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Alessandria - Un detto diceva “gli ultimi saranno i primi”! Nel caso degli italiani non vale proprio: l’Italia è stata 
ufficialmente dichiara come l’ultima per tempistiche di pagamenti da parte della pubblica amministrazione alle 
imprese. In media si paga in 3 mesi, mentre nel resto d’Europa si paga in mediamente entro 30 giorni. Con gli anni 
si spera di progredire ma, a quanto pare, stiamo andando così a rilento che sembra ci abbiamo rinunciato e stiamo 
tornando indietro. È una bacchettata che viene ribadita dall’Unione Europea dal 2014!!!...  PROSEGUE A PAG. 2 
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Un detto diceva “gli ultimi saranno i primi”! 
Nel caso degli italiani non vale proprio: l’I-
talia è stata uffi  cialmente dichiara come 
l’ultima per tempistiche di pagamento par-
te della pubblica amministrazione alle im-
prese. In media si paga in 3 mesi, mentre 
nel resto d’Europa si paga mediamente en-
tro 30 giorni. Con gli anni si spera di pro-
gredire ma, a quanto pare, stiamo andando 

così a rilento che sembra ci abbiamo rinun-
ciato e stiamo tornando indietro. È una 
bacchettata che viene ribadita dall’Unione 
Europea dal 2014!!! Forse siamo lenti pure 
a capire cosa ci si aspetta da noi? Lo sapete 
che siamo l’unico paese in Europa che non 
ha un organo competente per la traduzione 
delle richieste dall’Unione Europea? Siamo 
veramente ai tempi della pietra e voglia-

mo chiamarci paese tecnologico, avanzato, 
aperto ai giovani… Si continua a parlare 
di investimenti per velocizzare le pratiche, 
modelli pre-compilati e modalità particola-
ri per ridurre i tempi anche nel campo della 
Giustizia. In merito a questa non mi adden-
tro, perché i tempi di attesa sono oltre i li-
miti immaginabili. Ma non ci vergogniamo 
ad essere considerati i più lenti d’Europa? 
Neppure la Grecia, che ha toccato il fondo 
ed è sprofondata ancora di più, è arrivata a 
certi livelli!
Ormai l’Italia, nel contesto Europeo, non ha 
nessuna voce in capitolo, viene considerata 
come una ruota da traino da cui si può solo 
pretendere denaro e basta perché il proces-
so di “europeizzazione” (che spiegheremo 
cos’è) è impossibile! L’Italia non può essere 
europeizzata, cioè l’Italia non può diventa-
re veloce ed effi  ciente come uno stato “eu-
ropeo”, ad esempio la Germania. Il mondo 
si evolve, vuole lavorare più effi  camente, 
spostandosi anche più velocemente, sen-
za spendere un capitale; gli italiani invece 
devono spendere di più, non potendo con-
tare sull’utilizzo di treni effi  cienti o di reti 
di trasporti effi  caci….. Purtroppo in Italia se 
vogliamo una cosa fatta in modo veloce (o 
almeno in tempi considerati decenti) dob-
biamo pagare e anche salato. Nei diffi  cili 

tempi in cui ci troviamo ora non credo che 
un povero italiano, senza famiglia, voglia o 
possa spendere ulteriore denaro, perché lo 
Stato Italiano non è capace ad essere effi  -
ciente. Abbiamo una forte crisi nell’ambito 
sanitario: ci sono tanti laureandi e tanta ne-
cessità di dottori, ma non si può assumere 
nessuno (sembra proprio un paradosso!).  
La legge sugli  appalti è cambiata e ora quei 
pochi che lavoravano hanno perso il lavo-
ro o sono a rischio di perderlo a breve. Di-
fronte a tutti questi problemi, i nostri poli-
tici, ultimamente sembrano pensare solo a 
come meglio essere eletti o a come fare in 
modo di essere sicuri di trovarsi nel “bel po-
sto” che sognano: una poltrona dove met-
tere le proprie radici e mettersi a posto tra 
parenti e amici… Finirà mai questa storia? 
Riusciremo un giorno ad avere un primato 
maggiore per cui, forse, potremmo vantar-
ci?

L’editore
Olga 

Bolshakova

PRIMO PIANO

Altro primato per la nostra Italia
Siamo i primi ad essere più lenti!
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Via San Giovanni Bosco, 8 - ALESSANDRIA - tel. 320.7558787
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA ORARIO CONTINUATO DALLE 9:00 ALLE 20:00

CASALINGHI - ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - BIGIOTTERIA - ACCESSORI...
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Il Natale da noi è ancora più
MAGICO!
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Gli automobilisti incoscienti non 
si smentiscono mai!

PRIMO PIANO

Non è stata installata da molto tempo 
la rotonda in fondo a viale Brigata Ra-
venna che collega il Cristo con il Cen-
tro. La viabilità è migliorata: c’è una 
pista ciclabile, posto necessario per il 
passaggio dei pedoni e delle barrie-
re in metallo che dividono la strada 
dal marciapiede, dove passano i pe-
doni e i ciclisti. Insomma tutto sem-
bra scorrere per il meglio ma, come 
sempre, “il bel gioco dura poco”. Non 
poteva rimanere tutto così bello per 

tanto tempo: qualche incosciente, si-
curamente andando ad altissima ve-
locità, è andato contro le barriere in 
un punto della curva del cavalcavia. 
Ha sradicato le barriere di metal-
lo e successivamente i pali di legno. 
Spero non ci siano stati pedoni che 
percorrevano quel tratto di strada in 
quel momento, perché il cavalcavia è 
veramente frequentato: ci sono mam-
me con bambini, signori anziani che 
vanno a fare la spesa, gente che va al 

lavoro o passeggia, ragazzini che van-
no a scuola… Gente di ogni tipo che 
tutti i giorni attraversa quel cavalca-
via pericoloso. Al momento dell’in-
stallazione, ammetto personalmente, 
un po’ di sicurezza l’aveva ispirata. 
Quando a maggio di quest’anno è 
stata completata avevamo scritto un 
articolo invocando il buon senso de-
gli automobilisti, perché il cavalcavia, 
in prossimità della rotonda, ha delle 
strisce pedonali ove il passaggio dei 
pedoni è continuo. Questo presuppo-
ne l’utilizzo di una velocità contenuta, 
durante tutto l’attraversamento del 
Viale. Nuovamente chiediamo: AT-
TENZIONE! Rischiate la vostra vita e 
quella di poveri innocenti!

Olga Bolshakova

EDIORIALI A CURA DELL’EDITORE

Il Presidente del Consiglio Comunale 
EMANUELE LOCCI 

augura a tutti i cittadini di Alessandria
un buon Santo Natale 

ed un felice anno nuovo 
a nome suo e di tutto il Consiglio Comunale

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco, Sindaco
CICCAGLIONI Piervittorio, Vicepresidente
MAZZONI Enrico, Vicepresidente
ABONANTE Giorgio Angelo
BARRERA Maria Enrica
BERTA Paolo
BIANCHINI Giuseppe
BOVONE Mauro
BOVONE Simonetta
BUZZI Chiara
CASTELLANO Piero
CASTELLI Ezio
DEMARTE Vincenzo
FALLETI Claudio
FOGLINO Stefano Luigi Maria
GENTILUOMO Francesco

La Presidenza del Consiglio Comunale, come sempre, resta a disposizione 
di tutti i cittadini di Alessandria ai seguenti recapiti.

Telefono segreteria: 0131515466
Telefono del Presidente: 3473035189

Email: emanuele.locci@comune.alessandria.it

GUAZZOTTI Pierpaolo
GUERCI Federico Stefano
IACOVONI Lorenzo
LUMI Gian Paolo Giuseppe
MICO Caterina
ONETO Vittoria
ONETTI Elisabetta
PASSALACQUA Carmine
PAVANELLO Evaldo
POGGIO Angela Maria
RAVAZZI Giovanni
ROSSA Maria Rita
RUFFATO Daniela
SCIAUDONE Maurizio
SERRA Michelangelo
TRIFOGLIO Oria
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Rossopomodoro festeggia 
il riconoscimento dell’arte 
dei pizzaiuoli napoletani 
“È stata una fantastica galoppata lunga e 
difficile, siamo stati promotori dal primo 
momento e alla fine siamo stati premiati 
noi e quanti l’hanno sostenuta e ci han-
no creduto, in primis i pizzaioli, anzi, i 
“pizzaiuoli”. “Poche parole per esprimere 
tutta la gioia del successo. Franco Manna, 
fondatore e presidente di Rossopomodo-
ro commenta così il riconoscimento che 
L’Unesco ha tributato all’Arte dei Pizzai-
uoli Napoletani iscrivendola nel Patri-
monio Immateriale dell’Umanità.  “Un 
riconoscimento che ci dà ragione e non 
solo perché dal primo momento abbiamo 
sostenuto la raccolta firme per contribu-
ire alla moral suasion avviata dalle asso-
ciazioni dei pizzaioli, dal presidente della 
Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro 
Scanio, dal Mulino Caputo, da Coldiret-
ti e dai media che l’hanno appoggiata. Il 
motivo di soddisfazione ulteriore è per-
ché abbiamo sempre detto che il vero va-
lore pizza è nella capacità degli artigiani 
che le fanno vita. Con questa decisione il 
fattore umano viene messo nella giusta 
evidenza come facciamo noi di Rosso-
pomodoro. Ora c’è l’altro passaggio che 
auspichiamo: Napoli per la pizza deve 
diventare come Londra. I giovani devono 
venire in questa città a imparare questa 
arte secolare”. È un fiume in piena Fran-
co Manna, ma d’altronde è facile intuire 

lo sforzo di questi anni consumato nelle 
oltre 150 pizzerie in Italia e nel mondo in-
sieme a pizzaioli di punta come i Campio-
ni Mondiali Davide Civitiello e Teresa Io-
rio, gli ambasciatori come Gino Sorbillo, 
tutti gli artigiani che lavorano nel gruppo, 
il management rappresentato nei diversi 
ruoli da Clelia Martino, Antonio Sorren-
tino, Enzo De Angelis, i giornalisti come 
Luciano Pignataro e Vincenzo Pagano che 
hanno seguito le tappe dell’evoluzione, i 
mille appuntamenti dedicati. 
“Uno sforzo corale che ha dato i suoi ri-
sultati anche se nessuno può iscriversi un 
merito che è e resta un patrimonio comu-
ne di una città, di un popolo e di uno stile 
di vita”, precisa Manna. 

a cura di Rossopomodoro - 
Alessandria

Via Carlo Alberto, 53 - Quartiere Cristo
Tel. 0131.249703 - ALESSANDRIA

PRENOTA online I TUOI APPUNTAMENTI www.vcalendar.it/angela

TRATTAMENTI ALTAMENTE PROFESSIONALI
TRUCCO
SEMIPERMANENTE

EXTENSION
CIGLIA

LETTINO
TERMALE
CON BAGNO 
DI VAPORE

GRANDI OFFERTE
PER LE TUE FESTE!

Fino al 31/12
REFIL

RICOSTRUZIONE UNGHIE
€ 29,00

CERETTA TOTALE
€ 30,00

ESCLUSIVO

di Angela e Francesca

Ospedale Infantile: più 
colorato grazie alle 
“Matite di Aldo”
“È un luogo frequentato da bambini, che hanno bisogno di colore e allegria”
Con queste poche parole, Aldo, l’artista delle matite lavorate a mano, ha motivato la sua 
scelta di donare al presidio pediatrico Cesare Arrigo alcune delle sue opere. Sono state 
collocate nella zona di transito e attesa davanti al Poliambulatorio dell’Infantile, al piano 
terra, il luogo forse più adeguato per valorizzare e apprezzare questa installazione.
Un insieme di matite, messe in sicurezza, che rappresentano un elemento d’arredo, ma 
anche ludico, che rappresenta i colori dell’arcobaleno, perché l’ospedale, come ha ricorda-
to l’artista è un luogo di pace. Le “Matite di Aldo” sono alberi di castagno lavorati a mano, 
diventati grossi matitoni dopo numerose lavorazioni a mano e con piccoli attrezzi.
La Direzione dell’Azienda Ospedaliera ringrazia l’artista per questo gesto di generosità e 
attenzione verso il presidio pediatrico Cesare Arrigo, che testimonia ancora una volta il 
legame dell’Azienda con il territorio.
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Il Natale Alessandrino

Un Natale ricco di eventi, di iniziative, di pro-
poste: con questo spirito l’Amministrazione 
Comunale alessandrina si prepara a celebrare 
le festività natalizie, forte della volontà di ri-
lanciare la città con l’aiuto delle associazioni 
di categoria e della cittadinanza.  Spazio alle 
vetrine, dunque, con il progetto “Natale AL 
Centro – Presepi in Vetrina”, ideato da Con-
fesercenti con il coordinamento di Diocesi di 
Alessandria, Comune, Camera di Commercio 
e Fondazione CRAL, che permetterà agli ales-
sandrini di ammirare, per tutto il periodo nata-
lizio, le esposizioni dei presepi dei collezionisti 
della provincia, ma che farà scendere in campo 
anche gli esercizi commerciali, i negozi, i bar 
ed i ristoranti, impegnati ad allestire le vetri-

ne in una ideale galleria espositiva di presepi 
per rendere omaggio alle nostre tradizioni re-
ligiose e alla cultura dell’artigianato. Presepi 
e tradizione anche nell’articolato programma 
promosso dall’Ascom Confcommercio di Ales-
sandria, con il contributo di Amag e la parte-
cipazione dell’Amministrazione Comunale: 
tornano i presepi di San Gregorio Armeno di 
Napoli, apprezzati gli scorsi anni ed attesi in lo-
cation d’eccellenza, come Palazzo Monferrato 
e la Galleria Guerci, ma anche il “Concorso di 
Presepi”, il Racconto della Simbologia del pre-
sepe e l’Esposizione del Presepe Artistico.  
Tradizione, sì, ma a tutto tondo, con “Calen-
dario dell’Avvento animato”, tra animazione e 
tradizione, che farà tappa  non solo al Centro 

Sportivo “Centogrigio” del Quartiere “Cristo”, 
ma anche a Spinetta Marengo, per consentire 
ai bambini di Spinetta e Bettale di “interroga-
re Gelindo”, grazie alla collaborazione e alla 
disponibilità dell’Associazione San Francesco 
che da oltre 90 anni porta in scena nell’omoni-
mo Teatro la Divota Cumedia, una delle fonda-
menta della tradizione del Natale alessandrino. 
E poi ancora i consueti Mercatini di Natale, 
spostati in piazza della Libertà e aperti fi no alla 
Vigilia di Natale, il “Villaggio di Babbo Natale” 
in piazza Marconi, per permettere ai bimbi di 
imbucare la propria letterina, pista di pattinag-
gio in piazza della libertà e trenino, attivo per le 
vie del centro fi no al 21 gennaio. 
“Abbiamo coinvolto tutte le realtà associative 
alessandrine che hanno voluto proporre la pro-
pria idea in un bando – spiega l’assessore Ric-
cardo Molinari – riuscendo a realizzare un pro-
gramma natalizio ricchissimo di eventi, frutto 
della sinergia e delle proposte di chi ha voluto 
dare il proprio contributo per animare la cit-

tà. Abbiamo scelto di riqualifi care il Mercatino 
di Natale, spostandolo da piazza Garibaldi a 
piazza della Libertà, per migliorare la proposta 
commerciale e venire incontro alla richiesta dei 
commercianti di piazza Garibaldi, che richie-
devano un maggior numero di posteggi liberi. 
Nel calendario – prosegue – ci sono novità e 
graditi ritorni, come l’esposizione dei Presepi 
degli artigiani di via San Gregorio Armeno, ma 
anche proposte come Natale al Centro ed ini-
ziative dedicate ai più piccoli. Abbiamo chie-
sto di animare le zone della città più in diffi  -
coltà dal punto di vista commerciale, come via 
Dante, via San Lorenzo, la Galleria Guerci, le 
frazioni e il quartiere Cristo e le Associazioni 
hanno risposto con tante idee, che renderanno 
bello e partecipato il Natale alessandrino”.

Riccardo Molinari
Assessorato Svilluppo 

Economico e Commercio
Comune di Alessandria
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E’ stato contattato dalla 
ENDEMOL ed invitato 
presso gli studi RAI – Te-
atro delle Vittorie a Roma 
per partecipare nelle ve-
sti di IGNOTO alla fortu-
nata puntata condotta da 
Amadeus andata in onda 
domenica 3 dicembre alle 
18,45 su RAI 1.
Una bella esperienza per 
il dj Alessandrino che con 
i record stabiliti presso 
RADIO BBSI di Alessan-
dria ha fatto spesso par-
lare di se.  
Stefano Venneri era l’i-

gnoto numero 7 , la sua 
posizione era tra due 
Vip: la cantante Alexia 
che il dj ha conosciu-
to prima della diretta e 
l’attore napoletano Bia-
gio Izzo. Proprio Izzo 
piu’ volte durante la di-
retta ha scherzato con il 
dj.   Il concorrente, che 
doveva indovinare cosa 
facevano i Soliti Ignoti, 
era un giovane avvocato 
di Bari che ha pensato 
in primis che fosse la 
cantante Alexia ad aver 
stabilito il primato. Poi 
si è ripiegato su Stefano 

a cui ha chiesto l’indizio 
al dj. “ Spesso mi doman-
do come ho fatto” ha det-
to Venneri.  Indizio che 
ha portato il concorrente 
pugliese ad indovinare il 
Record del dj di RADIO 
BBSI.  
Amadeus ha raccontato 
della lunga maratona, 9 
giorni senza dormire e ha 
chiesto a Stefano di spie-
gare l’impresa. Il presen-
tatore ha mostrato sia la 
foto degli studi di RADIO 
BBSI durante la diretta 
sia, l’attestato del prima-
to (precedente 183 ore 

in quanto quello da 205 
deve ancora arrivare). 
Al termine della puntata 
Amadeus,  Izzo e Alexia si 
sono complimentati con 
il Dj.
Stefano era già stato con-
tattato alcune settimane 
fa dalla redazione per 
partecipare in qualità di 
SPEAKER DEL TORINO 
FC , ma poi per esigenze 
di provenienza dei con-
correnti era stato invi-
tato LO SPEAKER DEL 
NAPOLI. Ecco allora il 
secondo invito come DJ 
DEI RECORD.

Il Dj dei Record a “I Soliti Ignoti”

SABATO 16 DICEMBRE 
2017

la Croce Rossa di Alessandria, 
in collaborazione con il Cen-
tro Trasfusionale dell’Azienda 
Ospedaliera di Alessandria, 
organizza un pubblico prelie-
vo di sangue dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30.
Per agevolare la donazione, il 
parcheggio antistante la chiesa 
dell’Ospedale, in via Venezia, 
sarà a disposizione dei 
donatori per la giornata 
del prelievo

Via De Petris 7/9 - ALESSANDRIA - tel: 338 8728727 - e.plast@libero.it

BORSE
RIUTILIZZABILI

SHOPPERS
COMPOSTABILI

SACCHI
RIFIUTI

FILM
ESTENSIBILE

VASCHETTE
GASTRONOMIA

SACCHETTI
PER ALIMENTI

imballaggi plastica e car ta

e tanto altro
ancora
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Kung-fu A.S.D. Wutao 
Sport Center Alessandria 
Campione d’Italia 2017
Il Team WUTAO dell’A.s.d. 
SPORT CENTER ALESSAN-
DRIA bissa i risultati ottenu-
ti solo quindici giorni orso-
no con la vittoria al trofeo di 
Wushu Kungfu tradizionale di 
stili cinesi, riportando in Ales-
sandria il 21° titolo di CAM-
PIONI D’ITALIA nella specia-
lità di KUNGFU Vietnamita, 
specialità marziale e sportiva 
riconosciuta dal C.O.N.I.. Il 
prestigioso risultato agoni-
stico è stato riconfermato 
domenica scorsa, presso il 
PALAZOLA, palasport di Zola 
Predosa (Bologna)”, ove han-
no partecipato Atleti appar-
tenenti alle società fi naliste 
provenienti da varie regio-
ni d’Italia. La pluridecorata 
associazione alessandrina, 
Stella di bronzo C..O.N.I. al 
merito Sportivo, con sede in 
Via Fiume - 22, diretta dal M° 
Maurizio MASSARA, che si di-
stingue sia nella gare dedicate 
al Wushu tradizionale cinese, 
sia nelle competizioni dedi-
cata al Kungfu vietnamita, ha 
mantenuto la sua consolidata 
leadership nel KUNG-FU in 

Italia. Anche i comunque forti 
avversari hanno sportivamen-
te riconosciuto la grandissima 
preparazione degli Atleti ales-
sandrini. Nel risultato fi nale il 
Team WUTAO ha preceduto 
le più forti compagini lombar-
de, venete e laziali. Tra i lau-
reati a CAMPIONI ITALIANI 
ASSOLUTI 2017 troviamo 
Riccardo Massara, Stango Sa-
muele e Petra Porta, vice cam-
pioni italiani Mirko Stango e 
Matteo Raiteri e al terzo posto 
Mattia Fattore. Nel parallelo 
Trofeo Nazionale Giovanile 
2017, riservato ai preagoni-
sti fi no ai 12 anni, hanno ot-
tenuto il primo posto Matteo 
De Faveri e Nicole Malaj; al 
secondo posto Lorenzo Rus-
so e al terzo Matteo Robotti e 
Marco Pogliano. La squadra 
Campione d’Italia al completo 
era composta da:
Matteo Aluff o, Christian Ar-
tese, Riccardo Buff a, Matteo 
De Faveri (2 oro, 1 argento, 1 
bronzo), Amanda D’onofrio, 
Mattia Fattore (1 oro, 1 argen-
to, 2 bronzo), Gaia Gabrielli 
(1 bronzo), Gabriele Gabrielli 

(1 argento), Melissa Imelio (2 
bronzo), Nicole Malaj (2 oro e 
2 argento), Lorenzo Massara 
(1 bronzo), Riccardo Massa-
ra (3 oro, 1 argento, 1 bron-
zo), Giulia Naliato, Lorenzo 
Passaro, Marco Pogliano (1 
argento), Petra Porta (4 oro), 
Diego Privitelli, Matteo Raite-
ri (4 argento), Matteo Robotti 
(1 argento), Tommaso Rossi, 
Alessandro Rossi, Lorenzo 
Russo (2 oro), Lorenzo Sam-
martano (1 bronzo), Mirko 
Stango (1 oro e 3 argento), 
Samuele Stango (5 oro) e Fi-
lippo Zini. La spedizione ales-
sandrina è stata completata, 
oltre che dal M° Massara dal 
M° Renato Gandolfi  in quali-
tà di Direttore di Gara, dalla 
Mª Luisa Girotto in veste di 
coordinatrice delle Giurie, 
dal M° Marcello Fadda, in ve-
ste di coach, e dagli Uffi  ciali 
di Gara: Francesco Lo Vetro, 
Arianna Borgoglio, Davide 
Ferraris, Mirko Grosso, Mirko 
Ulandi e Paola Scaffi  no. Emo-
zionanti anche le premiazioni 
fi nali ove, oltre alla distribu-
zione delle medaglie per le 
singole specialità, sono stati 
assegnati i Titoli di Società e 
Atleti Campioni d’Italia, e alle 
quali hanno collaborato an-
che l’assessore allo Sport della 
Città di Zola Predosa Dott.ssa 
Giulia Degli Esposti e la neo 
testimonial per la Federazio-
ne, la giovane attrice italiana 
Roberta Mattei, entusiasta 
praticante di Qigong vietna-
mita.

Mauro Bernagozzi 
rieletto Presidente dell’
ALESSANDRIA VOLLEY

Si sono tenute lunedi le vo-
tazioni per il rinnovo del 
consiglio dell’ASD ALES-
SANDRIA VOLLEY.  I soci 
che sono gli iscritti alla so-
cietà, hanno confermato 
la fi ducia alle persone che 
hanno fatto crescere strut-
tura e ragazze nell’ultimo 
anno tra molti sacrifi ci.
Mauro Bernagozzi è stato 
rieletto Presidente dell’ASD 
ALESSANDRIA VOLLEY, 
una vita nel Quattroval-
li nelle vesti di genitore di 
due giocatrici, Bernagozzi 
si è distinto in questo anno 
per il suo costante impe-
gno e soprattutto la presen-
za quotidiana in palestra, 
alle riunioni, alle iniziati-
ve ( coinvolgendo tutta la 
sua Famiglia dalla moglie 
Manuela in segreteria alle 
due fi glie Alice e Arianna 
in campo).... Bernagozzi è 
riuscito non solo a ricopri-
re ottimamente la carica di 
Presidente, ma insieme allo 
staff  societario e tecnico, ha 
portato a casa importanti 
traguardi come l’accordo 
con il Cento Grigio per l’u-

tilizzo delle due palestre 
coperte, l’unione con Casa-
le che sta facendo volare la 
prima squadra EVO VOL-
LEY nella classifi ca di serie 
D ( le Alessandrine non si 
nascondono piu’ è vogliono 
la promozione) ed infi ne la 
convocazione della Nardo 
agli allenamenti del Club 
Italia.

A Bernagozzi il merito di 
essere riuscito a mantenere 
vivi i 3 gruppi AVBC, ALES-
SANDRIA VOLLEY E PGS 
VELA. Oggi l’Alessandria 
Volley, è scuola di Pallavolo 
Federale Riconosciuta.
Il Nuovo Consiglio dell’A-
LESSANDRIA VOLLEY 
eletto , è cosi’ composto :
MAURO BERNAGOZZI                 
Presidente
RENATO RUSTICHELLI                 
Vice Presidente
CRISTINA SACCHIERO                  
Direttore Sportivo
ANTONIO D’ONOFRIO                 
Consigliere
GRAZIA D’ONOFRIO                    
Consigliere
GINO MARKU                               
Consigliere
MARIA ELENA TALPONE              
Consigliere

IMPORTANTE COMUNICAZIONE 
AI CANDIDATI

RADIO BBSI E L’INFORMATORE 
ALESSANDRINO, HANNO RISERVATO
SPAZI PUBBLICITARI PER I CANDIDATI
L’OFFERTA SPECIALE PREVEDE 
PAG. INTERA O MEZZA PAGINA
E SPOT CON INTERVISTE 
RADIOFONICHE

Gli interessati possono contattare la redazione: eventi@radiobbsi.it
oppure chiamare al 370 112 83 66
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Obiettivi e progetti dell’Assessore ai lavori e opere 
pubbliche Giovanni Barosini 

L’Assessore Giovanni Barosini guida il deli-
cato comparto dei lavori ed opere pubbliche 
(senza certamente dimenticare le altre dele-
ghe, dal welfare animale al verde pubblico, 
fi no al patrimonio del Comune) e, parten-
do dalla Comunità alessandrina, si è posto 
come obiettivo quello di essere sempre a 
disposizione, di tutti.
Quotidianamente riceve segnalazioni, an-
notate, analizzate e a cui viene comunque 
data sempre una risposta, anche interve-
nendo sul posto, perché il fi lo diretto con la 
Comunità è l’unico modo per fare l’ammini-
stratore locale.
La Città ha molte esigenze, ma anche i can-
tieri vanno aperti con giudizio, con gradua-

lità per non creare ulteriori disagi.
Strade e marciapiedi vanno curati, caditoie 
e tombini puliti: purtroppo per anni è man-
cata la ordinaria manutenzione, ed ora ri-
mettersi in regola non è semplice, ci vuole 
tempo e collaborazione da parte di tutti…
anche Cittadini ed Associazioni..
Cimiteri e illuminazione pubblica in ordine 
sono due tra le la prime esigenze di migliaia 
di alessandrini. 
Disporre di impianti di illuminazione pub-
blica effi  cienti assume un ruolo fondamen-
tale: nel territorio comunale sono presenti 
quasi 15.000 punti luce e si è in costante 
ricerca di  soluzioni che consentano da una 
parte di migliorare e potenziare l’attuale 
servizio e dall’altra di ridurre la spesa.
L’illuminazione è fondamentale per la sicu-
rezza della circolazione stradale e pubblica 
per vivere l’ambiente urbano notturno in 
tranquillità. La sicurezza dei cittadini è al-
tro tema fondamentale. Si pensi a piazzale 
Berlinguer che vede un accordo tra comune 
e Aso, proprietaria dell’area per meglio illu-
minare e controllare con videocamere notte 
e giorno. Inoltre ci sono le aree industriali e 
produttive che, alla fi ne del nostro manda-
to, ci piacerebbe rappresentassero un fi ore 
all’occhiello per Alessandria. Si sta pensan-
do a forme di cooperazione con gli impren-
ditori, a sperimentazioni anche innovative 
di co-gestione. Così come, su tutte le aree 
verdi del nostro vasto territorio comuna-
le, dai parchi alle aiuole, lanceremo presto 

progetti di ‘adozione’, rivolti ad associazio-
ni, imprenditori, privati cittadini, a parti-
re da chi ha cani e animali da aff ezione. A 
questo proposito proprio pensando a questi 
cittadini saranno eff ettuate manutenzioni 
delle aree cani e realizzate di nuove.
Invece pensando ai grandi progetti va citato 
il Bando Periferie: “Marengo Hub. Da peri-
feria a comunità”.
“Alessandria è tra le città destinatarie di 
un contributo ministeriale, con cui sarà 
possibile cambiare volto ad un’intera ‘trat-
ta’, che dalle porte di Alessandria arriva 
appunto a Spinetta Marengo dal percorso 
ciclo-pedonale tra la città e il sobborgo, al 
recupero di plessi scolastici e centri sporti-
vi, fi no ad arrivare a “un sistema di teleri-
scaldamento con la compartecipazione del 
gruppo Solvay”. La speranza è che i lavori 
inizino nel corso del 2018 e non subiscano 
ritardi come in altri casi, si pensi al proget-
to del recupero di Palazzo Rosso che entro 
il 2018 dovrà partire.  Un altro progetto 
importante è quello relativo all’area dell’ex 
consorzio agrario dove sono state (ben pri-
ma del nostri arrivo) concesse le autorizza-
zioni per una nuova area commerciale. E’ 
previsto che chi edifi cherà si faccia carico 
anche di una serie di interventi migliora-
tivi nell’area del Tiziano, a partire da un 
sistema di illuminazione serale/notturno 
di qualità, esigenza molto avvertita dagli 
alessandrini, almeno per le segnalazioni 
che ci arrivano. Certamente poi la piscina 

comunale scoperta nel 2018 va riaperta e 
tutta l’area, fi no al palazzetto dello sport, 
sarebbe bello diventasse una sorta di ‘cit-
tadella’ degli sport acquatici. Va ovvia-
mente individuato un progetto, e le risor-
se necessarie per realizzarlo. Tutto questo 
non dimenticando le situazioni esistenti di 
degrado come  l’ex Cangiassi per il quale 
va pensato un nuovo bando di gara. Per 
l’area di fronte alla stazione, liberata dagli 
ecomostri, pare ci sia una cordata di im-
prenditori interessata a presentare un pro-
getto per una struttura commerciale. In 
alternativa è anche possibile che quell’area 
consenta un ampliamento dei giardini: che 
in ogni caso vanno riqualifi cati, illumina-
ti, resi più sicuri e fruibili. A tal riguardo, 
anche l’ipotesi che Noe e Guardie Forestali 
possano trovare collocazione in alcuni uf-
fi ci della struttura del Teatro Comunale, 
consentirebbe sicuramente una maggiore 
presenza di fi gure autorevoli, che contribu-
irebbero a rendere anche le strade attorno 
più sicure. Questi sono solo alcuni progetti, 
il resto alle prossime puntate.
Ci tengo a precisare che il primo tra i miei 
obiettivi è comunque anche quello di ren-
dere partecipi i Cittadini ad ogni decisione 
e rendere trasparente ogni atto ed azione 
nel settore cui agisco.
Colgo l’occasione per augurare un Buon 
Natale ed un migliore 2018 a tutti i miei 
Concittadini!”

