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Alessandria - Pochi giorni fa ho letto una notizia fantastica: “40 precari battono la burocrazia e mettono sul web le leggi 
dal 1861”. Un’impresa “titanica”: sono riusciti in un anno a creare un’unica banca dati, gratuita e facilmente accessibile, 
di tutte le leggi italiane dal 1861. Ma lo sapevate che i burocrati, pluri-professionisti, hanno tentato per vent’anni questa 
grande impresa?  Ma 40 giovani laureati in un anno hanno fi nalmente aperto una porta verso quell’oscuro mondo della 
normativa italiana. Questa cosa mi fa pensare molto. Se non sbaglio Francesco De Sanctis disse “Un popolo ignorante non 
ragiona, ma ubbidisce”. Questi ragazzi mica avranno fi nalmente posto fi ne a questa grande verità?..  PROSEGUE A PAG. 2 
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Pochi giorni fa ho letto una notizia fantastica: “40 pre-
cari battono la burocrazia e mettono sul web le leggi dal 
1861”. Un’impresa “titanica”: sono riusciti in un anno a 
creare un’unica banca dati, gratuita e facilmente acces-
sibile, di tutte le leggi italiane dal 1861. Ma lo sapevate 
che i burocrati, pluri-professionisti, hanno tentato per 
vent’anni questa grande impresa? 
Ma 40 giovani laureati in un anno hanno fi nalmente 
aperto una porta verso quell’oscuro mondo della nor-
mativa italiana. Questa cosa mi fa pensare molto. Se non 
sbaglio Francesco De Sanctis disse “Un popolo ignorante 
non ragiona, ma ubbidisce”. Questi ragazzi mica avranno 
fi nalmente posto fi ne a questa grande verità? Perché non 
credo possa essere possibile che in vent’anni, anche pro-
cedendo gradualmente, non si potesse creare un archivio 
virtuale. Leggo le problematiche con cui si sono scontrati 
i vari economisti e ministri: “Come le dobbiamo catalo-
gare? Dove le archiviamo? Possiamo risparmiare tempo 
comprando le banche dati private?” Insomma nel 2000 
vennero stanziati 25 miliardi di lire, oggi circa 13 milio-

ni di euro, tra un problema e l’altro e nessuna soluzione 
vera, tutti i soldi vennero spesi e si fece ben poco: classi-
ca furbata all’italiana. Ma il problema non è stato solo la 
spesa, il popolo italiano per anni non ha potuto accedere 
e conoscere liberamente e gratuitamente tutte le norma-
tive del nostro paese. 
L’ Italia è un paese dove si creano leggi su leggi e, a volte, 
ci si può veramente perdere nei meandri della giurispru-
denza italiana. 
Un po’ di ordine è come un toccasana. Spero che que-
sto porti tutti noi  ad avere una  maggiore conoscenza 
delle leggi italiane,  per poter combattere ed ottenere 
giustizia, quando è necessario. L’Italia però continua ad 
essere uno dei paesi più lenti nella gestione dei servizi 
quanto riguarda la pubblica amministrazione, la giusti-
zia, la sanità. Ovunque parliamo di mancanza di perso-
nale e mancanza di fondi. E guardate un po’, tornando al 

discorso dei 40 ragazzi precari pagati con 1300,00 € al 
mese, sono riusciti a svolgere un lavoro in piena serietà 
con meno della metà dei soldi che erano stati stanziati la 
prima volta. 
Giovani appena laureati e in cerca di occupazione. Siamo 
in un paese dove la mancanza di lavoro si fa sentire, ed è 
proprio a causa delle antiche modalità che si sono sem-
pre utilizzate (assumendo solo parenti e amici di amici) 
che l’Italia continua ad essere uno dei paesi più lenti e 
con maggiore conseguente crescita di corruzione. 
Una lenta burocrazia è la prima causa della corruzione. 
Tanti sono i giovani che aspettano un posto di lavoro, 
e per fare in modo che il nostro paese cresca e prospe-
ri bisogna avere menti fresche e ben attive, e non come 
sentiamo dire tutti i giorni “i giovani non vogliono fare il 
lavori umili”. Vi sembra un lavoro umile quello richiesto 
ai 40 precari? Bisogna cambiare! 
Molti potrebbero essere scettici e dirmi “tanto non cam-
bierà mai nulla”. Io credo di no. Perché se una cosa la 
vuoi veramente, e non  vuoi solo guadagnarci su, riusci-
rai sempre nell’intento: basta esserne pienamente con-
vinti. Cito una frase che mi piace molto “Diventi quello 
che pensi”. Se una cosa la puoi 
pensare, la potrai realizzare e 
niente è impossibile. Ovviamente 
non parliamo di vedere gli asini 
volare. Parliamo di cose concre-
te. Basta solo sperare che arrivi la 
generazione giusta pronta a cam-
biare tutto.

L’editore
Olga Bolshakova

PRIMO PIANO

Chi fa da sè, fa per tre!
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Gli aumenti aumentano!

PRIMO PIANO

Dopo aver parlato lo scorso 
mese dei tanti aumenti che ci 
ha imposto il nostro stato… ar-
riva un’altra batosta. Una presa 
in giro, se vogliamo veramente 
defi nirla nel modo esatto.  A fi ne 
gennaio le compagnie telefoni-
che inviano a tutti i loro utenti 
una comunicazione che ripor-
tiamo per intero: “Ai sensi della 
Legge 172/2017 per i servizi di 
comunicazione elettronica e rete 
televisive, dal 25/03 tutte le tue 
off erte si rinnoveranno mensil-
mente, anziché ogni 4 settima-
ne. La tua spesa complessiva 
annuale non cambia. Il nume-
ro dei rinnovi mensili della tua 
off erta si riduce da 13 a 12 e di 
conseguenza l’importo di ciascun 
rinnovo aumenterà dell’8,6%. Per conoscere i dettagli delle modifi che, e le off erte attive, informazioni sul recesso o 
passaggio ad altro operatore, senza penali, entro i prossimi 30 giorni, chiama il 45290 o vai su voda.it/informa.” Ciò 
signifi ca che nell’arco dell’anno le promozioni avranno un costo totale uguale, ma mensilmente esse subiranno dei 
rincari. ERRORE! Ho provato a eseguire un semplice calcolo: pagavo per la mia promozione 10,00€ al mese, con le 
13 mensilità pagavo un importo annuale di 130,00 €. Ora faccio il conto con l’aumento: 10,00 
€ + 8,6% = 10,86 € x 12 (mesi) = 130,32 €. Ora mi sembra ci sia qualcosa che non va: le cifre 
sono diff erenti. Qualcuno penserà “ah sono solo 30 centesimi, che mai sarà?”. Ma vi rendete 
conto che oltre a tornare al rinnovo mensile, hanno aumentato  gli importi mensili e di con-
seguenza anche quelli annuali? Rifi landoci però la “ solita solfa”, come sempre, oltre a sviare 
le tante lotte degli utenti, comprese quelle dell’Agcom, sono riusciti a creare un modo per 
guadagnarci ancora di più! Vi sembra giustizia questa? Non mi resta altro che dire che l’Italia 
non è un paese di diritti! É proprio vero il detto che dice “Fatta la legge, trovato l’inganno”, noi 
crediamo a volte  di ingannarli, ma saranno sempre più furbi di noi.

Olga Bolshakova

EDIORIALI A CURA DELL’EDITORE

Giovanni Barosini
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CANDIDATO CAPOLISTA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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“Viaggiatori si 
diventa”

Al via da giovedì 8 febbraio 
la seconda fase del progetto 
Viaggiatori si diventa orga-
nizzato dall’Associazione 
Aps Social Domus insie-
me alla Polizia Ferroviaria 
e Trenitalia. L’iniziativa, 
come la prima edizione, 
coinvolgerà rifugiati e ri-
chiedenti asilo di Alessan-
dria suddivisi in gruppi, ai 
quali sarà data l’opportuni-
tà di conoscere le regole e i 
comportamenti da adottare 
nell’utilizzo del servizio fer-
roviario e di tutti i servizi ad 
esso connessi.
Le visite-laboratorio si svol-
geranno in parte in aula 
ed in parte nella stazione 

ferroviaria di Alessandria, 
con tutor dedicati dell’as-
sociazione Social Domus, 
personale di Trenitalia e 
operatori qualifi cati della 
Polizia Ferroviaria che trat-
teranno diversi temi, dalle 
regole a cui deve attenersi 
il viaggiatore che usufruisce 
del trasporto ferroviario al 
comportamento rispettoso 
da tenere durante il viaggio 
e negli spazi delle stazioni, 
fi no ad un orientamento sui 
divieti e sulle sanzioni per 
i comportamenti scorretti. 
Si svolgeranno anche simu-
lazioni pratiche di acquisto 
biglietto alle emettitrici 
self-service e di convalida.

Pera guarda al futuro ma trasloca 
da Alessandria a Serravalle 

Per qualche nostalgico del Cristo la notizia dell’ormai de-
fi nitivo trasloco della torrefazione Pera a Serravalle Scri-
via, dopo la fusione con TAG (Caff è Boasi – Rostkafè) è 
stato visto come un altro capitolo di storia alessandrina 
che si perde. Alessandro Pera, CEO di Torrefattori Asso-
ciati spa ma sopratutto terza generazione di produttori di 
caff è mandrogno mette le cose in chiaro: “Non abbia-
mo venduto”, precisa, “Ci siamo fusi in una uni-
ca società, la Torrefattori Associati spa per tre motivi 
principali: l’esigenza di più e più effi  cienti spazi, la 
voglia di crescere e competere ancora sul merca-
to internazionale (arrivano in 50 Paesi nel Mondo, e 

solo di export fatturano 6,5 milioni di euro), la strategia 
di coprire tutti i settori, dal vending al monodose all’ho.
re.ca. Il partner genovese ci è sembrato quello giusto per 
le nuove strategie”.
Il Caff è Pera era nato nel 1953, fondata dal nonno Benito, 
nel ‘67 l’azienda si è trasferita dove è rimasta fi no a set-
tembre 2017. Nella traversa di corso Acqui – dove con-
tinua a vivere il fondatore – sembra di capire che fosse 
impossibile crescere ancora. 
“La città si è estesa fi no a Cabanette, ormai è una zona 
residenziale. Non è semplice far arrivare cinque tir al 
giorno. Per la produzione è meglio un’area industriale a 
tutti gli eff etti”. 
Dopo due anni di trattative e di cooperazione su vari fron-
ti, ecco la fusione dei due caff è, con brand coordinato 
(testimonial Miss Bulgaria). “La Tag si era già spostata 
da Genova a Serravalle per i medesimi motivi”, conti-
nua Alessandro Pera, “Abbiamo costruito un nuovo ca-
pannone e investito diversi milioni di euro in impianti e 
macchinari”. A 2 km. dal casello che mezza Italia cono-
sce come ‘porta’ per l’Outlet lavorano una cinquantina di 
operai, molti dei quali fanno i pendolari da Alessandria 
e da Genova. “Non abbiamo delocalizzato in Romania”, 
scherza l’amministratore, “siamo sempre in provincia 
e abbiamo assunto negli ultimi sei mesi collaboratori a 
tempo indeterminato. E poi io sono nato al Cristo e vivo 
al Cristo”. 
Arnaldo Pera, padre di Alessandro e vice presidente della 
Torrefattori Associati spa: “Il mercato è così competitivo 
che si era resa necessaria una fusione per rispondere so-
prattutto nell’estero e nel monodose. L’Italia è una piaz-
za diffi  cile sebbene il maggior fatturato sia ancora quello 
interno. All’estero riconoscono la qualità made in Italy 
del caff è e lo apprezzano come eccellenza”. 
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Ma che cosa è il vintage? E’ la nuova tendenza 
amata dalle donne fashion, stanche di doversi 
metter in lista d’attesa per pagare un’esagera-
zione la stessa borsa della loro rivale. E’ l’asso 
della manica della squattrinata, è la folle moda 
delle star, è la moda del momento in ogni am-
bito dall’abbigliamento, agli accessori, alla mu-
sica, al ballo. Il vintage ha un’anima, evoca un 
periodo passato, un’epoca in cui le persone ave-
vano le cose ben fatte, più curate, con miglior 
qualità come la marmellata fatta in casa che è 
più buona di quella comprata al supermercato.
La caccia al vintage è, tra l’altro, economica e 
gratifi cante. Trovare il pezzo giusto in mezzo 
a uno stock richiede un buon occhio. E’ quella 
marcia in più che ti mostra di essere una crea-
tura dotata di intelletto, di capacità di scernita 
e non una pecorona. Attualmente ci sono mol-
te opportunità e occasioni per immergersi nel 
mondo vintage perché è il fenomeno del momento. Ci sono negozi e numerosi mercatini molto interessanti. Secondo me 
il migliore resta il mercato dell’antiquariato ai navigli di Milano che si tiene l ’ultima domenica di ogni mese. Allestimenti 
e off erte veramente ottime. Ho comprato abiti, borse, cappellini, occhiali, vari gioielli, stampe e lì si trova il meglio di 
tutto. Poi c’è quello di Ovada che si svolge solo in date prestabilite, poi al Castello di Casale Monferrato ogni secondo 
week end del mese e ancora Alessandria ogni prima domenica del mese che sta crescendo e Nizza Monferrato, da non 
dimenticare il mercatino del Lido di Predosa molto colorato e divertente iniziato quasi per gioco e diventato un merca-
tino a tutti gli eff etti. Per gli amanti della moda, il vintage rappresenta l’asso della manica, un gioco per mescolare gli 
stili e adattarli alla propria personalità. L’arte di abbinare capi e accessori, un punto di vista personale su se stessi e sulla 
moda del momento. Ci sono delle regole della moda: 10 anni dopo la sua creazione un capo è fuori moda, 20 anni dopo 
è all’avanguardia chi lo indossa, 30 anni dopo è un classico! Nella grande storia della moda del XX secolo, ogni decennio 
ha uno stile proprio. Dagli anni ’20 agli anni ’80 sono le decadi d’oro del vintage con collezioni entusiasmanti. Anni ’20 
vestito charleston, anni ’30 moda hollywoodiana, anni ’40 stile elegante un po’ maschile, anni ’50 colori e volumi tipo 
Grease, ma anche nero, curato e elegante, anni ’60 minigonne e anche minimal  futurista, anni ’70 dal lussuoso jet-set, 
agli hippie, i punk, ecc., anni ’80 da chic, all’avventura, ai jeans, alle spalline (ah!). Conoscere le tendenze delle varie 
epoche permette di capire meglio in vintage, ma tutto deve essere passato al setaccio con lo spirito contemporaneo per 
non sembrare a un ballo in maschera. Buon vintage a tutti!

Cristiana De Giglio

Guida al Vintage Accordi: novità 
per le locazioni 

Un incontro fra l’assesso-
re alle Politiche Abitati-
ve, l’assessore al Bilancio 
dell’Ente e i rappresen-
tanti delle associazioni 
di inquilini e proprietari 
attive sul territorio co-
munale per un confronto 

attivo sul rinnovo degli 
accordi territoriali per il Comune ha portato a due innova-
zioni. Nel corso dell’anno 2017 erano già state avviate delle 
trattative per l’aggiornamento degli accordi attualmente 
in essere, sottoscritti nell’anno 2015, a seguito della pub-
blicazione sulla Gazzetta Uffi  ciale (n. 62, 15 marzo 2017) 
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
contenete i criteri generali per la realizzazione degli accor-
di (da defi nire in sede locale) per la stipula di contratti di 
locazione ad uso abitativo a canone concordato, per la sti-
pula dei contratti di locazione transitori e per i contratti 
per studenti universitari. Il nuovo accordo territoriale alla 
luce delle novità previste dalla normativa, prevederà due 
novità. L’estensione del benefi cio previsto dalla Legge di 
Stabilità 2016 dell’abbattimento del 25% dell’aliquota or-
dinaria (10.6 per mille) sarà valida anche per i contratti di 
natura transitoria. Questi contratti sono stipulati per sod-
disfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori 
con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità 
lavorative e connesse allo studio, all’apprendistato e alla 
formazione professionale. Le comunicazioni che devono 
essere inviate al Comune e con le quali i contribuenti in-
formano di trovarsi nelle condizioni di poter usufruire del 
benefi cio fi scale, devono essere preventivamente verifi cate 
da almeno una organizzazione fi rmataria dell’accordo.



FEBBRAIO 2018 7



FEBBRAIO 20188 ATTUALITÀ

Sabato 24 febbraio, dalle 9 alle 13, si terrà 
“Come ti sensi?”, un incontro che vede coin-
volti genitori, educatori e insegnanti, dunque 
famiglia e scuola, binomio che, da sempre, 
soprattutto nei primi anni di vita, rappresen-
ta quanto di più importante e formativo per 
i bambini. L’associazione onlus Crescere In-
sieme Alessandria, che si occupa di promuo-
vere la cultura della salute attraverso percor-
si di formazione e prevenzione sul territorio, 
propone un corso rivolto a genitori, docenti e 
personale che opera in ambito infanzia, nella 
propria sede in via Buonarroti 18. L’obiettivo 
è insegnare ai corsisti a riconoscere, indivi-
duare e aff rontare alcune diffi  coltà dei bambi-
ni legate al disturbo della processazione sen-
soriale e alla conseguente problematicità ad 
integrarsi socialmente.
Durante il corso si parlerà anche di disturbi 
quali la coordinazione motoria (cdc), postu-
rali, dell’attenzione da iperattività (Hadd), 
autismo (Asd) per off rire una panoramica il 
più possibile completa su tale sfera di proble-
maticità e disagi. Si utilizzeranno strumenti 

e metodi per favorire l’apprendimento dei partecipanti al corso, ad es. giochi di ruolo, 
brainstorming, problem-solving, attività esperienziali di integrazione sensoriale e ana-
lisi, cooperative learing, simulazioni in aula di episodi realmente accaduti in contesto 
clinico e/o di vita quotidiana. 
Per informazioni e partecipazione (costo del corso 10 euro + 10 euro di adesione all’asso-
ciazione): infocrescereinsiemeal@gmail.com. Tel: 339/3746952.

