella loro 
ricerca, gli studiosi hanno usato le 
Google car appositamente equipag-
giate per mappare l’inquinamento at-
mosferico nel corso di un anno intero 
in 200 chilometri quadrati nella città 

californiana di Oakland. Il sistema 
usato, spiegano, ha consentito di ri-
levare i livelli di inquinamento con una 
risoluzione 100 mila volte superiore ri-
spetto a quella possibile con i sistemi 
tradizionali di monitoraggio usati dalle 
città. La maggior parte delle grandi 
aree urbane, infatti, conta solo una 
centralina ogni 250-500 chilometri 
quadrati, mentre in questa indagine 
l’aria è stata monitorata ogni 10 metri. 
Nello specifi co, le auto di Google han-
no percorso più di 22 mila chilometri 
raccogliendo 3 milioni di misurazioni 
relative a ossidi e biossidi di azoto e 
particolato carbonioso.
Obiettivo dei ricercatori è estendere 
questo sistema di monitoraggio ad 
altre città, in modo da fornire informa-
zioni utili alle amministrazioni locali e 
ai cittadini.

MOTORI

La Germania, l’auto e “l’effetto 
“matusalemme”
L’industria automobilistica tedesca, la più 
importante in Europa e la terza al mondo, 
ha un bacino di clienti sempre più “vec-
chio”. L’aumento dell’età media in poco 
più di vent’anni è del 14,8%, molto più 
di quanto sia invecchiata in media la po-
polazione tedesca (+10,5%), per effetto 
di un trend demografi co comune a quasi 
tutta l’europa.
Oltre al dieselgate, ai divieti di guida e alle 
code, il settore auto in Germania si trova 
insomma a dover fronteggiare un’altra 
sfi da, forse ancora più importante: come 
scrive il quotidiano “Handeslblatt”, citan-
do uno studio del Car (Center for auto-
motive research) dell’università di Dui-
sburg-Essen, l’età media degli acquirenti 
di un modello nuovo è infatti passata da 
una media di 46,1 anni nel 1995 a 52,8 
anni oggi.
L’età media degli acquirenti di un’auto-
mobile di seconda mano è aumentata 
ancora di più nello stesso spazio di tem-
po (+19,4%), passando da 37,5 anni nel 
1995 ai 44,8 anni di oggi. “Si tratta di un 
“effetto matusalemme” – spiega Ferdi-
nand Dudenhoeffer, direttore del centro 
Car – che incombe sul mercato dell’auto 
in Germania. L’età media di tutti gli auto-
mobilisti è salita negli anni a 52,6 anni ed 
è in continuo aumento.
La percentuale di guidatori di 60 anni 
o più ha raggiunto il 31,8% del totale e 

sempre meno giovani, malgrado il buon 
andamento dell’economia e l’occupazio-
ne quasi piena, anche al momento dell’in-
gresso sul mercato del lavoro, decidono 
a favore dell’acquisto di un’autovettura. 
Secondo Dudenhoeffer, in particolare, è 
preoccupante l’aumento dell’età media 
degli acquirenti di vetture di seconda 
mano, da sempre appannaggio delle fa-
sce di popolazione più giovani.
E la situazione non è migliore in Italia: gli 
anziani al di sopra dei 65 anni rappresen-
tano infatti da noi il 20% della popolazio-
ne, e il segmento in più rapida espansio-
ne è quello degli ultrasettantacinquenni. 
All’estremo opposto troviamo la Cina, 
tanto che l’amministratore delegato del-
la Ferrari, Amedeo Felisa, ha dichiarato 
che l’età media cinese è di ben 10 anni 
inferiore a quella degli acquirenti europei.

La Voce del Cristo su: 
“Malaria : siamo tutti a rischio?”
Carissimi Amici dell’ “In-
formatore alessandrino”, in 
questa mia consueta rubrica, 
vorrei oggi trattare un tema 
molto delicato, riprendendo 
ciò che è successo qualche set-
timana fa fra Trento e Brescia, 
quando una povera bambina 
di quattro anni è purtroppo 
deceduta a causa della contra-
zione della malattia della ma-
laria cerebrale. Una malattia 
quest’ ultima che si pensava 
ormai debellata nella nostra 
penisola e che poteva rappre-
sentare un rischio solo per co-
loro che si erano trovati a visi-
tare dei Paesi, soprattutto dell’ 
Africa, dove viveva ancora la 
terribile zanzara Anopheles, l’ 
insetto capace di trasmettere, 
con la propria puntura, il pro-
tozoo parassita chiamato Pla-
smodium Falciparum, in gra-
do di far sorgere e sviluppare 
appunto la malaria nel corpo 
di un essere umano. E invece 
questa incredibile storia ci ha 
dimostrato l’ esatto contrario. 
Ma andiamo a ricapitolare i 
fatti. La povera bambina viene 
una prima volta visitata il 13 
agosto dalla Guardia Medica 
di Bibione, dove si trovava in 
vacanza, che la fa ricoverare 
all’ ospedale di Portogruaro, 
nel quale le viene diagnosti-
cato un diabete infantile. Poi 
dal 16 agosto viene ricoverata 
all’ ospedale di Trento, dove 
la famiglia risiedeva, per ve-
nire dimessa una prima vol-
ta il 21 agosto e poi rientrare 
il 31 agosto con una diagnosi 