Giovanni Barosini
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VISITA IL 
NOSTRO SITO 
WWW.RADIOBBSI.IT

L’informatore
ALESSANDRINO

è online con notizie 
in tempo reale da 

Alessandria e 
Provincia.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Elisoccorso notturno in 
val Borbera, progetto che 
diventerà realtà

4 Medaglie d’oro al campionato italiano 2017 di 
Power-lifting

ATTUALITÀ

L’elisoccorso negli inter-
venti di emergenza è una ri-
sorsa fondamentale, averlo 
disponibile anche nelle ore 
notturne è importante per 
l’intera comunità della val 
Borbera. A Rocchetta Ligure 
verrà inaugurato a gennaio 
il nuovo sito di atterraggio 
dell’elisoccorso, che per-
metterà un’operatività di 24 
ore su 24 al servizio di tut-
ta la valle. L’inaugurazione 

avrebbe dovuto tenersi mar-
tedì scorso, ma le condizioni 
meteo non l’hanno permes-
so.
“Con questa installazione 
si raggiunge un importante 
passo avanti nella disponi-
bilità di strutture di rapido 
intervento da parte dell’as-
sessorato regionale alla 
Sanità, con speciale rilie-
vo alle necessità delle zone 
periferiche e montane del 
Piemonte, le più diffi  cili da 
raggiungere dai soccorsi con 
i mezzi ordinari”, dicono 
dal municipio di Rocchetta. 
Grazie alla collaborazione 
del Comune che ha messo a 
disposizione e curato l’alle-
stimento dell’area attrezza-
ta, “sarà possibile garantire 
un’assistenza ad alto livel-
lo, con tempi d’intervento 

molto rapidi specie in loca-
lità isolate, che consentirà 
una veloce ospedalizzazione 
nella struttura più idonea, 
anche se distante dal luogo 
dell’emergenza”.
L’area attrezzata di Rocchet-
ta si unisce alla rete di emer-
genza predisposta dalla Re-
gione Piemonte e grazie al 
concorso delle amministra-
zioni locali del Piemonte che 
hanno messo a disposizione
aree idonee, campi sportivi 
o analoghe superfi ci ade-
guate.
L’allestimento dell’area di 
Rocchetta Ligure è stato 
possibile anche grazie al so-
stanziale contributo off er-
to dall’associazione Sahaja 
Yoga, dalla squadra di caccia 
numero 6 e dalle donazioni 
di molti singoli cittadini.

Finale anno solare entusiasmante per l’A.s.d. SPORT CEN-
TER ALESSANDRIA, soprattutto per quanto riguarda i suc-
cessi agonistici. Oltre alla 21° titolo italiano con la vittoria ai 
Campionati italiani assoluti 2017 di Kungfu Vothuat, il soda-
lizio alessandrino festeggia anche il suo preparatissimo Team 
di POWERLIFTING (specialità assimilabile al sollevamento 
pesi olimpico), che conquista per ben quattro volte il gradino 
più alto del podio al Campionato italiano 2017 della disci-
plina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. Presso il Palazzetto 
dello Sport di Borgosesia (VC) si è tenuta la massima compe-
tizione annuale organizzata dalla WPC-ITALIA con le specia-
lità del Push & Pull, Bench Press e Deadlift, Raw e Equipped.
Il POWER-TEAM dell’A.S.D. SPORT CENTER ALESSAN-
DRIA, con sede in via Fiume 22, era composta dagli Atleti 

Stefano De Santis, Elisabetta Ferrari, Marianna Leo e Giu-
seppe Gioveni, i quali, esprimendo un’ottima prestazione 
agonistica, si sono laureati Campioni italiani 2017, classifi -
candosi al 1° posto nelle rispettive categorie:
Stefano De Santis nella specialità “Bench Press” categoria 
-82,5 kg. Master;
Elisabetta Ferrari nella specialità “Deadlift” categoria asso-
luta Master;
Marianna Leo nella specialità “Deadlift” categoria -56 Kg.;
Giuseppe Gioveni nella specialità “Deadlift” categoria -67,5 
Kg.
Onore al merito per i brillanti risultati ottenuti nei diversi 
settori sportivi dalla pluridecorata Associazione Sportiva Di-
lettantistica alessandrina che continua da decenni a portare 

lustro allo Sport cittadino e al nome della ns. Città in Italia e 
all’estero.
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La ricetta scelta per voi 
Per il pranzo di Natale vi suggeriamo un tradizionale arrosto di manzo ma con un valore aggiunto 
che fa subito festa, il Barolo che arricchisce di gusto ed eleganza questa ricetta da gustare con le 
persone a voi care!

MANZO AL BAROLO
Ingredienti:
900 gr di polpa di manzo, 1 bottiglia di Barolo, 30 gr di 
burro, 4 cucchiai di olio, 1 cucchiaio scarso di fecola di 
patate, 1 costola di sedano, 1 cipolla, 1 carota, 3 foglie 
d’alloro, sale e pepe in grani q.b. 
Procedimento:
Preparate la marinatura: sbucciate e tagliate a pezzi 
la cipolla, pulite, lavate e tagliate grossolanamente 
il sedano; pulite, lavate e affettate la carota. Mettete 
il tutto in un terrina insieme al Barolo, l’alloro lavato e 
alcuni grani di pepe e immergete la carne, lasciandola 
marinare per 4-5 ore. Trascorso il tempo scolate la carne 
dalla marinata e legatela con rete da cucina. In una 
padella fondete il burro con l’olio, adagiatevi la carne e 
fatela rosolare da tutti i lati, quindi regolate di sale.
Filtrate il vino della marinata, mettetelo in una casseruola 
e lasciatelo evaporare un po’, poi unitelo alla carne. 
Portate a cottura facendo sobbollire a fuoco basso 
e semicoperta per 2 ore circa, dopodichè levatela dal 
recipiente e tenetela in caldo. Stemperate la fecola con 
un pò di fondo di cottura, quindi rimettete il tutto nella 
casseruola e scaldate per 5 minuti. Servite la carne 
affettata condita con la salsa calda. Accompagnate questo arrosto con un bicchiere di vino Barolo, anche lo stesso che avete usato per cucinare 
la carne. Buon Appetito!!!

Le ricette      per noi!!!

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

BISCOTTI DI NATALE DA APPENDERE
Ingredienti:
180 gr di farina 00, 100 gr di burro, 70 gr di zucchero, 1 cucchiaio di cannella, 2 
cucchiai di latte, 1 pizzico di sale, 4 o 5 caramelle dure colorate
Procedimento: 
In una ciotola capiente lavorate il burro freddo e spezzettato con la farina e lo 
zucchero. In un’altra ciotola sbattete energicamente il tuorlo con i due cucchiai di 
latte e il pizzico di sale. Unite i due composti nella ciotola più grande e lavorate bene. 
Unite poi il cucchiaio di cannella e continuate a lavorare. Continuate ad impastare 
a mano fi no ad ottenere una pasta morbida, compatta e ben amalgamata. Formate 
una palla, avvolgetela in un foglio di pellicola trasparente e lasciatela riposare in 
frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo prendete le caramelle, avvolgetele 
in carta da forno e, aiutandovi con un batticarne  sbriciolatele grossolanamente, 
tenetele da parte. Riprendete l’impasto e stendetelo fi no ad ottenere uno spessore 
di circa 5 millimetri. Utilizzando le formine, ritagliate i biscotti, praticando anche un 
buco in mezzo. Ricordatevi anche di fare un forellino con uno stuzzicadente o simili, 
che servirà per appendere i bicotti una volta pronti. Posizionate i vostri biscotti su 
di una teglia ricoperta di carta da forno e riempite i buchi centrali con la polvere di 
caramelle. Infornate in forno già caldo a 200° per 10 mnuti circa, o comunque fi no a che 
i biscotti non si doreranno leggermente in superfi cie. Non preoccupatevi se saranno 
ancora morbidi quando li estraete dal forno, si solidifi cheranno velocemente. Anche 
la caramella si scioglierà, attaccandosi all’impasto del biscotto, e si solidifi cherà 
nuovamente dando un bellissimo effetto vetro ai vostri dolcettti. Gustare con gioia!

      per noi      per noi
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PER
LE TUE FESTE

 SCEGLI LA FRESCHEZZA
LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA!

SEMPRE TANTE OFFERTE SPECIALI!

SALUMI
COLAGRANDE MARIA TERESA

FORMAGGI

IL NEGOZIO DI FIDUCIA SOTTO CASA... COME UNA VOLTA
AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!!

CONFEZIONI
E CESTI REGALO
CON CONSEGNE

A DOMICILIO

LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA!
SEMPRE TANTE OFFERTE SPECIALI!

PER

FORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGIFORMAGGI

PERPER

FORMAGGIFORMAGGI

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
IL 23 E 24 DICEMBRE ORARIO CONTINUATO

I GUSTOSI
E RINOMATI
AGNOLOTTI

DI OCCIMIANO

ALESSANDRIA VIA BERGAMO ANG. VIA RATTAZZI

LA
GASTRONOMIA
ARTIGIANALE

A PREZZI
SPECIALI!

I BUONI
SALUMI
LOCALI

I FORMAGGI
PIEMONTESI

I VINI
SELEZIONATI

LE TUE FESTE
 SCEGLI LA FRESCHEZZA

LA QUALITÀ E LA CONVENIENZA!
 SCEGLI LA FRESCHEZZA SCEGLI LA FRESCHEZZA SCEGLI LA FRESCHEZZA SCEGLI LA FRESCHEZZA SCEGLI LA FRESCHEZZA

LE TUE FESTE
 SCEGLI LA FRESCHEZZA

SEMPRE TANTE OFFERTE SPECIALI!SEMPRE TANTE OFFERTE SPECIALI!SEMPRE TANTE OFFERTE SPECIALI!SEMPRE TANTE OFFERTE SPECIALI!
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In natura ce ne sono di ogni forma e colore, più o meno 
dolci. Parliamo di cipolle e in particolare di quella rossa dalle 
caratteristiche sorprendenti.
Perché fa bene e come possiamo inserirla nella nostra dieta 
quotidiana?
La cipolla con quel suo sapore dolce-piccante e quel profumo 

gradevole rappresenta da tempi 
antichissimi la base di molte preparazioni 
ed è un alimento alleato del benessere. 
Cruda o cotta è indispensabile nella nostra 
dieta quotidiana per vivere in salute.
È sempre stata considerata il cibo 
della salute, coltivata da Egizi, Greci e 
Romani che la utilizzavano per difendersi 
da molte malattie. La cipolla rossa è 
una varietà molto aromatica e ha un 
sapore dolce. Aiuta a ridurre i livelli di 
colesterolo cattivo, contiene vitamina C, 
ferro, vitamina E, selenio, iodio, zinco e 
magnesio. Ha proprietà antinfluenzale, 
antiemorragica, tonificante per vene e 
arterie. È famosa per il suo potere diuretico 
e depurativo. Favorisce l’eliminazione di 
acqua e diminuisce la ritenzione idrica. 
Aiuta a ridurre anche la tosse e ha un 
effetto benefico sull’asma. Ma soprattutto 
parliamo di un ortaggio leggerissimo (20 
calorie per 100 grammi) perfetto per la 
linea.
Il colore rosso della parte esterna è dato 

dalla presenza di antocianine, potenti antiossidanti, che danno a 
tali cipolle molte proprietà benefiche soprattutto se consumate 
crude. Ecco perché mangiare la cipolla rossa fa bene.
Tra le altre proprietà benefiche possiamo indicare:
ANTIBIOTICO, è sufficiente applicare il succo sulla parte 

da disinfettare per evitare l’uso di alcool o di altre sostanze 
disinfettanti. Inoltre il consumo di cipolle elimina i parassiti 
dannosi presenti nell’intestino e contemporaneamente favorisce la 
crescita della flora batterica intestinale.
ANTINFIAMMATORIO, ad esempio in caso di puntura d’insetto 
se si strofina la parte lesa con una fetta di cipolla cruda si riesce ad 
alleviare o addirittura eliminare il prurito e l’infiammazione.
AFRODISIACO, consumare parecchia cipolla stimola la libido e il 
desiderio sessuale.
ESPETTORANTE, lo sciroppo di cipolla con il miele è efficace 
per le affezioni respiratorie; invece i gargarismi con il decotto 
decongestionano la faringe e combattono le tonsilliti.
ANTITUMORALE, previene la formazione di alcuni tumori, specie 
quelli del colon e del retto.
Una cipolla buona deve essere soda, senza muffe e germogli. Niente 
frigorifero per conservare le cipolle. Si devono riporre in luoghi 
freschi e asciutti a temperatura ambiente. Se riuscite a conservarle 
alla giusta temperatura possono mantenersi per 2 o 3 settimane.
La cipolla rossa può arricchire con il suo sapore moltissimi piatti 
e può essere mangiata cruda in insalate golose oppure cotta come 
base per minestre e zuppe. Questa particolare varietà, nota come 
cipolla rossa di Tropea, si presta come base per marmellate da 
accompagnare al formaggio; con i bulbi si possono preparare le 
cipolle sott’aceto o le gustose crostate di cipolla. È anche utilizzata 
per preparare una vera chicca calabrese: la Bomba Vaticana che 
si utilizza per insaporire i sughi. Ingredienti? Cipolla rossa e 
peperoncino rosso di Calabria.
Una goduria! Insomma che sia cruda o cotta mangiare la cipolla 
rossa fa bene.

La rossa che fa bene alla salute

Curiosità sul vino

Se pensavate di sapere tutto sul vino, vi 
ricrederete grazie a queste 7 curiosità!
Il Paese con il maggior numero di vitis 
vinifera al mondo è l’Italia.
Grazie alle sue oltre 350 varietà, il nostro Paese 
è primo al mondo per varietà di vitis vinifera. 
Il Montepulciano, il Sangiovese e il Catarratto 
bianco sono i vitigni più coltivati in Italia.
Perché le bottiglie di vino sono da 75 
centilitri ?
Questa unità di misura ci arriva dagli inglesi che 
misuravano il volume in galloni imperiali. 
Ogni gallone valeva 4,5 litri. Ogni cassa di vino 
conteneva 2 galloni, che divisa in 12 bottiglie dà 
come risultato 75 centilitri ognuna.
Gli ungheresi non finiscono mai il loro 
bicchiere.
È un proverbio poco noto in Italia ma diffuso 
all’estero, che nasconde la storia di uno dei 
migliori vini ungheresi: l’Eszsencia. 
Si trattava di un succo d’uva appena fermentato, 
dolce, liquoroso e sciropposo tanto che le sue 
ultime gocce restavano inaccessibili sul fondo 
del bicchiere, nonostante la voglia di finirlo!
Un tappo di Champagne può arrivare 
fino a 106 km all’ora.
È stato un record realmente battuto, mentre 
normalmente la velocità constatata per un 
tappo di Champagne è di circa 65 km all’ora. 
Una velocità sufficiente a rompere il vetro di una 

finestra o per ferire qualcuno, ma non ai livelli 
del servizio dei giocatori di tennis.
In Irlanda vino si dice “fion”.
Il mondo è pieno di modi di dire per definire il 
vino. Per esempio in Vietnam si dice “rou” e in 
Ungheria “bor”.
Il primo vino che fu bevuto in America 
era spagnolo.
Fu nel 1942 grazie a Cristoforo Colombo, e più 
tardi con Magellano: i navigatori portarono 
con sé litri e litri di vino di Jerez in barrique, 
già molto apprezzato all’epoca, ma soprattutto 
capace d’invecchiare senza ossidarsi.
E in cucina ? Il vino è un ingrediente.
Fin dai tempi antichi il vino, sia bianco che rosso, 
è stato utilizzato in cucina principalmente per i 
seguenti scopi: marinare la carne, che grazie al 
vino s’intenerisce, aromatizzare i piatti durante 
la loro cottura, come si fa ad esempio col risotto,  
per le scaloppine al vino bianco, o nel brasato e 
per far lievitare la pasta. 
Molte preparazioni dolci infatti, come ad 
esempio le cartellate pugliesi o salate come i 
taralli, hanno come ingrediente fondamentale 
dei propri impasti il vino che, grazie ai lieviti 
presenti nella sua composizione, permette di far 
leggermente lievitare la pasta, quanto basta per 
non aggiungere il lievito in molte ricette della 
tradizione popolare, retaggio di un epoca in cui 
il vino era più diffuso del lievito.

Pandoro e panettone: 
quali sono le tendenze del 
Natale 2017?
Che Natale sarebbe senza pandoro e panettone? 
E non c’è rischio di annoiarsi, perché ogni anno 
ci sono decine di novità e varianti tutte da gustare 
e perfette per celebrare le feste di fine anno. Ma 
allora, cosa ci riserva di nuovo e di buono il 
Natale 2017?
“Food is the new fashion”: un’affermazione 
che si sente sempre più spesso tra gli esperti 
di marketing. E che sembra particolarmente 
azzeccata nel caso dei dolci tipici delle feste: 
infatti il lavoro dei produttori di panettoni e 
pandori è scandito da tempi che ricordano quelli 
della moda. Si creano due collezioni all’anno, a 
Pasqua e a Natale, e si comincia a lavorarci con 
un anno di anticipo. In altre parole, mentre negli 
stabilimenti italiani si stanno sfornando panettoni 
e pandori per l’imminente Natale 2017 (ossia tra 
settembre e dicembre), negli annessi laboratori 
dove si mettono a punto i nuovi prodotti si sta 
già lavorando a quelli che mangeremo a Natale 
2018. Individuare cosa piacerà ai consumatori 
tra un anno non è semplice ma è un esercizio a 
cui i produttori italiani di panettone, pandoro 
e colomba sono più che abituati. A proposito, 
cosa va di moda quest’anno sulla tavola dolce di 
questo fine 2017?
Classici e intramontabili
Se fossero un abito sarebbero un tubino nero, 
perché panettone e pandoro sono altrettanto 
intramontabili e irrinunciabili. Difatti le 
versioni tradizionali, senza farciture o coperture, 
rappresentano l’80% dei dolci 
venduti tra dicembre e gennaio. In 16 
settimane gli italiani ne acquistano 
nella grande distribuzione oltre 
45 milioni di kg, a riprova che non 
concepiscono i festeggiamenti di fine 
anno senza questi classici dell’arte 
dolciaria nazionale, che richiedono 
una lavorazione slow e lunga: fino a 3 
giorni di lavoro per il panettone e a 2 
giorni per il pandoro. E non si esagera 
a definirli i più apprezzati testimonial 
della pasticceria tradizionale italiana 
perché questi lievitati da ricorrenza 

stanno riscuotendo un grande successo in tutto 
il mondo. Le versioni mignon sono finite nelle 
grandi catene di caffetterie (come Starbuck’s), i 
formati classici si trovano nelle più importanti 
reti di supermercati stranieri, mentre le 
produzioni più ricercate occhieggiano nei 
templi del food di lusso. E ovunque panettoni 
e pandori rimandano all’abilità in cucina e ai 
sapori dell’Italia, permettendo a tutti, da New 
York a Tokyo, di apprezzare il gusto del Natale 
italiano. In effetti, le ricette del panettone e 
del pandoro sono “codificate” da una legge del 
2006, che ne ha fissato i requisiti stabilendo 
gli ingredienti obbligatori, quelli facoltativi e 
quelli vietati, e fissando le quantità minime con 
cui devono essere presenti. Per preparare i 4-5 
impasti necessari si può usare solo il più pregiato 
dei grassi (il burro) e si può utilizzare solo lievito 
naturale, il più costoso e laborioso da gestire. 
Al punto che i produttori di dolci da ricorrenza 
si possono considerare veri e propri custodi del 
lievito madre.
Il “Natale, quando arriva, arriva” diceva uno noto 
slogan pubblicitario. E, possiamo aggiungere, 
porta con sè la curiosità e la golosità di vedere 
cosa propongono di nuovo le aziende del settore 
dolciario. E così crescono le vendite di prodotti 
golosi e farciti, di fascia alta, con incarti da 
pasticceria o confezioni regalo, spinte dalla 
ricerca di gratificazione di gusto, di qualità e, 
anche, di sorpresa.
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Feste di Natale, la 
migliore dieta-lampo

Si può fare una dieta lam-
po quando solo una setti-
mana o poco più ci separa 
dal Natale e dalla serie di 
grandi abbuff ate tipiche 
delle Feste? Per una volta, 
quest’anno, pensiamo di 
concederci qualche stravizio 
senza lasciarci assalire dai 
sensi di colpa per non aver 
rispettato la dieta. Dite che 
è impossibile? E invece no. 
L’importante è depurarsi 
dalle tossine ed eliminare 
le calorie. Per quest’ultimo 
compito, avete a disposi-
zione due modi: tagliandole 
dalla vostra alimentazione 
quotidiana (dunque, assu-
mendone meno con il cibo) 
oppure bruciandole (quindi, 
facendo più attività fi sica). 
Ebbene: tagliando e bru-

ciando calorie, in un ulti-
mo sforzo prima di Natale, 
aiuteremo l’organismo a 
rispondere bene a pranzi e 
cenoni con parenti e amici.
La vostra regola di base do-
vrà essere questa: “Mangia-
re meno, mangiare meglio”. 
Ecco dunque una mini-dieta 
preparatoria al Natale: 15 
“dritte” per liberarvi di 100 
calorie al giorno a tavola, 
senza alcuna fatica. A co-
lazione, eliminate il burro: 
sì al pane con la sola mar-
mellata. Ordinate solo mez-
za porzione di pasta o riso. 
Fast food? Sì, grazie. A patto 
però che l’hamburger non 
sia un “cheese burger”.
Al posto del panino all’olio, 
preferite due fette di pane 
integrale. Con la bistecca, 

scegliete l’insalata al posto 
delle patatine fritte. Lascia-
te tre o quattro bocconi di 
cibo nel piatto. Togliete la 
pelle al pollo prima di cuci-
narlo o al momento di man-
giarlo. Come condimento 
per la pizza, preferite le 
verdure alla mozzarella. Sì 
alle bevande tipo coca cola, 
ma concedetevi solo 1 bic-
chiere piccolo. Bevete solo 
1 bicchiere di birra o di vino 
al giorno. Dessert: non uno 
tutto intero, ma metà por-
zione. Di una torta di mele, 
mangiate l’interno e lascia-
te la pastafrolla. Preferite 
il tonno naturale a quello 
sott’olio.
Bevete latte parzialmente 
scremato al posto di quello 
intero.

Il pane: meglio bianco o integrale?

Il pane? Quando fu fatta l’unità d’Italia ne mangiavamo 
1 chilo e mezzo al giorno a testa mentre oggi appena 85 
grammi. La pagnotta, quella classica di farine bianche, 
non ci piace più, preferiamo o il pane fatto con farine 
diverse, dal kamut al farro, o i suoi sostituti come i gris-
sini, i crackers, le gallette di farro, il pane molle.
Ma insomma che succede al compagno di sempre dei no-
stri pranzi? E se ne mangiamo sempre meno, quale pane 
ci conviene assaporare: quello fatto con farine bianche 
e raffi  nate al quale è stata sottratta la componente di fi -
bra contenuta nel grano? o il pane integrale, quello che 
all’occhio si presenta scuro e di sapore più rude, perchè 
prodotto con farine alle quali le fi bre sono state intera-
mente lasciate?