Insegnanti e  genitori a 
scuola  a sostegno dei 
bambini

“LA CHIACCHIERATA” A RADIO BBSI
Ci troviamo nel periodo carnevalesco e allora via a travestimen-
ti e scherzi a più non posso, e giù rime salaci, battute mordaci. 
Che sono quelle contenute nella Businà; composizione poeti-
ca di origine popolare che ogni anno, per stimolare allegria e 
rivalsa, lancia i suoi ironici strali verso coloro che detengono il 
potere. Questo evento sarà il sesto consecutivo in cui mi ci-
menterò, dal palco allestito in Piazza Garibaldi, nella recita dei 
versi che rappresentano i malumori della gente in forma satiri-
ca. Su incarico del Gran Cerimoniere Stefano Venneri, presen-
tatore storico della manifestazione, ho raccolto con orgoglio 
l’eredità che per molto tempo e fi no al 2006 fu di Sandro Locardi, prolifi co autore e 
cantore dialettale alessandrino. Le quartine sottostanti appartengono alla parte iniziale 
di una Businà ormai datata e se volete ascoltare dal vivo quelle nuove, siete invitati a 
presenziare domenica 18 febbraio, a partire dalle ore 15, nell’ambito dei festeggiamenti 
organizzati dal nostro Comune e gestiti da Radio BBSI.

BUSINÀ DEL CARVÈ LISANDRÈN

L’è Carvè, stuma an alegrèa
antònt ‘d sold ui n’è pü mea
e ònlura duma ùn bel cous a la nòia
ònca cun la sacocia voja.
 
Festegiè am custa pròpi nent
fumli almenu an certi mumènt
fumli chi, ant’ista piasa...
prima che im bitu ‘n’atra tasa
 
perché tra IMU ... mini o maxi,
parchegi ch’i custu ac’mè piè ‘n 
taxi,
l’armenta e tütt u rest c’ambzògna 
paghè,
i son furtinà cui che da u sagrèn is 
lasu nenta piè.
 
Per risolvi si prublema, la risposta
i son i buletèn da paghè a la Posta.
A son andàcc ant l’ufi ssi, an coua 
am son bità,
a son stacc ferm pù tant temp che 
j’impiegà.
 
Chi a Lisondria, po’, u 
dissesto
per paghè du tütt a l’è ùn bel pre-
testo;
cun la scüsa che chi 
anduma a moj
im bitu sèmper el mòn ant’el por-
tafoj.

POESIA SATIRICA DEL 
CARNEVALE ALESSANDRINO

E’ Carnevale, stiamo allegri
intanto soldi non ce ne sono più
e allora diamo un calcio alla noia
anche con la tasca vuota.

Festeggiare non ci costa proprio 
niente facciamolo almeno in certi 
momenti
facciamolo qui, in questa piazza
prima che ci mettano un’altra tassa.

perché tra IMU… mini o maxi,
parcheggi che costano come pren-
dere un taxi,
la spazzatura e tutto il resto che bi-
sogna pagare,
sono fortunati quelli che dal nervo-
so non si lasciano prendere.

Per risolvere questi problemi, la ri-
sposta 
sono i bollettini che vanno pagati in 
Posta.
Sono andato nell’uffi cio, in coda mi 
son messo
e son stato fermo più tempo degli 
impiegati stessi.

Qui ad Alessandria, poi, il dissesto
per pagare di tutto è un bel prete-
sto;
con la scusa che qui andiamo a 
bagno
ci mettono sempre le mani nel por-
tafoglio.

Gianni Pasino



FEBBRAIO 2018 9



FEBBRAIO 201810 ATTUALITÀ

C’era una volta una grande città, una 
città il cui nome cominciava per “A”, in 
cui tutti, ma proprio tutti, andavano in 
bicicletta… Persino il medico per cura-
re i malati, e il prete, con la veste lun-
ga, per benedire le case; i carabinieri, 
anziché andare a cavallo, pedalavano 
a coppie per la città, mentre i gelati li 
vendeva un signore su un carretto a 
pedali. E gli innamorati, oh, gli inna-
morati andavano tutti sorridenti a zig-

zag, scontrandosi a volte con gli altri ciclisti, perché si guardavano negli occhi e non 
facevano attenzione alla strada. C’era chi suonava il campanello per sorpassare, chi 
brontolava sui pedali, chi sollevava il cappello per salutare le belle ragazze, chi andava 
in giro senza mani… E tanti tanti bambini.
Una città operosa, soprattutto, capace di far crescere nel tempo grandi artigiani di bi-
ciclette: Maino, Quattrocchio, Meazzo, Peloso… Una città con un quartiere, la “Pista”, 
che prende il nome dal primo velodromo in Italia ad avere le curve sopraelevate realiz-
zato proprio in quell’area. E ci sarebbe da scrivere ancora a lungo sulla storia a pedali 
di quella città, che - lo avete capito - era Alessandria.
Sapevate ad esempio che all’inizio del xx° secolo il Circolo velocipedistico cittadino or-
ganizzava favolose gite in campagna e ai laghi, anche di due o tre giorni, facendo della 
nostra città anche il primo centro di diff usione del turismo in bicicletta? Tutti questi 
ricordi appartengono al passato, conservati in un nuovo e bel museo nel centro della 
città.
Oggi però Alessandria non è più la città delle biciclette. Come mai?
1. La bicicletta non è più adeguata ai nostri ritmi?
2. Il clima di Alessandria è sfavorevole?
3. E’ troppo pericolosa?
Fateci sapere le vostre opinioni in proposito, scrivendo poche righe
all’indirizzo: informatorealessandrino@radiobbsi.it

a cura di
Daniela Pestarino & Claudio Pasero per FIAB Alessandria

Alessandria città delle biciclette: ritorno al futuro

ANDIAMO A PEDALARE Voglia di Country? Si, 
Country Fever!
Da programma radiofonico apprezzato sulle frequenze di radio BBSI condotto da Moni-
ca tutti i martedi’ alle 20 e sabati alle 13.30 ecco arrivare la nuova rubrica dell’Informa-
tore dedicata al Country.
Alessandria dal 2005 si è tinta di stelle e strisce perché sono i nati i Country Fever.
In quegli anni il Country era molto di nicchia, ma il gruppo è cresciuto e oggi è una realtà 
tra le maggiori in Italia!
La passione per la country Music e il ballo western li accomuna, ma cosa sono esatta-
mente? Si deve pensare a un’ Ameri-
ca dove i cow-boy tornavano da gior-
nate di lavoro faticoso nei ranch.
La sera con mogli, fi danzate e ami-
ci si riunivano a ballare nei fi enili, 
unico posto che off riva abbastanza 
spazio, tra polvere di fi eno e camicie 
colorate. 
Nelle serate emerse una fi gura per 
evitare il caos di gente che non cono-
sceva gli stessi passi: il ‘Caller’ dando 
vita alla prima forma di Ballo Count-
ry, la Line Dance. 
La musica invece è il risultato dell’u-
nione di forme popolari della musi-
ca americana sviluppatasi nel sud 
degli Stati Uniti (caratterizzata da 
violino e banjo) e della musica folk 
degli immigrati anglo-irlandesi.  Se 
volete provare l’emozione del ballo 
country dal 7 febbraio sono iniziati 2 
corsi base, uno pomeridiano (ore 18 
presso Scuola di Ballo Eclisse di via 
Pisacane, 36) e uno serale (ore 20.30 
Scuola di Ballo La Fenice, via Volta, 
10). Se vi siete incuriositi da queste 
pillole di Country Vi aspettiamo! 
Per info 3281931356
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Divertirsi senza stress
ATTUALITÀ

Lo Sport, soprattutto per i 
più piccoli, dovrebbe essere 
un’occasione di svago per 
socializzare, senza l’assillo  
del risultato a tutti i costi.  
Fedele a questi principi, il 
Sig. Nello Peluso, parruc-
chiere per professione, al-
lenatore e dirigente arbitro 
di calcio per passione, forte 
della sua pluridecennale 
esperienza sulle panchi-
ne di calcio sia maschile 
che femminile, ha fatto 
partire, in collaborazione 
con la U.I.S.P., il proget-
to “DIVERTIRSI SENZA 
STRESS”.
Grazie alla pronta dispo-
nibilità di Don Gianfranco 
Avallone che ha gentilmen-
te messo a disposizione la 
palestra dell’oratorio “Don 

Bosco”, Parrocchia San 
Giuseppe Artigiano di Ales-
sandria, il mister “Nello” ha 
messo in piedi una squadra 
di calcetto a 5 dove i bimbi, 
ogni lunedì, si ritrovano e 
possono giocare ed allenar-
si in un ambiente sereno e 
cordiale.
Lì imparano “i principi fon-
damentali” del calcio e con-
temporaneamente fanno 
propri i valori fondamenta-
li della vita quali la corret-
tezza ed il rispetto verso gli 
altri.
I bimbi dall’età di 6 anni in 
su della squadra di Mister 
Nello porteranno questo 
bagaglio di valori nella loro 
crescita , nel loro diventare 
adulti in un futuro neanche 
troppo distante.

La regola che accompagna 
e contraddistingue questo 
progetto di crescita è che 
tutto venga fatto con tran-
quillità, senza fretta e senza 
stress alcuno.
Ogni lunedì, dalle ore 17 
alle ore 18, dopo la scuola 
ed i compiti, così  Matteo, 
Davide, Matteo G., Ales-
sandro, Luca, Angelica, 
Edoardo, Nadia e Federico 
corrono felici sul campo di 
gioco della palestra Don 
Bosco ed alla sera tornano 
a casa stanchi ma felici di 
aver condiviso un’ora sere-
na insieme agli amici, con-
tando le ore che li separano 
dal prossimo allenamento.
Ogni lunedì è occasione di 
riportare in campo i valori 
imparati, frutto e fi nalità di 
questo bellissimo proget-
to in cui amicizia, rispetto 
verso gli altri, divertimen-
to, relax rappresenteran-
no la vittoria più bella e la 
soddisfazione/orgoglio di 
mamma e papà. La squadra 
e la dirigenza sono  felici di 
accogliere nuovi bimbi e di 
condividere insieme la bel-
lissima esperienza.
Per ogni informazione oc-
corre contattare il Mister  
Nello al n. 347/3084939. 

L’ex campionessa Rigaudo 
aiuta il marito nell’azienda 
agricola

È stata medaglia di bronzo alle Olimpia-
di di Pechino 2008 e ha vinto altre due 
medaglie ai Mondiali e agli Europei. L’ex 
campionessa di marcia Elisa Rigaudo aiu-
ta il marito Daniele Carletto a vendere 
castagne in uno degli stand «Campagna 
Amica-Coldiretti» in piazza Galimberti per 
la Fiera del Marrone che si concluderà do-
menica 15 ottobre. Dopo il ritiro dall’atti-
vità sportiva agonistica al termine di una 
splendida carriera - annunciato a febbra-
io - ora Elisa Rigaudo lavora al Comando 
provinciale della Guardia di Finanza a Cu-
neo con il grado di appuntato scelto. Ha 
due fi gli: Elena, che frequenta la seconda 
Elementare, e Simone, che va all’asilo. 
«Nei mesi scorsi mio marito ha perso il la-

voro (era dipendente Gec, ndr) e ha dovuto 
inventarsi una nuova attività. Da tempo 
stava pensando ad avviare un’azienda agri-
cola e ha provato. Grazie alla Coldiretti ab-
biamo avuto la possibilità di avere questo 
stand alla Fiera del marrone. Qui possiamo 
vendere solo castagne, io aiuto Davide per 
qualche ora. Questa esperienza mi piace 
molto, incontriamo anche tante persone 
interessate e gentili». 
«Da tempo pensavo di trasformare la mia 
passione in un lavoro - spiega Davide Car-
letto, marito di Elisa -. C’è stata questa 
opportunità e ho deciso. Tramite la Regio-
ne ho avuto accesso al Psr, Programma di 
sviluppo rurale. Con questi fi nanziamen-
ti ho avviato un’azienda agricola. Elisa e 
anche i nostri fi gli sono stati entusiasti di 
questa nuova sfi da, ci aiutiamo a vicenda 
anche nei campi. Produciamo, fra l’altro, 
miele, mirtilli, fagioli, legna da ardere e 
anche una serie di varietà di patate estre-
mamente naturali. Inoltre, stiamo restau-
rando una vecchia baita che faccia da base 
al tutto». Conclude Elisa Rigaudo: «Sono 
in servizio alle Fiamme Gialle, che ringra-
zio. Se dicessi che la marcia non mi manca, 
mentirei. Per ora sto allenando i giovani 
nell’Associazione sportiva di mio fratel-
lo Ilvano e con gli olimpionici Damilano 
faccio Fitwalking organizzando corsi, mi 
diverto».  
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La ricetta scelta per voi 
Facilissima, gustosa ed invitante questa ricetta si presta molto bene ad essere servita come antipasto 
o come accompagnamento ad un aperitivo, in questo caso realizzate degli strudel molto piccoli stile 
fi nger food. 

MINI STRUDEL DI BROCCOLI E FONTINA
Ingredienti:
4 fogli di pasta fi llo, 300 grammi di broccolo romanesco,                  
1 spicchio  aglio, 150 grammi fontina, 2 cucchiai di pangrattato, 
1 tuorlo, 2 cucchiai di semi di papavero, olio extravergine 
d’oliva q.b., sale q.b. 

Procedimento:
Cuocete a vapore il broccolo diviso in cimette. Quando sono 
tenere ripassatele in padella con 1 cucchiaio d’olio e lo spicchio 
d’aglio schiacciato.
Salare leggermente, eliminare l’aglio, poi cospargere di 
pangrattato e lascialo tostare insieme al broccolo per pochi 
minuti. Schiacciare la verdura grossolanamente con la 
forchetta e lasciare intiepidire. 
Spennellare d’olio 2 fogli di pasta fi llo, coprire ognuno con un 
altro foglio di pasta.
Al centro disponete di ripieno di broccolo e sopra dadini di 
formaggio. Arrotolate a strudel le sfoglie di pasta, spennellate 
la superfi cie con il tuorlo d’uovo e cospargete di semi di 
papavero. Trasferite gli strudel sopra una placca ricoperta con 
carta da forno, cuocete in forno a 200° per 20 minuti circa, 
fi nchè risultano ben dorati.
Togliete i piccoli strudel, lasciateli riposare 10 minuti e serviteli.
Buon Appetito!!!

Le ricette      per noi!!!

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

POLPETTE DI TONNO E PATATE AL FORNO
Ingredienti:
patate 400 g, tonno sott’olio 320 g, 2 uova, prezzemolo q.b., olio extravergine di 
oliva q.b., pangrattato q.b., sale q.b
Procedimento: 
Lessate le patate in abbondante acqua. Lasciatele intiepidire, sbucciatele e 
passatele nello schiacciapatate, mettetele in una ciotola. Sgocciolate il tonno 
dall’olio, unitelo nella ciotola con le patate, aggiungete il prezzemolo tritato 
fi nemente, una manciata di pangrattato e aggiustate di sale. Sbattete leggermente 
le uova e unitele all’impasto di tonno e patate. Amalgamate bene vigorosamente 
gli ingredienti. Riscaldate il forno a 200 °C. Foderate una teglia con carta forno e 
ungetela con un po’ di olio. Versate un po’ di pangrattato in un piatto. Formate 
delle polpettine con le mani e schiacciatele leggermente con le dita. Passatele nel 
pangrattato facendo attenzione a farlo aderire bene su tutti i lati. Sistematele nella 
teglia foderata con carta forno e ungete ancora. Infornate per 15 minuti, girate le 
polpette sull’altro lato e continuate la cottura per altri 15 minuti o fi no a quando 
diventano dorate. Gustare con gioia!
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5 curiosità sul sesso da sapere
Pensate di sapere tutto sul sesso? Ebbene, per 
quanto possiate essere informate la scienza riserva 
continuamente sorprese e la sessualità (maschile 
e femminile) si rivela sempre una nuova avventura. 
Dalle dimensioni di lei e di lui � no all’orgasmo, pas-
sando per la pratica dell’autoerotismo e per alcune 
ri� essioni inedite. Per una sessualità soddisfacen-
te, quindi, conviene anche studiare...
1. Anche lui fi nge l’orgasmo
Premettendo che esistono diversi tipi di orgasmo e 
che pare proprio non sia il raggiungimento dell’or-
gasmo a determinare il grado di soddisfazione ses-
suale globale, è bene sapere che anche gli uomini 
� ngono. Non solo le donne, dunque, recitano a let-
to e � ngono di raggiungere il piacere con gemiti di 
varia entità. Secondo una recente indagine statu-
nitense, infatti, ben il 31% degli uomini intervistati 