di faringite. Poi in seguito il 2 
settembre, ormai grave, viene 
trasferita all’ ospedale di Bre-
scia, dove fi nalmente le viene 
diagnosticata la malaria, ma 
purtroppo troppo tardi tanto 
da causare la sua morte un 
paio di giorni più tardi. Dopo 
il decesso, partono le inchieste 
per capire come la bambina 
possa avere contratto la ma-
lattia, con un solo dato certo, 
che mai lei o la sua famiglia 
erano state in Paesi a rischio 
malaria. E allora le ipotesi 
possono essere solo due, vi-
ste le modalità di trasmissio-
ne del protozoo incriminato: 
o la bimba è stata punta da 
una zanzara Anopheles che 
era stata portata in Italia all’ 
interno di un bagaglio prove-
niente dai Paesi a rischio op-
pure aveva avuto contatti con 
sangue infetto di altre persone 
già malate. Lascia molti dubbi 
il fatto che, nello stesso perio-
do in cui era stata ricoverata 
all’ ospedale di Trento, erano 
presenti nella struttura anche 
due ragazzi del Burkina Faso, 
malati anch’ essi dello stes-
so ceppo di malaria. Ma co-
munque sembrerebbe che fra 
di loro non ci siano mai stati 
contatti a livello sanguigno. 
Potrebbe essere stata punta 
da una zanzara nascosta nei 
bagagli degli stessi ragazzi, 
anche se alcuni esperti dicono 
che l’ ipotesi potrebbe essere 
remota. Sono stati anche in-
terpellati due famosi studiosi 
della malattia, il Dott. Mas-

simo Galli, professore di ma-
lattie infettive dell’ Ateneo di 
Milano, e il Dott. Massimo 
Andreoni, professore di ma-
lattie infettive dell’ Università 
Tor Vergata di Roma. I due 
studiosi rivelano aspetti pre-
occupanti: infatti dicono che 
è plausibile che la contrazio-
ne della malattia possa esse-
re stata causata dall’ arrivo 
di una Anopheles stipata nei 
bagagli provenienti da Paesi a 
rischio (esiste infatti anche la 
“malaria aeroportuale”) oppu-
re anche dal contatto con i due 
ragazzi malati; ma soprattutto 
dicono che “esistono nel ter-
ritorio italiano delle specie di 
zanzara la cui capacità di tra-
smettere il Plasmodium non è 
ancora defi nita”: tradotto si-
gnifi ca che potrebbero anche 
trasmetterlo. Insomma, non 
è stata fatta alcuna chiarezza 
e, dopo il clamore destato dal-
la morte della bimba, tutto è 
tornato a tacere. Ma la gente 
vorrebbe risposte: siamo ve-
ramente tutti a rischio? E cosa 
si potrebbe fare per evitarlo? 
Agli studiosi la complicata ri-
sposta, a noi il dovere di ricor-
dare. Arrivederci!! 

Diego Zaio

CHE TEMPO FARÀ?

GIO
19
OTT

GIO
26
OTT

11° 25° 10° 26°

11° 25° 10° 25°

12° 26° 13° 25°

11° 25° 12° 21°

12° 27° 12° 19°

11° 26° 10° 17°

10° 27°

Alta pressione, bel tempo e clima insolitamente mite per il periodo
Caldo anomalo per la presenza di un anticiclone.

VEN
13
OTT

SAB
14
OTT

DOM
15
OTT

LUN
16
OTT

MAR
17
OTT

MER
18
OTT

VEN
20
OTT

SAB
21
OTT

DOM
22
OTT

LUN
23
OTT

MAR
24
OTT

MER
25
OTT

10° 19°
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Rubrica Vintage 
a cura di Cristiana DeGiglio

LE ICONE FEMMINILI
Nel fantastico mondo retrò/ burlesque/pinup ci 
sono delle icone a cui ci si ispira. Donne famose 
e personaggi eccezionali che vale la pena passa-
re in rassegna per comprendere sempre meglio 
questo universo così scintillante e affascinante.
Marilyn Monroe, nome d’arte di Norma Jeane 
Mortenson (Los Angeles, 1º giugno 1926 – Brent-
wood, 5 agosto 1962), è stata un’attrice, cantan-
te, modella e produttrice cinematografi ca sta-
tunitense. Dopo aver trascorso gran parte della 
sua infanzia in case-famiglia, la Monroe cominciò 
a lavorare come modella, prima di fi rmare il suo 
primo contratto cinematografi co nel 1946; dopo 
alcune parti minori, fi lm come Giungla d’asfalto 
e Eva contro Eva furono i suoi primi successi di 
pubblico. Negli anni successivi, le sue interpreta-

zioni in Niagara e Gli uomini preferiscono le bionde vennero apprezzate dalla critica, 
e ottenne la defi nitiva consacrazione internazionale con le pellicole Come sposare un 
milionario, Quando la moglie è in vacanza, Fermata d’autobus e A qualcuno piace 
caldo, per la quale vinse un Golden Globe per la migliore attrice in un fi lm commedia 
o musicale nel 1959. 
Audrey Hepburn (nata Audrey Kathleen Ruston; Bruxelles, 4 maggio 1929 – Tolo-
chenaz, 20 gennaio 1993) è stata un’attrice britannica. Cresciuta fra Belgio, Regno 
Unito e Paesi Bassi, dove visse sotto il regime nazista, durante la seconda guerra 
mondiale studiò danza per poi approdare al teatro e infi ne al cinema. Vincitrice di un 
Oscar, di tre Golden Globe, di un Emmy, di un Grammy Award, di quattro BAFTA, di 
due premi Tony e di tre David di Donatello, la Hepburn fu una delle fi gure di spicco 
del cinema statunitense degli anni cinquanta e sessanta. Nel corso della sua carrie-
ra lavorò con Billy Wilder, George Cukor e Blake Edwards, oltre che con attori del 
calibro di Gregory Peck, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Cary Grant, Rex Harrison, 
William Holden e Peter O’Toole e divenne famosa grazie a ruoli come quello di Gigi 
in uno spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice francese Co-
lette (1951), interpretazione che le valse il Theatre World Award per i debutti teatrali, 
della Principessa Anna in Vacanze romane (1953), interpretazione che le valse l’O-
scar come migliore attrice, di Holly Golightly in Colazione da Tiffany (1961) e di Eliza 
Doolittle nel fi lm musicale My Fair Lady (1964). Altri importanti fi lm cui prese parte 
sono Sabrina (1954), Sciarada (1963) e Come rubare un milione di dollari e vivere 
felici (1966). Negli anni settanta e ottanta apparve sempre più raramente sul grande 
schermo, preferendo dedicarsi alla famiglia. Nel 1988 fu nominata ambasciatrice uf-
fi ciale dell’UNICEF e, da quel momento fi no alla sua morte, si dedicò assiduamente 
al lavoro umanitario. Audrey Hepburn è stata proclamata nel 1999 la terza più grande 
attrice di sempre dall’American Film Institute, ed ha una sua stella sullo Hollywood 
Walk of Fame, al 1652 di Vine Street.