I dati della Coldiretti parlano chiaro: il pane è diventa-
to marginale sulle tavole degli italiani. Nel 2015, ultimo 
anno con dati aggregati disponibili, gli italiani ne hanno 
acquistato il 3% in meno rispetto all’anno prima, e quegli 
85 grammi a testa al giorno che costituiscono i consumi 
individuali, sono il minimo storico mai toccato in Italia.
Una tendenza costante nel tempo ma che negli ultimi 
dieci anni ha accelerato, al punto che i consumi nel de-
cennio si sono dimezzati.
La ragione? La trasformazione del palato degli italiani e 
la diff usione, lenta ma inesorabile di un fenomeno posi-
tivo, l’attitudine ad abitudini alimentari più salutari, con 
l’arrivo e la preferenza per farine biologiche, per prodotti 
senza glutine, a base di cereali alternativi, con le varianti 
salutiste sempre più apprezzate come il pane a lunga lie-
vitazione, senza grassi, con poco sale ed integrale.
Ma al di là di quanto ne acquistiamo e ne mangiamo ogni 
giorno, quali sono le quantità di pane ideali per un pasto 
normale?
Una risposta univoca non può essere fornita ma un 
orientamento si. Tutto dipende daccome è composto il 
resto del pasto che ci accingiamo a consumare.
Il volume “Guida alle combinazioni alimentari” ,pubbli-
cato da Demetra, dedica mota attenzione all’associazio-
ne dei cibi ed aiuta a capire che se per esempio il nostro 
peso è composto da altri carboidrati, come la pasta, le 
patate, i legumi la frutta secca e i dolci, il pane va asso-
lutamente o evitato o arginato, a seconda di quanti altri 
carboidrati abbiamo intenzione di ingerire.
La ragione è che la combinazione dei cibi deve assicu-
rare che gli stessi stazionino poco tempo nello stomaco. 
Perchè se il cibo è male abbinato ad altri cibi, lo stazio-
namento nello stomaco si prolunga fi no ad 8 ore e la di-
gestione può durare fi no anche a 70 ore. Il cibo che ri-
stagna nello stomaco per eff etto di una lunga digestione 
degenera, produce tossine e malesseri ( gonfi ore, stan-

chezza, sonnolenza, acidosi, scarsa lucidità).
Pane bianco o integrale?
Diciamo subito che sono integrali quei cibi che sono 
così come la natura li ha prodotti e non hanno subito 
quel processo di eliminazione di alcune componentiche 
si chiama raffi  nazione. La raffi  nazione infatti consiste 
nel togliere uno o più strati esterni del cereale, le cosid-
dette fi bre che hanno moltio eff etti positivi per la salute 
dell’intestino e dell’organismo in generale.
Negli ultimi vent’anni le abitudini alimentari sono molto 
cambiate ( più carni e formaggi e meno vegetali) e i cere-
ali che consumiamo, peer agioni di sapore e d estetiche 
sono sempre più raffi  nati.
Numerose riocerche hanno pero dimostrato che il prezo 
pagato al sapore ed alla bellezza estetica del cibo è stato 
alto in termini di salute gastrica ed intestinale.
Le controindicazioni sono 4:
- Pane o pasta prodotti con farine raffi  nate e senza fi bre 
danno un minor senso di sazietà e dunque ne mangiamo 
di più;
- La permanenza del cibo nell’intestino per più tempo 
(40 ore per il pane bianco 20 ore per il pane integrale) 
causato dal minor volume di residui, provoca di con-
seguenza un maggiore assorbimento dei carboidrati e 
grassi che favoriscono l’aumento di peso e l’aumento 
dell’assorbimento di colesterolo con possibile insorgen-
za di malattie cardiovascolari;
- Diminuisce l’assorbimento e la degradazione degli aci-
di biliari, causata dalla presenza di una fl ora batterica 
prevalentemente anaerobica;
- Aumentare la pressione endo-addominale (al fi ne di 
favorire l’espulsione delle feci) che ostacola il rifl usso 
venoso nell’area del retto e degli arti inferiori.
- Per queste principali ragioni gli esperti nutrizionisti 
indicano dunque che nel nostro pasto occorre mangiare 
più pane integrale che pane bianco.

In natura ce ne sono di ogni forma e colore, più o meno 
dolci. Parliamo di cipolle e in particolare di quella rossa dalle 
caratteristiche sorprendenti.
Perché fa bene e come possiamo inserirla nella nostra dieta 
quotidiana?
La cipolla con quel suo sapore dolce-piccante e quel profumo 

gradevole rappresenta da tempi 
antichissimi la base di molte preparazioni 
ed è un alimento alleato del benessere. 
Cruda o cotta è indispensabile nella nostra 
dieta quotidiana per vivere in salute.
È sempre stata considerata il cibo 
della salute, coltivata da Egizi, Greci e 
Romani che la utilizzavano per difendersi 
da molte malattie. La cipolla rossa è 
una varietà molto aromatica e ha un 
sapore dolce. Aiuta a ridurre i livelli di 
colesterolo cattivo, contiene vitamina C, 
ferro, vitamina E, selenio, iodio, zinco e 
magnesio. Ha proprietà antinfluenzale, 
antiemorragica, tonificante per vene e 
arterie. È famosa per il suo potere diuretico 
e depurativo. Favorisce l’eliminazione di 
acqua e diminuisce la ritenzione idrica. 
Aiuta a ridurre anche la tosse e ha un 
effetto benefico sull’asma. Ma soprattutto 
parliamo di un ortaggio leggerissimo (20 
calorie per 100 grammi) perfetto per la 
linea.
Il colore rosso della parte esterna è dato 

dalla presenza di antocianine, potenti antiossidanti, che danno a 
tali cipolle molte proprietà benefiche soprattutto se consumate 
crude. Ecco perché mangiare la cipolla rossa fa bene.
Tra le altre proprietà benefiche possiamo indicare:
ANTIBIOTICO, è sufficiente applicare il succo sulla parte 

da disinfettare per evitare l’uso di alcool o di altre sostanze 
disinfettanti. Inoltre il consumo di cipolle elimina i parassiti 
dannosi presenti nell’intestino e contemporaneamente favorisce la 
crescita della flora batterica intestinale.
ANTINFIAMMATORIO, ad esempio in caso di puntura d’insetto 
se si strofina la parte lesa con una fetta di cipolla cruda si riesce ad 
alleviare o addirittura eliminare il prurito e l’infiammazione.
AFRODISIACO, consumare parecchia cipolla stimola la libido e il 
desiderio sessuale.
ESPETTORANTE, lo sciroppo di cipolla con il miele è efficace 
per le affezioni respiratorie; invece i gargarismi con il decotto 
decongestionano la faringe e combattono le tonsilliti.
ANTITUMORALE, previene la formazione di alcuni tumori, specie 
quelli del colon e del retto.
Una cipolla buona deve essere soda, senza muffe e germogli. Niente 
frigorifero per conservare le cipolle. Si devono riporre in luoghi 
freschi e asciutti a temperatura ambiente. Se riuscite a conservarle 
alla giusta temperatura possono mantenersi per 2 o 3 settimane.
La cipolla rossa può arricchire con il suo sapore moltissimi piatti 
e può essere mangiata cruda in insalate golose oppure cotta come 
base per minestre e zuppe. Questa particolare varietà, nota come 
cipolla rossa di Tropea, si presta come base per marmellate da 
accompagnare al formaggio; con i bulbi si possono preparare le 
cipolle sott’aceto o le gustose crostate di cipolla. È anche utilizzata 
per preparare una vera chicca calabrese: la Bomba Vaticana che 
si utilizza per insaporire i sughi. Ingredienti? Cipolla rossa e 
peperoncino rosso di Calabria.
Una goduria! Insomma che sia cruda o cotta mangiare la cipolla 
rossa fa bene.

La rossa che fa bene alla salute

Curiosità sul vino

Se pensavate di sapere tutto sul vino, vi 
ricrederete grazie a queste 7 curiosità!
Il Paese con il maggior numero di vitis 
vinifera al mondo è l’Italia.
Grazie alle sue oltre 350 varietà, il nostro Paese 
è primo al mondo per varietà di vitis vinifera. 
Il Montepulciano, il Sangiovese e il Catarratto 
bianco sono i vitigni più coltivati in Italia.
Perché le bottiglie di vino sono da 75 
centilitri ?
Questa unità di misura ci arriva dagli inglesi che 
misuravano il volume in galloni imperiali. 
Ogni gallone valeva 4,5 litri. Ogni cassa di vino 
conteneva 2 galloni, che divisa in 12 bottiglie dà 
come risultato 75 centilitri ognuna.
Gli ungheresi non finiscono mai il loro 
bicchiere.
È un proverbio poco noto in Italia ma diffuso 
all’estero, che nasconde la storia di uno dei 
migliori vini ungheresi: l’Eszsencia. 
Si trattava di un succo d’uva appena fermentato, 
dolce, liquoroso e sciropposo tanto che le sue 
ultime gocce restavano inaccessibili sul fondo 
del bicchiere, nonostante la voglia di finirlo!
Un tappo di Champagne può arrivare 
fino a 106 km all’ora.
È stato un record realmente battuto, mentre 
normalmente la velocità constatata per un 
tappo di Champagne è di circa 65 km all’ora. 
Una velocità sufficiente a rompere il vetro di una 

finestra o per ferire qualcuno, ma non ai livelli 
del servizio dei giocatori di tennis.
In Irlanda vino si dice “fion”.
Il mondo è pieno di modi di dire per definire il 
vino. Per esempio in Vietnam si dice “rou” e in 
Ungheria “bor”.
Il primo vino che fu bevuto in America 
era spagnolo.
Fu nel 1942 grazie a Cristoforo Colombo, e più 
tardi con Magellano: i navigatori portarono 
con sé litri e litri di vino di Jerez in barrique, 
già molto apprezzato all’epoca, ma soprattutto 
capace d’invecchiare senza ossidarsi.
E in cucina ? Il vino è un ingrediente.
Fin dai tempi antichi il vino, sia bianco che rosso, 
è stato utilizzato in cucina principalmente per i 
seguenti scopi: marinare la carne, che grazie al 
vino s’intenerisce, aromatizzare i piatti durante 
la loro cottura, come si fa ad esempio col risotto,  
per le scaloppine al vino bianco, o nel brasato e 
per far lievitare la pasta. 
Molte preparazioni dolci infatti, come ad 
esempio le cartellate pugliesi o salate come i 
taralli, hanno come ingrediente fondamentale 
dei propri impasti il vino che, grazie ai lieviti 
presenti nella sua composizione, permette di far 
leggermente lievitare la pasta, quanto basta per 
non aggiungere il lievito in molte ricette della 
tradizione popolare, retaggio di un epoca in cui 
il vino era più diffuso del lievito.

Pandoro e panettone: 
quali sono le tendenze del 
Natale 2017?
Che Natale sarebbe senza pandoro e panettone? 
E non c’è rischio di annoiarsi, perché ogni anno 
ci sono decine di novità e varianti tutte da gustare 
e perfette per celebrare le feste di fine anno. Ma 
allora, cosa ci riserva di nuovo e di buono il 
Natale 2017?
“Food is the new fashion”: un’affermazione 
che si sente sempre più spesso tra gli esperti 
di marketing. E che sembra particolarmente 
azzeccata nel caso dei dolci tipici delle feste: 
infatti il lavoro dei produttori di panettoni e 
pandori è scandito da tempi che ricordano quelli 
della moda. Si creano due collezioni all’anno, a 
Pasqua e a Natale, e si comincia a lavorarci con 
un anno di anticipo. In altre parole, mentre negli 
stabilimenti italiani si stanno sfornando panettoni 
e pandori per l’imminente Natale 2017 (ossia tra 
settembre e dicembre), negli annessi laboratori 
dove si mettono a punto i nuovi prodotti si sta 
già lavorando a quelli che mangeremo a Natale 
2018. Individuare cosa piacerà ai consumatori 
tra un anno non è semplice ma è un esercizio a 
cui i produttori italiani di panettone, pandoro 
e colomba sono più che abituati. A proposito, 
cosa va di moda quest’anno sulla tavola dolce di 
questo fine 2017?
Classici e intramontabili
Se fossero un abito sarebbero un tubino nero, 
perché panettone e pandoro sono altrettanto 
intramontabili e irrinunciabili. Difatti le 
versioni tradizionali, senza farciture o coperture, 
rappresentano l’80% dei dolci 
venduti tra dicembre e gennaio. In 16 
settimane gli italiani ne acquistano 
nella grande distribuzione oltre 
45 milioni di kg, a riprova che non 
concepiscono i festeggiamenti di fine 
anno senza questi classici dell’arte 
dolciaria nazionale, che richiedono 
una lavorazione slow e lunga: fino a 3 
giorni di lavoro per il panettone e a 2 
giorni per il pandoro. E non si esagera 
a definirli i più apprezzati testimonial 
della pasticceria tradizionale italiana 
perché questi lievitati da ricorrenza 

stanno riscuotendo un grande successo in tutto 
il mondo. Le versioni mignon sono finite nelle 
grandi catene di caffetterie (come Starbuck’s), i 
formati classici si trovano nelle più importanti 
reti di supermercati stranieri, mentre le 
produzioni più ricercate occhieggiano nei 
templi del food di lusso. E ovunque panettoni 
e pandori rimandano all’abilità in cucina e ai 
sapori dell’Italia, permettendo a tutti, da New 
York a Tokyo, di apprezzare il gusto del Natale 
italiano. In effetti, le ricette del panettone e 
del pandoro sono “codificate” da una legge del 
2006, che ne ha fissato i requisiti stabilendo 
gli ingredienti obbligatori, quelli facoltativi e 
quelli vietati, e fissando le quantità minime con 
cui devono essere presenti. Per preparare i 4-5 
impasti necessari si può usare solo il più pregiato 
dei grassi (il burro) e si può utilizzare solo lievito 
naturale, il più costoso e laborioso da gestire. 
Al punto che i produttori di dolci da ricorrenza 
si possono considerare veri e propri custodi del 
lievito madre.
Il “Natale, quando arriva, arriva” diceva uno noto 
slogan pubblicitario. E, possiamo aggiungere, 
porta con sè la curiosità e la golosità di vedere 
cosa propongono di nuovo le aziende del settore 
dolciario. E così crescono le vendite di prodotti 
golosi e farciti, di fascia alta, con incarti da 
pasticceria o confezioni regalo, spinte dalla 
ricerca di gratificazione di gusto, di qualità e, 
anche, di sorpresa.

Il pranzo è in tavola? 
Sfatiamo insieme i 
falsi miti
Al momento di rimetterci 
in riga, siamo tutti convin-
ti di sapere come fare, nel-
la certezza di conoscere le 
regole fondamentali della 
corretta alimentazione.
E invece spesso si sbaglia 
proprio perché si cade in 
uno dei mille luoghi co-
muni della tavola. Eccone 
alcuni.
Fare colazione solo 
con il caff è NON aiuta 
a perdere peso.
Non fare colazione e limi-
tarsi a bere solo un caff è 
signifi ca non solo ad an-
dare incontro a carenze 
di zuccheri, con relativa 
diffi  coltà di concentrazio-
ne, ma anche ad attacchi 
di fame improvvisa che ci 
indurranno a mangiare 
tutto quello che capita a 
tiro. Risultato? Poco nutri-
mento, ma solo un pieno di 
calorie. Perciò è importan-
te fare una colazione sana, 
magari a base di latte, caf-
fè, pane con marmellata o 
miele e un frutto di stagio-
ne.
Saltare il pranzo NON 
fa dimagrire.
Anche se avete poco tem-
po dovreste almeno man-
giare un panino, purché a 
base di alimenti leggeri e 
nutrienti. Piccolo trucco: 

mangiate con calma, ma-
sticando ogni singolo boc-
cone. E non dimenticate 
un frutto di stagione per 
concludere il pasto.
Bandire pasta e pane 
NON serve a diminuire 
le calorie.
Questi due alimenti sono 
la base della dieta mediter-
ranea: ricchi di carboidrati 
complessi, fonte di ener-
gia, ma anche di proteine 
vegetali utili per coprire il 
fabbisogno quotidiano. 
Eliminare la carne 
NON fa bene alla dieta.
La carne è una fonte di 
proteine, vitamina B 12 e 
ferro, tutti elementi indi-
spensabili per il nostro re-
gime alimentare. L’impor-
tante è sapersi moderare: 
un adulto non dovrebbe 
consumarla più di un paio 
di volte la settimana. Se 
invece la rinuncia nasce da 
una scelta culturale, è bene 
sostituire questo piatto 
con pesce, legumi o uova.
Olio e burro fanno 
male alla salute.
È vero il contrario. Il pri-
mo è il condimento ideale 
per ogni portata: ricco di 
polifenoli, contribuisce a 
tenere basso il livello di 
colesterolo e mantiene ela-
stica la membrana cellula-

re. L’importante è limitar-
si alla dose consigliata dai 
dietologi, due cucchiai da 
tavola al giorno. Il burro, 
invece, è più dannoso per 
il cuore, ma non è neces-
sario bandirlo del tutto, 
basta usarlo con modera-
zione.
Mangiare solo frutta e 
verdura NON fa dima-
grire in fretta.
Niente di più sbagliato. È 
vero che la frutta fornisce 
una buona dose di ener-
gia grazie al fruttosio, ma 
la verdura non basta certo 
a coprire il fabbisogno di 
proteine giornaliero. Me-
glio sempre accompagnare 
queste pietanze a un pasto 
leggero. Il segreto di un’a-
limentazione sana è la va-
rietà.
Dopo un’abbuff ata 
NON bisogna sempre 
digiunare.
Altro errore grave. Così 
non si dimagrisce, ma si 
contribuisce solo a inde-
bolire l’organismo. Meglio 
allora limitarsi a un po’ di 
verdura, ma in un menu 
leggero in cui vi sia pasta 
o riso e un petto di pollo 
ai ferri con un fi lo d’olio a 
crudo. Al massimo, bandi-
te grassi e alcolici per un 
paio di giorni.
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Sesso: in inverno si 
fa di più
Se pensate che sia l’estate la sta-
gione che maggiormente stimola 
gli incontri sessuali e il desiderio, 
vi sbagliate, almeno per quanto 
riguarda le preferenze maschili. 
A rivelarlo è uno studio che ha 
coinvolto 114 uomini di età com-
presa tra i 16 e i 53 anni chiamati 
a valutare il grado di attrazione 
nei confronti di donne ritratte in 
fotogra�  e scattate in diverse 
stagioni dell’anno. I risultati ot-
tenuti, pubblicati sul blog di The 
Psychology of Human Sexuality, 
dimostrano che gli uomini sono 
attratti dal volto delle donne in 
tutti periodi dell’anno allo stesso 
modo. Quello che invece cambia 
notevolmente con le stagioni è 
l’attrazione sessuale esercitata 

dal corpo femminile. In partico-
lare i maschi si sono dimostrati 
più attratti dal corpo femminile 
ritratto nei mesi invernali – e dun-
que anche più coperto – che non 
nei mesi estivi. E che nei mesi 
più freddi si abbiano più rapporti 
sessuali rispetto ad altri periodi 
è anche supportato dai dati re-
lativi ai tassi d’incidenza delle 
gravidanze, che sono maggiori 
durante i primi tre mesi dell’an-
no, così come i casi d’infezioni 
trasmesse sessualmente.
Ciò a dimostrazione del fatto 
che, evidentemente, anche le 
donne non disdegnano l’oppor-
tunità di “riscaldarsi” sotto le co-
perte quando fuori il termometro 
scende…

5 regali di Natale per lui 
davvero hot!
A Natale, sotto l’albero, oltre ai regali convenzionali, vuoi forse sorprenderlo con 
un pensiero più sexy? Ecco per te 5 regali hot, per riscaldare il vostro Natale 
e proteggervi in coppia dal freddo invernale. Nel bigliettino di auguri ricordagli 
quanto fa bene fare l’amore .
1. Lingerie sexy, rigorosamente in rosso
Classica lingerie sexy, tutto in rosso, per una vigilia hot e sexy, che sia indimen-
ticabile. Reggicalze, autoreggenti, e baby doll. Vizialo (tanto è Natale) e chiara-
mente... non risparmiarti tra le lenzuola. Che ne dici di un po’ di raso a tema per 
non rompere l’atmosfera con tanto di candele profumate natalizie fatte da te?
2. Un gioco da tavola non convenzionale
Il Natale è giochi da tavola, in famiglia certo, con gli amici anche ma... che ne 
dici di prendere qualche dado che vi suggerisca le posizioni più hot, o come 
combinarle? Sarà molto più divertente giocare con regole non fatte da voi e... 
addio Monopoli!
3. Un Babbo Natale tutto al femminile
Il tuo uomo ha fatto il bravo o il cattivo? Qualche gioco di ruolo in cui sei vestita 
da Babbo Natale, sexy version, ovvio, non crediamo che gli dispiacerebbe. De-
ciderai tu poi, in quanto Babbo Natale, se merita un dono, ad esempio una sana 
fellatio, o solo sculacciate... a te la scelta! 
4. Un sex toys
Sperimentare qualcosa di nuovo a Natale? Un sex toys non sarebbe una cattiva 
idea. Puoi prenderne anche un paio diversi per rendere la serata più stimolan-
te, e per soddisfare 
sia te che lui! Provare 
per credere e... non 
dimenticare il gel lu-
bri� cante, potrebbe 
servire!
5. Tacchi e bollicine
Un buona bottiglia di 
bollicine, champa-
gne ad esempio, per 
festeggiare le vostre 
vacanze natalizie. 
Niente di meglio che 
brindare a voi due, e 
non trascurare i tac-
chi, belli alti. Anche 
quelli un ottimo pre-
ludio a quello che 
potrebbe accadere... 
e Buon Natale love, 
love!

Il segreto di una relazione 
duratura?

Possiamo immaginare una relazione fat-
ta di soli slanci d’amore, folli avventure e 
continui colpi di scena? Noi immaginiamo 
che sarebbe una grande fatica, e forse un 
continuo stress, al contrario di quanto ci 
insegnano le � abe. Come disse Leopardi, 
“solo gli esseri intelligenti provano noia”, e 
a noi piace pensare di esserlo (intelligenti) 
e di essere capaci non solo di provare la 
noia e la banalità del quotidiano, ma anche 
di saperla condividere. Sarebbe molto faci-
le giudicare una relazione dai primi mesi di 

passione e avventure, è nel tempo e nella 
noia delle semplici cose da vivere day by 
day che si pesa davvero il rapporto. 
Se per noia intendiamo che al posto del 
paracadutismo scegliamo di fare insieme il 
bucato, o che invece di un week end im-
provvisato a Parigi, ce ne stiamo due gior-
ni interi in casa, non stiamo raccontando 
niente di anomalo. Sarebbe � n tropo faci-
le far funzionare qualcosa che sia sempre 
eccitante, ma anche così poco vicino alla 
realtà. Non è forse nella quotidianità, che 
un relazione si mette davvero alla prova? 
Bene, la quotidianità è fatta di responsabi-
lità, ripetitività e spesso noia. Mettete alla 
prova la vostra relazione con la semplicità: 
un week end di tv, divano, piatti da lavare 
e serie tv. 
Come andrebbe a � nire?
Attenzione però! Noia sì, ma non ci si deve 
tropo adagiare. Contro il calo del desiderio, 
organizzate qualche sorpresa piccante, un 
viaggio che stimoli la condivisione, espe-
rienze che rinnovino le emozioni insieme, 
insomma... sapersi vivere non deve voler 
dire doversi abituare e lasciar correre tutto. 
Quella via di mezzo senza adagiarsi mai, il 
pizzico di pepe che non rende la portata 
scialba

Chi sperimenta di più a 
letto? I nuovi giovani! 

Di cosa parliamo? Di una società for-
se più libera e dunque di un approc-
cio differente al sesso, con meno 
pregiudizi e giudizi e più voglia di sco-
prire. Ormai, la sessualità non è più 
un tabù per molti aspetti e anzi, fare 
tanto amore farebbe addirittura bene. 
Secondo un’indagine del Journal of 
Adolescent Health, i giovani tra i 16 e 
i 24 anni sono sempre più predisposti 
a provare il sesso anale, con persone 
di sesso opposto, sebbene quello va-
ginale e orale rimangano quelli più in 
voga. Circa 30 anni fa, solo una per-
sona su dieci sperimentava il sesso 
anale, oggi invece un uomo su quat-
tro e una donna su cinque. Insomma 
c’è più apertura verso nuove forme di 
scambio di piacere e non solo, più di 
un adolescente su 10 ha dichiarato di 
aver provato il sesso anale all’età di 18 
anni. Resta invece invariata l’età del-
la “prima volta”, che si aggira intorno 
ai 16 anni, quindi si da ancora valore 
all’idea della condivisione del corpo. In 
realtà ci sono vari fattori che in� uenza-

no le nuove tendenze. Uno dei primi è 
la fruibilità delle più disparate pratiche 
sessuali sul web. Tutto è accessibile 
quasi a tutti. Di conseguenza, sembra 
anche più normale e meno terribile 
concedersi di sperimentare.
La società è anche più tollerante ri-
spetto a ciò che prima era considerato 
un tabù, ai desideri sessuali e la stessa 
pratica del sesso anale si sta � nalmen-
te svincolando da giudizi e pregiudizi, 
molto legati all’omosessualità. Un altro 
aspetto da considerare è che il sesso 
anale è un’alternativa sessuale per 
conservare intatta la propria verginità.
Questa pratica infatti è stata utilizza-
ta in passato come alternativa al rap-
porto completo (considerato plausi-
bile solo dopo il matrimonio), perché 
consente l’accesso alla sessualità pur 
mantenendo la verginità. Oggi è una 
scelta. C’è molta più libertà, coscienza 
e anche romanticismo in queste nuove 
generazioni che nelle precedenti, più 
spaventate e indecise su cosa farsene 
di quei spiragli di libertà.
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Trucco e cosmesi in gravidanza

Quando scopriamo di essere incinte, iniziamo a pre-
stare un’attenzione sempre maggiore a ciò che viene 
a contatto con il nostro corpo. In primo luogo queste 
preoccupazioni riguardano l’alimentazione, ma anche 
chi ama truccarsi inizia a chiedersi se ciò che mette 
sul viso potrebbe nuocere alla salute del bambino. In 
merito si sentono tanti pareri contrastanti, ed è per 
questo che oggi vogliamo fare chiarezza su un aspetto 
che, sebbene secondario, sappiamo che interessa a 
molte di voi, quello dei cosmetici in gravidanza e della 
cura della pelle in gravidanza. Durante la gravidanza, 
per molte di noi curare la propria bellezza diventa an-
cor più importante: un po’ per i cambiamenti in atto nel 
nostro corpo, un po’ perché la nostra condizione può 
portare ad alcuni inestetismi piuttosto comuni, come 

l’acne o le occhiaie provocate dall’insonnia. Non c’è 
nulla di male nel voler curare il proprio aspetto, se 
continuiamo a vederla come una coccola rivolta a noi 
stesse e non come un dover essere sempre perfette. 
In linea generale, in gravidanza si possono continuare 
ad usare i propri trucchi e cosmetici, pur con qualche 
attenzione in più riguardo all’igiene: ad esempio, non 
bisogna condividere pennelli da trucco, rossetti & Co. 
con altre persone. Una regola generale che vale ancor 
più quando si è incinte. Più attenzione richiede invece 
la cosmetica bianca: ci sono alcune creme che sono 
controindicate in gravidanza (casi tipici sono quelle 
contro cellulite e anche le smagliature). In alcuni casi 
questa informazione è indicata sulla confezione, ma 
altre volte siamo noi a dover conoscere gli ingredienti 
che, a dosi elevate, potrebbero essere pericolosi.
Ci si può truccare in gravidanza?
Solitamente in gravidanza i cosmetici, intesi come 
make-up, che vanno evitati sono quelli che contengo-
no parabeni o tracce di piombo nelle loro formulazio-
ni. Si possono privilegiare i cosmetici minerali, a base 
di ingredienti biologici o naturali, ma in linea generale 
si può usare qualsiasi prodotto risponda agli standard 
di sicurezza stabiliti dalla legislazione cosmetica euro-
pea, che ad esempio proibisce la presenza di nichel e 
di metalli pesanti.
Migliori marche di cosmetici in gravidanza
Un brand che viene citato spesso tra quelli consigliati 
per le donne incinte è Lush. Famoso per i suoi favolosi 
prodotti da bagno, Lush ha anche una ricca linea di 
trucchi che includono rossetti liquidi, eye-liner, pro-
dotti di ogni genere per la base viso… insomma tutto 
ciò che occorre per realizzare un look completo. Bioni-
ke è poi un marchio reperibile facilmente in farmacia e 

che ha fatto dell’ef� cacia e della sicurezza i suoi punti 
di forza. I suoi prodotti make-up sono speci� camente 
pensati per le pelli sensibili, cosa che succede spesso 
in gravidanza. Per quanto riguarda la cosmesi ecobio, 
due marchi ottimi sono poi Lavera e PuroBIO. Le stes-
se aziende sono poi consigliabili anche per i prodotti 
di cosmetica bianca, come creme & co. BeMama è un 
altro marchio interessante, in quanto propone prodotti 
normalmente “vietati” in gravidanza, come le creme 
anticellulite, in versione sicura. In� ne, un brand che 
propone un ampio ventaglio di trucchi con un ottimo 
rapporto qualità prezzo, e biologici, è PuroBIO.
Bellezza in gravidanza, si può usare la tinta per ca-
pelli?
In gravidanza, più che di prodotti si parla di ingredien-
ti. Ogni volta che acquistiamo un nuovo prodotto, è 
bene leggere attentamente la lista degli ingredienti per 
accertarsi che non ce ne siano alcuni reputati perico-
losi in gravidanza. Non tutte le creme, difatti, riportano 
la dicitura “da evitare in gravidanza”. Nello speci� co, 
gli ingredienti a rischio per quanto riguarda le creme 
viso sono sono:
- retinolo (presente in alcune creme antietà)
- perossido di benzoile (o benzoperossido o benzoil-
perossido) e acido salicilico (presente in molte creme 
antiacne)
- idrochinone (presente in alcune creme che trattano 
le macchie della pelle)
In gravidanza, poi, anche per prevenire le macchie 
della pelle (melasma), è fondamentale utilizzare una 
protezione solare. Ma anche qui abbiamo i “promossi 
e bocciati”. Vanno evitate le creme che hanno � ltri chi-
mici, la cui sicurezza è ancora da accertare del tutto, e 
privilegiate quelle con � ltri � sici.