ha � nto almeno una volta l’orgasmo. E anche gli 
uomini, quando simulano, lo fanno per non delude-
re la partner, per non farle pensare che lei non sia 
suf� cientemente attraente o che si abbia un proble-
ma di tipo sessuale.
2. Il sesso cura e diminuisce il dolore
Fare sesso quando si ha mal di testa o la febbre? 
Non è affatto una cattiva idea. Dunque, la scusa 
dell’emicrania non reggerebbe più...Fare l’amore, 
infatti, favorirebbe sia il relax sia il miglioramento 
della sintomatologia. Il piacere e l’orgasmo sono 
veri e propri analgesici naturali, poiché stimolano 
la produzione di ossitocina e di endor� ne. Inoltre, 
sembra che avere rapporti sessuali in modo regola-
re (almeno una volta alla settimana) possa aiutare le 
donne con un ciclo irregolare a ritrovare il ritmo per-
duto, favorendo un ripristino delle condizioni otti-
mali di ciclo mestruale e tempi di ovulazione. In� ne, 
se durante il sesso ci si dà per sbaglio una testata o 
si sta in posizione scomoda, non si sente male ed è 
come se la soglia del dolore si alzasse vertiginosa-
mente: la spiegazione è scienti� ca e vale anche per 
chi ama, nel sesso, pratiche molto “� siche” come il 
bondage o la “sculacciata”.
3. Quando è il momento giusto?
Quando è meglio fare sesso per raggiungere il mas-
simo del piacere? Diversi studi scienti� ci sconsi-
gliano di fare l’amore subito dopo aver mangiato, 
soprattutto se si è trattato di un pasto abbondante. 
Infatti, il processo digestivo richiama sangue allo 
stomaco e lo “sottrae” agli altri organi, rendendo 
più dif� cile l’erezione. Pare, invece, che il momento 

migliore per fare sesso sia subito dopo lo sport, che 
siano allenamenti in palestra o una corsa: merito 
dell’af� usso di sangue ai genitali e, per lui, del livello 
di testosterone che cresce durante l’allenamento. 
4. Le dimensioni riguardano anche lei
Non solo le dimensioni del pene, ora la scienza ap-
profondisce anche la questione delle dimensioni “al 
femminile”. Infatti, anche la grandezza del clitoride 
e il suo posizionamento in� uiscono in modo marca-
to sul piacere e sul raggiungimento dell’orgasmo.
Il clitoride è un corpo erettile dotato di numerose 
terminazioni nervose, con un cappuccio e un glan-
de. Però il clitoride è interno e noi siamo in grado 
di vederne solo una parte: la sua grandezza, dun-
que, è decisamente maggiore di quanto si possa 
pensare. Il clitoride può misurare anche 10 cm in 
lunghezza e 6 in larghezza.
5. La frattura del pene non è una leggenda
Il pene si può rompere? Pare proprio di sì e si parla 
di “frattura del pene”. Non si tratta, dunque, di una 
sorta di leggenda metropolitana: anche se il pene è 
un organo adattabile, può succedere che si rompa 
a causa di un’improvvisa rottura dei corpi cavernosi 
durante l’erezione. Inoltre, si può parlare anche di 
incompatibilità tra organi sessuali maschili e fem-
minili. Non solo incompatibilità di carattere, quindi, 
ma anche nel sesso. 
Sebbene gli organi sessuali siano versatili e “mo-
dellabili” a seconda del caso, esistono vere incom-
patibilità di dimensione e forma tra uomini e donne, 
rare ma in grado di rendere il sesso quasi impossi-
bile e molto doloroso.

Se non litigate mai, 
forse nascondete 
queste cose
Ognuno vive la propria relazione in 
maniera diversa: c’è chi si impunta su 
qualunque cosa solo per avere la sod-
disfazione di dar contro all’altro, chi è 
incredibilmente accondiscendente e 
sbotta solo in casi di estrema necessità 
e chi, invece, non litiga per nulla.
Le relazioni non sono facili e, se lo 
fossero, non avremmo di certo bisogno 
di reggiseni che captano il vero amore...
Non litigare all’inizio può essere norma-
le, entrambi siete felici e radiosi di fare 
parte dell’universo dell’altro. Vi sveglia-
te con la colazione a letto, vi lanciate in 
pazzesche acrobazie sotto le lenzuola, 
doccia, vestiti puliti e poi di corsa in uf-
� cio. Lui aspetta che voi usciate, torna-
te a casa insieme tenendovi per mano, 
cucinate la cena ascoltando i Coldplay 
e vi addormentate abbracciati: così per 
365 giorni l’anno.
L’eccitazione di quando nasce un amo-
re è lecita però, com’è ovvio, dovranno 
emergere anche i difetti, quelle piccole 
cose che non sopportiamo dell’altro o, 
semplicemente dovremo scontrarci con 

un’opinione diversa dalla nostra.
Perché è pericoloso non litigare mai
Chi non litiga mai è perché non è ve-
ramente sé stesso, e per “litigare” non 
intendiamo guerre mondiali in cui ci si 
lanciano addosso le stoviglie, ma con-
fronti scaturiti da prese di posizione 
mantenute e non abbandonate dopo un 
attimo perché “ho paura di perderlo”.
Evitare il con� itto non fa bene alla rela-
zione poiché, al primo dissapore, nes-
suno dei due avrà idea di come disin-
nescare l’altro e, oltre a questo, non vi 
permettete mai di conoscervi l’un l’altra.
Per essere felici in una relazione è ne-
cessario smussare i propri spigoli però, 
smussarli troppo per poi rendersi uguali 
alla persona con cui vogliamo condivi-
dere i nostro giorni, rischia di essere un 
annullamento e non un arricchimento.
Questo non signi� ca cercare la discus-
sione anche quando non serve ma solo 
che, l’amore quello vero, quello che 
funziona, è fatto di battaglie.
E’ fatto di battaglie combattute e vinte 
insieme.

Perché viene sonno 
dopo aver fatto 
l’amore?
Sono davvero numerosi gli italiani 
che soffrono di insonnia. Le cau-
se di questa dif� coltà a dormire 
possono essere le più dispara-
te, ma molte sono riconducibili a 
prolungati stati di stress e ansia. 
Un rimedio dolce e piacevole per 
combattere l’insonnia, c’è ed è il 
sesso. Infatti, dopo aver fatto l’a-
more, si piomba in uno stato di 
pace e di relax che predispone a 
un sonno sereno e prolungato.
Ovviamente, questa formula non 
vale per tutti. Il sesso, per ac-
compagnare piacevolmente tra le 
braccia di Morfeo, dovrebbe es-
sere il più possibile soddisfacente 
e desiderato. Una ragione in più 
per prestare attenzione alla quali-
tà della vita sessuale. Gli esperti in 
medicina del sonno sono concordi 
per quanto riguarda le linee guida 
per un buon riposo: alimentazione 
corretta, cena leggera, idratazio-
ne suf� ciente, tecniche di rilassa-
mento e attività � sica costante. 
Quest’ultima, però, andrebbe pra-
ticata durante la giornata e prefe-
ribilmente non alla sera. Con una 
sola eccezione: fare l’amore è una 
forma di movimento serale con-
sigliata dagli esperti proprio per 
dormire meglio. A confermarlo è 
uno studio tedesco della German 
Sleep Society. Nonché la diret-
ta esperienza degli interessati: a 
quanti è capitato di riuscire � nal-
mente a dormire benissimo dopo 
una notte d’amore e sesso? Pare 
a molti, in maggioranza uomini.Ne 
deriva, dunque, che il raggiungi-
mento dell’orgasmo sia una con-
dizione necessaria perché il sesso 

possa fungere da tramite verso 
una notte di sonno rigenerante 
e sereno. Questo meccanismo, 
però, sembra funzionare meglio 
nell’uomo.
Dopo un rapporto e dopo l’orga-
smo, infatti, l’organismo maschile 
si predispone automaticamente 
(e immediatamente) in “fase son-
no”. Che duri poco tempo o molte 
ore, il riposo è quindi una reazio-
ne � siologica e non un segnale 
di disinteresse nei confronti della 
partner. Un recente studio condot-
to da David Weeks, neuropsicolo-
go inglese, ha dimostrato che chi 
fa l’amore regolarmente (circa 
tre volte alla settimana) dimostra 
addirittura sette anni in meno e 
gode di uno stato di salute miglio-
re. Il sesso, infatti, aiuta a ridurre 
lo stress e le tensioni e, quindi, 
mette di buonumore. In più, chi fa 
l’amore dorme meglio e chi dorme 
meglio è meno predisposto a nu-
merose patologie (dall’obesità ai 
problemi cardiovascolari).
Fare l’amore regolarizza la pres-
sione, aiuta a mantenere il peso 
forma e allena il cuore. Esistono, 
quindi, tutti i presupposti per de-
dicarsi con passione e allegria alla 
propria vita sessuale, cercando di 
trarne il massimo piacere possibi-
le. Godendosi il momento e il tem-
po con il partner senza caricarlo di 
aspettative. L’obiettivo, anche per 
dormire meglio, è proprio la ridu-
zione dello stress attraverso baci, 
carezze e ricerca rilassata del pia-
cere. Ne guadagneranno benes-
sere della persona e salute della 
coppia.
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Piante e fiori pericolosi per
noi e soprattutto per i bambini

Molte delle piante che coltiviamo, 
anche se belle, possono essere 
tossiche o addirittura velenose se 
vengono ingerite, sia per noi che per i 
nostri bambini.
È importante quindi conoscere le 
piante tossiche per evitare a noi, 
e soprattutto ai più piccoli, brutte 
sorprese. Se comunque, nonostante la 
nostra attenzione, dovesse capitare di 
ingerire parti di queste piante velenose, 
è bene mettersi in contatto con il più 
vicino Centro Antiveleni.
Con questo non si vuole assolutamente 
vietare di coltivare queste piante in 
casa, sul terrazzo o sul giardino, ma 
vogliamo portare l’attenzione, per chi 
non lo sa, su alcune di queste che 
possono essere pericolose!
L’unico consiglio è, se ci sono bambini 
piccoli che iniziano ad andare alla 
scoperta della casa, di stare attenti 
che non decidano di provare ad 
“assaggiare” la vostra bella pianta.
Ecco alcune delle più comuni da tenere 
lontane dalla portata dei piccoli:
L’Azalea le cui parti velenose sono 
le foglie, se ingerite possono dare 
stomatite, vomito, diarrea, debolezza, 
deficit della vista, convulsioni e coma.
La Dieffenbachia elegante pianta 
da interno, dalle ampie foglie verdi 
screziate di bianco, priva di fiori, 
è provvista di una spiccata azione 
irritativa e caustica per contatto. Se le 
foglie sono masticate si determina una 
intensa sensazione di bruciore in tutto 
il cavo orale con possibile edema delle 
strutture del retro-bocca e possibile 
difficoltà respiratoria.
Il Filodendro è una delle più comuni 
piante da appartamento. Dai piccioli 
delle foglie rilascia una sostanza 
lattiginosa bianca piuttosto tossica, che 
può causare gravi irritazioni alla cute e 
agli occhi e, se ingerita, tumefazione 
della lingua e soffocamento.
La Stella di Natale, bellissimo fiore 

ma il succo lattiginoso che fuoriesce 
dal gambo è molto velenoso. La 
sostanza può essere pericolosa 
sia per ingestione che per contatto 
cutaneo e soprattutto con gli occhi. Se 
ingerito provoca vomito, diarrea, dolori 
addominali, alterazione della funzione 
circolatoria, delirio e collasso. 
Anche alcune piante che possiamo 
avere o coltivare sul terrazzo o 
in giardino sono potenzialmente 
pericolose.
Dell’Agrifoglio ad esempio sono 
tossiche sia le bacche (di colore rosso) 
sia le foglie. L’ingestione di pochi frutti 
(le drupe) può causare nausea, vomito, 
diarrea, sonnolenza, convulsioni.
Il Ciclamino di cui tutta la pianta (parti 
aeree, tuberi) è tossica. La linfa provoca 
irritazioni cutanee. L’ingestione può 
causare vomito e diarrea; si possono 
anche avere crisi convulsive.
La Ginestra può invece costituire un 
pericolo mortale e la sintomatologia si 
manifesta con disturbi gastrointestinali 
(nausea, vomito, diarrea), crisi convul-
sive, stato comatoso che può giunge-
re alla morte. Se si raccolgono i rami 
fioriti della pianta, non bisogna portare 
le mani alla bocca prima di essersele 
lavate accuratamente.
Il Glicine è una pianta rampicante dal 
fusto legnoso con fiori viola, bianco 
o porporino di un delicato profumo. 
Le parti tossiche della pianta sono le 
radici, la corteccia ed i semi. In caso 
di ingestione i primi sintomi sono 
simili a quelli di una gastroenterite con  
congestione del volto e dilatazione 
pupillare.
L’Oleandro è un arbusto diffusissimo 
che si ritrova, di frequente, ai margini 
delle strade come pianta ornamentale, 
ma anche nei giardini. Ha rametti, foglie 
e fiori che contengono un potente 
veleno; l’ingestione di una sola foglia 
può uccidere un adulto.
Anche il cibo cotto alla griglia con un 
fuoco di legno di oleandro può rilevarsi 
velenoso.
Ci sono altre piante che purtroppo 
possono essere pericolose, facciamo 
allora attenzione a maneggiarle con 
cura e soprattutto evitiamo di ingerirle  
insegnando ai nostri figli che la natura 
è molto bella ma bisogna conoscerla 
bene! 

I bambini mangia-
no poca verdura e 
frutta!

È un dato di fatto, purtroppo i 
piccoli oggi consumano cibo 
spazzatura più volte al giorno e 
solo raramente una porzione di 
frutta e verdura.
Per combattere la “verdurofo-
bia” dei tuoi figli ecco qualche 
semplice astuzia da seguire.
È importante dunque che l’abi-
tudine a una corretta alimenta-
zione parta proprio dalla tavola 
di casa.
Ma come possono fare i geni-
tori a far mangiare ai figli quelle 
verdure che proprio non vanno 
a genio?
Ecco qualche consiglio utile 
per affrontare casi di “verdu-

rofobia”: I primi responsabili 
delle buone abitudini alimentari 
dei bambini sono i genitori. Per 
questo frutta e verdura devono 
essere sempre presenti nell’ali-
mentazione di tutta la famiglia.
Offri al bambino piatti piacevo-
li alla vista con forme e colori 
divertenti. Se puoi fatti aiutare 
nella preparazione per invo-
gliarlo.
Non obbligarlo a mangiare 
ma istituisci sempre la regola 
dell’assaggio: prima provare, 
poi rifiutare.
“Camuffa” le verdure per ren-
derle irriconoscibili: puoi tra-
sformarle in passato, in polpet-
te o quiche. 
Fai lo stesso con  la frutta, 
aggiungi ad esempio un po’ 
di cioccolato fondente fuso, 
scaglie di cocco o granella di 

nocciola, sarà invitante ed irre-
sistibile.
Ricorda di dare importanza al 
sapore: il metodo di cottura 
influenza notevolmente il sa-
pore degli alimenti, se il bambi-
no rifiuta un alimento, provare 
a cuocerlo in maniera diversa 
potrebbe renderlo più gustoso.
Attenzione però: evitiamo le 
fritture!
Sicuramente una buona pa-
stella copre il sapore della ver-
dura, ma fidatevi: meglio che 
non mangi le verdure piuttosto 
che le mangi fritte!
Si può insaporire una verdura 
anche con delle salse legge-
re (pomodoro o salsa allo yo-
gurt..) ma evitiamo di affogarle 
nella maionese o di aggiungervi 
sale o zucchero pur di fargliele 
mangiare.

Sempre più bambini sono a rischio obesità

Trucchiamo i bambini 
per carnevale!
Ai bambini piace molto farsi truccare e le occasioni in cui possono 
indossare una maschera li diverte sempre tanto. Ci sono alcune indicazioni 
da rispettare per il trucco sui bambini, in modo da evitare irritazioni o altri 
fastidi. Ecco alcuni consigli e idee per il trucco del viso a Carnevale per 
bambini. La pelle dei bambini è molto delicata. I prodotti utilizzati devono 
essere ipoallergenici e adatti ai più piccoli. I prodotti per il trucco di Carnevale 
si trovano nei negozi specializzati per le feste, in cartoleria o meglio ancora 
in profumeria. Per colorare il viso in modo semplice si possono acquistare 
delle matite colorate, facili da utilizzare e ben definite nel tratto. È necessario 
fare molta attenzione a non esagerare con il trucco nella zona occhi dei 
bambini perchè rischiano di toccarsi con le mani irritandoli.
Nei negozi specializzati possiamo trovare tra i trucchi di Carnevale gli 
acquerelli per dipingere il viso dei bambini. Il risultato è migliore rispetto alle 
matite per la qualità dei colori, per la tenuta del trucco e per la definizione 
del disegno. Gli acquerelli per la pelle adatti per il trucco del viso dei 
bambini sono ad acqua, quindi facili da rimuovere. Serve un po’ di praticità 
per utilizzarli bene sulla pelle.
Il trucco completa il costume di Carnevale e permette di evitare la maschera, 
guadagnando in libertà dei movimenti. La grandezza del disegno deve 
essere ben calcolata in base:
- all’età del bambino: se è molto piccolo potrebbe toccare il trucco e 
spostarlo verso gli occhi o la bocca;
- al tipo di festa: durante una festa di Carnevale in una ludoteca i bambini 
potrebbero sudare e avere fastidio per il trucco, mentre a una sfilata sarà 
più facile esibire un viso quasi interamente truccato.
Alcuni consigli: un pirata può avere una cicatrice su una guancia; gli indiani 
hanno delle semplici linee colorate sulle guance; la principessa ha un trucco 
che imita una maschera ad ali di farfalla sugli occhi.
Il trucco più amato dalle bambine è sicuramente la farfalla, o la coccinella; 
ai maschetti invece piacciono i cuccioli come cagnolini o orsetti!