1) Ofenbach vs. Nick Waterhouse – Katchi

2) Gianna Nannini – Fenomenale

3) Kungs feat. Olly Murs, Coely – More Mess

4) Maroon 5 feat. SZA – What Lovers Do

5) P!nk – What About Us 

6) Zedd, Liam Payne – Get Low

7) Fabri Fibra – Stavo Pensando A Te

8) Justin Bieber, BloodPop® – Friends

9) Caparezza- Ti Fa Stare Bene

10) Francesca Michielin – Vulcano

LA CLASSIFICA HIT DEL 
MESE SU RADIO BBSI 

In una casa un po’ 
diroccata
viveva un perfi do 
stregone
che aveva un unico 
grande difetto
quello di essere un 
gran pasticcione.
Ogni giorno creava 
pozioni
per far del male alla 
brava gente,
ma quando poi le 
adoperava
non succedeva pro-
prio un bel niente.
A una fanciulla diede 
un intruglio
che le facesse cascare i 
capelli,
ma quando in testa 
glielo versò
le crebbero ancora più 
lunghi e più belli.
A un giovanotto diede 
nel sonno
una pozione per farlo 
invecchiare,

ma questa ebbe l’ esito 
opposto
ed un bambino lo fece 
tornare.
Pieno di rabbia provò 
a trasformare
ogni fanciullo in un 
asinello,
ma le orecchie non si 
allungarono
e furono tutti studenti 
modello.
Così, ribollendo nel 
suo calderone
un incantesimo nuovo 
di zecca,
pensò di berlo tutto lui 
stesso
che avrebbe fatto di 
nuovo cilecca.
Anzi pensò che il suo 
sortilegio
nato per far cadere i 
denti,
avrebbe avuto effetto 
contrario
rendendoli forti e 
resistenti.

Senza pensarci nean-
che un momento
bevve quel fi ltro tutto 
d’ un fi ato,
ma rimirandosi poi 
allo specchio
s’ accorse d’ essere 
tutto sdentato!
E fu così che il vecchio 
stregone
di tutti i fi ltri si liberò
e, presa al volo una 
decisione,
un uomo buono di-
ventò. 

Lo stregone pasticcione

“L’angolo in 
Rima”

Chiara
“Feste Fiocchi e Fantasia”

RUBRICHE
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ALESSANDRIA_ LIVORNO
Friguraccia nel match del Piola. Uomini fuori posizio-
ne e tanta confusione. I grigi col Livorno sono in ver-
sione horror. Tardive le correzioni dell’allenatore: con 
tre gol sul groppone la squadra naufraga.L’Alessandria 
sotto i colpi di un Livorno implacabile che gioca un 
gran primo tempo facendo praticamente scomparire 
dal campo gli uomini di Stellini Una battuta d’arresto 
sia nel punteggio ma soprattutto nel gioco. 
Se contro il Pontedera e Pro Piacenza i grigi l’avevano 
aggiustata, gli uomini di Sottil sono di tutt’altro spes-
sore e fanno emergere in maniera lapalissiana i difetti 
di un Alessandria confusionaria e priva di personalità
Questi i giocatori scesi in campo Agazzi,Celjak, Caz-
zola (35 st.Nicco),Sestu (1st.Fischnaller),Marconi(18 
st.Bunino) ,Piccolo,Gioasa,Gonzales Branca, Gazzi (18 
st. Bellomo),Casasola, All.Stellini.
Arbitro Sozza di Seregno
Alla terza partita aleggia già aria di crisi A Stellini serve 
il coraggio, una svolta o sarà stagione di 
crisi. Troppa fiducia a chi ha fallito in passato, meglio 
cambiare interpreti.
RISULTATI E CLASSIFICA: Giana Erminio –Cuneo 
0-1, Alessandr:ia –Livorno 0-3, Arzachena-Pontedera 
2-1, Carrarase – Olbia 3-0, Lucchese –Monza 1-1, Pia-
cenza –Arezzo 2-1, Pisa –Viterbese Castrense 2-1, Za-
vorrano –Robur Siena 0-2, Pistoiese- Pro Piacenza 1-1 
, ha riposatoli Prato.
Classifica Robur Siena p. 10, Viterbese, Carrarese p 9, 
Livorno. Pistoiese, Cuneo, Olbia p. 7, Arzachena p 6, 
Pro Piacenza , Monza, Pisa p 5, Lucchese,Piacenza 4, 
Arezzo p.3,  Prato, Alessandria, Pontedera 2, Giana Er-
minio 1, Zavorrano 0.
SIENA _ ALESSANDRIA: L’Alessandria piace ma in 
zona gol il rebus è irrisolto. I grigi rialzano parzial-
mente la testa . Due gli elementi positivi dello 0-0a 
Siena,una squadra che si dimostra molto più intra-
prendente rispetto all’avversarioche pure al fischio d’i-
nizio è prima in classifica e una difesa che per la prima 