Il complesso di Elettra
Il complesso di Elettra, 
secondo la psicologia, fa 
parte della normale vita 
evolutiva delle bambine 
che, tra i 2 e i 6 anni, han-
no occhi solo per il papà 
ed entrano in competi-
zione con la mamma. Un 
discorso simile a quello 
del complesso di Edipo 
che, al contrario, coinvol-
ge i maschietti rendendoli 
niente affatto immuni dal 
“fascino” della mamma 
e spingendoli a ricercare 
esclusivamente le atten-
zioni del genitore di ses-
so femminile a discapito, 

ovviamente, della � gura paterna con la quale, invece, entrano in competizione. 
Che la colpa (ancestrale) sia di Elettra o di Edipo, però, si tratta semplicemente 
di una fase della vita dei più piccoli che, assicura la scienza, è tanto sana quan-
to transitoria. Ecco cosa comporta e come affrontarla al meglio. Le modalità 
con cui il complesso di Elettra si manifesta sono semplici: all’improvviso, ma 
il processo in alcuni casi può anche essere graduale, la piccola di casa inizia 
a chiedere sempre più attenzioni al suo babbo e inizia a “violare” l’intimità di 
papà e mamma per esempio entrando d’improvviso nella camera da letto o 
reclamando sguardi e cure proprio nei momenti di tenerezze “da � danzatini” 
che avvengono tra i suoi genitori. Per quanto riguarda le bambine, oltretutto, la 
situazione può essere ancora più dif� cile (come, d’altra parte, è più complessa 
tutta la relazione madre � glia) perché la mamma, da caregiver spesso primaria, 
si trasforma all’improvviso in una rivale sentimentale ma, allo stesso tempo, 
mantiene saldo il suo ruolo di modello a cui ispirarsi (e questa volta anche per 
conquistare l’amatissimo papi). Il problema - fortunatamente comune a bimbi e 
bimbe -, però, è che ovviamente le avances non vanno in porto e quindi i � gli vi-
vono quello che ancora Freud de� nisce “complesso di castrazione” esprimen-
do la loro frustrazione con attacchi d’ira e incubi. Come superare il complesso 
di Elettra? Necessario, in questo caso, non spaventarsi e, soprattutto, fare gio-
co di squadra con il partner: il genitore “più amato”, in questo caso il papà, non 
dovrà farsi sfuggire occasione di lodare la mamma con la piccola (e agguerrita) 
detrattrice. E poi? E poi, com’è arrivato, passa tutto: grazie - assicura sempre 
Freud - alla “fase risolutiva” che si manifesta normalmente verso i 5 o 6 anni 
quando le bimbe iniziano a imitare la mamma e i bimbi citano i comportamenti 
del papà. In attesa della � ne delle ostilità il consiglio, però, è solo uno: mante-
nete la calma, passerà. Alla faccia di Elettra.

Poesie di Natale per 
bambini
Poesie di Natale per bambini, l’impor-
tante è scegliere la cantilena o la � la-
strocca che meglio si adatti all’età di 
ciascuno. Invitare i piccoli di casa a 
recitare una poesia o una piccola rima 
per i parenti e gli amici accorsi a festeg-
giare, infatti, è una bellissima tradizione 
natalizia (proprio come le letterine per 
Babbo Natale) che regala ai bimbi il loro 
attimo di indiscussa celebrità facendoli 
sentire importanti anche in un consesso 
di adulti. Il segreto per rendere questo 
momento ancora più speciale, però, è 
quello di concordare proprio con i pic-
coli attori la cantilena preferita, aiutan-
doli (con largo anticipo per evitare corse 
dell’ultimo minuto) a imparare la parte 
alla perfezione! Ecco qualche consiglio 
in rima adatto alle diverse età. Anche se 
i bambini sono ancora piccoli (e dunque 
non possono “studiare” la loro poesia in 
autonomia leggendo - e rileggendo - un 
foglio scritto ad hoc) nulla vieta di ini-
ziare anche con loro la tradizione della 
poesia natalizia scegliendo, ovviamen-
te, strofe molto semplici e composizioni 
un po’ più corte. Il suggerimento, quin-
di, potrebbe essere quello di orientarsi 
verso la � lastrocca “Il regalo di Natale” 
composta da appena sei semplici stro-
fe in rima. Eccole: “Il regalo di Natale/ 
è fra tutti il più speciale:/ c’è dentro 

pace e tanta bontà/ gioia e sorrisi in 
quantità./ Con Gesù che porta l’Amo-
re,/ sarà felice ogni cuore!”. Un consi-
glio? Malgrado la semplicità è sempre 
consigliabile iniziare lo studio con largo 
anticipo! Ma se i piccoli di casa hanno 
già iniziato la loro avventura nella scuo-
la primaria e, con la classe prima, si 
sono avvicinati allo studio dell’alfabeto, 
nulla vieterà di orientarsi verso qualco-
sa di un po’ più complicato cogliendo 
anche, per esempio, l’opportunità delle 
poesie di Natale per un piccolo ripas-
so dell’ABC. Famosissima è, per chi 
deciderà di seguire questa strada, la 
� lastrocca sull’alfabeto di Natale. Fa 
così: “A di alberello ben illuminato/ B 
di balocco tutto infi occhettato/ C di 
cartoline con tanti auguri/ D di dolcetti 
un po’ molli un po’ duri/ E di “ecco, 
ci risiamo!”/ F di festa: festeggiamo!/ 
G di guanti nuovi, rossi/ H ssss tutti 
son fermi, non si son mossi!/ I di invi-
tati alla grande cena/ L di luci appena 
accese/ M di monti, alti, innevati/ N 
di neve sopra i prati/ O di oro sopra i 
doni/ P di pacchi con i fi occoni/ Q di 
quanti bimbi buoni!/ R di renna che è 
partita/ S di stella un po’ smarrita/ T di 
tanti, tanti auguri/ U di uvetta e gusci 
duri/ V di vini chiari e scuri/ Z, Zitti! An-
che i cachi son maturi!”.
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Le pellicce ecologiche più belle di questo 
autunno -  inverno!
Le temperature si abbassano, il sole 
si corica presto... 
L’inverno sta arrivando, ma come 
possiamo armarci contro il freddo 
senza trascurare lo stile? Ebbene, 
optando per un cappotto in pelliccia 
ecologica! 
Così si unisce l’utile al dilettevole: 
calda e morbida, la pelliccia sinteti-
ca è anche un capo d’abbigliamen-
to super stiloso. Corta, lunga, nera, 

marrone o colorata, ce n’è per tutti 
i gusti per la stagione invernale! La 
pelliccia sintetica è tornata di ten-
denza e ha saputo conquistare i no-
stri cuori, soprattutto considerando 
che brand d’alta moda come Armani 
e Gucci hanno accantonato la pellic-
cia vera. 
L’effetto è lo stesso, ma senza il mal-
trattamento animale e senza i prezzi 
da capogiro della vera pelliccia!

Come portare la pelliccia ecologi-
ca? Con la pelliccia sintetica, tutto è 
una questione di equilibrio. Secondo 
gli esperti di moda, questo capo può 
essere un vero gioiello del vostro ar-
madio, ma può anche assumere un 
aspetto molto “cheap”. 
Con una gonna in vinile, le calze a 
rete e la giacca di pelliccia sintetica, 
si può scadere facilmente nel cattivo 
gusto. Al contrario, con dei pantaloni 

scuri e degli stivaletti neri qualsiasi 
pelliccia si abbina alla perfezione. La 
combo perfetta? Un paio di skinny 
jeans neri, una t-shirt bianca basic, 
degli stivaletti con il tacco e una bor-
setta a tracolla di vostra scelta. 
L’ulteriore vantaggio della pelliccia 
ecologica è che sta bene a qualsia-
si corporatura. Non avete più scuse 
per non indossare la pelliccia ecolo-
gica quest’inverno!

Rania di Giordania, regina di stile! La sua 
passione per la moda è cosa nota e ogni 
sua apparizione si trasforma sempre in una 
fashion lesson pronta a ispirare le donne 
di tutto il mondo. Come è accaduto in oc-
casione della sua visita in Turchia, durante 
la quale ha sfoggiato un look che è stato 
subito trend alert. Come mai? Semplice: 
Sua Maestà ha indossato un paio di décol-
letées che sembrano avere tutte le carte in 
regola per essere le scarpe perfette dell’In-
verno 2018. Quelle giuste per le Feste di 
Natale e da indossare tutto l’anno.
Si tratta di un paio di pump � rmate Salvato-
re Ferragamo che ognuna di noi vorrebbe 
avere in guardaroba. Merito della silhouette 
universale e passepartout (a punta, scolla-
te al punto giusto e con tacco a spillo) ma 
anche del dettaglio sparkling che le rende 

iper glam e molto “festaiole”. Il mix tra pel-
le nera e pelle a specchio color oro, infatti, 
è il particolare che trasforma queste scar-
pe nelle regine di uno stile chic, elegante e 
so� sticato. Sono l’accessorio immancabi-
le nel guardaroba di ogni fashionista e per 
ottenere un look all’altezza di un’occasio-
ne importante andranno abbinate proprio 
come fa Rania di Giordania. 
Con la gonna longuette plissettata, dai 
dettagli color oro che richiamano le pump, 
e con un elemento di styling audace come 
la cintura di cuoio dal mood casual e ma-
schile. Alternativa cool alle più classiche 
décolletées nere, staranno poi benissimo 
anche con i nuovi jeans del 2018 o con le 
mise workwear come tailleur e pantaloni a 
sigaretta. Sì, sono la scarpa risolutiva che 
vi salverà tantissimi look!

Le scarpe perfette per il 
capodanno 2018

Con l’arrivo dell’inverno si ha sempre voglia di cambiamenti drastici: nuova 
stagione, nuovo look! Se siete sempre in dubbio riguardo allo stile da adot-
tare per i vostri capelli, che ne dite di prendere in considerazione il biondo 
polare? Si tratta di un colore molto luminoso e per giunta è la tendenza capelli 
per il nuovo anno.
Le beauty guru hanno già optato per questa tinta che tende al bianco, sull’in-
tera chioma ma anche soltanto sulle lunghezze, lasciando le radici scure. Del 
resto, non esistono regole!
È vero, quando si tratta di decolorazione è sempre un terno al lotto... Ecco 
perché, se questa tinta vi fa paura, potete puntare su un balayage biondo 
dalle tonalità fredde.

Biondo polare: il colore 
trendy di questo inverno
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Con il freddo la tentazione è di abbondare in abiti e 
scarpe molto comodi, anche se si vive in città, a sca-
pito della femminilità. Ma, se non volete assomigliare 
a un albero di Natale, dovete dosare gli elementi caldi 
con particolari più leggeri e femminili. Dimenticandovi 
di girare in città con doposci o scarponi.
Prima regola: vestite, ma non stravestite.
D’accordo, quel paio di scarponi col pelo e dal tacco 
basso sono proprio comodi. E anche i leggins con l’in-
terno imbottito sono davvero confortevoli. Poi, stanno 
benissimo con il maglione irlandese che ho comprato 
l’anno scorso. Mi butto addosso un parka, un cappel-
lino di lana in tinta e sono pronta per il pomeriggio di 
shopping con le amiche. Così, non prendo freddo.
Certo, l’importante è avere idee chiare. Soprattutto, 

conoscere gli effetti che producono le nostre scelte. Perché conciate così, potete solo uscire 
con amiche che si conciano come voi. Siamo crudeli? No, no, è solo un consiglio per non 
essere confuse con un albero di Natale: strette in cima, larghe in fondo e addobbate a più non 
posso. Purtroppo non c’è nulla da fare: cedere troppo a ciò che ci rende davvero molto, ma 
molto comode, a volte, porta a scelte stilistiche non proprio azzeccate. E allora, che cosa fare? 
Morire di freddo? Certo che no. Abbina un bel cappotto a un maglione da uomo, ma poi, sotto, 
indossa un paio di pantaloni carini, che si addicano al tuo stile e che esaltino le tue linee fem-
minili, scegli scarpe col tacco, magari quelle colorate in velluto. Poi, evita anche di accumulare 
gli accessori. E se proprio non puoi farne a meno, preferisci quelli imprescindibili per te: magari 
un paio di guanti e una sciarpa un po’ chic sul cappotto di cammello che quest’anno è tornato 
di moda. Va tanto anche la pelliccia ecologica: ce ne sono di tutti i tipi. Sceglila in base alla tua 
corporatura e non seguendo il ricordo di quel pastrano di pelo, lungo � no ai piedi che stava 
“DA DIO!!” su su una modella-manico di scopa, magari pure photoshoppata… Quest’anno, il 
mondo fashion spinge il velluto in tutte le salse, dagli abiti alle scarpe, alle borse. Potresti ab-
binare a uno degli out� t che ti abbiamo proposto, una borsetta di velluto. Femminile, modaiola: 
l’equivalente del “tocco in più” per trasformare un look banale in uno personale.

Rendi accogliente la 
tua camera. Un coprilet-
to caldo, alcuni morbidi 
cuscini e qualche tenero 
peluches: al di là dei gu-
sti personali, l’obiettivo 
è quello di dar vita a un 
ambiente confortevole 
che invita a rilassarsi. Un 
passo fondamentale per 
distendere i nervi…
Elimina le fonti di luce. 
In particolare, i fastidiosi 
led che virano al rosso 
o al blu di smartpho-
ne, tablet, televisioni e 
pc disturbano il sonno. 
Proprio non riuscite a 
dormire completamente 
al buio? Scegliete una 
fonte luminosa ambrata, 
che stimola la corretta 
produzione di melatoni-
na, l’ormone che regola 
il ritmo sonno-veglia.
De� nisci la tua routine del 
sonno. Ti hanno sempre 
detto che devi dormire 
8 ore per essere ben ri-

posata. Eppure, quando 
ti svegli, non vorresti far 
altro che tornare a letto. 
Come può essere? Ri-
nuncia all’allenamento. 
No, non stiamo parlando 
di quel sano workout di 
metà pomeriggio gra-
zie al quale sei in super 
forma, ma quegli eser-
cizi “dell’ultima ora”, 
fatti per correre ai ripari 
appena prima di andare 
a letto. Sebbene possa 
sembrarvi una mossa 
azzeccata (perché così 
vi stancate), l’esercizio 
� sico intensivo a ridosso 
dell’ora nella quale ci si 
corica è da evitare. 
Lascia in dispensa i 
cibi spazzatura. Quan-
do il nostro � sico è sot-
toposto a una dura pro-
va, come lo è il rimanere 
svegli e attivi anche se 
siamo stanchi, ci spinge 
a fare il pieno di cibo-
spazzatura, il più ricco di 

stimolanti. 
Fatti un massaggio. 
Favorisci il rilassamen-
to del corpo (contrat-
to dopo una giornata 
di corri corri), con un 
auto-massaggio agli olii 
essenziali. Una piccola 
coccola che scioglie le 
tensioni.
Libera la mente. Da 
“pensatoio” a luogo di 
riposo. Spesso, infat-
ti, quando ci mettiamo 
a letto lasciamo che la 
mente, invece di rimane-
re leggera, si appesanti-
sca di pensieri negativi: 
dalle dif� coltà affrontate 
in giornata agli impegni 
che ci attendono. Come 
combattere ciò che ci 
appesantisce? Sempli-
ce, focalizzandosi su un 
ricordo positivo. Proprio 
quegli stessi pensieri fe-
lici che servivano a Peter 
Pan e ai bambini sper-
duti per volare!!

Vestite da inverno, ma non 
stravestite: come evitare 
l’effetto “albero di Natale” 

Dolce Gusto Originali

ALESSANDRIA
Corso Acqui 86
all’interno dell’edicola
Tel. 347 8528177 

ALESSANDRIA
Via Bergamo 45
presso tabaccheria
Tel. 0131 260472

NOVI LIGURE
Via Ovada 33
Tel. 342 8541266

REGALO di NATALE

4,99
euro 16 capsule

100 CAPSULE NESPRESSO 
+ 10 IN OMAGGIO 16,00 euro

0,16
euro a capsula

SEMPRE

DISPONIBILI 

Capsule compatibili Nespresso,
A modo mio 
ed EspressoPoint

Capsule 
compatibili 
Unosystem e Caffitaly

Sempre a 
COMPATIBILI

ALESSANDRIA
Corso Acqui 86, 
all’interno dell’edicola
tel. 347 8528177

ALESSANDRIA
Via Bergamo 45, 
presso tabaccheria
tel. 0131 260472

ACQUI TERME
Corso Roma 9, 
tel. 346 2131283

NOVI LIGURE
Via Ovada 33, 
tel. 342 8541266

INFO IN ROSA

Bella addormentata: le 8 
regole per riposare bene 
facendo sogni d’oro
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Auguri
di Buone Feste!

Ca�etteria
Alessandria - C.so Acqui 28

Strada Vecchia Castello n° 13 - Fraz. San Michele (AL)

NUOVE CALDAIE FERROLI
MODELLI COMPLETAMENTE RINNOVATI

Per il professionistae il privato

VIA MARIA 
BENSI, 34

ZONA CRISTO
ALESSANDRIA
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C.SO CARLO MARX, 9
ALESSANDRIA - ZONA CRISTO

0131 218090
APERTA DAL MERCOLEDI’ ALLA DOMENICA

DALLE ORE 17,30 IN POI

DA PIÙ DI 40 ANNI UNA TRADIZIONE CHE CONTINUA!

OTTICA
NUOVA Corso Acqui, 50

15121 Alessandria (AL)
Tel. 0131 347640
FB ottica nuova snc
otticanuovasnc@gmail.com
www.otticanuovasnc.com

ALESSANDRIA -CORSO ACQUI 33 - TEL. 348 9220647

sconto immediato
SUI PRODOTTI IN PROMOZIONE

propone la qualità
ad un prezzo

irresistibile

OTTICA NUOVA S.n.c.
di Costa Massimiliano
& Cavalli Gabriella

...I tuoi occhi
          meritano il meglio...
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Il Talent Show “Stella di Natale” si colora delle 
bandiere del Mondo

ARTE CULTURA E SPETTACOLO

Si è svolto ad Alessandria il 2 dicembre 2017 all’Auditorium San Bau-
dolino il Talent Show “Stella di Natale”. Quest’anno partecipanti da 
ogni parte del mondo sono arrivati per entrare nel mondo delle Fanta-
sie di Natale, tema scelto quest’anno dagli organizzatori. Partecipanti 
provenienti da Russia, Italia, Romania, Bielorussia, Lituania, Esto-
nia, Cina, Colombia, Ucraina, Repubblica Dominicana si sono contesi 
il Grand Prix per la vincita di un viaggio gratuito in Italia nell’anno 
2018. Gli organizzatori, il presidente Olga Bolshakova e il vice Presi-
dente Alexey Bulanyy, si dichiarano notevolemente soddisfatti per la 
buona riuscita dello spettacolo a cui hanno partecipato attivamente, 
come ogni anno, i commercianti del Cristo. Alla fi ne della serata la 
giuria, composta da Tatjana Sausnitis, Produttore Generale del Festi-
val Internazionale Max Moda, Svea Lepasaar, Docente della Scuola di 
Moda e Danza Max Moda, Gianni Pasino e 
Mauro Carrabs, organizzatore di eventi, sti-
lando la lista delle vincitrici:

1 CATEGORIA: Emily Cortico, 6 anni 
Colombia
2 CATEGORIA: Anastasia Mashicheva, 
10 anni Estonia
3 CATEGORIA: Daria Longhi, 14 anni Italia

Il Grand Prix è stato vinto da Valeria 
Semenjuk di 10 anni proveniente 

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

OGGETTISTICA: CORNICI IN ARGENTO E ARTICOLI REGALO

ARTICOLI FOPPAPEDRETTI

BUONE FESTE
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“Esiste un genere 
d’emozione che è 
proprio della pittura 
[…] che si potrebbe 
chiamare la musica 
del quadro”.
Questo estratto di 
nota è contenuta 
nel Journal di 
Delacroix (diario 
con considerazioni 
sull’Arte) datato 
1855 circa.
E’ nel 1912 che 
nascono in Europa 

i primi dipinti astratti in tutto il loro accattivante 
e misterioso ermetismo che impedisce il 
riconoscimento dell’oggetto; la liberazione dalla 
rappresentazione oggettiva per arrivare alla 
liberazione della Materia. Espressionismo astratto, 
futurismo, surrealismo, spazialismo, non sono che 
alcune delle espressioni pittoriche dell’astrattismo, 
nella quale si colloca, a gran diritto, l’opera artistica 
della pittrice Anna Piccardi.
È certamente un’artista dalla originalità spiccata e 
straordinaria, che ha saputo tracciare una propria 
linea di espressività artistica attraverso la ricerca dei 
materiali e gli accostamenti dei colori che sono la 
firma inconfondibile della sua arte, capace di creare 
affascinanti suggestioni.
Libera la sua interiorità con tele dove l’anima si 
esprime in tutta la sua energia, ora con forme 
indefinite di colore (Il cigno – 2016 – olio su tela cm 
100x100, Iceberg – 2014 – olio su tela cm 120x60), 
ora con geometrie delineate (Newspaper – 2014 
– olio su tela cm 70x50). Produce opere dove il 
materiale, resina, stoffa, gesso, e la tela stessa 
diventano gli accordi della musica del quadro 
(Materia – 2016 – resina, stoffa, gesso cm 50x70), 
riportando alla memoria le fasi dell’astrattismo di 
Kandinskij e la sperimentazione continua di Mirò.
Quando e come hai scoperto che l’astrattismo 
era la tua strada?
Non ho mai amato copiare e portare su tela 
paesaggi dai quali, anche se rappresentati con 
tecniche eccellenti, non ne possa ricavare emozioni 
e, per emozioni, intendo le “mie emozioni”. 
Personalmente li ritengo dipinti senz’anima. 
Un’opera deve appartenermi sentimentalmente, 
deve rappresentarmi. Dalla prima pennellata ho 
sentito la necessità di trasmettere l’interiorità che 
è solo ed esclusivamente mia, di interpretare ciò 
che vedo e percepisco attraverso il colore e altri 
materiali. La parte travolgente della pittura è che dà 
emozioni differenti e, in tempi diversi, a colui che 
osserva l’opera.
Cosa provi quando dipingi?
Le sensazioni sono collegate direttamente al 
mio stato d’animo; amo la vita in tute le sue 
sfaccettature. Trasferisco gioia e serenità attraverso 
squarci di luce e colore. Non considero la vita 
piatta ma un dinamismo multiforme e, attraverso la 
materia, esprimo questa mia visione, dove la pittura 
è la realizzazione di me stessa.
Dove hai esposto le tue opere?
Sono diversi anni che dipingo, ma solo ultimamente 
ho deciso di esporre le mie opere. A Shanghai ho 
presentato, in occasione dell’interscambio culturale, 
organizzato dalla Camera di Commercio cinese 
e quella italiana, alcune delle mie opere che sono 
state molto apprezzate. Ho esposto a Varazze, nel 
trecentesco palazzo Beato Jacopo, una personale 
durata una settimana. Ho partecipato ad alcuni 
eventi in occasione del Fashion Week di Milano. 
Ho attualmente contatti con due importanti gallerie 
d’arte: una a. San Francisco e una a Hong Kong.
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Una delle mie priorità è quella di arrivare a 
concretizzare la collaborazione con le sopra 
citate gallerie. A breve inaugurerò il mio nuovo 
Atelier e un’esposizione permanente in una chiesa 
sconsacrata del ‘700 nella speranza che diventi un 

centro di attrazione per artisti provenienti da ogni 
parte d’Italia e dall’estero.

Kandinskij disse: “Il colore è il tasto, l’occhio è 
il martelletto, l’anima è un pianoforte con molte 
corde”, concetto dimostrato dalle opere di Anna 
Piccardi: insieme di note abilmente distribuite sullo 
spartito di una preziosa e unica sinfonia emozionale.

Anna Piccardi official website: www.annapiccardi.it

        Roberto Mirone

LA MUSICA DEL QUADRO
L’ARTE ASTRATTA DI ANNA PICCARDI

Piovera 17 dicembre 2017
NATALE IN CASTELLO IV EDIZIONE
Castello di Piovera - dalle ore 10 alle ore 17

Per il quarto anno consecutivo il castello di Piovera 
ospiterà la manifestazione “Natale in Castello” con luci 
colorate, caldarroste, espositori da tutto il nord Italia 
e molto altro ancora. Per i più piccoli sarà possibile 
portare la letterina a Babbo Natale e giocare con gli elfi.
Novità di quest’anno: Natale a Hogwarts per entrare nel 
magico mondo di Harry Potter!

Alessandria 19 dicembre 2017
LA PRINCIPESSA SISSI
Teatro Alessandrino ore 21

La vicenda di Elisabetta detta Sissi che a soli sedici anni 
va in sposa all’Imperatore d’Austria Francesco Giusep-
pe, ha tutti i caratteri della favola a lieto fine, pur essendo 
un fatto storico documentato. Sissi è uno dei personag-
gi ancora oggi più famosi ed amati intorno a cui è nata 
una leggenda romantica con grande seguito rinverdito 
dai celebri film con Romy Schneider. Il fascino di Sissi 
arriva ora in teatro dove l’ambientazione, lo sfarzo, gli 
amori, la bellezza dei costumi, l’eleganza e la cura dei 
particolari impreziosiscono la messa in scena di questa 
moderna operetta, costruita sulle musiche di un com-
positore colto e raffinato 
come Alessandro Nidi. 
L’evento va a parziale 
favore dell’Ass. BIOS 
di Alessandria, Donne 
Operate al Seno. Biglietti 
a 25 euro. Informazioni 
e prenotazioni Telefono: 
0131/250600

Alessandria 19 dicembre 2017
I MARTEDÌ DELL’AVVENTO: IL NATALE OGGI
Auditorium della Parrocchia di San Baudolino ore 21

Ultimo appuntamento con i Martedì dell’Avvento all’Au-
ditorium della Parrocchia di San Baudolino, in Alessan-
dria. Quest’anno il tema dei Martedì di Avvento è “Il 
Natale oggi”. Maria e Silvestro Castellana, con la Com-
pagnia Teatro Insieme, introdurranno, per mezzo della 
recitazione di alcuni pezzi novecenteschi, a “Il Natale nel 
teatro”. Al pari della letteratura, di cui è parte integrante 
e importante, il teatro permette di svelare le profondi-
tà delle inquietudini che attraversano la nostra società 
e che non possono 
non riverberarsi sul 
modo con cui vivia-
mo la memoria di 
quell’evento che ha 
cambiato la storia 
dell’umanità.

Alessandria 21 dicembre 2017
FESTA DI NATALE – QUANDO ARRIVA NATALE?
Ludoteca Comunale C’è Sole e Luna ore 16,30
La Ludoteca C’è Sole e Luna dedica ai più piccoli 
la Festa di Natale, all’interno della quale è previsto lo 
spettacolo teatrale “Quando arriva Natale?”, a cura della 
Compagnia Teatrale “Stilema” di Torino. Per informazioni 
e prenotazioni è possibile contattare la Ludoteca Sole e 
Luna al numero 0131 227216.
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FILM IN USCITA

dal 14/12
NATALE DA CHEF

Genere: commedia
Con: 

  Massimo Boldi, Dario Ban-
diera, Rocio Munoz Morales, 
Paolo Conticini, Francesca 

Chillemi, Enzo Salvi, Barbara 
Foria, Maurizio Casagrande, 
Milena Vukotic, Biagio Izzo, 

Loredana De Nardis
Trama:

Gualtiero Saporito è un grande 
chef... ma solo nella sua testa! 

Infatti con i suoi arditi mix 
di ingredienti, cucina solo 

schifezze! Ma la sua tenacia, 
un giorno, viene premiata. 
Sarà il Natale alle porte? 

Furio Galli, proprietario di una 
famosissima ditta di catering, 
gli offre il posto di capo cuoco 
nella brigata che parteciperà 

alla gara d’appalto indetta per 
“sfamare” il prossimo G7. 

...Tra scambi di persona, di 
piatto e “dissapori” il mal di 
pancia è garantito... dalle 

risate!