INFO MAMMA
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aperti
365giorni all’anno7/7

VIENI 

A TROVARCI

lun-ven 8:00-20:00

sabato 8:30-13:00

 15:00-19:30

domenica 8:30-12:30

     

info@farmaciasacchi.it

     farmaciasacchi

     farmacia_sacchi

www.farmaciasacchi.it

ORARI

corso Acqui, 36

15121 Alessandria

tel. 0131 342703

I NOSTRI SERVIZI

MORA TERAPIA

PSICOLOGO IN FARMACIA

FISIOTERAPISTA IN FARMACIA

INFERMIERE IN FARMACIAESAME DEL CAPELLO

ESAME DELLA PELLE

ESAME DELLE URINEHOLTER CARDIACO

HOLTER PRESSORIO

TEST DI GRAVIDANZA

ESAME PER INTOLLERANZE ALIMENTARI NATRIX

MOC OSTEOPOROSIAUTOANALISI DEL SANGUE
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Bordeaux: il colore più 
sontuoso della palette
L’emblema della sontuosità, intenso oltremodo. È una variante di rosso 
così profonda da essere irresistibile, il colore dell’uva matura e del vino, 
quello più corposo. Il bordeaux torna a esplodere in tutta la sua sensua-
lità sui must have di stagione. E così anche l’inverno assume un sapore 
di vinaccia, un profumo di garofano, un retrogusto di mistero attraverso 
lunghi abiti chemisier, pullover in � lato peloso, pantaloni dalla linea am-
pia, gonne a trapezio con vita alta, più rock in pelle, o più bon ton con 
plissè. Ma non solo! Si intingono nel burgundy anche romantiche pum-
ps a punta con ruches e stiletto, più grintosi stivali in pelle effetto metal 
e tronchetti � at, senza dimenticare le attualissime ciabatte da sfoggiare 
con il calzino in vista, a contrasto. E poi le borse, mini, maxi, a mano o 
a tracolla, tonde o quadrate, tinta unita o ironiche con stampe ispirate 

al mondo della giungla. Pronta a lasciarti 
catturare dal potere seduttivo del borde-
aux? Osalo in total look oppure combinalo 
al cammello e al nero, o ancora al grigio 
e al blu notte per un accostamento meno 
scontato.

Accelerare il metabolismo: 10 trucchi salva linea
Mangiare di meno e fare più attività � sica è la stra-
da per perdere peso. Ma quando il motore sembra 
essersi fermato, il metabolismo può avere bisogno 
di una spinta sull’acceleratore. In questo caso non 
c’è bisogno di una dieta speci� ca: basta apportare 
piccole modi� che allo stile di vita.
1. Consuma almeno 1200 calorie al giorno
Sembra un paradosso, ma assumere meno di 
1.200 calorie al giorno può effettivamente rallen-
tare la perdita di peso. Una donna con uno stile 
di vita moderatamente attivo ha bisogno di circa 
1.400-1.700 calorie al giorno, che dovrebbero pro-
venire da una varietà  di sostanze nutritive: carboi-
drati ricchi di � bre (cereali integrali, frutta e verdu-
ra), proteine   magre (pesce, pollame senza pelle e 
prosciutto) e grassi sani (frutta secca, semi, olio di 
oliva)».
2. Allenati con i pesi
Il corpo si mantiene tonico grazie alla sintesi del-
le proteine  , ovvero un processo intenso che serve 
a bruciare calorie. Essere a dieta senza allenarsi 
comporterà, certo, una perdita di peso, ma questa 
proverrà per il 25% dal tessuto muscolare. Il risul-
tato non sarà solo un corpo poco tonico, ma anche 
un metabolismo rallentato, perché “non sarà pro-
grammato” per bruciare le calorie in più che servo-
no per avere i muscoli tonici.
3. Stai sempre in movimento
Secondo gli ultimi studi, muoversi tutto il giorno 
anche di pochissimo (alzarsi dalla sedia, cammi-
nare negli spazi chiusi, fare le scale, fare i mestie-
ri di casa) accelera il metabolismo. Ecco perché 

è meglio salire le scale, appena si può, invece di 
prendere l’ascensore, e alzarsi dalla sedia almeno 
ogni ora». Se si sommano queste piccole attività, il 
metabolismo ringrazierà.
4. Assumi l’alga fucus
Verde è il colore del metabolismo veloce. Tè verde, 
caffè verde, alghe: sono tutte sostanze che accele-
rano la combustione delle calorie. In particolare, la 
fucoxantina, una sostanza che dà alle alghe il suo 
colore verde-bruno, ha dimostrato di avere effetti 
anti-obesità. «Ai pazienti con un basso tasso me-
tabolico, che non tollerano i farmaci, suggerisco di 
assumere l’alga fucus (quella che contiene fuco-
xantina) in combinazione con il tè verde» consiglia 
Caroline J. Cederquist, Direttore Medico del Ce-
derquist Medical Wellness Center in Florida.
5. Condisci l’insalata con l’aceto
Secondo gli ultimi studi nutrizionisti, l’acido aceti-
co contenuto nell’aceto (compreso quello balsami-
co) stimola la combustione dei grassi. 
In particolare, è stato evidenziato un livello inferiore 
di peso, adipe accumulato e trigliceridi nel sangue, 
nelle persone obese che hanno introdotto l’aceto 
nella dieta.
6. Vai di pesce
Gli acidi grassi Omega-3 contenuti nel pesce, fan-
no meraviglie per il metabolismo. «Aumentano l’ef-
� cienza degli ormoni tiroidei durante la sintesi dei 
grassi» spiega Jonny Bowden, nutrizionista e co-
autore di The Great Cholesterol Myth.
Assumi quindi regolarmente pesce grasso (salmo-
ne, tonno, sardine, trota di lago).

7. Cambia l’apporto delle varie sostanze nutri-
tive
Se si assume sempre la stessa tipologia di alimen-
ti, il corpo si può adattare diminuendo la velocità 
del metabolismo. Ad esempio un giorno aumenta 
la dose di proteine a pranzo, il giorno dopo aggiun-
gi un cibo a base di grasso, il giorno dopo ancora 
privilegia i carboidrati e così via. Alternare le quan-
tità dei vari gruppi nutritivi accelera il metabolismo.
8. Non dimenticare i prodotti derivati dal latte
Nel latte e derivati è contenuta la Nicotinamide ri-
boside (NR), una sostanza che secondo le ultime 
ricerche brucia i grassi, consumandoli in energia.
9. Mangia più anguria
Grazie al contenuto di arginina, l’anguria brucia i 
grassi e ne impedisce l’accumulo localizzato. 
Il metabolismo trarrà inoltre giovamento da altri 
bene� ci: il tipo di zucchero di questo frutto estivo 
viene gestito meglio dall’organismo, contribuendo 
ad evitare i picchi glicemici, responsabili degli at-
tacchi di fame. Le sue sostanze nutritive, poi, favo-
riscono la sintesi delle proteine.
10. Scegli il biologico
Secondo alcuni studi, i conservanti alimentari chi-
mici possono aver contribuito al rialzo dei tassi di 
obesità negli ultimi anni.
La ricerca scienti� ca non ha ancora rivelato esat-
tamente come funzionino, ma i ricercatori sosten-
gono che alcuni tipi di conservanti possono indur-
re una delle seguenti azioni: in� uenzare l’appetito, 
rallentare il metabolismo oppure indurre le cellule a 
trasformarsi in depositi di grasso.

INFO IN ROSA

Siete pronte a festeggiare il Carnevale? Avete già scelto il costume da sfoggiare 
per l’occasione? Se l’abito è già pronto nell’armadio e non vi resta che sceglie-
re il make-up da sfoggiare, vi proponiamo qualche immagine da cui prendere 
spunto per un trucco di Carnevale che lascerà tutti i vostri amici a bocca aperta! 
Che abbiate scelto di essere la Regina delle Nevi, una pin-up anni ‘60 o prefe-
riate trarre ispirazione dalla bellissima Cleopatra... scegliete il look che vi piace 

di più!

Make-up di Carnevale: 
come renderlo irresistibile 
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I prodotti all’Aloe Vera più 
effi caci

Originaria dell’Africa, l’Aloe Vera è una pianta 
grassa che viene coltivata in tutto il mondo. Le 
sue foglie contengono un gel che in dermo-
cosmesi è usato per diversi trattamenti della 
pelle.
In� nite le proprietà dell’Aloe Vera per la pel-
le. È la pianta antin� ammatoria e lenitiva per 
eccellenza, adatta come rimedio di pronto in-
tervento quanto ti scotti sotto il sole o ti irriti 
dopo la depilazione. Ma non basta, entrando 
nello speci� co, l’aloe riepitelizza la il tessuto 
danneggiato, perché favorisce la cicatrizza-
zione. E, mentre svolge queste azioni, rinfre-
sca e idrata, anestetizzando la parte lesa quel 
tanto che basta a sentirsi meglio.
Insomma, l’Aloe Vera costituisce un rimedio 
per ogni problema e fastidio estetico: dalla 
secchezza alle screpolature, dalle punture di 
insetti agli eritemi solari, dalle irritazioni al trat-
tamento pre e post cure cosmetiche e espo-
sizioni solari.
Contro le irritazioni
Studi clinici hanno evidenziato che usare gel 
a base di aloe vera 3 volte al giorno per 4 set-

timane può essere un toccasana in caso di 
pelle irritata e in� ammata. La sua linfa vitale 
ha infatti un effetto altamente lenitivo e antin-
� ammatorio. In caso di scottatura solare, ma 
anche di pelle accaldata, l’Aloe Vera si rivela 
un portento per calmare l’in� ammazione, per-
ché nutre i tessuti anche grazie alla vitamina E.
Per questo motivo, l’aloe è contenuto nelle lo-
zioni doposole più ef� caci. Rinfresca, idrata, 
rigenera la pelle nel suo strato più super� ciale, 
poiché ricostruisce le cellule epiteliali danneg-
giate.
Contro le micosi
Inoltre all’aloe vera viene attribuito un effetto 
energetico e antiossidante: soprattutto se as-
sunto per bocca sotto forma di succhi puri. 
È in grado infatti di fornire una sensazione di 
benessere a tutto il corpo, e aiuta a smaltire 
le tossine. In� ne l’aloe vera contrasta lo svi-
luppo di micosi, apportando sollievo in caso 
di prurito.
Succo miracoloso, purché puro
È bene prestare attenzione alla composizione 
di gel e creme a base di aloe: af� nché l’azione 
dell’aloe sia ef� cace è importante che questo 
prezioso composto naturale sia il più possibile 
puro. Alcune formulazioni infatti contengono 
solo minime percentuali di aloe. Fortunato è 
chi possiede una pianta nel proprio giardino 
e al momento opportuno possa ricavare l’aloe 
spezzando una foglia spinosa della pianta.
Oggi l’aloe è inserito nelle formulazioni di vari 
cosmetici dall’azione lenitiva: dalle creme per 
il viso agli shampoo per capelli, passando per 
i deodoranti e i saponi.

INFO IN ROSA

HA APERTO
LA PIZZERIA!
GIOVEDÌ - VENERDÌ

E SABATO
GIROPIZZA

CON KARAOKE
€12!

BIBITA INCLUSA

LA PIZZERIA!LA PIZZERIA!
GIOVEDÌ - VENERDÌ

NUOVO

CHEF

NUOVE

SPECIALITÀ

Preparazione  
Soffriggi la cipolla mondata e tritata in un largo e basso tegame con un � lo di olio extra-
vergine d’oliva. Aggiungi il pomodoro cuore di bue tagliato a dadini, cuoci brevemente, 
aggiustando di sale e pepe, e profuma con una manciata di foglie di basilico.
In un tegamino fai sciogliere il burro, aggiungi la farina e falla tostare brevemente. Ag-
giungi il siero della mozzarella, fai bollire e poi aggiungi la panna e riporta a bollore. 
Aggiusta di sale e pepe.
Sbatti le uova con un po’ di sale. Lava le zucchine, privale del torsolo e tagliale a fette 
lunghe, infarinale, passale nell’uovo e friggile poi in abbondante olio. Quando saranno 
ben dorate, prelevale con una schiumarola e tamponale su carta assorbente da cucina. 
Taglia la provola a dadini. Miscela i 
due formaggi grattugiati.
In una teglia posiziona quattro qua-
drati di carta forno. Velali con la sal-
sa di pomodoro, disponi su ognu-
no uno strato di zucchine quindi la 
provola, una manciata di formaggio 
e delle foglie di basilico; coprile con 
altra salsa di pomodoro e un velo di 
fonduta di bufala. Ripeti l’operazio-
ne per altre due volte. Termina con 
un po’ di pomodoro, basilico, for-
maggio e la fonduta. Inforna a forno 
preriscaldato a 180°C per circa 30 
minuti. Servila tiepieda, ma è ottima 
anche fredda.

Diffi coltà: media   
Tempo: 40 minuti circa
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 800 g di zucchine medie con � ore
• 250 g di pomodori cuore di bue 
• farina 00
• 3 uova intere
• basilico
• 160 g di provola affumicata
• 40 g di pecorino grattugiato 

• 40 g di grana grattugiato
• olio per friggere
• olio extravergine di oliva
• cipolla
• pepe e sale
Per la fonduta di bufala
• 30 g di farina
• 30 g di burro 
• 250 ml di siero di mozzarella
• 250 ml di panna

PARMIGIANA DI ZUCCHINE
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Può capitare che a volte ci � schi-
no le orecchie. Vi siete mai chieste 
perché succede? Generalmente si 
dice che signi� chi che qualcuno ci 
sta pensando o che stia parlando 
di noi. Non è possibile appurarlo 
scienti� camente, ma perché non 
crederci? Prima di tutto va detto 
che il � schio alle orecchie è una 
sensazione del tutto soggettiva: 
non sono onde sonore esterne a 
generarlo, ma nasce direttamente dall’interno del nostro orec-
chio. Tra le prime cause a provocarlo troviamo una semplice 
ostruzione del canale uditivo. Questa ostruzione può essere 
dovuta a un accumulo di cerume o di catarro. Basterà quindi 
un’accurata pulizia per eliminare il problema. Un’altra causa del 
� schio alle orecchie può essere invece la contrazione muscolare. 
Se il condotto uditivo risulta libero e pulito e le vostre orecchie � -
schiano, potrebbe essere perché i muscoli interni, e in particola-
re lo stapedio e il muscolo tensore del timpano, si sono contratti 
in uno spasmo involontario. Che questi muscoli si contraggano 
è normale: la loro funzione è proprio quella di mantenere tesa la 
membrana del timpano, smorzando le vibrazioni sonore prima 
che raggiungano l’interno. Se però si provocano degli spasmi 
involontari, possono generarsi dei � schi. Questi spasmi sono 
dovuti prima di tutto allo stress, che può essere una delle princi-
pali ragioni del � schio alle orecchie. Le orecchie possono anche 
� schiare a causa di alcune malattie, accompagnate spesso da 
� schi e fruscii di vario genere. Si potrebbe trattare di determinate 
patologie dell’apparato uditivo o del nervo acustico, o ancora di 
problemi legati all’ipertensione o all’arteriosclerosi.

Perché fi schiano 
le orecchie?

SALUTE & BENESSERE

Acidi grassi omega-3. 
Naturali e insostituibili

Gli acidi grassi omega-3 
sono acidi grassi essenzia-
li, quindi di importanza vi-
tale, e polinsaturi. Gli acidi 

grassi sono grassi che assu-
miamo con l’alimentazione.
I grassi sono composti da: 1 molecola di glicerina e 
3 acidi grassi.
• Gli acidi grassi si distinguono in saturi e insaturi.
• Gli acidi grassi insaturi a loro volta vengono clas-
sifi cati in monoinsaturi e polinsaturi.
• Degli acidi grassi omega polinsaturi ne esistono 
tre tipi:
Acidi grassi omega-3: acido α-linolenico (ALA), 
acido eicosapentaenoico (EPA), acido docosaesae-
noico (DHA)
Acidi grassi omega-6: acido linoleico, acido ara-
chidonico
Acidi grassi omega-9: acido oleico.
I grassi saturi non contengono doppi legami, i gras-
si monoinsaturi ne contengono uno e gli acidi gras-
si polinsaturi ne contengono due o più. Troppi acidi 
grassi saturi nell’alimentazione, con il passare del 
tempo, determinano ostruzioni dei vasi sanguigni.
Esempi: speck, salame, salsiccia, burro, formaggio 
grasso .
Aumentando il consumo di questi acidi grassi 
omega-9, si possono ridurre o evitare le malattie 

c a rd iova sc ola r i . 
Esempi: olio d’o-
liva, noci, avoca-
do. Gli acidi grassi 
omega-3 svolgono 
numerose funzio-
ni nell’organismo. 
Tra l’altro, sono so-
stanze necessarie 

alla produzione di 
importanti ormoni 
tessutali (regola-
zione dei processi 
infi ammatori, si-
stema immuni-
tario) e svolgono 
un’azione favore-
vole sui grassi nel 
sangue. È confer-
mata in particolare la loro funzione nel ridurre i 
trigliceridi, e quindi un’azione positiva sui vasi del 
sistema cardiocircolatorio.
Il DHA è un costituente importante delle membra-
ne, ed è particolarmente abbondante nei baston-
celli della retina oculare. Inoltre è indispensabile 
per lo sviluppo del cervello e per il normale fun-
zionamento del cuore, del sistema immunitario e 
probabilmente anche di altri organi.
Gli acidi grassi polinsaturi sono defi niti essenzia-
li e quindi devono essere forniti in quantità suffi  -
ciente. 
Nelle donne in gravidanza/che allattano off re 
protezione prenatale.
Nei bambini/adolescenti favorisce l’intelligenza, 
la capacità visiva, la resistenza allo stress.
Negli adulti abbassa: il rischio di depressione, di 
aggressività, di patologie cardiache e favorisce la 
capacità visiva
Negli anziani abbassa il rischio di demenza, di 
Alzheimer e allevia i disturbi della menopausa. 
Dal vostro medico e  farmacista di fi ducia avrete le 
necessarie informazioni per l’integrazione in caso 
di carenza o di insuffi  ciente introduzione con la 
dieta di questi elementi .

a cura di
Roberto Mutti
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Tutti i medici di medicina 
generale sono in allerta per 
una possibile recrudescen-
za dell’epidemia in� uenza-
le”, riferiscono dalla Fimmg 
di Napoli preoccupata per 
“il nuovo e repentino peg-
gioramento delle condizioni 
climatiche”, ma anche per 
“l’alto numero di complican-
ze respiratorie che stiamo 
rilevando nei pazienti più 
anziani o affetti da malattie 
croniche”.
Invitano a non abbassare la 

guardia Corrado Calamaro 
e Luigi Sparano, segretario 
amministrativo e segretario 
provinciale della Federazio-
ne italiana medici di medici-
na generale del capoluogo 
campano. “Quest’anno ab-
biamo registrato un numero 
enorme di casi da virus A/
H1N1, ma anche molti casi 
del ceppo B – sottolineano 
– Dopo un periodo di rela-
tiva calma, in questi gior-
ni i nostri studi si stanno 
nuovamente riempiendo di 

pazienti, alcuni dei quali an-
che con sintomatologie tali 
da richiedere un accesso di 
pronto soccorso”.
“Dif� cilmente – precisano i 
due camici bianchi – ci tro-
viamo a visitare pazienti che 
si sono protetti con il vacci-
no, molti dei quali non han-
no preso l’in� uenza o l’han-
no contratta in forma lieve. 
Il grosso problema ci arriva 
da quella parte della popo-
lazione che non ha voluto 
seguire il consiglio dell’im-
munizzazione e questo nuo-
vo aumento dei contagi ci 
dà grande apprensione”.
Quest’anno la stagione in-
� uenzale è una delle più se-
vere dal 2009 per tre fattori: 
la diffusione non del tutto 
attesa di un virus di tipo 
B, lo Yamagata, che non è 
compreso nel vaccino tri-
valente, l’aumento dei casi 
durante le festività (quando 
le persone si contagiano di 
più) e le temperature tut-
to sommato miti con molta 
umidità.