volta dall’inizio del campionato non rischia e non su-
bisce gol.
Questi i giocatori scesi in campo:L Agazzi, Celaik (41 
st:Pastore),Ranieri ( 27 st. Gazzi) Nico, Bellomo (18 
st,Sestu)Fischnaller( 18 st. Gonzales),Piccolo,,Gozzi, 
Branca Bunino,(41 st, Marconi) Casasola  All.Stellini 
Arbitro Marchetti di Ostia 
ALESSANDRIA _AREZZO  Serie C,altra prova scon-
certante.Giocatori fuori ruolo e mister nel pallone: 
L’Alessandria sprofonda contro L’Arezzo.
L’alessandria a piccoi al Piola contro l’Arezzo, non tan-
to nel punteggio quanto nel gioco. Lo 0-1 col quale gli 
amaranto escono meritatatamente vincitori non ren-
de l’idea della pochezza dei grigi che, contro un rivale 
in crisi riescono a far trascorrere al portiere toscano 
una giornata da spettatore non pagante.Terza partita 
consecutiva senza segnare molti passi indietro rispet-
to alla trasferta di Siena Naufraga l’Alessandria e con 
lei mister Stellini il cui inizio tra i professionisti è da 
incubo.A fine partita buona parte del pubblico si spa-
zientisce e molti invocano il cambio di allenatore.
Questi i giocatori scesi in campo Alessandria. Agaz-
zi, Pastore,Ranieri ,Nicco (34 st, Russino), Bellomo 
(14 st. Sestu), Piccolo, Gonzales,Gozzi, Branca (14 st. 
Cazzola),Bunino ( 34 st.t Marconi )Casasola. All: Stel-
lini  RETI  29 st. Di Nardo
MONZA_ ALESSANDRIA: Altro punticino a Monza, 
l’espulsione di Nicco impone prudenza. 
L’Alessandria s’aggrappa ai baby. Da loro le note più 
liete in Brianza. Bunino e Casasola confezionano il gol 
del pari, ma la squadra non incanta L’Alessandria non 
sa vincere in  questa serie C al Brianteo rimedia alme-
no con il carattere a uno svantaggio che aveva fatto te-
mere il peggio ma, per l’ennesima volta delude i pochi 
tifosi alessandrini sugli spalti del Brianteo. 
Arrivano pure 2-3 conclusioni verso la porta del Monza 
(merce rara in questo mese e mezzo di campionato).
La ripresa comincia con una squadra più slegata.Questi 
i giocatori scesi in campo, Agazzi,Celjak,Ranieri(34st. 

Cazzola)Nicco, Bellomo (28 st,Pastore)Piccolo, 
Gonzales,Gozzi,Gazzi,Bunino(34 st,Branca)Casasola. 
All Stellini.
Arbitro Viotti di Tivoli.
ALESSANDRIA- PRATO. Alessandria felice solo per i 
tre punti.Grigi dominati per 70’, un rigore salva mister 
Stellini. Arriva contro il Prato la prima vittoria sta-
gionale in C dell’Alessandriache, però dimostra anche 
contro i toscani palesi limiti di gioco. 
Il Rigore di Marconi pochi istanti prima della fine 
(dopo un altro sbagliato da Bellomo) non cambia di 
una virgola il giudizio sulla squadra e, soprattutto, 
sull’allenatore. Dopo tre mesi di lavoro tra ritiro e par-
tite ufficiali Stellini non è riuscito a dare un identità 
ai grigi che giocano conpassati  avanzano unicamente 
per linee orizzontali, non provano a saltare l’uomo e ad 
andare oltre il compitino. 
Questi i giocatori scesi in campo. Agazzi,Celjak, Pasto-
re, Ranieri (15 st. Bellomo) Piccolo (15 st. Russini) Gio-
sa (22st. Fissore)Gonzales (Fischnaller) Gozzi, Branca, 
Gazzi Bunino (38 st. Marconi)All.Bettella
Arbitro De Angeli di Abbietegrasso 
Spettatori 2200 circa. 

Alessandria Calcio - Serie C
SPORT

Pagina a cura di Biagio Gandini

Arzachena –Varesina 1-1, 
Borgare – Casale 1-1, Bor-
gosesia- Bra 1-0, Caronnese 
– Casatese 3-2, Castellazzo- 
Oltrepovoghera 2-3, Chiri 
–Inveruno 3-3, Derthona –
Como 1-1, Pavia- Olginatese 
2-1, Seregno- Gozzano –1-2, 
Varese-Pro Sesto  4-3.
CLASSIFICA: Gozzano 
,Caronnese p.12, Oltre-
povoghera .10,Pro Sesto, 
Caratese 9, Inveruno 8, 
Chieri, Como, Borgosesia 
7, Casale 5, Bra, Varese, 
Varesina 4, Borgaro, Pavia 
3, Arconatese 2, Derthona, 
Orginatese,Seregno Castel-
lazzo 1
SERIE D RISULTATI E 
CLASSIFICA
Braq-Chieri 2-1, Como – Pa-
via 3-1, Derthona- Arcona-
tese 0-2, Caqratese –Sere-
gno 5-0, Gozzaano- Borgaro 
2-0, Inveruno- Varese 1-o, 
Olginatese –Castellazzo 
0-o,Oltrepovoghera –Casa-
le 2-0,Pro Sesto –Caronne-
se 0-1, Varesina –Borgose-
sia 1-3.
CLASSIFICA Gozza-
no, Caronnese p.15, 
O=ltr4epovoghera p.13, Ca-
ratese p.12, Inveruno p,11, 
Como, Borgosesia 10, Pro 
Sesto 9, Chieri, Bra 7, Ar-
conatese, Casale 5, Varese, 
Varesina 4 Borgaro, Pavia 
3, Olginatese, Castellazzo 2, 
Derthona, Seregn.