Titolo: SLEEPING BEAUTIES
Autore: Stephen King - Owen King 
Trama:Romanzo scritto da Stephen King con il � glio Owen - 
è una favola nera gloriosamente ricca di storie, idee, eventi e 
personaggi memorabili, che inizia con 
un “C’era una volta a Dooling” e termi-
na con un � nale degno di King. Poten-
te, provocatorio, sorprendente.
“Che cos’è successo a Kitty?” “Ha ur-
lato per metà della notte. Ora dorme.” 
“Le è uscito qualcosa di comprensibi-
le?”
“Sì, che la Regina Nera sta arrivando.”
Dooling è una piccola città fortunata 
dove qualche anno fa è stato costruito 
un carcere all’avanguardia destinato solo alle donne, che sia-
no prostitute o spacciatrici, ladre o assassine, o ancora tutte 
queste cose insieme. Ed è una di loro, in una notte agitata, ad 
annunciare l’arrivo della Regina Nera. .................

Titolo: UNA VITA APPARENTEMENTE PERFETTA
Autore: Michelle Hunziker 
Trama: Michelle Hunziker sorridente, eppure c’è stato un tempo in 
cui quel sorriso era la più luminosa delle 
maschere, indossato per nascondere 
le fragilità di una ragazza di poco più di 
vent’anni. Proprio nel momento più buio 
della sua esistenza avviene l’incontro 
destinato a cambiarla. Lei è una donna 
materna, empatica, capace di intercettare 
negli altri le debolezze di cui forse nemmeno 
sono consapevoli, una formidabile 
manipolatrice. La mela rossa con la quale 
seduce Michelle ha il sapore dolce della 
comprensione, dell’ascolto. Dopo di che, la 
puniva abbandonandola, impedendole ogni tipo di contatto con lei e 
con gli altri membri della setta, “perché prima di tornare tra noi devi 
puri� carti”. Un incubo, il terrore alla sola idea di venirne fuori. Fino a 
quando ha trovato la forza di uscirne. Grazie all’amore.

Titolo: HEATHER, PIÙ DI TUTTO
Autore: Matthew Weiner 
Trama: La vita della famiglia Breakstone ruota tutta intorno a 
Heather, la loro unica � glia: bella, dol-
ce, seducente. Agli occhi dei genitori, 
Heather possiede la perfezione di un 
orizzonte che tutto abbraccia, oggetto 
di un amore cosi assoluto che sembra 
in grado di redimere le loro esistenze di 
successo eppur mediocri: un matrimo-
nio per caso e rassegnazione, un lavoro 
prestigioso ma non come quello degli 
amici, un appartamento grande ma non 
come quello dei vicini. Ma Heather è 
unica! Poi c’è Bobby un grumo di falli-
menti e errori.... La vita di una famiglia come tante che  incrocia 
quella agli antipodi dl ragazzo con i suoi problemi e .....“Hea-
ther, più di tutto” possiede il passo asciutto e fatale del thriller 
sotto cui si nasconde un affresco sociale spietato.

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 14/12
SUPER VACANZE DI 

NATALE
Genere: commedia

Con:
Paolo Ruf� ni

Trama:
Un insolito cine-panettone 

farcito di spassose clip 
con protagonisti i principali 
interpreti degli ultimi anni: 

Massimo Boldi, Christian De 
Sica, Massimo Ghini, Sabrina 

Ferilli, Diego Abatantuono, 
Claudio Bisio, Lillo e Greg. 

Con uno spassoso montaggio 
che riunisce le scene più 
divertenti delle migliori 

commedie natalizie targate 
Filmauro, Super vacanze di 
Natale vede Paolo Ruf� ni 
guest star e supervisore 
del progetto che chiude 

idealmente una tradizione 
lunga 35 anni: quella delle 

esilaranti sorprese natalizie da 
gustare in sala.

dal 14/12
POVERI MA 

RICCHISSIMI
Genere: commedia

Con: 
 Christian De Sica, Enrico 
Brignano, Lucia Ocone, 
Lodovica Comello, Anna 

Mazzamauro
Trama:

Grazie all’astuto Kevi che ha 
messo in salvo i risparmi di 

famiglia, i Tucci di Torresecca 
sono ancora i milionari più 

screanzati d’Italia. Scivolata 
nella spassosa ostentazione 

del lusso in Poveri ma 
ricchi, la coppia formata da 
Danilo (Christian De Sica) e 

Loredana (Lucia Ocone) torna 
in Poveri ma ricchissimi con 
una passione tutta nuova: 
la politica. Lo sconcertante 
programma elettorale dei 
cafoni nobilitati prevede 

l’indizione di un singolare 
referendum che permetta 
al loro paesino di uscire 

dall’Italia.........

dal 21/12
WONDER

Genere: drammatico
Con:

  Julia Roberts, Owen 
Wilson, Jacob Tremblay

Trama:
L’omonimo libro di R.J. 
Palacio in poco tempo è 

diventato un caso
letterario in tutto il mondo.

L’adattamento 
cinematogra� co di Wonder 

vede il giovane Jacob 
Trembley (Room) nel ruolo del 
protagonista August “Auggie” 
Pullman, bambino affetto dalla 
Sindrome di Treacher Collins 

in procinto di frequentare 
la quinta elementare in una 

scuola pubblica locale. 
Costretto precedentemente 

a studiare a casa a causa dei 
numerosi interventi chirurgici 
al viso, è la prima volta che 

August si unisce a una classe 
di coetanei, mangia alla 

mensa della scuola o parte in 
campeggio coi compagni.

dal 13/12
STAR WARS:

GLI ULTIMI JEDI
Genere: fantascienza

Con: 
 Mark Hamill, Daisy Ridley, 
Adam Driver, Oscar Isaac

Trama:
Dopo aver mosso i primi passi 

in Il Risveglio della Forza, la 
coraggiosa Rey (Daisy Ridley) 
prende in mano le redini del 

suo destino nel secondo 
capitolo della nuova trilogia 

ambientata trent’anni dopo Il 
Ritorno dello Jedi, Star Wars: 

Gli ultimi Jedi.
La Forza scorre nella giovane 
mercante di rottami, ma ha 

bisogno di un maestro che le 
insegni a controllarla. Rivelata 
la mappa che traccia la rotta 
per il nascondiglio segreto 
di Luke Skywalker (Mark 

Hamill), la ragazza attraversa 
l’universo � no al pianeta 

sperduto dove il cavaliere 
jedi si è ritirato in esilio 

volontario.........

LEGGENDO

dal 25/12
COCO

Genere: animazione
Trama:

Coco ci porta in un variopinto 
villaggio messicano, animato 
dai preparativi per il Dìa de 

Muertos e dalla musica delle 
orchestrine che inonda le 

strade. Il dodicenne Miguel 
vorrebbe immergersi nei 

festeggiamenti strimpellando 
la sua chitarra sconquassata, 

ma sulla famiglia Rivera aleggia 
una maledizione che impedisce 
ai componenti di imbracciare 
strumenti musicali. Nel giorno 

della festa che celebra i defunti, 
� nisce in una dimensione tanto 
� abesca quanto misteriosa. Il 
mondo dei morti appare come 

una gigantesca metropoli 
verticale: collegata da tram, 
regolata da uf� ci e sportelli, 

e popolata da arzilli scheletri. 
Miguel lo visiterà con la guida 
dell’affascinante spirito Hector 
alla scoperta del segreto che si 

cela dietro alla sua famiglia. 

GIANNI MORANDI - D’AMORE D’AUTORE TORNI
E’ appena uscito il nuovo album di Gianni 
Morandi “D’amore d’autore”.
A quattro anni di distanza da Bisogna vivere, 
Gianni Morandi torna con un nuovo disco 
di inediti d’autore. Il quarantesimo album di 
inediti dell’eclettico artista di Monghidoro avrà 
come � lo conduttore l’amore. L’artista porterà i 
nuovi brani in giro per l’Italia nei più importanti 
palasport. La prima tappa sarà al Rimini RDS 
Stadium il 24 febbraio.

LAURA PAUSINI - LAURA XMAS DELUXE
Laura Xmas Deluxe, la versione speciale dell’album 
natalizio di Laura Pausini. Sarà disponibile, in tutti i 
negozi e su tutte le piattaforme digitali, una rivisitazione 
del disco del 2016 con tutti i più grandi classici del 
Natale rivisitati in chiave swing, in versione italiana e 
spagnola. Laura Xmas deluxe contiene un cd con 17 
brani. Per la prima volta in un unico cd anche i brani 
in lingua spagnola come Blanca Navidad, Santa Claus 
llego a la ciudad, Va a nevar e Noche de paz..

ARTE CULTURA E SPETTACOLO
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Le fortifi cazioni di Alessandria

Stretti intorno alla Cittadella senza sparare un colpo!
La storia dei forti Bormida, Acqui, Ferrovia giunge da lontano. Probabilmente da quando gli Austriaci 
scacciano i Francesi dalla Cittadella nel 1799. Ma vengono costruiti dopo la I Guerra d’Indipendenza e, 
incredibilmente, mai utilizzati. Un destino che ancora oggi sembrano subire. La storia dei 100 cannoni 
donati alla città da tutt’Italia

Siamo nel 1861, anno dell’Unità italiana, dichiarata a Torino il 
17 marzo. Alessandria è una città che è uscita paradossalmen-
te raff orzata dal tracollo dei piemontesi nella I Guerra d’Indi-
pendenza del 1848. Per quale ragione? Perché le ineffi  cienze 
militari che avevano portato alle sconfi tte di Custoza e Novara 
avrebbero potuto travolgere le piazzeforti come Alessandria. 
La città invece resisteva al momento bellico, ma, fi rmato l’ar-
mistizio di Vignale da Vittorio Emanuele II, sarebbe però sta-
ta occupata da 20 mila austriaci in armi fi no alla pace di Mila-
no del 1949. Tra l’altro Alessandria era stata fatta segno di un 
grande errore interpretativo da parte del generale del Regno 
di Sardegna Gerolamo Ramorino. L’uffi  ciale pensava che gli 
austriaci, anziché passare il Ticino ed entrare nel Regno all’al-

tezza di Pavia, mirassero a conquistare Alessandria e la sua 
fortezza. Cosa che regolarmente non fecero, mentre la testa di 
ponte, costituita in Lomellina attraversando il Ticino, permi-
se di aprire la strada a tutto l’esercito austriaco. Ovviamente 
Ramorino, colpevole di quest’interpretazione fu prontamente 
passato per le armi. Come d’abitudine dopo una sonora scon-
fi tta militare. In realtà si stava ormai comprendendo che le 
grandi fortezze, pensate e costruite circa 120 anni prima di 
questi fatti, al fi ne di difendere il potenziale ingresso di uno 
Stato, si erano rivelate aggirabili e quindi non garantivano la 
sicurezza che promettevano di fornire ai territori da difende-
re. La mobilità delle truppe sullo scacchiere bellico avrebbe 
facilmente superato tali baluardi. La Cittadella, come impian-
to difensivo, era peraltro già stata violata da un violento can-
noneggiamento nel 1799, quando i francesi erano stati spazza-
ti via dagli austriaci. Si sarebbero rifatti il 14 giugno 1800 con 
Napoleone a Marengo, ma la fortezza sarebbe servita solo da 
ricovero dei vincitori alla fi ne della giornata di battaglia. 
Certo che il trofeo era ambito, ma non del tutto utile alle nuo-
ve impostazioni della guerra e, soprattutto, del massiccio uso 
dell’artiglieria di nuova costruzione.
Sentite cosa racconta il notaio Andrea Bestoso da Pontestura: 
“9 luglio 1799: in tutti i giorni e le notti si sente il cannone di 
Alessandria. Li francesi della Cittadella provano con il canno-
ne ad impedire le operazioni intorno alla cittadella. […] 1799 
18 luglio: gli è incredibile il modo con cui si sente il cannona-
mento e bombardamento della cittadella di Alessandria: prin-
cipiò questa mattina e durò fi no alle dieci e mezzo… sembra 

il tuono quando vi è un gran temporale: reca spavento fi no da 
queste parti e si sente tremolare la terra sotto i piedi. […] 23 
luglio 1799: nel giorno 21 alle ore 22 si è resa la cittadella di 
Alessandria dopo sei ore di cannonamento e bombardamento 
[…].”
Per cui, sloggiati gli austriaci con la battaglia di Marengo, i 
francesi già nei primi anni del 1800, si posero il problema 
di come fortifi care meglio non solo la Cittadella, ma l’inte-
ro campo militare urbano. I cannoni avevano migliorato in 
precisione e in gittata e la grande fortezza appariva incredi-
bilmente inerme o almeno poco difendibile. Fu incaricato il 
generale di divisione Francois-Charles-Louis de Chasseloup-
Laubat, che, oltre a potenziare la Cittadella (sono suoi i ba-
stioni casamattati, in luogo di quelli originali del Bertola, che 
erano invece terrapienati), incominciò a progettare quello che 
poi andrà sotto il nome di campo trincerato, costituito da forti 
distaccati e dalle opere a mezzacorona di Valenza e di Solero, 
atte a consentire l’allagamento del fossato della Cittadella in 
caso di necessità. Tramontata la stella di Napoleone ed Ales-
sandria passata sotto il giogo della Restaurazione, furono i Sa-
voia a riprendere il progetto di Chasseloup-Laubat, ma come 
detto, gli errori della disastrosa I Guerra d’Indipendenza del 
1848 stavano a testimoniare come si fosse progettato molto 
e realizzato nulla. Del resto quei progetti, secondo gli esper-
ti balistici e militari, nascevano già vecchi e incredibilmente, 
una volta realizzati entro il 1859, non vennero mai utilizzati.
La storia continua la prossima uscita...

Piercarlo Fabbio

Gli Amici del Museo, con il supporto del Csvaa, organizzano un concerto di musica tradi-
zionale piemontese con I Tre Martelli, per fare gli auguri di buone feste a tutti gli alessan-
drini. L’appuntamento è per domenica 17 dicembre alle 17 al Museo Etnografi co in piazza 
della Gambarina.
Si esibiranno Renzo Ceroni (bassetto, chitarra, voce), Enzo Conti (fi sarmoniche diatoni-
che), Elisabetta Gagliardi (voce), Andrea Sibilio (violino, viola, mandolino, voce), Betti 
Zambruno (voce), Matteo Dorigo (ghironda), Paolo Dall’Ara (cornamuse, fl auti, percus-
sioni) e Vincenzo “Chaco” Marchelli (voce). l gruppo I Tre Martelli nasce per mantenere 
viva la musica tradizionale piemontese ed ha alle sue spalle un’Associazione Culturale im-
pegnata nello studio e nella ricerca, che ha garantito dei risultati sempre precisi ed accolti 
dalla critica specializzata con unanimità di consensi. Quest’anno il gruppo compie i suoi 
40 anni, con all’attivo 12 album e numerosissimi concerti in Piemonte ed in tutt’Europa. 

Natale con gli Amici del 
Museo e i Tre Martell
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Integrazione giornaliera con 
probiotici

Il termine “probiotico” de-
riva dal greco: “pro-bios” e 
signifi ca a favore della vita. 
Basandosi sulla defi nizione 
del ricercatore inglese Fuller 
(1989): “il probiotico è un mi-
crorganismo vivente che eser-
cita un eff etto positivo sulla 
salute dell’ospite con il risul-
tato di raff orzare l’ecosistema 
intestinale”. Grazie ai contri-
buti della scienza, nel tempo, 
si è estesa anche in occidente 
la cultura dei dell’uso dei pro-
biotici, come un’integrazione 
a favore delle funzionalità 
dell’intestino attraverso l’at-
tività di determinate colture 
batteriche vive e vitali. I bat-
teri più usati in preparati pro-
biotici appartengono ai generi 
Bifi dobacterium e Lactobacil-
lus. 
Tuttavia sono utilizzati anche 
microrganismi appartenen-
ti ai generi Streptococcus, 
Leuconostoc, Pediococcus, 
Propionibacterium e Bacil-
lus.Problematiche legate ad 
alterazioni della funzionalità 

intestinale sono sempre più 
diff use nella società moder-
ne, per lo più associate a stili 
di vita non adeguati e a con-
dizioni stressanti. Questa si-
tuazione può provocare nella 
persona uno stato caratteriz-
zato da ansia, spossatezza, 
stanchezza muscolare, pro-
blemi di attenzione, concen-
trazione, memoria e cefalea. 
Si stima che in Italia vi siano 
circa 200-300.000 persone 
che accusano questo stato di 
alterazione, soprattutto gio-
vani e donne, con una età me-
dia di insorgenza intorno ai 
30 anni. Recentemente, Sul-
livan e collaboratori (Sullivan 
et al., 2009) hanno analizza-
to gli eff etti indotti da un in-
tegratore a base di probiotici 
(4 dl- Lactibacillus paracasei, 
Lactobacillus acidophilus e 
bifi dobacterium lactis), con-
tenente 108 unità formanti 
colonie (cfu/ml), sullo stato di 
benessere complessivo, sul-
la sensazione di fatica e sui 
livelli di attività fi sica di 15 
soggetti aff etti da stanchezza 
cronica. 
L’integratore veniva assunto 2 
volte al giorno, per 4 settima-
ne consecutive.
All’inizio della ricerca, dopo 
30 giorni di trattamento e al 
termine della ricerca sono 
stati valutati alcuni fattori 
quali fatica, dolori muscolari, 
capacità di memoria, di con-
centrazione e il livello di at-
tività fi sica giornaliera svolta 
dai soggetti.
Tutti i soggetti hanno pre-

sentato un miglioramento 
signifi cativo della sensa-
zione di fatica e del dolore 
muscolare al termine dei 70 
giorni di trattamento, e un 
miglioramento delle capacità 
neuro cognitive (memoria e 
concentrazione) già dopo 40 
giorni. In 10 soggetti è stato 
evidenziato un signifi cativo 
aumento del livello di attivi-
tà fi sica giornaliera. Durante 
il periodo di trattamento non 
si è presentato nessun caso 
di disfunzionalità o altera-
zioni intestinali.
I risultati ottenuti da questo 
studio possono essere un 
punto di partenza per lo svi-
luppo di nuove strategie di 
intervento a base di integra-
tori di probiotici, nell’ottica 
di un miglioramento genera-
le dello stato di salute della 
moderna società occidentale, 
sempre più affl  itta da stan-
chezza, nervosismo e stress. 
A cura della prof. Alessandra 
Bordoni (Dietologa), e dr.a 
Marta Baldini (Esperta in 
nutrizione ed attività fi sica).
Sulla base di questi studi , af-
fi diamoci al nostro farmaci-
sta di fi ducia che sapra’ con-
sigliarci il giusto probiotico 
alle nostre esigenze ed esenti 
da glutine e lattosio nel caso 
di intolleranze a questi ali-
menti .
Per qualsiasi informazione o 
dubbio è fondamentale con-
sultare il proprio medico e 
farmacista di fi ducia.

Roberto Mutti
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C’è chi la chiama iperidrosi palmare o chi, più semplicemente, le de� nisce 
“mani sudate”: sono modi differenti per parlare dello stesso disturbo. 
Primo appuntamento, lui si avvicina per baciarti e tu fai di tutto pur di non 
appoggiargli le mani sul viso perché temi le consideri poco sexy?
Colloquio di lavoro, non vuoi che il tuo possibile futuro capo si focalizzi su 
quella stretta un po’ calcolata e temi che ti giudichi a causa dei palmi umi-
dicci?
In ogni caso, ricordati sempre di presentarti al meglio: abbiamo solo un’unica 
occasione per fare una buona prima impressione! 
Quello dell’iperidrosi palmare non è un fenomeno molto frequente ma, non 
per questo, è da considerarsi poco fastidioso. Il nostro corpo è portato na-
turalmente a espellere il sudore, soprattutto in estate, e il più delle volte que-
sto accade a causa di un circolo vizioso del tipo “sudo perché ho paura di 

sudare”.
Se cerchi qualche consiglio, ecco qua. 
1. Lava le mani
Nessuno qui pensa che la tua igiene non sia suf� ciente, solo che qualche 
piccolo accorgimento potrebbe davvero aiutarti a superare il colloquio o, ma-
gari, a conquistare l’uomo della tua vita. Lava spesso le mani, non sempre 
con il sapone perché, per quanto sia dermatologicamente testato, potrebbe 
ugualmente seccarti la pelle, e assicurati di asciugarle per bene: in caso con-
trario, l’acqua del lavandino si mischierebbe al tuo sudore e siamo più che 
certe che questo non gioverebbe alla tua situazione...
2. Siamo quel che mangiamo
Feuerbach, � losofo tedesco di � ne ‘800, era solito dire che “l’uomo è ciò che 
mangia”. Non si tratta di una breve lezione di storia ma di una seria verità: 
l’alimentazione in� uisce notevolmente sul nostro corpo e, ovviamente, an-
che sulla nostra sudorazione. Evita cibi speziati e troppo piccanti (sì, anche 
se sono considerati afrodisiaci) e dì addio alle bibite gassate e alle pietanze 
troppo zuccherate.
3. Fidati del borotalco
Questo è un rimedio della nonna per i palmi sudati e prevede l’applicazione di 
un sottile velo di borotalco prima di affrontare situazioni considerabili rischio-
se. Alcune nonne d’oltreoceano consigliano anche il bicarbonato di sodio e 
l’amido di mais: scegli quello che ti sembra il più indicato e, particolare non 
trascurabile, quello che già si trova in casa tua!
4. Applica il deodorante
Sicuramente è il caso di non utilizzare un deodorante roll-on, come fa Katy 
Perry, sappi però che spruzzare un po’ di deodorante sulle mani può aiutarti 
a controllarne la traspirazione. Come si suol dire... Tentar non nuoce!
5. Respira
Non risultano esserci motivi scienti� ci per cui le nostre mani sudano più del 
dovuto e la maggior parte degli studi riporta ad ansia e stress. Siamo con-
sapevoli che sia tutt’altro che semplice però può davvero darsi che basti 
calmarsi. Quando senti avvicinarsi il panico cerca di tenere sotto controllo la 
respirazione, pensa a ciò che sta per succedere e prova con tutta te stessa a 
tranquillizzarti. I risultati non saranno visibili � n da subito ma a lungo andare 
starai meglio e... potrai � nalmente essere felice (e con le mani asciutte).

Perché ci sudano le mani?
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D.: Ho 32 anni, single, impie-
gata statale. 
Da sempre mi succede di pro-
vare ansia e frustrazione tut-
te le volte che devo aff rontare 

un problema, qualunque esso 
sia;  che si tratti della mia vita 
professionale o di quella sen-
timentale, entro in un vortice 
di aspettative e paure che non 
fanno altro che peggiorare le 
mie performance, inducen-
domi quasi sempre al falli-
mento. I risultati spesso sono 
negativi. 
So che devo cambiare strate-
gia, ma non so quale e come 
aff rontare le situazioni. Sono 
arrivata ad un punto che qua-
si non mi riconosco. Nella 
mia vita niente funziona o va 
in porto come vorrei. Le chie-
do come posso uscire da que-
sto vortice che mi risucchia 
bloccando tutte le mie azioni. 
Grazie. 
Lucia

R.: Ciao Lucia, quello che vivi è 
comune a tante persone, donne  e 
uomini. Sai, spesso noi pensiamo 
di avere consapevolezza piena di 
ciò che siamo, ma in realtà abbia-
mo una scarsa capacità a vivere la 
nostra vita; a volte quella che vi-
viamo è decisa dalla ragione, non 
dalla nostra volontà. 

Ci troviamo dunque, come una 
zattera in mezzo al mare senza un 
motore o delle vele.  Un mare spes-
so in tempesta, che ci fa paura e ci 
procura soff erenza. 
Quindi per cambiare questa si-
tuazione, e riuscire a vivere feli-
cemente, dobbiamo comprendere 
chi siamo e soprattutto imparare 
a capire come orientare i pensieri 
negativi del nostro inconscio, af-
fi nché i risultati delle nostre azioni 
siano positivi. Dobbiamo impara-
re a capovolgere le situazioni, da 
negative in positive. 
Questo non è impossibile all’uo-
mo, in quanto  possiede le risorse;  
è necessario però che impari ad 
utilizzarle. 
Diversamente si vivrà una vita solo 
di sopravvivenza. Signifi ca che ciò 
che si vive non viene gestito consa-
pevolmente. 
Questo ovviamente si estende an-
che alla sfera sentimentale. Quan-
do non siamo felici di un rapporto 
di coppia, o quando proviamo sen-
timenti, nei confronti di qualcuno 
che non è adatto a noi, o quando 
proviamo interesse verso qualcu-
no, e non riusciamo a far breccia,  
attiviamo a livello inconscio, mec-

canismi che ci producono risultati 
opposti a ciò che razionalmente 
vorremmo. 
Nella realtà succede spesso che 
quanto più desideriamo qualcosa, 
meno la otteniamo. 
Per esempio, una persona che, 
per caso scopre che bevendo un 
bicchiere di superalcolici in più 
diventa più spigliato, disinibito e 
simpatico con gli altri, allora suc-
cessivamente, continuerà a bere di 
più. 
Poi arriverà ad un punto in cui ca-
pirà che una modalità del genere 
risulta inadeguata, perché potreb-
be portarlo alla dipendenza, e nel-
lo stesso momento in cui lui decide 
volontariamente di smettere, ecco 
che la parte emotiva comprende 
che ha trovato una fonte per nu-
trirsi, infatti non gli permetterà 
più di smettere. Anzi tutte le volte 
che non beve, si chiuderà sempre 
di più in se stesso. Non riuscirà più 
a socializzare e dunque si ritrove-
rà dipendente dai superalcolici. 
Questo succede anche nei rapporti 
sentimentali. 
Quando frequentiamo un partner 
che non è adatto a noi, che pro-
cura soff erenza ecc. e quando ci 

si rende conto di questo, la par-
te emotiva, inizierà a farci legare 
sempre di più a quella situazione.  
Quando riusciamo in un intento? 
Quando la nostra tensione emoti-
va o aspettativa o paura, dimi-
nuisce, ovvero quando non la 
carichiamo di energia, cioè ci 
disinteressiamo. 
Questo deriva da un concetto 
molto profondo, che è il di-
stacco dal risultato, ovvero 
l’indiff erenza. Se riusciamo 
a mantenere la giusta distan-
za nelle situazioni in cui sia-
mo coinvolti emotivamente, 
riusciamo a mettere in atto 
naturalmente, meccanismi e 
strategie effi  caci. 
Così non daremo più ascolto 
alle vocine  interiori (virus 
mentali) che ci ostacolano. 
Nella vita è necessario vive-
re le esperienze mettendoci 
anima e cuore sempre, senza 
rifl ettere molto. 
Sarà poi la vita a regalarci il 
risultato dovuto. Viceversa 
se pensiamo di non riuscire 
in un intento a priori, questo 
intento di sicuro non lo rag-
giungeremo mai.