Medici in allerta per l’infl uenza, 
il virus continua a circolare
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Attenta agli zuccheri: 3 segnali che ne stai 
mangiando troppi!

Ci sono molti tipi di zuccheri che il no-
stro corpo assorbe dagli alimenti, e non 
per forza stiamo parlando della bustina 
sciolta nel caffè al bar, o della imponen-
te fetta di torta che la sera prima hai 
mangiato commettendo un decisivo 
scivolone lungo il � lo della tua dieta. Gli 
zuccheri sono presenti in molti altri cibi, 
puoi scoprirli in video, e se presenti uno 
dei tre sintomi segnalati sotto, potresti 
dover cambiare alimentazione! 
1. Eruzioni cutanee
Un eccesso di zuccheri rende lo smal-
timento per il nostro corpo dif� cile. La 
pelle ne risente particolarmente perché 
è a lei che sono destinate le tossine da 
espellere. Nel caso di sovradosaggio 
di zuccheri, ecco i simpatici acne, ec-
zemi e così via… piuttosto che spen-
dere soldi in prodotti di bellezza, non 
sarebbe meglio gestire diversamente 
la dieta? 
2. Problemi di concetrazione
Quantità eccessive di zucchero ral-

lentano il lavoro del cervello e questo 
determina problemi di concentrazione, 
che nella società di oggi alimentano 
una dif� coltà già di per se ben nota. Se 
soprattutto dopo i pasti hai dif� coltà a 
concentrarti, potrebbe essere colpa 
degli zuccheri. Le oscillazioni repentine 
nel livello del sangue possono portare a 
problemi cognitivi e, alla peggio, anche 
a forme depressive. 
3. Stanchezza cronica e infl uenza fre-
quente
Quando lo zucchero arriva nel sangue ci 
dà energia ma, dopo il picco, arriva in 
genere il famoso “calo”, che ci fa sen-
tire spossati e ci fa anche desiderare 
altro zucchero, non a caso crea pro-
prio dipendenza. La spossatezza da 
carenza di zucchero genera una forma 
di stanchezza che, se costante, va ap-
profondita. Inoltre, quantità in eccesso 
di zucchero indeboliscono il sistema im-
munitario rendendoti più incline a febbre 
e raffreddore.

SALUTE & BENESSERE

La stipsi, comunemente detta stitichezza, 
è un disturbo del sistema gastrointestinale 
molto diffuso. Colpisce soprattutto le donne 
over 65, ma è anche molto frequente nel pe-
riodo della gravidanza e non solo. A soffrirne, 
infatti, sarebbero più di 10 milioni di italiani. 
Scopriamo assieme quali sono i sintomi e le 
cause della stitichezza e i migliori rimedi na-
turali e non per combattere o prevenire que-
sto fastidioso disturbo. 
Le cause della stitichezza possono essere 
moltissime e variano da abitudini alimenta-
ri errate a condizioni di tipo psicologico, da 
patologie più o meno gravi ad anomalie con-
genite, da una stato di gravidanza all’assun-
zione di farmaci.
Una delle cause più diffuse è una dieta po-
vera di � bre e ricca di grassi. Le � bre, infatti, 
sono sostanze che l’organismo non digerisce 
e aiutano a favorire il transito intestinale e la 
formazione delle feci. Altrettanto diffusa è la 
mancanza di liquidi: bere molto aiuta a ren-
dere più � uide e morbide le feci presenti nel 
colon, rendendone più facile l’espulsione. A 
causare la stitichezza può essere anche la 
mancanza di attività � sica, che favorisce no-
toriamente il movimento intestinale, oppure 
l’assunzione di determinati farmaci.
Molto frequente è soffrire di stitichezza nel 
periodo della gravidanza o, in linea genera-
le, quando si veri� cano degli sbalzi ormonali. 
Ancora: può capitare di soffrirne in viaggio 
per via dei cambiamenti alimentari o della 
propria routine. Anche ignorare lo stimolo di 
andare in bagno e trattenere le feci, a lungo 
andare, causa stitichezza. I sintomi princi-
pali della stitichezza sono, al di là della con-
statazione di mancanza di stimolo spontaneo 
a defecare, la presenza di feci piccole, dure, 
secche e di dif� cile eliminazione, ma anche 
dolori nel momento di andare in bagno, sen-
sazione di gon� ore e di sforzo. I rimedi na-
turali per la stitichezza: cosa mangiare per 
andare in bagno e cibi da evitare. Come ab-
biamo sottolineato in precedenza, per com-
battere la stitichezza in modo naturale biso-
gna cominciare dalla dieta, e prima ancora da 
una corretta idratazione. Bere molta acqua è 
fondamentale per favorire il transito intestina-
le e ammorbidire le feci. Bisognerebbe con-

sumare almeno 2 litri di acqua al giorno: se 
non siete abituate a bere così tanto, portate 
sempre con voi una bottiglietta d’acqua e 
abituatevi a sorseggiarla anche se non avete 
sete. Evitate il più possibile, invece, il consu-
mo di alcol.
Per quanto riguarda la dieta vera e propria, 
è fondamentale avere il giusto apporto di � -
bre. Dove trovarle? Soprattutto nella frutta, 
nella verdura, nei legumi, nei cereali integrali 
e nei loro derivati, nella frutta secca. Grazie 
alle � bre, le vostre feci saranno più volumi-
nose e compatte, facili da espellere. I nutri-
zionisti consigliano di consumarne almeno 
una porzione giornaliera compresa tra i 18 e 
i 32 gr. Gli alimenti più consigliati? Orzo, ave-
na, crusca, segale, ortaggi, prugne, verdura 
a foglia secca, legumi in quantità. Un ottimo 
aiuto naturale per combattere la stitichezza 
ci arriva dalle piante. Alcune di esse, infatti, 
hanno forti poteri lassativi e possono essere 
assunte sotto forma di compresse, sciroppi, 
estratti, infusi. Tra le più utilizzate troviamo 
la senna, piuttosto irritante e consigliata per 
questo solo in casi di stipsi acuta e per trat-
tamenti a breve termine; il rabarbaro, che ha 
anche proprietà digestive oltre che purganti; 
la frangola, capace di restituire tono alle � bre 
muscolari dell’intestino. Altrettanto utili an-
che il carciofo, tarassaco e � nocchio.
Fondamentale per combattere il problema 
della stitichezza è svolgere una regolare at-
tività � sica. Il movimento è importantissimo 
per regolare l’attività intestinale. Basterebbe 
una mezz’ora di corsa o di passeggiata velo-
ce al giorno.

Stitichezza: rimedi naturali 
e non per combattere 
questo disturbo
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Il 1 febbraio 2018 è stato pubblicato un allarmante artico-
lo su ANSA: “Diabete, 3,7 milioni i malati ma 7 milioni a 
rischio di svilupparlo”. Dati decisamente preoccupanti, so-
prattutto per il fatto che molte persone aff ette da sovrap-
peso e alterazioni del metabolismo (sindrome metaboli-
ca) son sono coscienti del fatto che si tratta di sintomi che 
predispongono allo sviluppo del diabete 2. Questo mese vi 
propongo un estratto dell’articolo della Dott.ssa Stefania 
Cazzavillan, Biologa Genetista ed esperta di Micotera-
pia, ossia i Funghi Medicinali. Con la “civiltà del benesse-
re” la sindrome metabolica e il diabete 2 sono in crescita 
continua. Tali condizioni predispongono all’aumento della 
mortalità per malattie cardiovascolari (infarto, inctus…), 
per problemi renali e aumentano il rischio di sviluppare 
malattie neurodegenerative e oncologiche. Esistono nume-
rosi farmaci per la gestione del diabete effi  caci nel controllo 
dell’iperglicemia, ma hanno numerosi eff etti collaterali e 
nel tempo non riescono comunque a gestire le complica-
zioni associate alla malattia diabetica. La combinazione di 
un’alimentazione adeguata, attività fi sica e utilizzo di 
sostanze naturali tra cui i funghi medicinali, si è dimo-
strata effi  cace nella prevenzione e controllo sia del diabete 
2 che delle sue complicazioni, ed è completamente priva 
di eff etti collaterali. 
Ci sono 2 tipi di diabete: diabete di tipo 1 e diabete 
di tipo 2.
Il diabete di tipo 1 è una malattia caratterizzata dalla 
distruzione da parte del sistema immunitario delle cellule 
beta del pancreas adibite alla produzione di insulina con 
conseguente defi cit di insulina che deve essere ripristinata 
dall’esterno. Per questo si chiama diabete insulino-dipen-
dente. È spesso giovanile, anche se può comparire ad ogni 
età, e ha un’insorgenza “acuta”.

Il diabete di tipo 2 invece mantiene integra la funzione 
del pancreas, ma è caratterizzato da insulino-resistenza. 
È legato ad alterazioni del metabolismo e alla presenza di 
infi ammazione cronica di basso grado. Comporta aumen-
to di grasso di deposito nell’area viscerale (addominale) e 
l’alterazione di numerosi parametri come l’alterazione della 
glicemia, del profi lo lipidico (colesterolo, HDL, trigliceridi) 
e la comparsa di sintomatologie quali ipertensione, obesità, 
aumentato rischio cardiovascolare, alterazioni della funzio-
ne renale e molte altre. Nei paesi sviluppati, con l’aumento 
della sedentarietà e la modifi ca delle abitudini alimentari, il 
diabete 2 è in aumento esponenziale. Tipicamente si 
sviluppa nell’adulto, ma si assiste recentemente a un aumen-
to anche nella popolazione giovane anche in età scolastica.I 
funghi possono essere defi niti “cibi funzionali o nutra-
ceutici ad azione adattogena”. Sono in eff etti alimenti 
ricchi di sostanze nutrienti che permettono di regolare le 
funzioni immunitarie e neurologiche e di migliorare il me-
tabolismo. Contengono minerali, aminoacidi, metaboliti 
secondari con azioni importanti sulla salute, polisaccaridi 
attivi nel sostegno del sistema immunitario, precursori del-
la vitamina D e della vitamina E, e molto altro. Nella storia 
e nella tradizione medicinale antica sono stati selezionati al-
cuni funghi considerati particolarmente potenti per il man-
tenimento e il recupero della salute. Nell’area metabolica 
per molti funghi è stata descritta un’azione terapeutica sul 
controllo della glicemia, dell’ipercolesterolemia, dell’iper-
trigliceridemia, dell’ipertensione e del diabete 2. Tali eff etti 
sono stati correlati alla presenza di fi bre e polisaccaridi (be-
ta-glucani), ma nel tempo gli studi scientifi ci hanno dimo-
strato un’azione ben più profonda e articolata orientata al 
recupero della salute eff ettuata da numerose altre molecole 
bioattive in essi contenute. Per molti funghi è stata infatti 

dimostrata azione an-
titumorale, antivirale, 
antitrombotica, anti-
ipertensiva, di con-
trollo della glicemia, 
di miglioramento 
della memoria e della 
concentrazione e anti-
aging. Tra i funghi più 
studiati per la sindrome 
metabolica e il diabete 2 vi sono la Grifola frondosa o 
Maitake e il Coprinus comatus, ma si sono dimostrati 
molto utili anche l’Agaricus blazei Murrill, il Ganoder-
ma lucidum (Reishi), l’Auricularia auricula judae e il 
Cordyceps sinensis. I funghi sopraelencati hanno azione 
sul metabolismo e sulla prevenzione e gestione del diabete 
2; essi agiscono in modo profondo e articolato. Ognuno di 
essi ha peculiarità che possono infl uire sulla scelta di quale 
fungo utilizzare in particolari condizioni e sintomatologie. È 
anche molto interessante notare che il loro utilizzo può 
essere eff ettuato in concomitanza con i farmaci con 
i quali non interferiscono, anzi, ne ottimizzano la 
funzione riducendone gli eff etti collaterali. Poiché la 
sindrome metabolica e il diabete di tipo 2 sono in crescita 
esponenziale e condizionano in modo importante la salute 
e la qualità della vita delle persone aff ette, può essere mol-
to utile considerare l’utilizzo di questi “super-alimenti fun-
zionali” soprattutto in prevenzione, per ridurre il rischio di 
sviluppo di tali patologie. Un Naturopata esperto di Micote-
rapia può essere utile nella scelta di questi preziosi rimedi.

Rosanna Pilia, 
Naturopatia Bio-integrata funzionale e  Micoterapia, 

Alessandria

I funghi medicinali come alimenti funzionali nella 
prevenzione del diabete 2
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Gli anni giovanili del cantautore di Ricaldone

La valle e l’anima: un documentario sull’infanzia di 
Luigi Tenco
Ci hanno lavorato Matteo Forcherio e Piercarlo Fabbio, che presenteranno l’opera fra breve. Intanto 
Radio BBSI ha raccontato in anticipo la storia nel contenitore culturale de “La mia cara Alessandria”, 
nell’autunno scorso. Il testo radiofonico raccolto nel libro-sceneggiatura sul reportage.

Sabato 10 febbraio al via la prima mostra 
promossa all’interno del progetto Arte, 
Scuola e Comunità promosso dall’Asso-
ciazione Liberamente di Alessandria e dal 
Comune e fi nanziato dalla Fondazione So-
ciAl. La mostra Il tratto della fi aba presenta 
le illustrazioni realizzate dall’artista Paola 
Levati Rota, trasformando in immagini fi a-
be e favole che hanno scandito l’infanzia di 
molte generazioni. La mostra sarà aperta 
dal 10 al 24 febbraio nell’aula consigliare 
del Comune, in via Colli (lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato 9-12.30; martedì e giovedì 

9-12.30 e 15-16.30, ingresso gratuito).
Il progetto Arte, Scuola e Comunità na-
sce per dare per avvicinare gli alunni della 
scuola primaria ad un modo nuovo di leg-
gere il territorio in cui vivono. Il progetto 
coinvolgerà nel corso dell’anno i ragazzi 
della scuola don F. Rinaldi in un ciclo di 
mostre e laboratori con artisti di fama na-
zionale ed internazionale al fi ne di appren-
dere nuovi strumenti e linguaggi artistici da 
applicare per raccontare il territorio mon-
ferrino in una serie speciale di etichette per 
i vini doc di Lu.

Riprende con I sensi e le piante il ciclo Le 
domeniche al Teatro delle Scienze dome-
nica 18 febbraio in via 1821 11: un viaggio 
alla scoperta del mondo vegetale attraverso 
l’uso dei nostri sensi e di giochi ed esperi-

menti divertenti sapientemente orchestrati 
da Angelo Ranzenigo del Giardino Botani-
co di Alessandria. 
Gli esperti del Gruppo Astrofi li Galileo sa-
ranno presenti per mostrare le meraviglie 
di un bellissimo cielo invernale. 
La merenda sarà off erta dalla Centrale del 
Latte di Alessandria, nostra partner storica 
per gli eventi al Museo.
Le attività partiranno dalle 15.30. 
Le visite al planetario, invece, sono previste 
alle 16,30 e alle 17,30. Biglietto unico per 
adulti e bambini 3 euro
Per motivi organizzativi e di spazio è vi-
vamente consigliata la prenotazione ai se-
guenti numeri:
0131/234266 da lunedì a giovedì dalle 8.30 
alle 14.30
342/1200696 venerdì e sabato dalle 8.30 
alle 14.30.

“I sensi e le piante“ al 
Teatro delle Scienze

Sbadigli di coriandoli
e rose tra le dita
per scherzi ed amore
l’attesa è fi nita!

Profumi di frittelle
colori urla e festa
arriva il pagliaccio
con pensieri di carta in testa

Tra sospiri di cielo
e sguardi incantati
si scambiano i sogni
gli innamorati

Gioia passione
speranza e allegria
Febbraio distratto
mescola e va via

A casa arrivo stanca
e nascondo una sorpresa,
ma trovo un pacchetto
e una candela accesa

Ti guardo assorto
e ti prendo per mano
il nostro primo bacio 
è un ricordo lontano..