RISULTATI E CLASSI-
FICA  Chieri- Gtozzano 
0-0, Arquatese v-Pro Se-
sto 0-4,Borgaro –Oltrepo-
voghera b0-o,Borgosesia 
– Caratese 1-o,Caronnese 
–Como 2-2,Casale –Inve-
runo 1-0,Castellazszo –Bra 
0-1,Pavia  -Varesina2-
0,Seregno –Olginatese 
2-2,Varese Dethona 3-2.
Classifi ca Gozzano ,Goz-
zano ,Canadese P,16, Olte-
repovoghera 14, Borgose-
sia 13, Caratese, Pro Sesto 
121, Inveruno, Como 11,bra  
10,Chieri Casale 8,Varese 
7,Pavia 6, Arquatese 5, Bor-
garo ,Varesina 4, Olginste-
se 3, Cstellazzo, Seregno 2, 
Barcanova 1
RISULTATI e CLASSIFICA 
Arconatese-Caronnese1-3 
Borgosesia  Bra- Casale 
2-0,Como- Seregno 0-2 
Derthona- Pavia 1-2,Cara-
tese –Chieri 1-2,Gozzano- 
Inveruno 3-1,Olginatese 
–Borgaro 0-1,=Oltrepovo-
ghera – Varese 2-1,Pro Se-
sto – Borgosesia 1-1,Va-
resina –Castellazzo 2-0.
Classifi ca Gozzano, Caron-
nese 19,Oltrepovoghera  17 
Borgosesia 14,Pro Sesto 
,Bra 13,Caratese 12, Chieri, 
Inveruno Como 11,Pavia 9 
Casale 8,Borgaro,Varese, 
Varesina 7,Seregno , Arco-
natese 5,Olginatese 3,Ca-
stellazzo 2 Derthona 1.,..

SERIE D Risultati e 
Classifi ca

Alfi eri Asti – Asca 2-1, Al-
pignano –Denso F.c, Ber-
nazzole- Cherqaschese 2-1, 
Chisola- Atletico To. 3-1, 
Corneliano –Roero Albese 
3-1, Fossano- Olmo 84 2-3, 
Rivoli –Pinerolo 1-1, San 
Domenico Saluszzo 2-1, Un 
Bussoleno Bruzolo  Pro Dro-
nero 4-1. 
CLASSIFICA Alfi eri Asti 
p. 7, San Domenico p:7 
,Corneliano,Olmo 84, Benar-
zole p. 6, Alpignano p. 5, Un 
soleno,Cheraschese,Chisola, 
Pinerolo, Saluzzo p 4, Pro 
Dronero ,Albese, Fossano, 
Rivoli, 3, Asca 2, Atletico To, 
Denso 1
GironeB Aalbese _Alpi-
gnano 2-1, Atletico To-
Benarzole 1-0, Chera-
schese –Bussolleno 1-1, 
Corneliano ROERO-Alfi eri 
ASTI 2-O,Denso _Fossa-
no 2-1, Olmo 84 – Chisola 
1-1, Pinerolo –Asca 0-1, Pro 
Dronero –San Domenico 
1-2, Saluzzo-Rivoli 1-0.
CLASSIFICA, San Domeni-
co p. 10, Corneliano Roero 
p9, Olmo 84,Alfi eri Asti Sa-
luzzo p7, Albese ,Benarzole 
p6, Bussoleno, Cheraschese 
, Chisola,Asca p 5, Atletico 
To ,Denso Pinerolo p4, Pro 
Dronero ,Fossano, Rivoli p.3
ECCELLENZA GIRONE B
Alfi eri Asti- Pinerolo 0-0, 
Alpignano– Corneliano 

Roero 4-1,Asca – Saluzzo 
0-1, Benarzole –Olmo 84 
2-3, Chisola – Denso F.c, 
1-2, Fossaqno Albese 2-1, 
Rivoli Pro Dronero 1-2, San 
Domenico- Cfheraschese 
0-4, Un  Bussoleno – Atleti-
co  To 0-4. 
CLASSIFICA ; Olmo 84, San 
Domenico, Saluzzo p.10, 
Corneliano Roero 9, Alpi-
gnano, Cheraschese , Alfi eri 
Asti 8, Atletico To – Denso 
Fc. 7, Pro Dronero, Albese 
,Benarzole, Fossano 6, Un 
Bussoleno,Chisola, Pinero-
lo, Aqsca 5, Rivoli 3. 
ECCELLENZA  GIRONE B
Albese-Chisola 0-2, Alpi-
gnano –Aqlfi eri nAsti 1-11, 
Atletico to- San Domenico 
o-3,Cheraschese –Rivoli 
3-1,Corneliano Roero –Fos-
sano 1-2,Denso Fc.-Benar-
zole  0-0, Olmo 84-Bussole-
no 0-0, Pro ndronero –Asca 
4-0,Saluzzo Pinerolo 1-0 
Classifi ca Olmo 84,San Do-
menico ,Saluzzo 13, Chera-
schese 11, Pro dronero ,Cor
neliano,Roero,Fossano,Alp
ignano,Alfi eri Asti 9, Denso 
8, Atletico To. ,Benarzole, 
Chisola 7, Albese, Bussoleno 
6, Pinerolo , Asca 5 Rivoli 3.. 

ECCELLENZA GIRONE B 
Risultati e classifi ca

Acqui- Canelli 3-2,Arquatese 
–Pro Collegno 1-0, Gruglia-
sco- Mirafi ori 2-1,Cbs.-San 
Giacomo 1-o,Cenisia- Bar-
canova 4-2,Cit Turin-Savoia 
1920 2-0,Sandmianese-Va-
lenzana Mado 2-2,Vanchi-
glia- Rapid To 4-0.
CLASSIFICA Vanchiglia,Cit 
Turin,Acqui, Cbs 
S.cGrugliasco.p.6 Arquate-
se p.4,Cenisia ,Pro Collegno 
3, Sandamianese 2, Valen-
zana Mado Mirafi ori,Rapid 
p1,Canelli,Barcanova,S Gia-
como Savoia 1920
Risultati:Barcanova- Arqua-
tese 2-2,Canelli –Cbs SC:3-
1, Mirafi ori,Cit Turin 1-1, 
Pro Collegno Rapid To 1-1,S.
Giacomo Santostefanese 
0-2,Savoia 1920 –Cenisia 
5-4,Valenzana Mado Gru-
glisco2-1,Vanchiglia –Acqui 
3-0.
RISULTATI  Arquatese- Sa-
voia 1920 2-2, Grugliasco 
– Sanh Giacomo Cn 4-0, 
Cbs S;C; -Acqui 2-1, Ceni-
sia – Mirafi ori 1-2, Cit Turin 