La rubrica della dott.sa Lagonigro
“Tutto quello che vuoi è dall’altra parte della paura”. Jack Canfield

a cura della
Dott.sa Maria Assunta 

Lagonigro
Mediatore Familiare: 

Practitioner Counselor 
tel. 392 0474132

e-mail.mariassuntalagonigro@libero.it

ALESSANDRIA
VIA VOCHIERI, 32 - TEL. 0131 231454

CASALE MONFERRATO
VIA CAVOUR, 18 - TEL 0142 45 22 54

VERCELLI
VIA DANTE, 34 - TEL 0161 56253

Abiti da Sposa di Loredana Perrera

loredanaperrera@hotmail.it
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La Natura pensa davvero a tut-
to, e non fa niente a caso. Ci 
sono dei cibi che contengono 
degli anti-nutrienti, che han-
no lo scopo di DIFENDERE la 
pianta da uccelli e predatori. 
Mangiare questi cibi può creare 
qualche problema. Conosciamo 
meglio una categoria che può 
nascondere insidie: le Lectine.
Le lectine sono una famiglia di 
proteine che si trovano in qua-
si tutti i cibi, soprattutto in le-
gumi e cereali; sono contenute 
anche in latticini, frutti di mare 
e vegetali della famiglia delle 

solanacee.
Queste proteine hanno diversi 
ruoli nelle normali funzioni fi -
siologiche. 
Si è visto che un consumo 
frequente di grandi quanti-
tà di lectine può danneggia-
re il rivestimento dell’ap-
parato digerente, a causa 
dell’aumento della permeabilità 
dell’intestino. In parole povere, 
signifi ca che l’intestino perde 
la sua funzione di barriera e di 
difesa, la mucosa si infi amma e 
diventa permeabile, somiglian-
do ad un colabrodo (Leaky Gut 

Syndrome). 
Queste molecole passano così 
nel circolo sanguigno e creano 
una serie di problemi, tra cui la 
distruzione di globuli bianchi e 
rossi. 
Le lectine possono anche 
interagire con gli anticor-
pi, che sono una componente 
del sistema immunitario. Que-
sto può provocare una reazione 
immune non solo contro le lec-
tine, ma anche contro i tessuti 
del corpo ai quali le lectine sono 
legate. 
Questo tipo di risposta è co-
nosciuto come reazione au-
toimmune, dove il sistema 
immunitario erroneamente 
comincia ad attaccare le strut-
ture e componenti stesse del 
corpo, sviluppando malattie 
autoimmuni. Ad esempio, la 
tiroidite di Hashimoto può es-
sere causata da una intolleranza 
al glutine contenuto nei cereali.
È vero quindi che le lectine sono 
dannose, ma, per fortuna, è fa-
cile eliminare le lectine, 
con i giusti metodi di pre-
parazione degli alimenti.
I legumi e i cereali crudi sono 
le principali fonti di lectine. 
Consumare questi cibi crudi 
può dare avvelenamento da 
lectine, i cui principali sintomi 
sono forte dolore addominale, 
vomito e diarrea.
La cottura degrada la mag-
gior parte delle lectine pre-

senti nel cibo.
Un esempio: i fagioli crudi con-
tengono da 20.000 a 70.000 
hau (unità emagglutinanti), i 
fagioli cotti ne contengono solo 
200-400, un calo importante 
che ci permette di consumare i 
legumi, purché ben cotti.
È sbagliato evitare comple-
tamente i legumi o i cereali 
a causa delle lectine pre-
senti! Esistono altri metodi per 
ridurre le lectine.
Fermentare il cibo fornisce 
batteri buoni per digerire gli 
anti-nutrienti (trovate molte ri-
cette in internet). Far germo-
gliare semi e cerali, (metten-
doli a bagno in acqua acidulata 
con limone o aceto di mele), ol-
tre ad eliminare le lectine, aiu-
ta ad eliminare altre sostanze, 
come l’acido fi tico. Fitati e acido 
fi tico si trovano soprattutto in 
semi, frutta secca, cereali e le-
gumi. Riducono l’assorbimento 
di minerali come ferro e zinco, 
e, in misura minore, anche ma-
gnesio e calcio.
Tuttavia, gli anti-nutrienti non 
sono sempre “cattivi”. In al-
cune circostanze fi tati e i tanni-
ni svolgono eff etti benefi ci sulla 
salute. 
In particolare, i tannini sono 
antiossidanti, cioè aiutano a 
contrastare i radicali liberi, pre-
venendo così lo sviluppo di in-
fi ammazioni, di cellule tumora-
li e di varie malattie.

I sostenitori della dieta Paleo-
litica sostengono che non biso-
gna assolutamente consumare 
cibi contenenti lectine. Abbia-
mo però visto che, con i metodi 
descritti sopra (cottura, ammol-
lo, fermentazione) resta solo 
una piccola quantità di lectine, 
troppo bassa perché questo 
rappresenti un problema per le 
persone in salute.
La maggior parte di questi 
cibi contenenti lectine sono ric-
chi di vitamine, minerali, 
fi bre, antiossidanti e ogni 
sorta di composti benefi ci. 
I benefi ci di questi elementi su-
perano gli eff etti negativi delle 
piccole tracce di lectine. Quin-
di, come sempre, non esiste un 
cibo assolutamente buono o 
cattivo, dipende dalla sensibi-
lità individuale, dalla quantità 
e frequenza del consumo, dal 
corretto modo di cucinare e, so-
prattutto, dalle condizioni del 
nostro intestino. 
Se alcuni cibi danno dei pro-
blemi (gonfi ori, fl atulenza, 
mal digestione, stipsi o dis-
senteria), un buon Naturopata 
professionista può aiutare a ri-
solvere il problema, permetten-
doci di godere appieno dei cibi 
che Madre Natura ci off re.

Rosanna Pilia, 
Naturopatia Bio-integrata 

funzionale e 
Micoterapia, Alessandria

Le lectine: un pericolo per la nostra salute? 

Sembra depressione ma in-
vece non lo è: se con l’arri-
vo dell’autunno ed il ritorno 
all’ora solare in molte per-
sone si scatena una sorta di 
melanconia che intristisce, 
una buona notizia arriva dal-
la Gran Bretagna  e riguarda 
tutti coloro che si sentono 
depressi ma che forse non 
lo sono affatto.
Secondo un recente stu-
dio pubblicato sul British 
Medical Journal, i casi di 
depressione veri e propri 
sono molto meno di quelli 
curati e diagnosticati. E la 
realtà è che spesso sempli-
ci sbalzi di umore o comuni 

momenti di tristezza vengo-
no talvolta spacciati come 
sintomi depressivi, anche 
quando di depressione 
non si tratta. Gordon Par-
ker, dell´Università del New 
South Wales, in Australia, 
ha indagato nell’arco di 15 
anni su 242 insegnanti. Tre 
quarti di loro rispondevano 
ai criteri con cui si de� ni-
sce la depressione: in alcu-
ni momenti della loro vita si 
sentivano tristi, giù di mora-
le, melanconici.
“Ma questi non sono i sinto-
mi di una reale depressione 
clinica che necessita di cure 
mediche”, ha spiegato Par-

ker.
Negli ultimi 30 anni, se-
condo le sue osservazioni, 
i casi di depressione sono 
aumentati notevolmente 
perché i suoi sintomi si sono 
estesi anche nel campo dei 
normali stati d´animo della 
tristezza.
“Ciò porta a una erronea 
prescrizione di medicinali, 
che non hanno effetti, illu-
dendo i pazienti di poter es-
sere più felici”.
Oggi almeno un adulto su 
cinque si ritiene depresso. 
L´Inghilterra ha raggiunto il 
record di più di 31 milioni di 
prescrizioni per antidepres-
sivi, con una crescita del 
6% negli ultimi due anni.
Secondo un´altra corrente 
di pensiero, il numero cre-
scente di diagnosi di de-
pressione sarebbe positivo 
perché avrebbe ridotto i 
casi di suicidio e di malat-
tie mentali, in quanto è me-
glio curare una depressione 
presunta, prima che diventi 
reale.
Ma l´ipotesi che Parker ha 
avanzato nel suo studio è 
che dietro l´aumento delle 
prescrizioni di anti-depres-
sivi possano esserci in re-
altà interessi di marketing 
farmaceutico.

Ma quale depressione, tre 
volte su quattro è solo tristezza

Durante l’inverso la 
pelle del nostro corpo 
si comporta come le 
piante: rallenta le sue 
attività e affrota con 
più dif� coltà le ag-
gressioni del freddo, 
del vento e dell’umi-
dità. 
Ecco quindi arrivare 
gli arrossamenti sulla 
pelle, le ragadi sulle 
mani e anche le lab-
bra screpolate. 
Prive di pellicola 
idrolipidica e di stra-
to corneo, le labbra 
sono maggiormente 
espposte agli agenti 
atmosferici. 
Pirma di tutto non 
bagnatele spesso: 
può essere una sen-
sazione spiaceole ma 

non farà altro che sec-
carle di più. Utilizzate quindi prodotti a base di olio di 
Argan e burro di Karitè. 
Screpolature e bianche pellicine antiestetiche si posso-
no eliminare con uno scrub. 
Basta mescolare un cucchiaino di olio d’oliva o di miele, 
spalmare sulle labbra e sfregare dolcemente � no a eli-
minare le cellule morte. 
Se applicato una volta alla settimana migliorerà il be-
nessere delle vostre labbra. 
Per non rinunciare al make-up cerca prodotti che uni-
scano colore e idratazione, arricchiti di olii e sostanze 
nuritive dalle texture corposa, morbida ma non appic-
cicosa.

Labbra secche e 
screpolate
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Bellezza e cosmesi, anche i 
maschi la scoprono

Se pensate che bellezza e cosmesi sia-
no solo un binomio che si coniuga solo al 
femminile e solo marginalmente maschile, 
soprattutto negli uomini gay, vi sbagliate: il 
maschio italiano alla bellezza ci tiene ecco-
me e per  conservarla, migliorarla,  “sem-
pre” più è  disposto a spendere denaro 
che prima, magari destinava ad alcol e si-
garette. Il dato che ha aperto gli occhi al 
mondo, facendo diventare uf� ciale ciò che 
tutti i maschi  sotto sotto sapevano ma non 
ammettevano, lo ha svelato il quotidiano 
francese Le Point quando ha rivelato quan-
to ha speso in un anno il Presidente della 
Repubblica francese, Emmanuel Macron 
per la sua personale bellezza: 26 mila euro 
andati in spese di trucco e parrucco in soli 
12 mesi.  Una cifra  spropositata, ancorchè  
per un uomo che ha fatto del suo volto il  
biglietto da visita più ef� cace in campagna 
elettorale. Sebbene uomini e donne non 
abbiano nulla in comune riguardo alla pelle 
(15 mila peli lui, peluria appena accennata 
lei; produzione di sebo 4 volte superiore lui 
di lei, pelle più spessa, maggiore densità  di 
collagene, carnagione più spenta  e scura) 
lui ora è pronto ad usare cosmetici come 

fossero bicchieri d’acqua.
Una ricerca dimostra che  per� no il 29% 
degli over 65 anni si mostra favorevole ad 
usare una crema idratante per il viso, per-
centuale che sale al 41% tra i 45 ed i 65 
anni e il 60% dei ragazzi trai 16 ed i 25 anni.
Una ricerca dei Mintel, società  di ricerca sui 
mercati globali, ha accertato che lo skinca-
re, ovvero la cura della pelle, nell’uomo ha 
conquistato una importanza pari all’andare 
in palestra.
Gli indicatori di Two by Two e di Google 
trend segnalano che nel’ultimo anno sono 
state formulate ex novo:
- lozioni per l’addome;
- rinfrescanti per gli occhi;
- oli da barba;
- sieri per il viso;
- deodoranti spray per il viso da usare du-
rante gli sport invernali;
- balsami per le labbra alla menta;
- sieri  dalle formulazioni mascoline al 
100%.
Vengono segnalati aumenti di vendite an-
che per saponi, idratanti,balsami per le lab-
bra, salviettine per il viso, trattamenti anti 
acne, prodotti per la barba.

SALUTE & BENESSERE

Turni Farmacie

Osimo

Ferraris
Della Pista

Farmacia Marengo

Sacchi

     FARMACIA DI TURNO / FARMACIA D’APPOGGIO INDIRIZZI

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ALESSANDRIA DICEMBRE 2017
mercoledì

giovedì
venerdì
sabato

domenica
lunedì

martedì
mercoledì

giovedì
venerdì
sabato

domenica
lunedì

martedì
mercoledì

giovedì
venerdì
sabato

domenica

FARMACIA Cristo
(C.so Acqui ang. Via Casalcermelli - AL)

0131 342079

FARMACIA Marengo (Via Marengo, 50 - AL)
0131 265677

FARMACIA Orti (Largo Catania - AL)
0131 225395

FARMACIA Ospedale (Palazzo PACTO - AL)
0131 227346

FARMACIA Pista (P.zza Mentana - AL)
0131 253668

Castoldi (V. Dante, 49 - AL)
0131 252235 chisura SABATO POMERIGGIO

Centrale (P.tta Lega, 16 - AL)
0131 252329

Danovi (C.so Roma, 132 - AL)
0131 251353 chiusura SABATO POMERIGGIO

Della Pista (C.so IV Novembre, 38 - AL)
0131 253859 chiusura MERCOLEDI‘

Falcone (V. Milano, 31 - AL)
0131 252977

Ferraris (C.so Roma, 76 - AL)
0131 251032 chiusura LUNEDI’ MATTINA

Invernizzi (V. Vochieri, 37 - AL)
0131 251619

Don Bosco (C.so Carlo Marx, 188 - AL)
0131 252246

Osimo (C.so Roma, 15 - AL)
0131 251207

Rizzotti (V. Vochieri, 4 - AL)
0131 253083 chiusura SABATO POMERIGGIO

Sacchi (C.so Acqui, 36 - AL)
0131 342703

Farmacia S.Stefano (v. del Coniglio, 1 - AL)
0131 248386 chiusura LUNEDI’

Scevola (P.zza Libertà, 16 - AL)
0131 254272

Villosio (V. Galvani, 6 - AL)
0131 254712 chiusura SABATO POMERIGGIO

Farmacia Pista
Invernizzi

Della Pista
Farmacia Marengo

Farmacia Orti
Villosio

Farmacia Ospedale
Falcone
Centrale
Rizzotti
Osimo

Farmacia Orti
Scevola

Don Bosco
Danovi
Ferraris

Farmacia Orti
Santo Stefano
Farmacia Orti

I turni di servizio iniziano alle ore 8,30 del giorno indicato
e terminano alle ore 8,30 del giorno successivo.

Nei giorni feriali le farmacie
INVERNIZZI, FALCONE, FERRARIS, DANOVI, SANTO STEFANO,

ODONE, OSIMO, RIZZOTTI e SCEVOLA
turneranno dalle ore 8,30 alle ore 20,30.

Nei giorni festivi le farmacie
INVERNIZZI, FALCONE, FERRARIS, DANOVI, SANTO STEFANO, ODONE,

OSIMO, RIZZOTTI, SCEVOLA, VILLOSIO, SACCHI e DELLA PISTA
turneranno dalle ore 8,30 alle ore 20,30. 

La farmacia ORTI osserva l'apertura 24 ore.
La Farmacia FERRARIS di ALESSANDRIA

Capelli troppo 
secchi?

L’autunno non in� uisce solo 
sull’umore, ma anche sui capel-
li. In effetti, in questa stagione i 
capelli appaiono spesso molto 
secchi per effetto delle lunghe 
esposizioni al sole estivo, op-
pure disidratati dai lavaggi fre-
quenti o dalle asciugature fatte 
con il phon troppo caldo. Il risul-
tato? Capelli spenti, dif� cili da 
pettinare e dall´aspetto tutt´altro 
che sano. Ma rimediare è possi-
bile anche senza ricorrere a pro-
dotti costosi. Basta af� darsi alla 
natura e al fai-da-te. Ecco alcuni 
suggerimenti dell´harstylist Lu-
ciano Colombo per avere chio-
me sane e splendenti.
La banana è un vero toccasana 
per i capelli perché contiene oli 
vegetali altamente idratanti e 
sostanze nutrienti vitaminiche, 
come gli estratti di frutta che 
rinforzano e ammorbidisco-
no i capelli senza appesantirli. 
Questo frutto, inoltre, previe-
ne l´invecchiamento del cuoio 

capelluto. Infatti la polpa della 
banana è un ottimo idratan-
te anche per l´alto contenuto 
di vitamina A prezioso contro 
l´eccessiva aridità cutanea. Pro-
va con una maschera
Se volete cimentarvi in una 
maschera casalinga fate così: 
schiacciate con una forchetta la 
polpa della banana, aggiungete 
il succo di limone e l´olio di oliva 
e amalgamate bene con la cre-
ma nutriente.
Ma la banana non è indicata 
solo nella cura dei capelli. In-
fatti un´antica ricetta di bellezza 
messicana prescrive alle donne 
di stro� narsi ogni giorno il viso 
con una banana schiacciata. Se 
volete provare potete aggiun-
gere olio e essenziale e usare 
questa crema tutte le volte che 
la pelle “tira” perché secca.
Se, invece, volete mantenere gli 
stessi toni caldi donati dal sole 
durante l´estate, ci sono i “col-
pi di luce” senza ammoniaca. 
Si tratta di una tecnica perso-
nalizzata a secondo del fondo 
naturale (o colorato) della clien-
te. Si lavora con cartine autori-
scaldanti, dal castano chiaro al 
biondo col pettine e dal biondo 
al biondo chiaro con spezie na-
turali che danno maggior risalto 
alle sfumature.

Per prevenire o combattere al meglio (ri-
ducendo l’entità dei sintomi in� uenzali), 
gli scienziati statunitensi raccomandano 
una regolare e moderata attività � sica: fare 
ginnastica potenzia infatti la risposta del si-
stema immunitario, minimizzando gli effetti 
del virus una volta che si viene infettati.
Altri studi hanno suggerito che allenarsi 
in palestra fa soffrire di meno raffreddori 
e in� uenze, e quando si ammalano hanno 
sintomi più leggeri, rispetto alle persone 
sedentarie, mentre chi si esercita � no allo 
stremo rischia di aumentare la propria vul-
nerabilità.
Svolgere attività � sica regolare permette 
alla malattia di essere, in pratica, più blan-
da e più breve, spiegano la dottoressa Ma-
rian L. Kohut e i colleghi della Iowa State 
University in Ames sulla rivista “Journal of 
Infectious Diseases”. 
L’ambiente umido contrasta l’in� uenza
Avanti tutta con umidi� catori e vaporizzato-
ri per prevenire il diffondersi dell´in� uenza: 
un nuovo studio americano (pubblicato 

sulla prestigiosa rivista dell´Accademia del-
le scienze Usa “Proceedings”) rivela come 
i virus della malattia stagionale prosperino 
nell´aria secca ed abbiano invece dif� coltà 
ad attecchire in un´atmosfera con umidità 
assoluta.
La chiave di volta per combattere l´in� uenza 
è dunque mantenere nell´aria buoni livelli di 
“umidità assoluta”: ben diversa dall´umidità 
relativa, dipende dalla misurazione dei tas-
si di acqua nell´aria completamente a pre-
scindere dalla temperatura atmosferica e 
dell´ambiente.
“Lo studio spiega � nalmente con chiarez-
za al pubblico perché l´in� uenza si diffon-
da d´inverno quando l´aria è secca persi-
no quando si ritiene da averla umidi� cata 
a dovere”, ha osservato Jeffrey Shaman 
della Oregon state university (Usa), autore 
del rapporto e specialista delle correlazio-
ni tra clima e malattie. Secondo le anali-
si di Shaman – che ha esaminato i dati di 
studi precedenti della Mount Sinai School 
of Medicine di New York appunto sul col-
legamento tra umidità e in� uenza – bassi 
livelli di umidità assoluta spiegherebbero 
il 50% dei casi di trasmissione del virus 
dell´in� uenza e sarebbero responsabili nel 
90% dei casi della sopravvivenza del virus.
“In una tipica giornata estiva – ha aggiun-
to Shaman – i vapori di umidità nell´aria 
possono essere addirittura quattro volte 
superiori a quelli di una giornata invernale, 
sia in ambienti esterni che interni, ed ecco 
perché le epidemie della malattia tendono 
ad esplodere in inverno”.

Infl uenza in vista... cosa 
fare?
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La inebriante Edgeworthia

In questo periodo, tipicamente spento per ciò che riguar-
da i nostri giardini, è comunque possibile ammirare arbusti 
dai piccoli ma profumati fi orellini. Un esempio perfetto è 
l’Edgeworthia, appartenente alla famiglia delle Timelaceae. 
L’Edgeworthia chrysantha è la più diff usa e la più am-
piamente coltivata. È originaria della Cina meridionale e 
orientale, da dove poi è stata introdotta in Giappone intorno 
al sedicesimo secolo. Qui, oltre a naturalizzarsi, ha trovato 
un ampio utilizzo, grazie alle caratteristiche della sua cor-
teccia, che l’hanno resa idonea alla produzione delle ban-
conote; motivo per cui ancora oggi viene spesso chiamata 
“pianta della carta”. In Cina, tutte le parti della pianta sono 
utilizzate nella medicina tradizionale: la corteccia e le radici 
hanno proprietà anti-infi ammatorie e analgesiche, ed i boc-
cioli dei fi ori sono usati per trattare le malattie degli occhi.
L’Edgeworthia chrysantha  è un cespuglio caducifoglio di 

eccezionale bellezza, che acquista maggior fascino proprio 
durante i mesi freddi, dopo che le grosse foglie, verdi e lan-
ceolate, hanno lasciato il posto alle infi orescenze sui rami 
nudi verso la fi ne di gennaio, formate da tanti leggeri pon 
pon dorati. Esiste anche una varietà, un po’ più diffi  cile da 
reperire, a fi ori arancioni, chiamata ‘Red dragon’. I fi ori 
sono tubolari raccolti in mazzetti, che sprigionano un dolce 
profumo di vaniglia nell’aria circostante.
Sono arbusti rustici, che possono sopportare inverni con 
temperature vicine ai -15°C; temono leggermente il caldo 
estivo, quindi, nonostante si possano accontentare dell’ac-
qua delle piogge, in caso di calore elevato e scarse precipi-
tazioni è consigliabile annaffi  are da aprile fi no a settembre 
per evitare che il terreno dissecchi completamente. L’Ed-
geworthia non è diffi  cile da coltivare, nonostante il nome 
esotico e le origini asiatiche. Questa pianta infatti si adatta 
molto bene alla vita nei giardini in buona parte della peni-
sola, soprattutto nel centro nord. Preferiscono un terriccio 
specifi co per acidofi le, quindi si abbinano molto bene ad or-

tensie, azalee, Pieris e camelie. E’ possibile la coltivazione 
in vaso, ma periodicamente bisogna sostituire tutto il ter-
riccio esausto. Anche le potature sono assai rare, più che 
altro per rimuovere i rami danneggiati o con sviluppo ec-
cessivamente lungo, che fuoriescono dalla naturale chioma 
della pianta. Consiglio di posizionare l’arbusto in una zona 
del giardino ben visibile, in modo da poterne godere appie-
no il profumo e la massa di fi ori paglierini. A partire dalla 
fi ne dell’inverno, in febbraio o marzo, è opportuno forni-
re del concime granulare per acidofi le a lenta cessione, che 
si sparge attorno al fusto dell’arbusto. In autunno si spar-
ge dell’altro concime e ottimi risultati si hanno coprendo 
la base di compost o foglie secche ed aghi di pino. Queste 
piante si coltivano in pieno sole, o a mezz’ombra; il gelo in-
vernale non le disturba, mentre è possibile che un inver-
no particolarmente mite porti ad uno sviluppo precoce dei 
fi ori: in questi casi attenti alle gelate tardive. Qualche volta 
in primavera può capitare che gli afi di attacchino i giovani 
germogli, cosa che va fermata rapidamente, utilizzando ad 
esempio un macerato di ortica, tabacco ed aglio, veramente 
una manna per combatterli! La prossima primavera mettete 
a dimora una Edgeworthia chrysantha nel vostro giardino, 
dopo aver adeguatamente lavorato 
il terreno. Bisogna sempre ricorda-
re che le sue radici non sopporta-
no gli spostamenti, quindi occorre 
decidere accuratamente la sua po-
sizione defi nitiva al momento dell’ 
impianto.

Corrado Sacco
Agronomo e Presidente del 

Garden Club di AL

La celosia è una pianta dai 
fi ori colorati e particolar-
mente scenografi ci, molto 
apprezzata anche per le for-
me geometriche di questi 
ultimi. Conosciuta anche 
come cresta di gallo o ama-
ranto piumoso, la pianta 
ama i climi mediamente 
caldi e soleggiati, tuttavia 
trova piccoli spazi anche in 
autunno e in inverno con 
l’adeguata esposizione in-
door. Ma come coltivarla in 
vaso oppure in giardino? La 
celosia è un genere di pian-
te ornamentali della fami-
glia delle Amaranthaceae, 
originario dell’America del 
Nord, dell’Africa e di alcune 
zone dell’Asia. 
Sono ben più di 60 le spe-
cie appartenenti a questa 
famiglia, tra cui le più dif-
fuse sono quelle della Celo-
sia argentea cristata, della 
Celosia argentea plumosa e 
della Celosia caracas. Il cli-
ma preferito per la pianta è 
quello mediamente caldo, 
mediterraneo, con esposi-
zione in pieno sole, anche 
se può essere utile un ade-
guato riparo per proteggere 
gli esemplari dal vento. Le 
temperature preferite sono 
quelle attorno ai 20 gradi 
e questa caratteristica, seb-
bene non ne assicuri lo svi-
luppo esterno in autunno e 
in inverno, ne garantisce la 
possibilità di crescita indo-
or anche nei mesi più freddi 
dell’anno.
Il terreno ideale è quel-
lo morbido e ben drenato, 
possibilmente leggermente 
sabbioso e mescolato con 

torba. Sebbene la pianta 
non necessiti di grandi ope-
re di fertilizzazione, può es-
sere utile ricorrere a blandi 
concimi organici, quali il 
compost, per assicurarne 
una crescita rigogliosa e dei 
fi ori dalla colorazione in-
tensa.
Le necessità d’acqua varia-
no, come facile intuire, a 
seconda del periodo dell’an-
no. Nei mesi più freddi, non 
saranno necessari grandi 
sforzi rispetto alle preci-
pitazioni del periodo: pur 
amando climi umidi, infat-
ti, il terreno dovrà risultare 
solo lievemente bagnato. 
In primavera e in estate, al 
crescere delle temperature, 
sarà invece necessario prov-
vedere con più frequenza, 
facendo sempre attenzione 
a non esagerare: l’annaffi  a-
tura eccessiva, così come 
uno scarso drenaggio, po-
trebbe far marcire le radici. 
La modalità di coltivazione 
più frequente è quella per 
seme. La semina avviene 
solitamente in semenzaio: 
all’inizio della primavera, 
si predispone un contenito-

re con terriccio morbido e 
sabbioso e si spargo i semi, 
ricoprendoli con circa due 
millimetri di terriccio. 
Quando appariranno i pri-
mi germogli, si potranno 
diradare egli esemplari più 
deboli e, raggiunti i 5-10 
centimetri d’altezza, gli 
esemplari potranno esse-
re spostati in vasi singoli. 
Qualora si preferisse la di-
mora defi nitiva, è meglio 
attendere una crescita sui 
15-20 centimetri per ogni 
esemplare. Sempre in giar-
dino, inoltre, bisognerà 
provvedere a distanziare 
suffi  cientemente ogni pian-
tina, affi  nché la crescita – 
estesa anche lateralmente 
date le grandi foglie – possa 
avvenire senza intoppi. 
I primi fi ori possono appa-
rire dopo circa un paio di 
mesi.
Tra le pratiche di manuten-
zione ciclica, l’eliminazio-
ne di erbacce e altre piante 
infestanti, opportuni ripa-
ri per vento e giornate fi n 
troppo soleggiate, nonché il 
controllo di insetti e paras-
siti tra cui gli afi di.

Le colorate CelosieCaprifoglio: come 
coltivarlo

Tra le piante che ottengono sempre più suc-
cesso, il caprifoglio è forse una delle più sti-
mate. Sia per la varietà arborea che per quel-
la rampicante, questa pianta aromatica si 
caratterizza per splendidi fi ori e un profumo 
inebriante, perfetto per rendere più aff asci-
nanti i giardini della primavera e dell’esta-
te. Inoltre, proprio il profumo pare abbia 
l’eff etto di scacciare alcuni insetti, tra cui le 
fastidiosissime zanzare. Ma come fare per 
coltivarlo autonomamente, sia all’aperto che 
in grandi vasi? Prima di cominciare, vale la 
pena sottolineare come la coltivazione del ca-
prifoglio vari in relazione al clima del proprio 
luogo di residenza. Per questo motivo, sarà 
utile chiedere un consiglio al proprio forni-
tore di prodotti di botanica di fi ducia, per va-
gliare la compatibilità della pianta con la pro-
pria zona. Il caprifoglio manifesta, per gran 
parte delle varietà, una buona adattabilità al 
clima, anche a quelli mediamente rigidi. Non 
disdegna, tuttavia, l’atmosfera temperata 
delle nazioni che si aff acciano sul Mediterra-
neo, tant’è che può rimanere esposto al sole 
e anche a temperature mediamente elevate. 
Il terreno ideale è quello sciolto, altamente 
drenante e arricchito con fertilizzanti di ori-
gine organica, quale il compost. La capacità 
di lasciar defl uire l’acqua rimane comunque 
la caratteristica più importante per la scelta 
del terriccio, poiché la pianta non sopporta i 
ristagni.La richiesta d’acqua non è eccessiva 
e varia in relazione sia allo stadio di crescita 
della pianta che alla stagione. Nella fase gio-
vanile è richiesta un’annaffi  atura abbastanza 

frequente, per garantire un buon sviluppo 
dell’apparato radicale. Con la fase adulta, 
invece, diventa molto meno frequente: il ca-
prifoglio, infatti, resiste anche a una media 
siccità. Naturalmente, all’aumentare delle 
temperature e in caso di estrema afa, sarà 
utile integrare le precipitazioni atmosferi-
che con qualche annaffi  atura in più, da ese-
guirsi preferibilmente di primo mattino o al 
tramonto per evitare la rapida evaporazione 
dell’acqua nelle ore centrali della giornata.
Il caprifoglio è una pianta da esterni, poiché 
tende ad estendersi molto, data la natura ar-
bustiva oppure rampicante. Più raramente, 
tuttavia, si possono ammirare delle piccole 
coltivazioni in vaso. In ogni caso, la predi-
sposizione del contenitore sarà molto im-
portante. Sul fondo andrà adagiato un letto 
di ghiaia e cocci, oppure di palline d’argilla 
espansa, per incentivare il defl usso dell’ac-
qua. Dopodiché, si riempie il tutto con del 
terreno morbido e drenante, possibilmente 
arricchito con compost. In giardino, invece, 
può essere utile una blanda vangatura per 
garantire l’uniforme distribuzione delle so-
stanze nutritive. La moltiplicazione avviene 
solitamente per semina o per talea, anche se 
questa seconda possibilità è più diff usa, così 
come il trapianto di piantine d’acquisto. La 
talea si eff ettua solitamente in estate, tramite 
il taglio di rametti di circa dieci centimetri, 
da inserire in piccoli contenitori con sabbia 
e torba fi no all’apparizione delle radici. La 
semina avviene in semenzaio, solitamente in 
autunno, sempre in terreno morbido arric-
chito con sabbia e torba. La messa a dimora 
defi nitiva varia dalla tipologia di caprifoglio 
prescelte: per quelle primaverili ed estive si 
può procedere già dalla fi ne del mese d’a-
prile, per le sempreverdi è invece meglio at-
tendere l’autunno. Tra le pratiche di manu-
tenzione più frequenti, l’eliminazione delle 
erbacce, la potatura ciclica, la pacciamatura 
del terreno nei periodi più freddi e il control-
lo di eventuali agenti dannosi estranei, anche 
se molto rari.
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IL PET FOOD 100% PRODOTTO IN ITALIA
CON LA CARNE COME 1° INGREDIENTE

Le crocchette Monge per cane e gatto sono le uniche arricchite
con X.O.S. prebiotici di ultima generazione

per il benessere intestinale.