Stanchi ci stringiamo
con due bimbi addormentati
questo è il piccolo miracolo
di due eterni innamorati!     

Tra scherzi ed amore...

“L’angolo in 
Rima”

Luigi Tenco è il terzo da sinistra.
Il 2017 appena spirato ha segnato i cinquant’anni della 
morte di Luigi Tenco, uno dei più innovativi cantautori 

del panorama musicale italiano. Ebbene, proprio di quel 
musicista famoso molto si conosce, pur se la sua parabola 
è stata breve, anche se venata da quell’intensità, che è ti-
pica degli “straordinari”. Ma come si fa a riscoprire la vita, 
le azioni, i rapporti, la formazione, i luoghi del Tenco non 
ancora popolare? Luoghi della nostra terra, luoghi che im-
primono formazione e passione agli uomini che vi appar-
tengono e che, giocoforza, ne rimangono per sempre av-
vinghiati. In questo contesto, occorre utilizzare al meglio 
indizi poco più che accennati, riscoprire con il pennello 
dell’archeologo impronte lasciate ormai nella memoria di 
alcuni amici, nella tradizione orale dell’area di vita tra Cas-
sine e Ricaldone, lo spazio temporale e come lo si occupa.
Del resto in collina si costruiscono, proprio in quegli anni 
storie esistenziali e letterarie, che certo sono legate ai fatti 
più salienti della seconda parte della Guerra, ma che vivo-
no di linguaggio, di sensazioni, di moti dell’animo, di rela-
zioni fra uomini e donne, di malinconia e di depressione, 
piuttosto che di entusiasmi. A ciò si deve aggiungere il ten-
tativo, al limite del fuori tempo massimo, di non perdere 
la memoria delle relazioni, rilanciandola e riraccontandola 
con lo spirito dell’antropologo che dà una dimensione per-
petua a qualcosa che potrebbe essere irrimediabilmente 
dimenticato. A queste cose hanno pensato Matteo Forche-
rio e Piercarlo Fabbio, ognuno utilizzando i loro strumenti 
più consueti: la videocamera e la stilografi ca, ma fondendo 

la loro collaborazione in due diversi prodotti. Il loro lavoro, 
che si è concluso in queste ore, ha dato origine ad un do-
cumentario lungo una decina di minuti circa e ad un libro, 
che semplicemente lo racconta attraverso i passaggi radio-
fonici della storia, la sceneggiatura, il backstage. Il titolo? 
Molto bipartisan: “Luigi Tenco: la valle e l’anima”, perché 
si può leggere il territorio monferrino, il fi ume e la colli-
na, il mare e l’entroterra, il bambino che si cela nell’adulto 
soff erente e introverso. Il progetto, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha preso 
le mosse da quell’esistenza nascosta degli anni giovanili di 
Luigi Tenco, pur tenendo conto delle conseguenze di gran-
de impatto sull’opinione pubblica che ha avuto la sua vita 
artistica ed anche il suo modello di esistenza tormentata.
Il tutto, lo si ricordava prima, agganciato a quella collina 
monferrina che è portato di storia, di cultura, di radici, di 
linguaggi che ne scandiscono la realtà e che fi niscono per 
condizionare le scelte del Nostro.
Intanto, nel contenitore culturale de La mia cara Alessan-
dria, anche Radio BBSI ha fornito il suo contributo e nel 
libro della sceneggiatura si può leggere il testo completo 
della trasmissione radiofonica, che ha fatto da “madre” al 
documentario.
Il lavoro sarà presentato a breve.

Piercarlo Fabbio

Chiara
“Feste Fiocchi e Fantasia”

Corso Romita, 9

Alessandria

“Il tratto della fi aba”: la 
mostra e il progetto
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Al Perosi Festival 
“La Passione di 
Cristo secondo San 
Marco”

ARTE CULTURA E SPETTACOLO

La Voce del Cristo su: 
Il programma di m.Ar.T.(E).: puro divertimento!

Carissimi Amici 
dell’ “Informato-
re alessandrino”, 
in questo numero 
del nostro ama-
to mensile vorrei 
farvi conoscere il 
programma teatra-
le della rassegna 
“M.AR.T.(E).”, cu-

rata dal Teatro degli Stregatti, che va in scena nello sto-
rico Teatro San Francesco di Via San Francesco in Ales-
sandria. 
E’ con vero piacere che riscontriamo la nascita (in questo 
caso già da un po’ di anni) di tante realtà artistiche nella 
nostra Provincia, che propongono spettacoli di alto livel-
lo, anche in sedi non tradizionali come per il piccolo, ma 
accogliente, Teatro San Francesco, che cercano, con gran-
de merito, di sostituirsi alla mancanza ormai cronica del 
nostro Teatro Comunale. E allora andiamo a vedere cosa 
hanno messo in piedi quelli degli Stregatti, capitani come 
sempre dal valoroso Gianluca Ghnò. 
Il programma teatrale di questa stagione è iniziato il 
20 ottobre con lo spettacolo musicale “L’ altra odissea/
Hobo” dell’ ormai noto chitarrista Gabriel Delta con la 
sua band; è continuato poi con l’ arrivo nella nostra città 
di Giuseppe Cederna che ha proposto il 17 novembre “Da 
questa parte del mare”. Il 1° dicembre un grande del gior-
nalismo e della cultura italiana come Paolo Mieli ha poi 
presentato “Era d’ ottobre”, uno racconto sulla storia del 
comunismo in Europa. 
Il 26 gennaio ha poi calcato il palco del “San Francesco” 
un personaggio notissimo, anche a livello televisivo, come 
Gene Gnocchi, che ha proposto “Sconcerto rock”, un di-
vertente spettacolo che racconta di una vecchia rock star 

che torna sulle scene per problemi economici ma che ri-
mane intrappolato nella sua tristezza e rassegnazione. Ed 
è proprio questa la rappresentazione che abbiamo segui-
to per voi e che abbiamo trovato gradevole e divertente; 
Gene Gnocchi riesce sempre a strappare una risata con 
la sua satira sul mondo politico ma anche con quel suo 
modo di fare, fra lo stralunato e il burlesco. 
Da segnalare la protesta di alcune decine di persone fuo-
ri dal teatro, proprio contro Gnocchi, che, durante una 
trasmissione televisiva, avrebbe paragonato un maiale 
che gira per Roma a Claretta Petacci, compagna del Duce 
Mussolini. Qualche volta, in mezzo alle tante battute, ai 
comici ne scappa anche qualcuna un po’ meno fortunata; 
sarebbe comunque suffi  ciente chiedere scusa per l’ inde-
licatezza. 
Ma andando avanti nel programma troviamo ancora il 
9 febbraio “Cabaret Concerto”, un divertente spettacolo 
messo in scena dalla celebre coppia di comici David Ri-
ondino e Flavio Oreglio, che promette rifl essioni con il 
sorriso sulla bocca. 
E poi il 14 febbraio a San Valentino fanno gli onori pro-
prio i padroni di casa della Compagnia Teatrale Stregat-
ti che proporranno l’ immortale “Locandiera” di Carlo 
Goldoni, un po’ rivisitata in chiave moderna. Il 9 marzo 
la brava Cinzia Leone presenta poi “Mamma sei sempre 
nei miei pensieri….Spostati!!”, uno spettacolo divertente 
sul rapporto madre/fi gli. Chiudono in bellezza ancora gli 
Stregatti con “Comedy VS Tragedy”, una piece basata su 
due testi, entrambi del vate William Shakespeare, uno 
comico e l’ altro tragico, per dimostrare la grandezza del 
grande Bardo inglese.  Insomma, una grande programma 
in un accogliente teatro nel cuore storico della nostra cit-
tà: e cosa vogliamo di più!! Un abbraccio, alla prossima!!

Diego Zaio

Dopo l’apertura del Perosi Festival 2018, le iniziative musicali, 
artistiche e didattiche organizzate per celebrare la fi gura del 
Maestro Lorenzo Perosi proseguono con l’appuntamento di 
sabato 17 febbraio. A distanza di 20 anni dall’ultima esecuzio-
ne in città della trilogia sacra La Passione di Cristo secondo 
San Marco, composta dal musicista tortonese, i promotori del-
la manifestazione off rono l’imperdibile occasione di assistere 
all’interpretazione di questo vero e proprio capolavoro della 
musica sacra. Perosi scrisse la Passione secondo San Marco 
nel 1898, all’inizio del suo incarico in Vaticano. Fu il primo 
di una serie di oratori che portarono il suo nome alla ribalta 
internazionale. Sabato 17 febbraio alle 21 in Cattedrale l’ese-
cuzione sarà affi  data all’Orchestra Filarmonia Veneta e al Coro 
Filarmonico Veneto. Oltre 160 musicisti, solisti e coristi inter-
preteranno l’oratorio che, a 120 anni da quando fu scritto, rap-
presenta ancora uno degli esempi più riusciti di valorizzazione 
di un testo sacro, attraverso l’elemento lirico e sinfonico.
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Un amico mi disse di avere rivisto, tratto dal best-
seller di William Peter Blatty, diretto da William 
Friedkin nel 1973, uno dei film più spaventosi che 
la storia del cinema sia stata capace di produrre.
Non gli chiesi se per “spaventosi” intendesse la 
paura o la mediocrità della pellicola.
Così, tra le mie scartoffie ne riesumai la 
sceneggiatura: “L’Esorcista” rimane sicuramente 
un capolavoro del genere, per quei tempi.
Con un grande Max von Sydow e una Linda Blair 
al debutto, questo film assumeva, allora, per la 
critica, “un valore soprattutto di tipo sociologico. 
Anticipava il ripiegamento della società su se 
stessa e la conseguente scoperta dell’elemento 
demoniaco come canale di sfogo per le paure e le 
repressioni della cultura urbana”.
Le motivazioni hanno posseduto il profondo della 
psicologia del regista e dello sceneggiatore (lo 
stesso Blatty).
Perché, a differenza di altre pellicole del genere 
questa rimane di grande impatto emotivo anche 
se decisamente attempata?
Non credo che lo sceneggiatore e nemmeno 
il regista abbiano puntato sugli effetti speciali, 
ancora agli albori con qualche tentativo di 
messaggio subliminale rappresentato dalla faccia 
del Diavolo che di tanto in tanto compare in 
qualche angolo dello schermo (nel libro questo 
non si vede).
A parte il vomito verde e qualche crepa sui muri, 
lo spettatore o il lettore hanno ben altro a cui 
pensare.
Ho provato a (ri)analizzarlo dopo avere ripercorso 
gli anni trascorsi a scuola di storytelling, durante 
i quali questo film era preso come riferimento 
quando si voleva far capire come si costruisce 
una buona sceneggiatura, perché su questo non 
ci piove.
C’è sangue?
No.
Un susseguirsi di azioni pericolose?
No.
Inseguimenti nel bosco, stile “Venerdì 13”?
Nemmeno.
Mannaie, coltelli, uncini, rasoi?
No.
Qualcuno sbuca all’improvviso dal buio urlando a 
squarcia gola?
Neanche.
Stupri, regolamenti di conti con tanto di morto 
ammazzato?
Neanche l’ombra.
Cheppalle!
Allora cosa lo rende grande?
Si svolge in una casa: punto.
I personaggi principali, su cui ruotano libro e 
pellicola, sono quattro: due sacerdoti, la bambina 
indemoniata e la madre.
Abbastanza pochi, tutto sommato.
Certo.
Semplice, una volta capito il meccanismo.
Hanno puntato sull’inquietudine più antica.
Hanno fatto leva sulle emozioni che da sempre 
dimorano dentro di noi, quelle paure ancestrali di 
qualcosa che non siamo in grado di spiegare.
Ogni scena ha le caratteristiche ottimali.
Gli esterni sono pochi ma significativi e inquietanti, 
fastidiosi.
Non piove, non c’è il sole ma vento freddo. Una 
sensazione di gelo che rende inquieti e apatici.
Il dialogo tra i personaggi è ora cucito su toni 
pacati, essenziale, quasi inespressivo, per lasciare 
posto alle grida della bambina e alle diverse voci 
che il maligno assume, che risaltano ancora di più 
nel contesto del film.
La recitazione da accademia è lontana, invisibile. 
E’ tremendamente reale.
La tensione è presente fin dalle prime scene in cui 
si sentono rumori sospetti in solaio.
Onestamente, credo che sia proprio lì la parte 
più delicata e ambiziosa del film: quando non è 
ancora apparso il Demonio dentro la bambina ma 

aleggia tra le mura di casa.
Credo sia proprio lì la parte più inquietante.
Non riuscire a spiegare. Trovarsi al di là del 
razionale. Sconfinare in teorie religiose dove il 
bene e il male, da sempre, combattono per la 
supremazia.
Tecnicamente un po’ banale e scontato, usare 
una bambina come veicolo della blasfemia ma 
sicuramente di effetto (teniamo conto che la 
pellicola ha quarantacinque anni).
La sensazione di gelo fa da contrappunto per 
tutto il tempo e non allenta mai la presa.
Per tutta la durata si ha la sensazione di impotenza 
totale.
Come combattere qualcosa che non si vede? Non 
si conosce? Qualcosa di una forza uguale a quella 
divina? Come potere spiegare qualcosa che non 
trova riscontro scientifico? Non rimane altro da 
fare che lasciarci andare come animali sacrificali 
ad una sorte imprevedibile.
Complimenti per il finale.
Il Male è stato sconfitto.
Sbagliato, non è così.
Una volta tanto non vincono i buoni.
Non termina con la fine del Demonio.
Ha solo liberato il corpo della bambina e poi 
quello del sacerdote.
Nessuno ha detto che se n’è andato.
Oggi le paure e le repressioni della cultura urbana 
(o quello che ne rimane) sono ben altre, basti 
ascoltare ad un telegiornale qualunque le notizie 
di apertura con la politica (visto che non se n’è 
andato?).
Questo film, oggi, farebbe sorridere qualunque 
ragazzino abituato a navigare tra i social, dove 
di elementi demoniaci se ne trovano a iosa, e 
la società non si è ripiegata ma è implosa su se 
stessa ormai da anni.
Oggi Friedkin costruirebbe il backstage in 
qualunque location infestata dalla politica e 
riuscirebbe ad ottenere risultati eccellenti, vomito 
verde compreso, dello spettatore questa volta. 
Ma la pellicola è rimasta nella memoria degli 
appassionati del genere e la sceneggiatura è 
davvero da considerarsi un esempio di stesura 
cinematografica, quanto meno per ricordarci delle 
paure genuine di cui abbiamo perso il ricordo.

        Roberto Mirone

SOCIOLOGIA E CINEMA
LA PAURA ANCESTRALE

Valenza 10 febbraio 2018
CARNEVALE A VALENZA
dalle ore 14,30

È in programma la sfilata di Carnevale promossa 
dall’Assessorato a Turismo e Manifestazioni, con ritrovo 
in piazza Gramsci alle ore 14,30 e la partenza verso le ore 
15, con percorso cittadino. La sfilata sarà riservata a carri 
allegorici e gruppi mascherati composti almeno da una 
decina di figuranti. Ai primi tre carri, scelti da una giuria, 
verranno attribuiti premi mentre agli altri partecipanti verrà 
assegnato un rimborso spese.

Alessandria 14 febbraio 2018
LA BIBBIA RACCONTATA AL MODO
DI PAOLO CEVOLI
Teatro Alessandrino - ore 21,00

Paolo Cevoli vuole rileggere queste storie come una grande 
rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si 
vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’u-
niverso. Dio è il “Primo Attore” che convoca come interpreti 
i grandi personaggi della Bibbia. E forse anche ognuno di 
noi è protagonista e attore e 
può scoprire anche l’ironia 
e la comicità di quella della 
Grande Storia.

Prevendite biglietti a partire 
da 22 euro su www.ticke-
tone.it e nel nuovo punto 
vendita di piazza Garibaldi 
40, call center 0131 250600 
– GruppoAnteprima-Sipario 
Soc Cop.

26 Febbraio 2018
ore 21,00
UMBERTO TOZZI
Torino - Teatro Regio

Dopo il successo in tutta in Italia del “Quarant’anni che Ti Amo” 
tour culminato all’Arena di Verona, sabato 10 febbraio, alle ore 21, 
al Teatro Regio di Parma (Via Giuseppe Garibaldi, 16/a) Umberto 
Tozzi ritorna dal vivo nei teatri storici d’Italia e del mondo.
Il cantautore torinese proporrà un nuovo spettacolo dove - oltre 
a tutti quei brani che lo hanno reso celebre come “Gloria”, “Si 
può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi 
di No”, “Stella Stai”, “Donna amante mia” - ci sarà spazio per 
interpretazioni più intime ed esecuzioni acustiche chitarra e voce.
Oltre a tutti quei brani che lo hanno reso celebre - “Gloria”, “Si può 
dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di No”, 
“Stella Stai”, “Donna amante mia”.
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FILM IN USCITA

dal 08/02
I PRIMITIVI

Genere: animazione
Trama:

All’alba dei tempi, la vita 
del cavernicolo Dag scorre 

tranquilla tra mammut lanosi 
e creature preistoriche. Ampio 
sorriso e chioma leonina, Dag 
è allo stesso tempo il guerriero 
più audace della sua adorabile 

e bizzarra tribù. Armato di 
buoni propositi e di una 

preistorica lancia spuntata, 
ha � nalmente l’occasione di 

mostrare il suo valore quando 
un pericolo minaccia di 
distruggere la sua casa.