–Valenzana Mado 1-1, Pro 
Collegno – Vanchiglia 1-5, 
Rapid To, Barcanova 0-1, 
Santostefanese Canelli 2-2
CLASSIFICA Vanchiglia 
p,12, Pro Grulgiasco, Cbs 
S:C: 9, Cxit Turin 8 , Acqui 
,Santostefanese, Arquatese 
v6, Valenzana Mado ,Mi-
rafi ori 5, Canelli, Savoia , 
Barcanova Pro Collegno 4, 
Cenisia 3, Rapid To 2,San 
Giacomo 0 
RISULTATI  Acui.Santoste-
fanese 2-1,Barcanova Pro 
Collegno 2-0,Canelli-Gru-
gliasco 1-2, Mirafi ori-Arqua-
tese 1-0,San Giacomo –Cit 
Turin 0-2, Savoia 1920- ra-
pid To, 0-2,Valenzana Mado 
–Cenisia 1-0,Vanchiglia –
Cbs S:C:2-1. CLASSIFICA 
Vanchiglia 15,Grugliasco 
12,Cit Turin 11,Cbs, Acqui 9, 
Valenzana Mado,Mirafi ori 
8 ,Barcanova 7, Santostefa-
nese Arquatese 6,Rapid To 
5,Canelli ,Savoia, Pro Colle-
gno 4,Cenisia 3, Wsan Gia-
como 0.                

PROMOZIONE GIRONE D 
Risultati e Classifi ca
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I MIGLIORI DISCHI 
DI ESORDIO   

  RAIN TREE CROW
“RAIN TREE CROW”

(1991)
Il post Japan si chiama 
“Rain Tree Crow”, sia per 
quanto riguarda il gruppo 
che esordisce su disco 
nel 1991 sia  per quanto 
riguarda l’unico album, 
dove alle luci crepusco-
lari della band storica si 
fanno strada atmosfe-
re spesso più oscure e 
meno ritmate. Il disco si 
apre con “Big Wheels in 
Shanty Town”, grande la-
voro di percussioni, per il 
brano più bello del disco, 
a cui seguono “Every Co-
lour You Are”, una chi-
tarra cosmica per i Roxy 
Music nel futuro, “Rain 
Tree Crow”, minimale,  
“Red Earth (As Summer-
time Ends)”, “Pocket Full 
of Change “, “Boat’s for 

Burning”, “New Moon at Red Deer Wallow”, “Blackwater”, “A Reassuringly Dull Sun-
day”, “Blackcrow Hits Shoe Shine City”, “Scratchings on the Bible Belt” per fi nire con 
“Cries and Whispers”, mentre da ricordare è il bonus nella riedizione “I Drink to For-
get”, puro Cage. Oscurità, luci tenui, per un disco minimale, essenziale oltre i Japan, 
virati in nero.

s.e.a.

“LA CHIACCHIERATA” A RADIO BBSI
Alessandria è nota per il suo colore caratteristico: il grigio. 
Questa nuance d’abito le viene conferita dal fenomeno 
atmosferico che l’avvolge nelle stagioni principalmente 
inclementi: la nebbia. Parecchi cantori si sono ispirati ad 
essa per comporre i loro versi e l’opera che vi propongo è 
stata redatta da un’insegnante, la quale pratica la scrittura 
e anche la recitazione per puro diletto. Il suo curioso e 
simpatico soprannome é: “Sigúla”, vale a dire: Cipolla; un 
particolare non trascurabile che lascia intuire la poliedricità 
del personaggio del quale ci troviamo al cospetto.

Nébia – Aibén di Ezia Zulfarino

Aibén, nébia,
ër luci, i vèder,
j’ogg…, it servu a niente…
Te tej ra rigeina,
t’at sbasi e ‘t tuchi tücc.
T’ej spësa,
ansën ut taja.
U smeja che t’am vori prutègi,
anveci, t’am fai poura.
Putenta e preputenta,
t’ai semper facc mea ‘d distinsiòn.
I russ, i verd, i giald,
i dventu tücc ugual.
T’ej pròpi dapartüt;
chì ch’ut uarda d’an cà,
per te…, l’ha ‘na venerassiòn.
Cui ch’i sortu is bitu an fi la
e te…, t’ai ònche la prucessiòn.
Silenśiusa e griśa;
‘t stai an pé tüta ra nocc;
an vers ar deś uri d’ra matèina…
‘t vai a drumì.
Urmai u to regn a l’è fi nì.

Nebbia – Aibben

Aibben – nebbia,
le luci, i vetri,
gli occhi…, non ti servono a niente.
Tu sei la regina,
ti abbassi e tocchi tutti.
Sei spessa,
nessuno ti taglia.
Sembra tu voglia proteggermi,
invece, mi fai paura.
Potente e prepotente,
non hai mai fatto distinzioni.
I rossi, i verdi, e i gialli,
diventano tutti uguali.
Sei proprio dappertutto;
chi ti guarda da dentro casa,
per te…, ha una venerazione.
Quelli che escono si mettono in fi la
e tu…, hai anche la processione.
Silenziosa e grigia;
stai alzata tutta la notte;
verso le dieci del mattino...
vai a dormire.
Ormai il tuo regno è fi nito.
 

Gianni Pasino

PESCI
20 Febbraio - 20 Marzo
Inizio di mese incerto, turbato, arrabbi-
ato, forse. Qualcosa o qualcuno ti farà 
sentire insicuro, preoccupato. Guarda 
avanti: forse ottobre non è partito con 

il piede giusto, ma in questi giorni Giove passerà in 
Scorpione dove ti promette una ripresa da record per 
umore, benessere, fortuna, perfino affetti e lavoro.  E 
anche se era iniziato male, questo mese finirà bene, 
tra nuove amicizie, la soluzione del problema che ti 
angustiava e tante altre piacevoli situazioni.