I NOSTRI AMICI ANIMALI

Dopo aver analizzato i gufi  e le civette dal pun-
to di vista zoologico/veterinario e alla loro 
simbologia attraverso i secoli e le varie culture, 
veniamo ora  ai modi di dire che si ispirano a 
questi volatili, cerando sempre di sdrammatiz-
zare la loro fi gura ironizzando quando possi-
bile.
Ormai è entrato nel gergo di tutti i giorni il 
verbo gufare riferito a persone alle quali viene 
attribuito il potere di portare sfortuna che pro-
babilmente deriva dal modo di guardare che 
hanno questi pennuti con il gli occhi grandi ed 
inespressivi proprio come fanno certi perso-
naggi ai quali viene attribuita tale capacità: a 
ben pensarci, però, si potrebbe creare un bu-
siness come il mitico Totò nel fi lm La Patente 
(tratto da Pirandello: e scusate se è poco).
Impettito come un gufo: i gufi , si sa, arruf-
fano le piume ma non per vantarsi come sem-
bra suggerire il modo di dire bensì per mani-
festare la propria paura quando un nemico lo 
guarda da vicino cercando pertanto di sembra-
re più grande per intimorire l’avversario: un 
po’come noi miseri umani quando cerchiamo 
di sembrare più grandi di quanto siamo sia 
quando dobbiamo fronteggiare un ipotetico 
nemico sia quando vogliamo cercare di con-
quistare una donna. In realtà avremmo mol-
to da imparare dal comportamento del gufo il 
quale, quando la minaccia invece è lontana, si 

allontana per andare altrove   cambiando aria,  
modo di dire che ben si addice ad un volatile.
Essere un vecchio gufo: quante volte ci è ve-
nuto spontaneo attribuire questo nomignolo a 
personaggi che sono un po’ brontoloni o pes-
silmisti o che, proprio come i gufi , preferisco-
no stare in solitudine. Noi, come sempre, stia-
mo dalla parte del gufo.
Fare la civetta: nell’articolo precedente ab-
biamo detto che la civetta è molto più piccola 
del gufo e ci viene spontaneo pensare che que-
sto modo di dire derivi dal fatto che, diciamoce-
lo, è sicuramente più carina e, di  conseguenza 
viene facile il paragone con  una bella ragazza 
un po’ vezzosa e con gli occhi ben in risalto,  
che si mette in mostra per mostrare quando 
sia bella ed in tal modo  attirare pretendenti. 
Purtroppo la motivazione nasce dall’usanza di 
un tempo, fortunatamente ormai vietata,  di 
mettere una  una civetta in bella mostra su un 
palo per attirare gli altri uccelli (diurni) pro-
babilmente per la curiosità di questi ultimi di 
vedere in pieno giorno un loro consimile  ma 
da loro poco conosciuto in quanto notturno. 
Alla fi ne, sia gll altri uccelli che l’esemplare 
umano di turno, rischiano di fare la fi ne del 
tordo!
Candidato civetta: in tempo di elezioni 
ormai siamo abituati a vedere nelle liste dei 
partiti personaggi i quali, per un verso o per 

l’altro, sono conosciuti per le loro imprese (o 
a volte per le loro malefatte) o comunque che 
sono una specie di specchietto per le allodole 
per fare svelare le carte e le intenzioni degli al-
tri schieramenti politici. 
La civetta della polizia è così nominata in quan-
to si tratta di una vettura apparentemente nor-
male (non avendo alcun tratto distintivo come 
le pantere che siamo abituati a vedere) ma che 
celano al loro interno degli agenti in borghese 
che, proprio come la civetta, usano il mimeti-
smo per poter evitare di essere riconosciute ed 
assolvere le prime alle loro esigenze di soprav-
vivenza mentre i secondi al loro compito di tu-
telare la collettività. Altro comportamento che 
tendiamo a scimmiottare è quello dell’abbas-
sare rapidamente  la testa per evitare un colpo 
o muoverla in diverse direzioni per  cercare di 
individuare qualcosa imitando il movimento 
cosiddetto boobing tipico di questo volatile 
quando esplora l’ambiente.  Chiudiamo con il 
modo di dire dormire con un occhio solo che 
per noi umani è impossibile ma che in realtà fa 
parte dei meccanismi di sopravvivenza di que-
sti rapaci notturni i quali, pur nascondendosi 
durante le ore diurne, hanno sviluppato in tale 
momento della giornata  la capacità di riposar-
si chiudendo uno solo dei due occhi per evitare 
di diventare a loro volta vittime di altri animali 
predatori in quel momento invece ben svegli e 

pronti all’azione.
Avete notato come spesso abbiamo usato, evi-
denziandole, altre parafrasi prese dal mondo 
animale per rendere più comprensibile quello 
che andavamo spiegando? Ogni animale, come 
ogni persona,  ha le proprie  doti e capacità che 
vengono  le esercitate in modo diverso a secon-
da delle situazioni e delle circostanze.
Anche ognuno di noi ha un talento e permet-
tetemi di augurarvi di trovare, un giorno, 
anche  il vostro. Importante è evitare di fare 
la fi gura del pollo.... accidenti ci sono cascato 
ancora! Dimenticavo: BUON NATALE!

a cura del Dott. Agostino Bertoglio
per saperne di più visitate la pagina

“Ambulatorio  Veterinario  Dott. Agostino Bertoglio”

Si fa presto a dire gufo

Gli insetti fanno 
pipì?

No, gli insetti non 
fanno pipì, o al-
meno non come i 
mammiferi. Poiché 
la superfi cie del 
corpo degli insetti 
è molto ampia ri-
spetto al volume 
contenuto, essi 
corrono il rischio 
di perdere molta 
acqua per evapora-
zione.
Per questo devo-
no emettere scarti 
molto concentrati; 
gli organi deputati 

a questo non sono i reni, come per la maggior parte dei vertebrati, ma i cosid-
detti tubuli malpighiani.
Questi estraggono acqua e altri composti dal “sangue” (che si chiama emo-
linfa) ed espellono solo i rifi uti organici, ricchi di azoto, sotto forma di un 
composto che si chiama acido urico nell’apparato digerente. Qui questi scarti 
sono mischiati con quelli alimentari e infi ne espulsi in un unico composto.

a cura del Dott. Agostino Bertoglio

Cane o gatto: a parità di aff etto, 
chi vince in intelligenza? All’e-
terno dibattito si aggiunge, ora, 
uno studio in più: questa volta, 
sul numero eff ettivo di neuroni 
della corteccia, la struttura più 
estesa ed esterna del cervello, 
deputata alle funzioni cognitive 
più complesse. Suzana Hercu-
lano-Houzel, psicologa e biolo-
ga della Vanderbilt University 
(Tennessee) ha messo a punto 
un metodo per quantifi care il 
numero di neuroni corticali nel 

cervello di 8 specie di carnivo-
ri domestici e selvatici, cani e 
gatti inclusi. Ha così scoperto 
che Fido vince a mani - anzi, 
zampe - basse questa sfi da con 
530 milioni di neuroni nella 
corteccia, contro i 250 milio-
ni dei gatti (per intenderci: un 
cervello umano vanta circa 16 
miliardi di neuroni corticali). 
I cervelli di sei carnivori degli 
otto considerati nello studio, in 
un’illustrazione.
Una diff erenza signifi cativa, 
quella trovata, anche perché 
quando le analisi sono passate 
agli altri carnivori, il numero 
di cellule nervose della cortec-
cia non è parso proporzionato 
alle dimensioni del cervello. 
Per esempio un cervello di gol-
den retriever contiene molti più 
neuroni corticali di quello di 

un orso bruno, anche se quello 
di quest’ultimo è tre volte più 
grande. Nei grandi carnivori, 
il rapporto neuroni corticali-
dimensioni del cervello è di 
fatto più basso: cacciare richie-
de molte energie, e i ritmi di 
approvvigionamento non sono 
mai certi. Il cervello richiede 
energia di continuo, e ne chie-
de in relazione al numero di 
neuroni che deve nutrire: ecco 
perché i ritmi della caccia e le 
risorse che essa dà limitano il 
numero totale di neuroni di-
sponibili. 
L’unica eccezione a questa re-
gola è curiosamente rappre-
sentata dal procione, che ha un 
cervello di dimensioni simili a 
quello del gatto, ma con un nu-
mero di neuroni paragonabile a 
quello dei cani.

Cane e gatto: chi ha 
più neuroni?
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Se adori il Natale, nel mese di dicembre alle 
Isole Canarie non ti mancheranno occasioni 
per vivere queste feste secondo la tradizio-
ne. Potrai visitare il presepe di sabbia sulla 
spiaggia di Las Canterasa Gran Canaria, 
passeggiare per i tipici mercatini all’aperto 
� no a sera, sederti sotto le stelle ad ascol-
tare il concerto di Natale a Santa Cruz de 
Tenerife o assaporare le tipiche “truchas” di 
patata dolce o di confettura di zucca, ma fai 
attenzione perché una tira l’altra.
Aspettare l’arrivo dell’anno nuovo in un lo-
cale all’aperto è una cosa che puoi fare in 
pochi posti in Europa. Inoltre, nelle Isole 
Canarie potrai cominciare la serata con una 
cena a base di frutti di mare locali in uno dei 
suoi numerosissimi ristorantie proseguire 
con il veglione sotto uno dei cieli più stellati 
del mondo e, a seconda di quando � nisce 
la tua notte, Il Mattino dopo, a seconda di 
quando � nisce la tua serata, potrai iniziare 
il nuovo anno con il caratteristico bagno in 

mare, divenuto simbolo di rinnovamento e 
purezza. Una tradizione delle Isole Canarie 
che ti porterà sicuramente fortuna per ini-
ziare l’anno nuovo nel modo migliore.
Ogni 5 gennaio Melchiorre, Gaspare e 
Baldassarre arrivano alle Isole Canarie sul 
cammello o nelle loro straordinarie carrozze 
e percorrono le strade delle principali cit-
tà in una s� lata alla quale nessun bambi-
no può mancare. Lasciati coinvolgere da 
quest’emozionante esperienza: vedere i 
più piccoli gioire al passaggio dei Re Magi 
d’Oriente carichi di regali e di allegria. che 
portano l’allegria. E di notte, mentre tutti 
dormono, vanno di casa in casa a distribu-
ire doni, giocattoli e a esaudire le richieste 
dei più piccoli..
Se vuoi partecipare anche tu a questa tra-
dizione, puoi scrivere loro una lettera con 
tutti i tuoi desideri. Siamo sicuri che, se ti 
comporterai bene, l’anno prossimo saranno 
esauditi.

Natale sotto il sole

VIAGGIANDO

10 esperienze imperdibili da fare a Cambridge

Cambridge è una di quelle città di cui 
avrai probabilmente sentito parlare 
e che ti fa pensare immediatamen-
te alla famosa università. Ma questa 
città storica ha anche molto altro da 
offrire: abbiamo compilato un elen-
co di 10 cose imperdibili da fare e da 
vedere nella ”città che trasuda so-
gni” (sì, la de� niscono proprio così: 
“city of perspiring dreams”).
1. Fai un picnic nel parco
Cambridge è molto famosa per i 
suoi spazi verdi. Ci sono così tanti 
parchi diversi tra cui scegliere e nes-
suno ti deluderà in una giornata se-
rena. Allora, preparati un pranzo al 
sacco, decidi in quale parco andare 
e goditi i raggi di sole.
2. Fai una gita in barca
Il punting è un passatempo tradizio-

nale a Cambridge e prevede una gita 
in barchino, sospinti da una pertica. 
Se partecipi a un punting tour, po-
trai visitare famosi punti di interesse 
storico, come il Ponte dei Sospiri, 
immerso nella tranquilla atmosfera 
del � ume Cam.
3. Visita i campus universitari
L’Università di Cambridge vanta ben 
31 college. Non puoi perderti una 
visita ai campus universitari di una 
delle istituzioni accademiche più fa-
mose al mondo. Il modo migliore per 
vedere tutto è quello di indossare 
delle comode scarpe da ginnastica 
e prendere parte ad un tour a piedi.
4. Sorseggia un drink al pub
Siediti, gustati una pinta e ordina 
uno dei piatti tipici che servono al 
pub. Cambridge pullula di pub ac-

coglienti che ti aspettano. In quale 
altra città avresti mai la possibilità 
di brindare negli stessi posti dove 
si sono “dissetate” anche le grandi 
menti di Cambridge?
5. Alloggia presso il dormitorio di 
un college
Prenota una camera in un college 
durante le vacanze universitarie per 
vivere � no in fondo la straordinaria 
atmosfera di Cambridge. Se allog-
gi in una di queste stanze storiche, 
potrai fare la prima colazione nel sa-
lone del refettorio del college e giro-
vagare per gli antichi cortili, proprio 
a un passo dal centro città.
6. Visita chiese e cappelle
Cambridge è sede di alcune delle 
più belle chiese e cappelle dell’In-
ghilterra. La Cappella di San Pietro è 
la chiesetta più piccola di Cambrid-
ge e risale al XII secolo. St Mary the 
Great è conosciuta come la chiesa 
dell’università e tutte le distanze a 
Cambridge sono misurate dalla sua 
posizione. Ovviamente non puoi 
proprio perderti la Cappella di King’s 
College, che è un vero e proprio ca-
polavoro di maestria inglese.
7. Fai un tour gastronomico di 
Cambridge
Questo tour a piedi delizierà le tue 
papille, facendoti scoprire le migliori 
prelibatezze gastronomiche di Cam-
bridge. Il giro include pub, punti di 
ristoro “� sh-and-chip”, rosticcerie e 
botteghe indipendenti specializza-

te e potrai organizzarlo in modo da 
soddisfare il tuo gusto personale.
8. Fai dello shopping
Cambridge è un ottimo centro per 
lo shopping. Sia che tu preferisca 
i negozi che vendono i marchi più 
famosi, i mercatini tradizionali locali 
o le piccole boutique bohémienne, 
questa vivace città può offrirti tutto 
ciò che desideri. Qualunque cosa ti 
interessi, qui scoverai certamente il 
posto giusto per trovarla.
9. Partecipa al Festival degli artisti 
e dei musicisti di strada
Gli artisti di strada sono un elemento 
divertente della cultura inglese. Per 
un periodo di 3 giorni a settembre, 
i musicisti di strada nelle varie par-
ti della città partecipano a una gara 
per premiare l’artista migliore, a giu-
dizio del pubblico. Fatti un giro in 
centro e goditi la musica!
10. Trascorri la giornata al museo
Cambridge è sede di molti diver-
si musei. Dirigiti al Fitzwilliam Mu-
seum, dove potrai ammirare più di 
mezzo milione di opere d’arte, op-
pure dai un’occhiata al Museo di 
Cambridge, che occupa un edi� cio 
del XVII secolo, dove potrai scopri-
re tutto ciò che occorre sapere sulla 
città. In alternativa, potresti trascor-
rere qualche ora presso il Museo di 
archeologia e antropologia, dove 
potrai ammirare arte e manufatti di 
prim’ordine provenienti da tutto il 
mondo.

Siamo ormai quasi tutti pronti a rilassar-
ci nelle nostre case, accanto ai nostri 
cari per godere appieno della magica 
atmosfera del Natale che sta arrivando 
e come ogni anno c’è chi sogna la neve 
che scende leggera e sof� ce da con-
templare fuori dalla � nestra, avvolti nel 
tepore domestico.
L’inverno però può essere anche l’oc-
casione ideale per gli amanti della fo-
togra� a per mettere in evidenza il fa-
scino dei paesaggi innevati, battuti dal 
vento che forma interessanti sculture 
di ghiaccio su ogni elemento, urbano e 
naturale. 
Basta conoscere i luoghi a noi più fami-
gliari e ripercorrerli in questa stagione, 
magari vincendo la pigrizia e munendosi del giusto abbigliamento per ripararsi dal 
freddo, per scoprire come cambiano i paesaggi attorno a noi quando sono avvolti 
dalla nebbia o ricoperti dal ghiaccio o dalla neve.
Ci si può allenare sul “punto di vista” che è particolarmente importante per dare più 
drammaticità agli scenari invernali, per esempio posizionando la fotocamera in bas-
so, quasi a livello del suolo in seguito ad un’abbondante nevicata. Questa tecnica 
può dare la sensazione della sterminata distesa bianca che si apre di fronte a noi, 
enfatizzando l’imponenza del paesaggio.
Inoltre la luce in questa stagione è meno dura rispetto ai mesi estivi, poiché i raggi 
solari si diffondono con una maggiore inclinazione rispetto all’orizzonte, e le ore di 
luce sono inferiori, ma più sfruttabili proprio per i vari effetti che si possono ottenere 
a seconda del passare delle ore.
Anche il paesaggio più insigni� cante può trasformarsi in un luogo da sogno, un buon 
esercizio per gli appassionati di questo genere di fotogra� a può essere proprio quello 
di osservare come cambia lo stesso paesaggio a seconda delle condizioni atmosfe-
riche per riscoprire una bellezza del tutto particolare tipica della stagione invernale. 
Anche le fotogra� e macro possono riempire gli occhi di meraviglia! I disegni che il 
ghiaccio forma con i suoi cristalli avvolgendo le piante e i � ori sono unici e irripetibili.
Lasciatevi guidare dall’ispirazione e buone feste a tutti!

Rubrica di 
Fotografi a 

a cura di Chiara Galliano
(studio fotografi co “Aforisma”)
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Rubrica Vintage 
a cura di Cristiana DeGiglio
LE ICONE FEMMINILI

Nel fantastico mondo retrò/ bur-
lesque/pinup ci sono delle icone 
a cui ci si ispira. Donne famose 
e personaggi eccezionali che 
vale la pena passare in rassegna 
per comprendere sempre meglio 
questo universo così scintillante 
e affascinante.
Betty Page (Nashville, 22 aprile 
1923 – Los Angeles, 11 dicem-
bre 2008), è stata una model-
la statunitense, conosciuta per 
essere stata una delle prime e 
più note pin-up. È stata attiva 
soprattutto negli anni cinquanta. 
Oltre a posare per fotogra� e di 
moda e da pin up, è apparsa an-
che in immagini di genere fetish 
che le hanno fruttato popolarità 
e fan anche al di fuori dell’am-
bito strettamente legato alle arti 
visuali erotiche.
Betty Boop è un celebre perso-
naggio del mondo dell’animazio-

ne  degli anni ‘30. Ideato dalla fantasia proli� ca e irriverente dei fratelli Fleischer. La 
� gura di Betty irruppe con una carica erotica imprevedibile nel panorama dell’anima-
zione americana, punteggiata da bambini tondeggianti e animali parlanti. È la tipica 
� apper, cioè la ragazza alla moda del periodo jazz, irriverente e maliziosamente ma-
scolina. Porta il taglio di capelli più alla moda del periodo, corti e frangiati, indossa 
un vestitino succinto che lascia scoperte le spalle e la giarrettiera, e pare più che 
consapevole del suo sex appeal ma è anche fornita di una buona dose di auto-ironia.
Jessica Rabbit è un personaggio immaginario inventato da Gary Wolf e trasposto 
nel � lm d’animazione Chi ha incastrato Roger Rabbit, dove è la moglie del protagoni-
sta. Quando le viene chiesto cosa trovi di attraente in Roger Rabbit, lei risponde “mi 
fa ridere”. Decisamente una bomba sexy.
Sophia Loren, nome d’arte di So� a Villani Scicolone (Roma, 20 settembre 1934), è 
un’attrice e cantante italiana. È una delle più celebri attrici della storia del cinema. 
Nel 1999, l’American Film Institute la posiziona al 21º posto nella lista delle 25 più 
grandi star femminili di tutti i tempi. Entra a far parte della settima arte giovanissima e 
si impone ben presto, agli inizi degli anni cinquanta, come sex symbol grazie al corpo 
da maggiorata. Da Vittorio De Sica sarà diretta in � lm come La ciociara, che le valse 
l’Oscar alla migliore attrice, Ieri, oggi, domani, e Matrimonio all’italiana, per il quale 
riceverà una seconda nomination all’Oscar.

1) Shade – Irraggiungibile feat. Federica Carta

2) Francesca Michielin – Io non abito al mare

3) Eminem feat. Beyoncé – Walk On Water

4) Cesare Cremonini – Poetica

5) Francesco Gabbani – La mia versione dei ricordi

6) Ofenbach vs. Nick Waterhouse – Katchi

7) Caparezza- Ti Fa Stare Bene

8) Afterhours feat. Carmen Consoli – Bianca

9) Jovanotti – Oh, Vita!

10) J-Ax & Fedez – Sconosciuti da una vita

LA CLASSIFICA HIT DEL 
MESE SU RADIO BBSI 

Notte di ghiaccio
brilla una luce
vicino al fuoco
la nonna cuce

Dalla cucina
profumi di forno
la mamma prepara
un dolce buongiorno

Sonnecchia il gatto
in mezzo ai pacchetti
nel buio splendono
candele e fi occhetti

I sogni volano
nella stanzetta
e il sonno ha spento
l’attesa e la fretta

Ecco che arriva
giù dal camino
il nostro eroe
ora è vicino

Tra i doni getta
gioia e speranza
poi verso la slitta
lento avanza

E alla mattina
che grande magia
tra pacchi, dolcetti
sorprese e allegria

Il mondo per oggi 
dimentica il male
e con un sorriso
festeggia Natale!

Silenzio..è Natale!

“L’angolo in 
Rima”

Chiara
“Feste Fiocchi e Fantasia”

RUBRICHE
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CARRARESE _ALESSANDRIA.
Continua la caduta libera senza paracadute dell’Alessandria 
calcio,  anche a Carrara nel posticipo del lunedì, quando i 
pochi tifosi presenti allo stadio dei Marmi si erano illusi 
dopo la retemessa a segno  da Marconi La linea verde dei 
padroni di casa contro l’esperienza dei grigi (80 anni di  dif-
ferenza), al fischio finale la Carrarese gioisce mentre l’A-
lesssandria mastica amaro , punita da errori individuali in 
fase difensiva. Arriva la prima sconfitta esterna, immeritata 
perché la squadra di Stellini si esprime nel complesso bene  
ma ritorna a casa con un pugno di mosche. Risultato finale 
Carrrarese _ Alessandria 2-1. Questi i giocatori scesi in cam-
po: Agazzi, Celjak, Pastore (24 st. Casasola), Cazzola,(28 st.
Branca),Sestu,Marconi,Bellomo ( 24 st Bunino),Giosa,Gonz
ales,Gozzi,Gazzi. All: Stellini
Arbitro Proversi di Treviglio
Reti  16 Marconi,35 Tavano 5 st, Biasci 
ALESSANDRIA –OLBIA 4-0
L’Alessandria può finalmente sorridere in serie C. Contro 
l’Olbia i grigi più belli . D’incanto la squadra splende. E’ or-
mai tardi per risalire la cima non per tornare a fare calcio 
con profitto e con speranze di playoff Il grigio pomeriggio 
del Moccagatta si trasforma nel pomeriggio dei grigi ed è 
manna dal cielo. Squadra ritrovata, ben messa in campo, ag-
gressiva e dotata di quella qualità che permette di schianta-
re con irrisoria facilità un Olbia arrivata in Alessandria forte  
del terzo posto in classifica .Invece è un tiro al bersaglio 4 gol 
e potrebbero  essere il doppio la giusta concentrazione per 
90’ e solo qualche piccola sbavatura che ci stà nell’arco di 
una partita. Ilproseguo del torneo dirà se i grigi siano rinati 
definitivamente (già a Carrara si era visto qualcosa di buo-
no a dispetto del risultatoQuesti i giocatotri scesi in campo 
Agazzi,Casasola (34st.sciaqcca),Giosa,Celjak,Sestu, Cazzola 
(41 st.Rossetti),Nicco ( 26 st. Bellomo), Ranieri, Gonzales 
(26 st. Bunino ) Marconi (34 st. Russini) All: Stellini.
Arbitro Cudini di Fermo
Reti 19 Casasola,35 Marconi, st.20 Gonzales, 44 sciacca, 

Spettatori 15oo circa
LUCCHESE _ALESSANDRIA 2-1 : Il risultato è una scon-
fitta per 2-1. Il quinto stop per i grigi in serie C  è tutto nelle 
scelte pre partita. A Lucca l’Alessandria gioca solo che in-
cidono poco. rinunciando a Cazzoloa, Celjak,e Ranieri  che 
benissimo avevano fatto contro l’Olbia. Questi i giocatori 
scesi in campo:Gazzi, Pastore (21st.Bellomo), Sestu (3° st. 
Russini),Nicco, Marconi (30 st. Bunino, Giosa, Gonzales, 
(21 st. Fischnaller) Gozzi, Branca, Gazzi (35st. Cazzola), Ca-
sasola, All. Stellini
Reti 30°Fanucchi, sy, 27 Maini, 31 Fischnaller.
Arbitro Lorenzin di Castelfranco.
ALESSANDRIA_ VITERBESE
Disastro Alessandria  ko contro la Viterbese.. Sulla partita 
c’à poco da dire , i grigi per molti tratti in totale balia della 
Viterbese con un evidente scollamento tra giocatori e tecni-
co. L’esempio di Cazzola e Sestu che vagavano per il campo 
sordi alle indicazioni del loro allenatore Nel pomeriggio di 
lunedì è giunta la  notizia dell’esonero di mister Stellini
Questi i giocatori scesi in campo:Agazzi,Celjak (25 st. 
Bellomo),Cazzola ,Ranieri (42 pt.Russini) Sestu (39 
st.Bunino)Nicco, Marconi,Giosa (39 st Sciacca),Gonzales 
(39 st. Fishnaller ) Gozzi, Casasola. All. Stellini. 
Arbitro Garofano di Torre bdel Greco
Spettatori 2000 circ
PIACENZA- ALESSANDRIA
<Harakiri> Alessandria: in vantaggio di due gol, per altro 
regalati dal Piacenza,finisce sconfitta al termine di un match 
dai due volti, nel quale emergono ancora una volta tutti i 
limiti caratteriali dei grigi.Per il nuovo mister Marcolini ci 
sarà molto da lavorare anche sulla testa dei giocatori.. I grigi 
nel finale abbassano troppo il baricentro del gioco, i giocato-
ri si piazzano tutti dietro la linea del pallone a proteggere l’e-
siguo vantaggio,la squadra è stanca si spera almeno sul 2-2 
e invece Corazza porta in vantaggio il Piacenza. I grigi spro-
fondano nella disperazione. Questi i giocatori scesi in campo 
:Agazzi,Cazz<ola Sestu 825 st. Russini),Nicco, Marconi (25 

s t Fischnaller), Giosa (1 st.Piccolo) Fissore,Gonzales,Gozzi, 
Branca ( 42 st. Bunino) Casasola (38 st.Celjak) All. Marco-
lini
Arbitro Perotti di Legnano
Spettatori 2000 circa.
ALESSANDRIA_ GAVORRANO
I grigi hanno il merito di raddrizzare una partita iniziata 
male: gol dei toscani e cartellino rosso a Gonzales per una 
manata a un  avversario.Il tutto inmeno di 30’nei quali la 
squadra sbanda, non fa due passaggi ed è piena di paure, 
quelle che l’anno portata nei bassifondi.. Sono stati fatti di-
versi errori ammettera il tecnico perciò non possiamo ve-
dere il bicchiere completamente pieno, diciamo un po più 
della metà.La partita è stata una vittoria del portiere Van-
nucchi che al 93’ proteso in tuffo ha deviato una conclusio-
ne a botta sicura di Vitello, immortala bene la sofferenza di 
squadra e tifosi dell’Alessandria, costretti a trepidare fino 
all’ultimo minuto. Questi i giocatori scesi in campo Alessan-
dria Vannucchi,Czzola, Ranieri (1st. Branca, Sciacca, Sestu 
( 40 st.Fischnaller),Nicco, Marconi (46 st.Bunino)Piccolo, 
Fissore Gonzales,Casasola (1 st. Celjak)
Arbitro: D’Ascanio di Ancona
Reti 18 Moscati, 38 Marconi,st. 11 Cazzola,21 Conti 29 Mar-
coni rig. Espulsi Gonzales