I tempi stanno cambiando, e 
il per� do signore del Bronzo 
Lord Nooth è intenzionato 

a porre � ne all’Età della 
Pietra, innescando una 

svolta prematura nella storia 
dell’umanità. Lo scapigliato 

scontro tra civiltà per il 
dominio del pianeta prende la 
forma di un’epica s� da in un 

gioco, sconosciuto.... il calcio!

Titolo: QUELLO CHE RIMANE
Autore: Paula Fox 
Trama: New York, � ne anni Sessanta. Otto e Sophie sono una 
tranquilla coppia di mezza età, senza � gli e senza più molto 
da dirsi. Nulla sembra poter scal� re la 
loro serenità borghese � nché, un po-
meriggio, l’innocua visita di un gatto 
randagio increspa le tranquille acque 
della loro vita. Contrariamente al pa-
rere del marito, Sophie dà del latte al 
gatto, che la morde procurandole una 
leggera ferita. Quest’incidente inne-
sca una reazione a catena: nell’arco di 
un weekend, nel quale si concentrano 
un tragicomico party, un litigio di Otto 
con il suo socio e la degenerazione della ferita di Sophie, i 
coniugi saranno costretti a rimettere in discussione non solo 
il matrimonio, ma anche la loro stessa esistenza. Quello che 
rimane riesce a sorprendere il lettore pagina dopo pagina...

Titolo: STORIE DELLA BUONANOTTE PER
           BAMBINE RIBELLI 2
Autore: Francesca Cavallo - Elena Favilli  
Trama: C’erano una volta cento ragazze 
che hanno cambiato il mondo. Ora ce 
ne sono molte, molte di più! Con oltre un 
milione di copie vendute in tutto il mondo, 
Storie della buonanotte per bambine ribelli 
è diventato un movimento globale e un 
simbolo di libertà. Le autrici Francesca 
Cavallo ed Elena Favilli tornano con cento 
nuove, bellissime storie per ispirare le 
bambine - e i bambini - a sognare senza 
con� ni. C’era la storia di una bambina di 
sei anni così brava a cantare e ballare che 
le persone pagavano un biglietto per vederla esibirsi in casa sua. 
Si chiama Beyoncé. O quella di Audrey Hepburn, che mangiava 
tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi diventata un’inarrivabile 
icona di stile e.........  Età di lettura: da 8 anni.

Titolo: UOMINI CHE RESTANO
Autore: Sara Rattaro 
Trama: All’inizio non si accorgono nemmeno l’una dell’altra, Fo-
sca e Valeria si incontrano per caso nella 
loro città, sul tetto di un palazzo dove 
entrambe si sono rifugiate nel tentativo 
di sfuggire al senso di abbandono che 
a volte la vita ti consegna a sorpresa, 
senza chiederti se ti senti pronta. Fosca 
è scappata da Milano e dalla confessio-
ne con cui suo marito ha messo � ne alla 
loro lunga storia. Valeria nasconde sotto 
un caschetto perfetto e un sorriso solare 
i segni di una malattia che sta affrontan-
do senza il conforto dell’uomo che ama-
va. Perché la stessa vita che senza preavviso ti strappa ciò a cui 
tieni, non esita a stupirti con tutto il buono che può nascondersi 
dietro una � ne. Ti porta a perderti, per ritrovarti. Ti costringe a 
dire addio, per concederti una seconda possibilità....

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 14/02
A CASA TUTTI BENE

Genere: commedia
Con: 

    Stefano Accorsi, Carolina 
Crescentini, Elena Cucci, Tea 
Falco, Pierfrancesco Favino, 

Claudia Gerini, Massimo
Ghini, Sabrina Impacciatore 

.....
Trama:

È il ritratto di una grande 
famiglia riunita per festeggiare 

le Nozze d’Oro dei nonni.
Sbarcati a Ischia, dove la 
coppia di pensionati si è 

trasferita a vivere, � gli e nipoti 
si ritrovano bloccati sull’isola 

a causa di un’improvvisa 
mareggiata che impedisce 
ai traghetti di raggiungere 
la costa. Il nutrito nucleo/

cast sarà costretto a fermarsi 
più a lungo del previsto 

sull’isoletta napoletana, sotto 
lo stesso opprimente tetto e in 
compagnia di numerosi parenti 

invadenti. Ci sarà persino un 
colpo di fulmine, o ........

dal 14/02
BLACK PANTHER

Genere: azione
Con: 

   Chadwick Boseman,
Michael B. Jordan

Trama:
Dopo la morte di suo padre, 
mostrata in Captain America: 
Civil War, il giovane principe 

T’Challa torna a casa per 
salire sul trono di Wakanda, 

un’immaginaria nazione 
nel continente africano, 

isolata ma tecnologicamente 
avanzata, e ricca

di giacimenti di vibranio.
Quando due pericolosi nemici 
cospirano per portare il regno 

alla distruzione, T’Challa è 
pronto a raccogliere l’eredità 
di suo padre e a indossare gli 

artigli di Black Panther.
Non è la prima volta che 
il giovane re usa l’identità 
segreta per fare giustizia.

dal 19/02
CARAVAGGIO - L’ANIMA

E IL SANGUE
Genere: documentario

Con:
   Manuel Agnelli

Trama:
Un viaggio emozionante 

attraverso la vita, le opere e i 
tormenti di Caravaggio,

artista geniale contraddittorio, 
che più di ogni altro ha 

raccolto in sé luci e ombre, 
genio e sregolatezza, 

generando opere sublimi. 
“Caravaggio - L’Anima e 
il Sangue” è un excursus 

narrativo e visivo
attraverso i luoghi in cui 

l’artista ha vissuto e quelli
che ancora oggi custodiscono 

alcune tra le sue opere più 
note: Milano, Firenze, Roma, 

Napoli e Malta.

dal 08/02
CINQUANTA SFUMATURE 

DI ROSSO
Genere: erotico/sentimentale

Trama:
Le vicende sentimentali della 
giovane Anastasia Steele e 

del tenebroso Christian Grey 
proseguono nel capitolo

� nale della loro travagliata 
storia, Cinquanta sfumature 
di rosso. Fissati alcuni limiti 
alla perversione scon� nata 
di Christian, i due amanti 
sembrano aver trovato la 
giusta armonia di coppia. 

L’originale proposta di 
matrimonio, la sontuosa 

cerimonia nuziale e la 
romantica luna di miele 

in Europa non fanno che 
accrescere l’amore e 

l’attrazione tra i novelli sposi.
Ma la felicità ritrovata 
infastidisce qualcuno.

Il terzo capitolo di Cinquanta 
sfumature sembra delinearsi 

più sui toni drammatici e 
thriller della storia.

LEGGENDO

dal 22/02
FIGLIA MIA

Genere: drammatico
Con: 

Valeria Golino, Alba 
Rohrwacher, Sara Casu

Trama:
Vittoria è una bambina divisa 
tra due madri. Valeria Golino 
è Tina, madre amorevole che 

vive in rapporto simbiotico con 
la piccola e Alba Rohrwacher 

è Angelica, una donna fragile e 
istintiva, dalla vita scombinata.

Rotto il patto segreto che le 
lega sin dalla sua nascita, le 
due donne si contendono 

l’amore di una � glia. 
Interpretata dalla piccola

Sara Casu, Vittoria, 10 anni 
appena compiuti, vivrà 

un’estate di domande, di 
paure, di scoperte,

ma anche di avventure e di 
traguardi, un’estate dopo la 

quale nulla sarà più
come prima.

SIMPLE MINDS - WALK BETWEEN WORLDS
La band scozzese di Jim Kerr torna a quattro 
anni di distanza da “Big Music” con un nuovo 
album. La band originaria di Glasgow aveva già 
annunciato l’uscita di un nuovo album di inediti 
intitolato “Walk Between Worlds”, dal 2 febbraio 
2018. In occasione dell’uscita del disco, i 
Simple Minds, a febbraio 2018, presentano 
“Walk Between Worlds” con tre date speciali 
nel Regno Unito. 

JUSTIN TIMBERLAKE - MAN OF THE WOODS
Justin Timberlake torna con un nuovo album a cinque 
anni di distanza da “20/20 Experience”. L’annuncio è 
arrivato con un breve video-teaser dove Justin appare 
immerso nella natura, tra campi di grano, laghi e fughe 
innevate. «Ho trovato l’ispirazione per scrivere l’album 
in mio fi glio, mia moglie, la mia famiglia, molto più 
dei precedenti. È personale», dice la popstar. Pharrell 
Williams, uno dei suoi collaboratori storici, ha l’ultima 
parola e de� nisce uno dei nuovi brani «una bomba».
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Il periodo è quello giusto per 
mettere a dimora gli arbusti, 
a partire da quelli a foglia 
caduca, sia a radice nuda che 
in zolla. Scegliete con cura il 
luogo adatto per la varietà 
che dovete piantare: tenete 
conto delle sue esigenze ri-
guardo all’esposizione e alla 
luce, delle dimensioni adulte 
e del portamento, in modo 
da garantire una distanza 
corretta da altre piante o 
edifi ci.
Scavate la buca con il ba-
dile. L’ampiezza e la profon-
dità della buca dipendono 
dalla pianta, ma anche dal 
terreno: se è soffi  ce e fertile 
la buca dovrà essere larga 
e profonda il doppio della 
zolla, se il suolo è compatto 
o con molti sassi deve esse-
re più ampia per consentire 
all’esemplare di sviluppare 
l’apparato radicale.
In caso di suolo compat-
to, sul fondo dello scavo, 
prima di porre il terriccio, 
è meglio creare uno strato 
drenante per evitare il rista-
gno dell’acqua: mettete sul 
fondo della buca uno strato, 
spesso 1/10 dell’altezza della 
stessa, di ghiaia grossolana 
oppure di argilla espansa.
Mescolate la terra con della 
torba e un po’ di letame ben 
maturo, di cui spezzerete i 
grumi più grossi, aggiungen-
do anche del terriccio speci-
fi co se la pianta ha esigenze 
particolari (per esempio se è 
un’acidofi la). La torba funge 
anche da ammendante: ren-
de il terreno più morbido e 

permeabile all’acqua. L’ag-
giunta di letame lo arric-
chisce di preziosi elementi 
fertilizzanti primari e ne mi-
gliora la struttura rendendo-
lo più morbido e facilmente 
lavorabile. Disponete una 
certa quantità di substrato 
sul fondo della buca e ag-
giungete qualche manciata 
di concime ad alto tenore 
di fosforo, che favorisce lo 
sviluppo dell’apparato radi-
cale. Liberate la zolla dalla 
rete metallica o dalla juta e 
appoggiate la pianta nella 
buca in modo che il colletto 
si trovi allo stesso livello del 
suolo (mantenetelo legger-
mente al di sopra, perché la 
terra di scavo assestandosi si 
abbasserà lievemente). Se il 
colletto si trovasse troppo in 
profondità la pianta rischie-
rebbe di marcire, mentre se 
si trovasse troppo in superfi -
cie una parte delle radici po-
trebbe seccare. Se l’arbusto 
ha la chioma legata, slegate-
la e aprite i rami per vedere 
la forma della pianta, prima 
di fi ssarla: in questo modo 
potrete orientarla nel modo 
migliore rispetto al punto di 

vista. Riempite la buca con 
il resto del terriccio, compri-
mendolo via via attorno alla 
zolla con un piede o con un 
palo, per evitare che riman-
gano sacche d’aria. Con-
trollate costantemente che 
l’arbusto rimanga stabile e 
verticale. Nella preparazio-
ne del terreno, il letame co-
stituisce la concimazione di 
fondo. La sostanza organica 
di cui è costituito impiega 
parecchio tempo per de-
comporsi negli elementi mi-
nerali semplici, gli unici che 
possono essere assorbiti dai 
vegetali: questo lento rila-
scio fa sì che la disponibilità 
sia di lunga durata.
Al momento della pianta-
gione può essere utile ag-
giungere anche del concime 
chimico granulare compo-
sto per fornire un nutrimen-
to immediato alle piante 
appena trapiantate: per gli 
arbusti è consigliabile un 
prodotto con molto fosforo, 
mentre per le piante erbacee 
da fi ore o aromatiche è con-
sigliabile un prodotto con 
molto azoto e poi uno con 
prevalenza di potassio.

Come piantare un nuovo 
arbusto

I giardini acquatici in 
inverno

anto è il fascino quante 
sono le cure che i giardi-
ni acquatici necessitano, 
soprattutto nella stagio-
ne fredda. Lo sa bene chi 
ne possiede uno: vi diamo 
qualche suggerimento per 
facilitarvi il compito che vi 
aspetta.
La maggior parte delle cure 
per l’inverno si concentra 
durante l’inizio del perio-
do di freddo stesso. Alcune 
piante non riusciranno a 
resistere al gelo: è norma-
le. Altre, invece, si prepa-
reranno semplicemente ad 
entrare nella stagione di 
riposo vegetativo.
Come aiutarle al me-
glio? Decidiamo quali 
piante vogliamo superino 
l’inverno e quali invece 
vorremo sostituire in pri-
mavera. Le piccole piante 

galleggianti possono essere 
problematiche da mante-
nere in casa e, dopotutto, 
non sono costose come 
quelle ornamentali più 
grandi.
Ricordiamoci di rimuove-
re tutte le piante che non 
sono resistenti al gelo: è 
fondamentale non lasciar-
le appassire nell’acqua per 
promuovere il manteni-
mento di un ecosistema 
sano e pulito. Se non volete 
rinunciare ai vostri esem-
plari verdi, potete ritirarli 
in casa e farli svernare in 
una vasca di plastica riem-
pita d’acqua. E’ un proce-
dimento valido soprattutto 
per i tuberi, che potremo 
immergere direttamente 
con la radice nuda.
Se possedete invece piante 
molto rustiche, ecco cosa 

potete fare perché superi-
no al meglio le rigidità del-
la stagione: spostatele nel-
la parte più profonda del 
vostro laghetto e ripulitele 
da foglie e fi ori appassiti. 
Prima di muoverle, abbia-
te cura di recidere gli steli 
fi no a qualche centimetro 
sopra il livello del terreno. 
Se avete abbastanza spazio 
in casa, potete tranquilla-
mente portarle all’interno 
come piante da arredo.
Le tife sono piante tipica-
mente utilizzate nella col-
tivazione di aree dotate di 
pozze d’acqua e nei siste-
mi di fi todepurazione: se 
crescono anche nel vostro 
giardino, non sommergete-
le completamente d’acqua 
o avranno problemi in caso 
di gelo. Le ninfee possono 
essere lasciate al loro posto 
senza problemi, ma solo se 
si tratta di fi ori rustici; se 
avete scelto cultivar esoti-
che dovrete ritirarle all’in-
terno. Potete conservarle a 
radice nuda, utilizzando lo 
stesso metodo che vi abbia-
mo consigliato per le tube-
rose più delicate.
Quando rimuovete le pian-
te galleggianti e volete sba-
razzarvene buttatele pure 
nella compostiera, ma fate 
attenzione a quelle più in-
festanti come il convolvolo 
e le cultivar appartenenti 
alla specie Hydrocotyle: 
potrebbero riuscire a sver-
nare al calore del compost 
e proliferare, creandovi 
problemi.

Ogni anno si ripete il magico rito 
della fi oritura di una bellissima 
leguminosa dalla fi oritura pur-
purea (e non solo): la ridondante 
Hardenbergia violacea, una pianta 
rampicante sempreverde con fusto 
legnoso che si attorciglia da solo 
attorno a graticci, pergole, recin-
zioni, pali, fi no a una lunghezza di 
3-5 metri. Ha foglie ovali allungate 
e lanceolate, mediamente coriacee, 
di color verde scuro, persistenti nei 

luoghi dal clima favorevole. In Liguria già in febbraio-marzo 
si riempie di grappoli di piccoli ma numerosi fi ori papilio-
nacei di colore viola (o blu, bianchi e rosa nelle varietà ibri-
de). In autunno ha baccelli bruni. H. comptoniana arriva 

fi no a 10 m di lunghezza e ha fi ori blu-viola con centro verde 
brillante. Dalle nostre parti tollera temperature fi no a –10 
°C, se posizionata in luogo ben riparato dai venti ed espo-
sto al sole, di cui ama persino i raggi diretti, anche al piede. 
Richiede terreni freschi, profondi, fertili, ben drenati. Per 
chi possegga un terrazzo, questo rampicante si adatta bene 
anche alla coltivazione in vaso, purché sia grande (diame-
tro/lato minimo 40 cm), ma bisogna tener presente che in 
questo caso le esigenze idriche saranno maggiori. Ha infatti 
bisogno di innaffi  ature regolari e abbondanti in estate, evi-
tando con cura sia il ristagno che il terreno inaridito, e senza 
colpire la chioma. La Hardenbergia si rinvasa ogni 2 anni 
utilizzando un vaso di dimensioni leggermente più grandi 
del precedente. Per il rinvaso utilizzate una miscela formata 
da terriccio da giardino, torba e sabbia in parti uguali e pos-
sibilmente usando vasi di terracotta che favoriscano la re-
spirazione della terra. Dall’inizio della primavera e per tutta 
l’estate la Hardenbergia si concima una volta ogni 2/3 set-
timane diluendo del fertilizzante nell’acqua di annaffi  atura. 
Negli altri periodi le concimazioni vanno sospese. Occorre 
potare regolarmente la Hardenbergia dopo la fi oritura in 
quanto tende a spogliarsi alla base. Con la potatura la pianta 
si rinvigorisce ed emette nuovi germogli. In questo modo si 
ottengono porzioni vegetali adatte per formare talee pronte 
per la moltiplicazione. Dovranno essere lunghe circa 10-15 
cm, tagliate obliquamente subito sotto un nodo in modo che 
rimangano alcune foglie. Si sistemano poi in una composta 
formata da torba e sabbia in parti uguali e si ricopre il tutto 
con un foglio di plastica trasparente ponendo la cassetta in 
una zona leggermente ombreggiata, mantenendo umido il 
terreno. 
Una volta che iniziano a comparire i primi germogli, vuol 
dire che la talea ha radicato. A quel punto si toglie defi nitiva-

mente la plastica e si sistema il vaso in una zona più lumino-
sa e si aspetta che le talee si irrobustiscano per poi trattarle 
come piante adulte. Non sono piante particolarmente sog-
gette a malattie, solo occasionalmente possono essere col-
pite da afi di e ragnetto rosso. Nel suo paese di origine (Au-
stralia) la pianta è conosciuta con il nome comune di falsa 
salsapariglia (perchè rassomiglia alla pianta comunemente 
nota come salsapariglia che altro non è che la Smilax aspera) 
o pisello viola. E’ una pianta utilizzata per il decoro stradale 
soprattutto negli Stati Uniti dove è comunemente chiamata 
“vite lilla” o “vite messicana lilla”. Il nome del genere Har-
denbergia è stato dedicato alla contessa Franziska von Har-
denberg sorella del barone Carl Hugel (1795-1870) uffi  ciale 
dell’esercito austriaco, diplomatico, botanico ed esploratore.