ACQUARIO
21Gennaio - 19 Febbraio
La prima parte del mese sarà 
eccellente per i rapporti sociali. 
Sarai brillante, desideroso di 
espandere i tuoi confini, di divertirti, 

forse avrai perfino voglia di viaggiare e conoscere 
posti nuovi. Sarà un buon momento per pensare 
ai traguardi materiali, per migliorare (e rafforzare) 
l’ambito economico in vista di un importante 
cambiamento di rotta nel tuo cielo.
Infatti questo mese Giove passerà in Scorpione 
dove non ti renderà le cose facili. Ma, a parte un 
po’ di confusione e distrazione nell’ultima parte di 
ottobre, per ora non te ne accorgerai.

CAPRICORNO
22 Dicembre - 20 Gennaio
Nonostante un pizzico di confusione 
o di stress dovuto a questioni pra-
tiche e imprevisti, ottobre sarà carico 
di grinta e determinazione. Forse hai 

fiutato l’aria, e hai capito che per te il vento sta cam-
biando. Questo mese infatti Giove, dopo averti tor-
mentato per un anno, diventerà il tuo fedele alleato. 
Miglioreranno le questioni pratiche, migliorerà il tuo 
umore, la fiducia, il benessere economico e fisico: 
meraviglie che, per ora, coglierai a giorni alterni, a 
causa dei pianeti che si disputeranno il tuo cielo. 
Ma vedrai già una bella differenza!

SAGITTARIO
23 Novembre - 21 Dicembre
Irritabile e scontento in famiglia o 
con la tua dolce metà, ma sorridente 
e affabile con gli amici. Ad ottobre 
avrai voglia di pensare a te stesso, 

ai tuoi interessi personali, di divertirti e conoscere 
gente, più che di dedicarti alle emozioni, che, 
forse ti hanno un po’ deluso, perché avresti 
voluto qualcosa di diverso. Non disperare! Gli 
amici rimarranno sempre con te, con consigli 
e tanto divertimento, ma c’è di buono che a fine 
mese anche il tuo cuore sarà meno chiuso e più 
disponibile verso i tuoi affetti.

SCORPIONE
23 Ottobre - 22 Novembre
Sarai molto appassionato, desideroso 
di emozioni forti.
Non c’è dubbio che per buona parte 
di ottobre l’amore catturerà tutta la tua 

attenzione. Ma c’è altro nel piatto in arrivo, come ti 
suggerisce Giove che proprio questo mese passerà 
nel tuo Segno.
C’è il profumo del benessere, dell’ottimismo, della 
voglia di migliorare la tua vita a tutti i livelli.
Nella seconda parte di ottobre inizierai a vederne gli 
effetti: sarai più socievole, avrai 

ARIETE
21 Marzo - 20 Aprile
Il cambiamento di Segno di Giove 
che dalla Bilancia passerà in 
Scorpione per te potrebbe essere 
quasi occasione di festeggiamenti.

Infatti, l’opposizione del pianeta con tutta 
probabilità ha messo sotto pressione le tue 
finanze oppure ha esasperato alcune tensioni 
affettive, rendendo i confronti veri e propri 
scontri di volontà.
Ti sentirai più leggero. Occhio però perché ad 
ottobre alcuni transiti veloci continueranno il 
pressing: con pazienza, tolleranza e disponibilità 
te la caverai alla grande.

TORO
21 Aprile - 20 Maggio
Agguerrito e determinato, ma soprat-
tutto passionale e innamorato: della 
vita e dell’amore. Ecco come hai ini-
ziato questo ottobre, con la testa tra le 

nuvole e i piedi ben saldi sulla terra. La prima parte 
del mese andrà così, con emozioni al top dei top e 
la tua concretezza a disposizione per ogni faccenda 
materiale, dalla professione al privato. La seconda 
parte del mese invece sarà più “sfidante”: dovrai 
confrontarti con qualche problema, riflettere sui tra-
guardi raggiunti e decidere in che cosa 

GEMELLI
21 Maggio - 21 Giugno
Ottobre ti vedrà un po’ con il fiato 
corto, specie per le questioni af-
fettive e familiari. Però che godrai 
di una bella prontezza mentale e 

di una comunicativa eccellente, che ti metter-
anno in grado di sbrogliare ogni nodo con abil-
ità e prontezza. Non preoccuparti: le tue piccole 
o grandi preoccupazioni affettive svaniranno da 
metà mese, per fare posto a nuove certezze e 
al desiderio di dimenticare il passato. Insomma, 
concretamente e finalmente, si gira pagina. Te ne 
accorgerai ora e ancora di più con il nuovo anno!

CANCRO
22 Giugno - 22 Luglio
Nutrire certezze e soddisfazione nel 
tuo cuore ti servirà per affrontare con 
una marcia in più questo ottobre. In 
più, la bella notizia sarà che Giove 

smetterà di farti i dispetti in Bilancia e passerà a 
favorirti in Scorpione, dove ti promette ulteriori 
certezze e perfino buone notizie economiche.
Se per le finanze la seconda parte del mese sarà 
positiva, per gli affetti invece emergeranno alcune 
tensioni che forse non hai correttamente preso in 
considerazione in precedenza, specie in famiglia 
o in casa.

LEONE
23 Luglio - 23 Agosto
Per gli affetti, familiari o di altro 
tipo, ottobre sarà un mese 
molto speciale. Godrai di favori 
che sarà consigliabile sfruttare 

tempestivamente perché un cielo così favorevole 
non durerà a lungo. Favorevole per cosa?
Per i progetti domestici, per quelli personali, per 
chiarire, per rendere stabile ogni tipo di rapporto.
Questo mese Giove, dopo averti favorito, passerà 
in Scorpione.
Qualche complicazione, per dialogo e questioni 
pratiche dunque, potrebbe aspettarti con tutta 
probabilità a fine mese.