CALCIO SERIE  C 
SPORT

Arconatese – Borgaro 1-2, Borgosesia Se-
regno 0-0, Caronnese – Chieri  0-0-, Como 
–Oltrepovoghera rinviatw,Derthona- Ca-
sale o-2,Caratese Bra 1-0, Olginatese –Va-
rese 1-1,Pavia Castellazzo 4-1,Pro Sesto In-
veruno 3-0,Varesina Gozzano 1-3
CLASSIFICA: Gozzano 32, Caronnese 
29,Pro Sesto 25,Borgosesia 22,Como, Cara-
tese, Inveruno 21, Oltrepovoghera,Chieri, 
Varese,Bra, Borgaro 18, Varesina 17,Casa-
le, Pavia 14,Olginatese,13, Arconatese 12, 
Seregno 8, Castellazzo,Dethona 6.
RISULTATI E CLASSIFICA Borgaro-
Derthona 3-0, Bra- Olginatese 0-3, Casa-

le –Pro Sesto 0-0, Castellazzo Caronnese 
0-2, Cfhieri Argonatese 3-0, Gozzano –
Caratese 1-0 , Oltrepovoghera –Varesina 
1-2,Seregno- Pavia 1-1,Varese –Borgosesia 
1-1,Inveruno –Como si gioca il 14 –11 ore 
14,30  CLASSIGICA Gozzano 35, Aaronne-
se 32, Pro Sesto 26, Borgosesia 23, Como, 
Inveruno,Caratese, Chieri Borgaro 21, Va-
resina 20,Varese 19 , Oltrepovoghera ,Bra 
18, Olginatese,16, Casale,Pavia 15,Aqrco-
nateswe 12, Seregno 9, Castellazzo, Der-
thona 6
RISULTATI Aqrconaqtese-Inveruno 
0-0,Bhorgosesia –Chieri 2-1,Caronnese 

Casale 1-0,Como – Bhra O-1,Derthona –
Oltrepovoghera 0-0,Caratese –Varese3-2, 
Pavia –Borgaro 4-0, Pro Sesto Gozzano 
2-0,Seregno –Castellazzo 3-1,Vebania Ol-
ginatese 1-1.
Classifi ca Caronnese,Gozzano 35,Pro Sesto 
29,Borgosesia 26,Como, Caratese 24,In-
veruno 22 Chieri,Borgaro,Bra,Varesina 
21,Oltrepovoghera , Varese 19, Pavia 18,Ol-
ginatese  17,Casale 15, Arconatese 13, Sere-
gno 12, Derthona 7, Castellazzo 6.
RISULTATI e CLASSIFICA
Derthona- Gozzano 0-1,Arconatese- Ol-
trepovoghera1-1, Seregno –Chieri 1-1 

Borgosesia-Borgaro 2-1,Caronnese- Inve-
runo5-0,Castellazzo-Varese 0-2,Como-Ol-
ginatese 1-0,Pavia –Casale 2-2,Pro Sesto- 
Bra 1-3,Varesina –Caratese 0-1.
CLASSIFICA Caronnese 41,Gozza-
no 38,Como 33,Pro Sesto 32,Caratese 
30,Borgosesia29,Chieri, Bra 25,Varese, In-
veruno 23,Varesina 22,Borgaro 21,Oltrepo-
voghera 20,Pavia 19,Olginatese,Arconatese 
17 Casale 16,Seregno 14,Castellazzo 9, Der-
thona 8

Calcio serie D girone A risultati classifi ca

Acqui –Arquartese 3-1,Canelli Rapid 
To:3-2, Cbs b_ Cenisia 0-0, Mirafi ori Sa-
voia 1920 1-1,S Giacomo Ch, Pro Collegno 
C. 3- 0,Santostefanese-Cit Turin 4-2, Va-
lenzana Mado –Barcanova 1-0, Vanchi-
glia –Grugliasco 1-1. 
CLASSIFICA Vanchiglia 25,Acqui 
18,Canelli,Grugliasco, Valenzana Mado 
16, Santostefanese 15, Cbs S:C: Mirafi o-
ri 13, Rapid To 12,Cit Turin 11,Cenisia 
10,Barcanova 9, Arquatese, Savoia 1920 
7, San Giacomo Ch 6, Pro Collegno 5 .    
RISULTATI Arquatese Cbs S C 2-1,Bar-
canova  -S Giacomo Ch 02 ria Santoste-
fanese –0-1,Cit Turin –Grugliasco 2-0, 
Mirafi ori –Vanchiglia 0-1,Pro Collegno-
Canelli 2-0, Rapid To –Acqui 2-2,Savoia 
192° -Valenzana Mado 0-1
CLASSSIFICA Vanchiglia28, Valenszana 
Mado 19,Acqui, Santostefanese 18,Canel-
li, Grugliasco
Rapid To15,  Cit Turin Lde.14, Cbs S 
C,Mirafi ori 13, Cenisia, Arquatese 10 

SW.Giacomo Ch ,Barcanova 9, Pro Colle-
gno C.8,Swavoia 1920 7.
Risultati: girone  D Acqui- Pro Collegno 
1-0,Bsr Grugliasco Cenisia 2-1,Canelliu –
Barcanova 0-1.Cbs S.c. –Rapid To 2-2,San 
Giacomo Ch –Savoia o-o,Santostefanese 
–Arquatese 1-0 Valenzana Mado- Mira-
fi ori 1-1,Vanchiglia CD9it Turin 1-1.
Risultati:Acqui –Savoia 
rinviata,Grugliasco Rapid To 1-3,Canelli 
–Mirafi ori rinviata,Cbs S C –Barcanova 
rinviata,Cit Turin –Arquatese 2-1,San 
Giacomo –Valenzana Mado 1-1,Santoste-
fanese- Pro Collegno rinviata,Vanchiglia 
–Cenisia rinviata.
Classifi ca Vanchiglia 32,Santostefanese 
24, Acqui 22,Cit Turin,Valenzana Mado 
21,Grugliasco 20Canelli, Rapid To 19,Cbs 
S.C17,Mirafi ori 15,Barcanova 13, San 
Giacomo 12,Arquatese 11,Cenisia 10,Pro 
Collegno,Savoia 1920 8.

Risultati classifi ca 
promozione girone D

Campionato di 
eccellenza girone B 
Alfieri Asti- Cheraschese 0-2, Asca – 
Albese 3-1,Benarzole –Chisoloa 1-0,Pi-
nerolo – Denso F.c,1-0, Pro Dronero-
Atletico To 7-0, Rivoli- Corneliano 
Roero o-1,Saluzzo –Olmo 84 3-2,San 
Domenico –Alpignano 1-2,Un Busso-
leno Bruzolo –Fossano 3-1. CLASSIFI-
CA San  Domenico 23, Saluzzo 22,Che-
raschese 20,Pro Dronero 19,Fossano 
18, Corneliano Roero ,Olmo 84 17, Al-
fieri Asti 16, Denso F.c.15,Bussoleno, 
Benarzole,Chisola 14, Alpignano 13,Pi-
nerolo 12, Atletico To 11, Albese, Aqsca 
10, Rivoli 4
RISULTATI e CLASSIFICA
Albese –Pinerolo 2-1,mAlpignano – Ri-
voli 1-1, Atletico To –Cheraschese 1-4, 
Benqarzole –Alfieri Asti1-0,Chisola—
Un Bussoleno Bruzolo 1-0,Corneliano 
Roero –Asca 2-0,Denso Fc.-Saluzzo 
2-2,Fossano –San Domenico 3-1, Olmo 
84 –Pro Dronero 2-2.
CLASSIFICA Cheraschese,San Dome-

nico e Saluzzo 23, Fossano, Corneoero0 
21, Pro Dronero 20,Olmo 84 18,Benar-
zole, Chisola 17,Denso Fc. Alfieri Asti 
16, Un Bussoleno 15, Alpignano 14, Al-
bese 13, Pinerolo12, Atletico To 11, Asca 
11  Rivoli 6.
Risultati ..Alfieri Asti –Atletico To 
1-1, Asca- Alpignan0 1-1,Cheraschese 
–Olmo 84 3-0, Pinerolo – Corneliano 
Roero 0-1,Pro dronero –Denso Fc 1-1, 
Rivoli –Fossano 3-3,Saluzzo- Albese 
1-1 San Domenico Chisola 2-1,rinviata 
Bussoleno- Benarzole.
Classifica  Cheraschese, San Domenico 
26, Corneliano Roero,Saluzzo 24, Pro 
Dronero 24, Fossano 22,Alfieri Asti 19. 
Olmo 84 18, Benarzole,Chisola 17,Den-
so 16, Bussoleno, Alpignano 15,Albe-
se 14. Pinerolo  12, Aqtletico to . Asca 
11,Rivoli 6.
Tutte le partite del girone B sonjo state 
rinvate.
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I MIGLIORI DISCHI 
DI ESORDIO   

NINE HORSES
“SNOW BORNE SORROW”

(2005)
Un altro progetto post 
Japan dopo i Rain Tree 
Crow che porta avanti la 
nuova direzione di David 
Sylvian verso musiche 
rarefatte senza con� ni di 
codici e generi, il gruppo 
esordisce nel 2005 con  
“Snow Borne Sorrow”, 
disco che si apre con 
“Wonderful World”, bra-
no autunnale che ricorda 
appunto la carriera solista 
di Sylvian e in particolare 
siamo dalle parti di “The 
Ink in the Well”, a cui se-
guono la bella accelera-
zione di “Darkest Birds”, 
“The Banality of Evil”, la 
Coheniana nello spirito 
“Atom and Cell“, le sono-

rità orientali e la serenità della prima gemma “A History of Holes”, il viaggio dark e 
l’elettronica dell’atmosferica seconda perla  “Snow Borne Sorrow”, “The Day the Earth 
Stole Heaven”, pop laccato in toni di grigio, passando per “Serotonin” e � nendo con 
“The Librarian”. Come al solito atmosfere rarefatte e vellutate, piccoli acquarelli dai 
colori delicati tra una tristezza che danza nella neve e scende lentamente e la consa-
pevolezza di un mondo meraviglioso.

s.e.a.

“LA CHIACCHIERATA” A RADIO BBSI
Un tempo, a Alessandria, si andava in via Ca-
vour, per assistere alla sfi lata delle “Borsaline” 
in uscita dalla fabbrica e ciò era considerato 
dal pubblico maschile un vero e proprio even-
to! In epoche più recenti è stato Corso Roma, 
dai locali familiarmente soprannominato “La 
Vasca”, a essere teatro di passerelle e fl irt, con 
intenzioni più o meno serie.  
Questa poesia è un elogio alla femminilità, allo 
charme della donna che cura il proprio aspetto 
e tiene alla sua immagine. Ciò, naturalmente, 
attira gli sguardi degli uomini e, in questo caso 
specifi co, ha contagiato il poeta, il quale dà la 
stura alla ricca fantasia che possiede e traccia 
un profi lo accattivante di colei che rappresenta 
l’amata, paragonandola a un monile di rara bellezza e pregio, e ne fa la sua Musa immu-
tabile nel tempo. Venerdì 15 dicembre, alle ore 16, siete tutti invitati siete tutti invitati all’ 
“Aroma di Natale”. Degustazione di caffè, con lettura poetica e musica, presso la Pastic-
ceria Mezzaro in via Cavour 51, ad Alessandria.

GINGIURLÉN di Luciano Olivieri

Co’u tajurén culurà,
tüta bèla elegànta,
quànd ch’at pàsi per la strà,
ad gènt ch’as vòta ui n’à j’è tànta.
Caminànda t’ei in scrulén,
u tò prufüm um dà a la tèsta…
smèi pròpi in gingiurlén;
per tè la vita l’è ‘na fèsta.
Dla gioventù t’ai la blësa
ch’a la pàsa ant’in mumént;
la düra u tèmp d’ina carësa:
a la tò età ancùra as sént!

GIOIELLINO

Con il tailleur colorato,
tutta bella elegante,
quando passi per la strada
di gente che si volta ce n’è tanta.
Camminando sei una ballerina,
il tuo profumo mi dà alla testa…
sei proprio un gioiellino: 
per te la vita è una festa.
Della gioventù hai la bellezza
che passa in un momento,
dura il tempo di una carezza.
alla tua età si sente ancora! 

Gianni Pasino

PESCI
20 Febbraio - 20 Marzo
Hai sentito di Giove in Scorpione, 
favorevole e incoraggiante, e non 
capisci perché questo mese avrai un 
diavolo per capello? Semplice: quel 

monello di Saturno prima di smettere di pressarti 
si unirà a Mercurio e Venere per farti sentire irrita-
bile, confuso, incerto, insicuro. Potresti essere molto 
distratto, con conseguenze poco simpatiche. Meno 
male che dal 20 Saturno sarà tuo alleato seguito da 
Venere il 25. E ora sì che vedrai la differenza!

ACQUARIO
21Gennaio - 19 Febbraio
Dicembre sarà il mese della vita 
sociale. Ti aspettano incontri, situ-
azioni piacevoli, vita notturna mov-
imentata, inviti e tante conoscenze 

interessanti. Insomma, avrai il tuo gran bel da fare. 
Purtroppo, però, in famiglia o sul lavoro qualcuno 
potrebbe farti irritare. 
Avrai bisogno di pazienza e di comprensione, ma 
tu, con le tue larghe e intelligenti vedute, saprai 
capire. A fine mese riposati e concentrati sulle 
cose che contano. Saluta il 2017 e fa un solo buon 
proposito per il 2018: quello di prendere la vita 
come viene!

CAPRICORNO
22 Dicembre - 20 Gennaio
Dicembre non partirà con il piede 
giusto. Un contrattempo, una situ-
azione irritante, una persona molesta 
ti faranno girare tutte le sfere dello 

zodiaco. Sii paziente e cerca di non combinare un 
disastro: da metà mese la tua situazione migliorerà 
sempre più per diventare eccellente proprio in vici-
nanza delle feste. 
Babbo Natale ti porterà molti doni: serenità, armo-
nia domestica, felicità affettiva e forse perfino un 
inaspettato, piccolo (ma forse anche grande) colpo 
di fortuna. Insomma, una chiusura positiva di 2017!

SAGITTARIO
23 Novembre - 21 Dicembre
Ti aspetta un bel mese rigenerante, 
speciale per il privato ma molto 
interessante anche per tutte 
le faccende pratiche. Avrai la 

possibilità di coltivare i tuoi hobby, di conoscere 
nuove persone, di organizzare feste divertenti 
e di far emergere tutto il tuo spirito allegro, 
entusiasta e ottimistico. Ti farai volere bene da 
tutti e il tuo sorriso porterà il vento della simpatia 
ovunque andrai. L’intero dicembre si annuncia 
incoraggiante: approfittane per mettere a punto 
progetti e situazioni che ti stanno a cuore.

SCORPIONE
23 Ottobre - 22 Novembre
Grintoso, determinato, fiducioso in te 
stesso, nelle tue idee e nei tuoi progetti. 
Forse sarai meno fiducioso nelle idee 
di chi ti circonda, ma un po’ di sana 

diffidenza non ti farà affatto male, specie se ti metterà 
al riparo da critiche e commenti. Dicembre sarà un 
ottimo mese, che forse ti offrirà i risultati desiderati 
lentamente ma in questi giorni potrai impostare la 
tua vita, personale e non, secondo le tue aspettative. 
Non è cosa da tutti i giorni, quindi avanti tutta e rifletti 
attentamente su quello che vorresti: in ogni ambito.

ARIETE
21 Marzo - 20 Aprile
Vivace, dinamico, comunicativo e 
affettuoso. Ma anche scontento, 
almeno finché Marte rimarrà in 
Bilancia per i primi nove giorni del 

mese. Scontento in famiglia o semplicemente 
indaffarato e un po’ irritabile per le troppe cose 
da fare. La parte centrale di dicembre sarà 
eccellente per ogni tuo proposito: dall’ambito 
pratico a quello sociale e personale ti sembrerà 
di viaggiare con il vento a favore. E sarà proprio 
così! Sii tempestivo, qualora ci fossero tensioni 
ancora in sospeso.  A fine mese il tuo quadro 
astrale diventerà più incerto.

TORO
21 Aprile - 20 Maggio
I ritmi di dicembre non ti vedranno del 
tutto allineato. Avresti bisogno di tran-
quillità, di fermarti per riflettere su te 
stesso e i tuoi progetti personali, di 

fare luce in alcune contraddizioni emotive che si fa-
ranno più pressanti dalla prima decade del mese in 
poi. Saranno giornate un po’ altalenanti ma alle so-
glie delle feste tornerai sulla breccia per riprenderti 
alla grande non appena ti sarai riposato in compa-
gnia delle persone che ami. Chiuderai l’anno pronto 
per grandi traguardi: e le stelle confermano!

GEMELLI
21 Maggio - 21 Giugno
Dicembre sarà un mese molto 
impegnativo, che ti chiederà di 
rimanere concentrato e di stare 
attento alle distrazioni. Troppe 

cose da fare potrebbero avere l’effetto di farti 
dimenticare particolari essenziali, con possibili 
(ma evitabili) problemi che potrebbero causare 
discussioni in famiglia. Fa attenzione anche a 
come ti esprimi: forse, anche senza accorgertene, 
non sarai chiarissimo. Meno male che arriveranno 
le feste e potrai rilassarti e dimenticare per un po’ 
tutti i doveri e le mille cose da fare e a cui pensare!

CANCRO
22 Giugno - 22 Luglio
Qualche tensione inaugurerà il 
mese. Forse una discussione 
familiare o qualche preoccupazione 
che ridimensionerai nel corso di 

dicembre. La grinta tornerà in fretta non appena 
Marte sbarcherà in Scorpione e ti aiuterà a riportare 
ordine in ogni questione. La fiducia in te stesso 
e nelle tue capacità aumenterà e ti permetterà 
di osservare la tua situazione con occhi diversi, 
trovando così soluzioni e armonia. A Natale, non 
permettere ai dubbi di mettere radici. Sii fiducioso, 
soprattutto in te stesso.

LEONE
23 Luglio - 23 Agosto
Vivace e desideroso di goderti 
la vita, di fare nuove amicizie e 
di mettere in cantiere progetti 
importanti per famiglia e interessi 

personali. Insieme a tutto ciò, però, ci sarà anche 
un po’ di nervosismo per le eventuali uscite, che 
con Giove in Scorpione e Marte nello stesso 
Segno potrebbero annunciarsi cospicue, specie 
se non intenderai mollare su quello che vuoi o 
ridimensionare le tue aspettative. 
Con conseguenti reazioni in casa. In compenso la 
tua vita sociale sarà molto appagante e ti riserverà 
bellissime sorprese.

VERGINE
24 Agosto - 23 Settembre
Perfino se di solito sei organizzato e 
pratico, a dicembre correrai il rischio 
di distrazioni. Sarai un po’ sbadatello 
ma bisognerà anche mettere nel 

conto che avrai parecchie faccende da sbrigare e 
quindi, se qualcosa, dovesse sfuggirti di mente, sarà 
più che umano. Tuttavia avrai una bella grinta che 
proprio sotto Natale si arricchirà di determinazione e 
sicurezza. Potrai concludere il mese con la certezza 
che il tuo 2018 sarà splendido sotto parecchi aspetti.

BILANCIA
23 Settembre - 22 Ottobre
Inizierai dicembre pieno di 
entusiasmo per un progetto in 
corso; ma anche se non ci fossero 
obiettivi particolari da raggiungere, 

sarai comunque vivace e frizzante e avrai una gran 
voglia di divertirti e di conoscere gente nuova. 
Porterai la tua bella comunicativa anche in 
famiglia, dove, se ci fossero questioni da chiarire, 
ti converrà farlo prima delle festività.
Natale e fine anno saranno sereni, ma il tuo cielo 
cambierà a fine dicembre e in prospettiva sarà 
meglio anticipare eventuali tensioni e disaccordi.

OROSCOPO DI DICEMBRE

LE NOVITÀ NEL CIELO DI DICEMBRE 2017
Dicembre: il mese dei festeggiamenti, degli acquisti, delle corse in centri cittadini affollati. E 
delle luci, degli addobbi, dei buoni propositi in vista del nuovo anno. 
Cosa avrà da dire il cielo al riguardo? Mercurio sarà monello, divertendosi a creare intralci, 
scombinando piani e progetti ma offrirà a tutti la possibilità di riflettere e tornare sui propri pas-
si. Riflettere su cosa? Alle soglie del Natale, avremo un cambiamento importante.
Saturno passerà in Capricorno, anticipato dalla Luna e seguito dopo poco da Sole e Venere. 
Chiederanno di fare spazio alle emozioni autentiche, di non cedere alla corsa frenetica al con-
sumismo e alle apparenze. Un invito a vivere una vita più completa, che tenga conto anche 
delle gratificazioni spirituali. Un invito a cogliere il significato profondo delle feste e a cercare in 
noi stessi quella scintilla di luce.
L’augurio per tutti voi è di poter trascorrere feste serene, a contatto con voi stessi e i vostri 
bisogni più autentici, e di poter condividere l’affetto con le persone che amate, di sapere guar-
dare oltre, di godere dei piaceri della vita completamente e a trecentosessanta gradi ma senza 
farne l’unica ragione di vita.
Sole è in Sagittario fino al 21 Dicembre quando passerà in Capricorno: Solstizio di Inverno.
I nati in questi giorni sono Cuspide. 
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Cavaglià (BI)

A CANTALUPO PRIVATO

VENDE
CASA BIFAMIGLIARE 

SU DUE PIANI - CON DUE APPAR-

TAMENTI DI 150 MQ L’UNO - GIAR-

DINO - 2 BOX AUTO - MAGAZZINO 
RICHIESTA 160.000 €

con possibilità di dilazione 

di pagamento

PER INFO 328.6484126

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

VENDE A LOBBI TERRENO 
EDIFICABILE DI 1.1000 MQ

con progetto apporvato per villa di 140 

mq per piano RICHIESTA 62.000 €
TEL 0131 341263 - 339 6848209

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

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

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

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

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

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

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

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

Scrivi il testo dell’annuncio (in stampatello leggibile) :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

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

Indirizzo______________________________________

Scegli la tua rubrica_____________________________

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

LE NOSTRE RUBRICHE GRATUITE

LE NOSTRE RUBRICHE A PAGAMENTO

PUBBLICATE QUESTO MIO ANNUNCIO GRATUITO

N°Telefono/Cellulare_____________________________

Nome Cognome________________________________

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

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

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

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

VENDO PISCINA LAGHETTO 
AZUR USATA 2.80 X 5.30 X 
1.50 COMPLETA DI ACCES-
SORI € 1000. DISPONIBILE 
COPERTURA TERMICA E 
RISCALDATORE € 800 TEL. 
349 2542110

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. EURO 100 
TELEFONO 3406201778

La Voce del Cristo su: 
“Inizia la stagione teatrale di “apre”!

Carissimi Amici dell’ “In-
formatore alessandrino”, e 
così siamo arrivati anche 
quest’ anno a dicembre, 
alla fi ne di questo percorso 
che ci ha tenuto insieme in 
questo 2017. 
E niente di meglio per la 
conclusione è l’ annunciar-
vi l’ inizio della nuova sta-
gione teatrale del Teatro 
Sociale di Valenza, deno-
minata quest’ anno “Apre”. 
Un ricchissimo cartello-
ne per questo bel teatro a 
due passi da Alessandria 
che ci permette di vivere 
ancora una volta le emo-
zioni che solo il palco ci sa 
dare. Una stagione iniziata 
alla grande il 3 novembre 
con l’ apertura lasciata ad 
un big del teatro italiano, 
Moni Ovadia, abile rappre-
sentatore, anche in questo 
spettacolo, della frizzante 
cultura ebraica. 
Di seguito, il 18 novembre, 
ecco arrivare a Valenza la 
celeberrima Pamela Villo-
resi, a capo di un manipolo 
di ottimi attori, per la rap-
presentazione “Emilia Ga-
lotti”, un dramma della na-
tura umana senza tempo e 
sempre attuale, spettacolo 
da noi seguito direttamen-

te e di cui ci preme sottoli-
neare la bravura dell’ intera 
compagnia, molto affi  atata 
nel rendere al massimo per 
il testo che si rappresenta-
va. Il 1° dicembre un altro 
grande, Gabriele Vacis, in-
sieme a Vincenzo Pirrotta, 
proporrà “Supplici a Porto-
palo”, un interessante pa-
rallelismo fra la tragedia di 
Eschilo di migliaia di anni 
fa e il dramma attualissimo 
delle migrazioni dei popoli. 
Il 16 dicembre chiuderà 
poi la prima parte della 
programmazione del So-
ciale di Valenza lo spetta-
colo musicale “Christmas 
Soundtrack Movie” propo-
sto dalla nostra compagnia 
“Gli instabili di Lu”, in un 
festante clima natalizio 
con le colonne sonore più 
famose dei fi lm che hanno 
fatto la storia del cinema. 
Riprenderà poi la pro-
grammazione il 13 gennaio 
con il “Coriolano” propo-
sto dalla compagnia Ma-
MiMò, l’ ultima e la meno 
rappresentata delle opere 
del grande drammaturgo 
William Shakespeare che 
qui aff ronta la metafora del 
potere, in un’ opera am-
bientata nell’ antica Roma 
ma in realtà senza tempo 
e luogo. Il 27 gennaio, poi, 
un appuntamento di gran-
de richiamo quando cal-
cherà il palco di Valenza 
l’ apprezzatissima Marina 
Massironi, spalla per tan-
ti anni di Aldo, Giovanni e 

Giacomo, che porterà sul 
palco un’ opera nuova ed 
intrigante come “Rosalyn” 
insieme alla brava Alessan-
dra Faiella. 
Il 16 febbraio è invece la 
volta dei giovani Miche-
le Puleio e Maria Rita Lo 
Destro che porteranno in 
scena “Riportami là dove 
mi sono perso”, un’ inte-
ressante opera che parla 
del complicato mondo del-
le relazioni fra le nuove ge-
nerazioni. 
Infi ne, chiude un interes-
santissimo programma, 
il 9 marzo, lo spettacolo 
“Woyzeck”, rappresentato 
con maestria dalla nostra 
Laura Bombonato, con una 
rivisitazione della celebre 
opera di Georg Buchner. 
Insomma, un programma 
tutto da vivere in prima 
persona nel nostro vicino 
teatro “cugino”. 
Inoltre, non possiamo di-
menticare anche la propo-
sta del sabato pomeriggio 
con Teatro e Cinema in 
Famiglia, una piacevole 
carrellata di spettacoli e 
fi lm da seguire insieme ai 
nostri ragazzi. Per tutte le 
ulteriori informazioni, ci 
si potrà rivolgere alla bi-
glietteria del Sociale allo 
0131/942276. 
Si ringrazia per la collabo-
razione la signorina Marta 
dell’ Uffi  cio Stampa. Buon 
Natale, alla prossima!!!!

Diego Zaio
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     Fidatevi di noi... 
fidatevi del nostro amore per loro.

Vi offriamo il meglio del pet food made in Italy.

Viviamo insieme a voi e ai vostri amici a 4 zampe 
le emozioni del Natale in famiglia.

Buone Feste da Baldassarre Monge.

BuoneFeste