VERGINE
24 Agosto - 23 Settembre
Venere e Marte in Vergine ti daranno 
una carica speciale, fatta di emozioni, 
di grinta, di voglia di uscire dal 
tuo guscio per assaporare la vita 

intera. Spirerà una bella aria di ripresa, di voglia di 
riprenderti i tuoi spazi e di smetterla con insicurezze 
e rinunce. E anche Giove, passando in Scorpione, 
confermerà questo trend positivo. Saturno sarà 
ancora minaccioso, ma sappi che tra due mesi non 
ne sentirai più parlare. Quindi? Avanti tutta!

BILANCIA
23 Settembre - 22 Ottobre
Una grande vivacità mentale 
accompagnata dalla voglia 
di chiacchierare e di divertirti 
accompagnerà la prima parte di 

ottobre. Sarà un mese nel complesso positivo, ma 
con alcuni momenti di chiusura emotiva, forse nel 
tentativo di riflettere o di metabolizzare eventi più 
o meno recenti che comunque hanno lasciato il 
segno.
Gli affetti riprenderanno quota da metà mese in poi.
L’ultima parte di ottobre sarà favorevole per 
dedicarti a chi ami, familiari compresi, e far loro 
sentire tutto il tuo amore.

OROSCOPO DI SETTEMBRE

LE NOVITA’ NEL CIELO DI OTTOBRE 2017

Grandi cambiamenti nel cielo di ottobre: Giove, dopo un anno trascorso in Bilancia, traslocherà 
in Scorpione. Dunque, gli equilibri zodiacali stanno per cambiare. Se in Bilancia il pianeta ha 
regolato con armonia l’espansione, in Scorpione cercherà nuove frontiere.
Giove in Scorpione sarà l’indagatore degli incubi, dei sogni segreti, del benessere interiore e 
della ricerca spirituale prima che esteriore e materiale.
Ma senza escluderle, anzi: il pianeta metterà a disposizione tutta l’abilità strategica dello Scor-
pione per raggiungere questi scopi.

SOLE è in Bilancia fino al 23 Ottobre quando passerà in Scorpione.
I nati in questi giorni sono Cuspide
MERCURIO è in Vergine fino al 17 Ottobre quando passerà in Bilancia
In Vergine
Sì: Vergine, Toro, Capricorno, Scorpione    No: Pesci, Gemelli, Sagittario.
In Bilancia
Sì: Bilancia, Gemelli, Acquario, Leone, Sagittario     No: Ariete, Cancro e Capricorno

[f
on

te
 o

ro
co

po
.it

]



OTTOBRE 201738

L’Informatore 
Alessandrino

Periodico mensile della
Provincia di Alessandria.

iscrizione al tribunale 
di Alessandria,

uffi cio stampa n° 612
Supplemento di
Radio B.B.S.I.

Direttore Responsabile
Giuseppe Accardo

Redattori:
Ksenia Chernousova

Redazione Radio B.B.S.I. 
Comunication

telefono 0131 346253
mail:

informatorealessandrino@
radiobbsi.it

Per la tua pubblicità
 chiama  0131.346253

Stampa
I.T.S. SPA

Industrie Tipografi che Sarnub
Via Abate Bertone 14

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

ABBIGLIAMENTO: VENDO 
PELLICCIA DI VOLPE AR-
GENTATA USATA COME 
NUOVA. TEL 388 3014247

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

VENDESI AUTO CARAVAN 

FIAT ARCA SCOUT POSTI 5 
1994 OTTIME CONDIZIONI 
PER INFO TEL NELLE ORE 
PASTI AL 3479010579

VENDESI OGGETTISTICA DI 
VARIO GENERE PER MER-
CATINI DELL’USATO. 
VENDESI IN BLOCCO.
TEL 3381344973

CERCO BILOCALE A SOP-
PALCO ZONA ALESSANDRIA 
E DINTORNI
COMODO MEZZI 
MAX 250 DA PRIVATI. 
NO SPESE NO AGENZIE
TEL 346921234 

VENDO SERVIZIO DA TE’ 
COMPOSTO DA 1 ZUCCHE-
RIERA E 5 TAZZE VARI CO-
LORI, FABBRICA DI CERA-
MICA DI LODI.

Dal 26 al 29 ottobre Cagliari accoglierà la 
settimana sociale, XX^ della serie,  fon-
data 110 anni fa da Giuseppe Toniolo. Le 
settimane sociali sono un evento molto 
importante della chiesa italiana. 
Per l’edizione di Cagliari è stato scelto il la-
voro, fondamentale per la vita delle perso-
ne e diventato problema drammatico per il 
nostro paese. 
Questo il tema: il lavoro che vogliamo: libe-
ro, creativo, partecipativo e solidale. Nulla 
è più attuale del lavoro come problema: 
perchè manca, perchè è pericoloso, per-
chè esclude ancora le donne e i giovani, 

perchè è causa di sfruttamento...
E a Cagliari partirà un nuovo impulso del-
la chiesa italiana per un uso responsabile 
delle tante risorse umane oggi inutilizzate, 
per rimettere al centro la persona e non 
il profi tto, per dare attenzione ai giovani 
oggi costretti ad emigrare in massa. 
Per incarico del vescovo da parecchi anni 
vivo da vicino la realtà del lavoro, con i 
suoi problemi (tanti) e le sue soddisfazioni 
(poche). La chiesa non fa sindacato, ma 
difende la persona, lavora per la coesione 
sociale, diffonde i valori cristiani a tutela 
dei lavoratori. 
La disoccupazione non è fatta di statisti-
che o di numeri, ma di persone. La man-
canza di lavoro può portare alla dispera-
zione, alla sfi ducia e alla rassegnazione di 
molti giovani. Ho visto gente piangere per 
aver perso il lavoro e tante famiglie sfa-
sciarsi a causa della disoccupazione.
Competizione, innovazione, mercato: va 
tutto bene. L’importante è poter dare la 
possibilità a tutti di lavorare e mantenere 
la propria famiglia.
L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro 
(art. 1 della Costituzione). Per questo è il 
più tassato?
Cagliari ci aiuterà a fare tutti un esame di 
coscienza. Senza sconti.

Don Ivo

Settimane sociali
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