Corrado Sacco, Agronomo e Presidente 
del Garden Club di AL

La volubile Hardenbergia
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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

Nel numero di gennaio de L’Informatore, 
proprio in un articolo comparso su questa 
pagina dedicata agli animali, è stata raccon-
tata la storia  di Liù, il cane pastore tedesco 
che entra nelle corsie dell’ospedale di Castel-
lanza e che,  grazie ad un olfatto suo proprio 
ancora più eccezionale di quello dei cani in 
generale, è in grado di fi utare il tumore alla 
prostata dell’uomo. In eff etti quello di  Liù è 
uno degli ultimi casi saliti alla ribalta delle 
cronache in virtù di questa particolare capa-
cità canina. Riallacciandoci a quell’articolo ci 
piace ricordare altri appartenenti alla stessa 
specie con caratteristiche particolari che li 
hanno resi  quasi dei paramedici o di valido 
ausilio all’operato degli operatori sanitari. 
Prima ancora di Liù che, che facciamo no-
tare  con un po’ di campanilismo, si tratta 
di un esemplare di pastore tedesco nato e 
cresciuto in Italia, ci ricordiamo come an-
che all’ estero, fi no dalla fi ne degli anni 80, 
si annoverano casi come quello dell’incro-
cio  (pare si trattasse di meticcio tra border 
collie e dobermann)  di una signora inglese 
il quale continuava a fi utare con insistenza 
un neo sulla gamba della padrona la quale, 
spinta da questo particolare interesse per la 
lesione neoformata, si rivolse ad un derma-
tologo  che diagnosticò un melanoma allo 
stato iniziale ma potenzialmente causa di 

morte qualora non fosse stato sottoposto ad 
indagine specialistica e trattato nei tempi e 
nei modi giusti. Non solo, oltre al caso mela-
noma, sempre riferendoci al fi uto canino, in 
campo scientifi co ci sono molti articoli che 
descrivono la capacità che hanno certi cani 
in grado di individuare il cancro ai polmoni 
dal fi ato delle persone che stanno correndo il 
rischio di svilupparlo oppure di individuare 
il cancro alle ovaie con una annusata all’uri-
na delle persone  che ne sono colpite (e che 
spesso viene diagnosticato quando ormai è 
già in fase avanzata di sviluppo in quanto 
purtroppo i sintomi sono sovrapponibili ad 
altre patologie quali la stitichezza ad altre 
patologie possibili nella regione pubica). Nei 
casi di tumori al colon, al rene o all’intestino 
si può arrivare addirittura ad una diagnosi 
effi  cace nel 98% dei casi e non solo fi utan-
do le urine o le feci ma addirittura anche 
l’alito delle persone malate per paradossale 
che possa sembrare e così pure per analoghe 
identifi cazioni riferite al cancro al seno e alla 
vescica.  Il vero successo  di questi successi 
diagnostici canini è quello  di trovare delle 
molecole volatili rilasciate dalle  cellule tu-
morali e rilevabili nelle urine o nel fi ato del-
le persone tipiche di quel tipo di patologia, 
funzionando come marker della loro prer-
senza. E’ la stessa specie di allarme che può 

avvenire per un pericoloso calo di zucchero 
nei diabetici di tipo 1 (senza alcun test sul 
sangue) o per il  morbo di Addison (quan-
do le ghiandole surrenali funzionano troppo 
poco) prima ancora dei mezzi diagnostici at-
tualmente a disposizione dei medici. A que-
sto punto fi nalmente parleremo delle  carat-
teristiche peculiari del fi uto canino che deve 
questi successi al numero di cellule olfattive 
delle quali è dotato il naso di questi animali. 
Infatti, rispetto al cane, noi siamo dei pove-
racci avendo solo 5 milioni di cellule olfattive 
per mm quadrato contro i 250/300 milioni 
di cellule per mm quadrato del cane. Per cui 
quelle pochissime molecole rilasciate in gra-
do di svelare la presenza del tumore o della 
patologia sono scoperte grazie a questa for-
midabile capacità che potremmo paragonare 
a quella di riuscire a identifi care una goccia 
di sangue in una piscina olimpionica. E scu-
sate se è poco. Tutto questo è sicuramente 
merito della natura ma occorre una selezio-
ne di cani particolarmente adatti e predispo-
sti ed un successivo addestramento in base 
al quale il cane  assumerà particolari atteg-
giamenti (del tipo sdraiato o seduto) o espri-
merà particolari vocalizzi in caso di riscontro 
delle molecole incriminate.  Il premio per l’a-
nimale sarà un rinforzo positivo del risultato 
ottenuto sarà ottenuto  tramite una leccor-

nia. Alla fi ne avremo un cane in corsia che 
non sarà un semplice doctor ma un effi  cace 
DOGtor se mi concedete il gioco di parole. 
I risultati ottenuti sono poi stati confermati 
dai tradizionali mezzi di indagine diagnosti-
ca che però a quel punto avrebbero potuto 
essere tardivi per poter proporre una terapia 
effi  cace. Il cosiddetto gold standard di queste 
diagnosi alternative  è proprio quello della 
precocità che ormai è alla base di tutti i pro-
tocolli diagnostici terapeutici della medicina 
umana. Chissà quante altre sorprese han-
no in serbo per noi i nostri amici  cani che, 
come i loro colleghi addestrati per fi utare 
droghe o esplosivi sembrano eff ettivamen-
te in grado di non sbagliare un colpo. I cani 
sono veramente i migliori amici dell’uomo, 
non dimentichiamocelo,  considerando che 
sono in atto anche sperimentazioni avanzate 
in ambito pedagogico con una capacità tutta 
canina di saper lavorare con i bambini aff etti 
da sindrome di down o con quelli  aff etti da 
autismo con eccellenti risultati. Verrebbe ad-
dirittura la tentazione di parlare di un sesto 
senso degli animali, ma di questo parleremo 
di un prossimo articolo.

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

“Veterinario Dott. Agostino Bertoglio” 

Quando un animale allunga la vita

Cibo per cani: l’importanza di scegliere i mangimi

I  cani e l’alimentazione: un duetto che può diventare in cer-
ti casi una sinfonia, e che in altri casi può invece stonare 
parecchio. In entrambe le ipotesi, i responsabili siamo noi: 
un cane non può decidere da solo cosa mangiare, dunque si 
affi  da alle nostre mani e ai nostri pensieri. Quando ciò che 
gli mettiamo nella ciotola è sano e biologico, possiamo far-
lo vivere in modo qualitativo e anche per più anni: quando 
invece non badiamo alla sua dieta più di tanto, mettiamo a 
rischio la sua salute. Non sono infatti poche le malattie che 

possono colpire un cane per via di un’alimentazione scorret-
ta, di scarsa qualità, troppo grassa, salata o troppo zucche-
rata. A dispetto di quanto possiate pensare, lo stomaco di un 
cane è delicatissimo, così come tutto il suo organismo.
Cibo scadente? Ecco rischi ed eff etti collaterali
Mai dare per scontato crocchette e cibo umido per cani di 
dubbia provenienza: si possono nascondere ingredienti di 
pessima qualità. Il risultato è dar da mangiare al cucciolo 
delle cose che mai, nella nostra vita, avremmo pensato di 
propinargli: con conseguenze come le allergie alimentari, 
vomito e diarrea, l’epilessia e le patologie del fegato, oltre 
ad altre malattie come diabete o disfunzioni renali. Al con-
trario, acquistando cibo bio si sa sempre cosa contiene e da 
dove provengono gli ingredienti, con la certezza di trovare 
degli alimenti con un apporto nutritivo bilanciato. Oggi poi, 
non è diffi  cile reperire questo tipo di cibo dato che su nego-
zi online, come ad esempio robinsonpetshop.it, è possibile 
trovare un vasto assortimento di mangimi biologici per cani. 
Gli alimenti bio sono molti sicuri in quanto per ottenere la 
certifi cazione, vengono sottoposti a rigidi controlli di fi liera 
produttiva.
Come scegliere il cibo per un cane?
Non sono pochi gli elementi che possono complicare la ri-
sposta alla domanda: come scegliere il cibo per cani? Que-
sto perché ogni caso fa storia a sé: un cane potrebbe infatti 
avere degli scompensi nutrizionali, dunque per prima cosa 

è sempre meglio farlo visitare da un veterinario e rivolger-
si poi ad un esperto. Oltre al singolo cane, anche le singole 
razze richiedono diete e regimi alimentari diff erenti: in base 
alla taglia possono essere necessarie più calorie giornaliere, 
giusto per fare un esempio. Anche l’età ha un peso notevole 
nella scelta del cibo: gli esemplari giovani richiedono un’a-
limentazione totalmente diversa da quelli anziani. Ad ogni 
modo, le proteine di pesce e carne sono fondamentali per 
l’alimentazione del cane: ciò non vuol dire che il cibo sec-
co come le crocchette non sia consigliabile, se bilanciato al 
resto. Infi ne, per gli esemplari adulti mai superare i 2 pasti 
giornalieri e in caso di gravidanza, è importante seguire una 
dieta ad hoc.

a cura del Dott. Agostino Bertoglio
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Il segreto dei ghepardi è 
nel loro orecchio interno

Non sono solo i muscoli tesi, il corpo in po-
sizione aerodinamica e la lunga coda che fa 
da “timone”: a colpire, quando guardiamo 
un ghepardo che scatta verso la preda, è 
anche lo sguardo fi sso sul bersaglio. La te-
sta del felino rimane stabile, nonostante gli 
arti stiano viaggiando anche a 90 km all’o-
ra. Come è possibile? Grazie a un sistema 
vestibolare più avanzato di quello degli al-
tri felini, evolutosi apposta per funzionare 
in velocità. Lo rivela un articolo pubblicato 
su Scientifi c Reports, il primo a indagare 
questo aspetto anatomico dei ghepardi. I 
biologi dell’American Museum of Natu-
ral History, in collaborazione con colleghi 
francesi e svizzeri, hanno eff ettuato tomo-
grafi e computerizzate dei crani di 21 felini, 
inclusi sette esemplari di ghepardi moderni 
(Acinonyx jubatus) di diverse popolazioni, 
un ghepardo estinto vissuto nel Pleistoce-
ne (Acinonyx pardinensis), tra i 2,6 milioni 

e i 126 mila anni fa, e una decina di altri 
felini viventi. Con questi dati hanno crea-
to immagini tridimensionali dell’orecchio 
interno di ciascuno, confrontandone forma 
e dimensioni. Nei vertebrati, l’equilibrio è 
garantito da tre canali semicircolari nell’o-
recchio interno, orientati nei tre piani dello 
spazio: grazie a un fl uido e a speciali cel-
lule ciliate, queste strutture percepiscono i 
movimenti della testa e rilevano le accele-
razioni dovute alla sua rotazione. Rispetto 
agli altri felini viventi, i ghepardi hanno un 
sistema vestibolare che occupa più volume 
nell’orecchio interno, e canali semicirco-
lari allungati, che permettono una più ra-
pida risposta ai movimenti della testa. Ciò 
consente al ghepardo di tenere lo sguardo 
sulla preda anche mentre tutto il resto del 
suo corpo si muove, passando da 0 a 64 km 
all’ora in tre falciate.
15 esagerati balzi animali
UN VANTAGGIO IN PIÙ. I ghepardi estinti 
non avevano le stesse caratteristiche anato-
miche: si tratta dunque di un adattamento 
alla caccia piuttosto recente. «La compe-
tizione con altri predatori, in particolare i 
grandi panterini e le tigri dai denti a scia-
bola, ha costretto il ghepardo a evolvere 
una strategia per cacciare ad alta velocità» 
spiega Camille Grohé, a capo dello studio. 
«I ghepardi viventi hanno sviluppato ossa 
allungate per correre molto velocemente e 
un orecchio interno ultrasensibile per te-
nere la testa ferma, ed essere ancora più 
veloci».

Le orche sanno imitare il 
linguaggio umano

“Hello?”, “Hello!”: la voce dell’addestratri-
ce risuona, seguita poco dopo da un identico 
suono di risposta. Non è un dialogo tra un 
umano e un pappagallo, ma tra una biologa e 
un’orca (Orcinus orca): la prima che si dimo-
stra in grado di imitare un suono umano.
Wikie, una femmina di 14 anni ospite del Ma-
rineland Aquarium di Antibes, Francia, ha 
imparato a riprodurre alcune semplici parole 
(“hello”, “bye-bye”, “Amy”, “one”, “two”) co-
piando i ricercatori mentre era parzialmente 
immersa in acqua, con lo sfi atatoio esposto 
all’aria. In alcuni casi, ci è riuscita al primo 
colpo: un’abilità - quella di imitare suoni ti-
pici di altri animali - condivisa da poche altre 
creature (delfi ni, elefanti, pappagalli, oranghi, 
beluga), e nella quale i cetacei sembrano ec-
cellere. Non solo: l’orca si è dimostrata anche 
capace di imitare suoni non familiari prodotti 
da altri suoi simili (incluso un verso simile a 
una pernacchia). Questo potrebbe spiegare 

come facciano le diverse po-
polazioni in libertà ad acqui-
sire specifi ci dialetti. BANCO 
DI PROVA. Un gruppo in-
ternazionale di ricercatori ha 
voluto testare l’abilità dell’or-
ca nell’imitare i suoni propo-
nendole qualcosa di estraneo 
al suo consueto repertorio. 
Dopo aver imparato il coman-
do “copia”, Wikie si è cimen-
tata nel riprodurre i suoni 
emessi dal suo cucciolo di 3 
anni, da altre orche che emet-

tevano rumori non familiari, da un umano che 
produceva versi da orca o che pronunciava al-
cune facili parole. In tutti i casi se l’è cavata 
piuttosto bene (come potete sentire nel video 
del Guardian a fi ne pagina, imperdibile), no-
nostante un apparato vocale molto diverso dal 
nostro. Questo, è bene ricordarlo, non signifi -
ca che l’orca conoscesse il signifi cato di quello 
che diceva. Tutti i nuovi suoni sono stati ripro-
dotti entro 17 tentativi, ma alcuni come quelli 
“da orca” pronunciati dall’uomo, o “hello” le 
sono riusciti subito (quest’ultimo, in oltre la 
metà dei casi). Delle orche si sapeva già che 
sanno imitare i movimenti delle loro simili e 
i versi di delfi ni tursiopi e leoni marini. Ora 
le conosciamo come imitatrici dell’uomo e di 
altre orche. Se anche quelle in libertà ne fosse-
ro capaci, ciò spiegherebbe come suoni “regio-
nali” vengano trasmessi tra esemplari di uno 
stesso gruppo.
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Il cinema tra fiaba e realtà

“C’era una volta...un re! Diranno i miei pic-
coli lettori”. È questo il famosissimo inizio 
del celebre romanzo di Collodi “Pinocchio”. 
Anche io potrei iniziare questo articolo con 
un “C’era una volta” ma non lo farò per-
ché in realtà c’è ancora! O meglio ci sono 
ancora tutti quei luoghi reali che, non tutti 
sanno, hanno ispirato i film della Disney e 
non solo. Era il 1882 quando a Barcellona 
(Spagna) cominciarono i lavori della basili-
ca conosciuta come Sagrada Familia ideata 
dall’architetto catalano Antoni Gaudì. Non 
tutti sanno che nel 1979 il regista George 
Lucas si ispirò alle sue torrette per disegnare 
i famosi caschi bianchi delle Guardie Impe-
riali della saga di “Star Wars”. E vi ricorda-
te il famoso castello gugliato che introduce 
tutti i film della Disney? Ebbene, è ispirato 
al castello neogotico di Neuschwanstein in 
Baviera (Germania) che fu dimora del “re 
pazzo” Ludovico II di Baviera, cugino della 
famosa Imperatrice Sissi. Anche il palazzo 
del sultano di “Aladdin” esiste davvero e ad 

oggi è considerato una delle 10 meraviglie 
del mondo. Si tratta del tempio Taj Mahal ad 
Agra in India.
La bellissima Elsa di “Frozen” ad un certo 
punto del film si rifugia in suo castello tra i 
ghiacci. Se volete farlo anche voi basta an-
dare all’Hotel de Galce in Canada. Passerete 
davvero notti da brivido! In Kenia (Africa) si 
trova invece uno dei più bei parchi nazionali 
al mondo, quello del Serengeti, dove leoni, 
zebre, gnu, giraffe e ogni sorta di animale 
selvaggio vive in completa libertà, protetto 
dai bracconieri. Lì sorge La roccia dell’or-
goglio del Re Leone, dove il Principe Sim-
ba viene poi coronato re. Ovviamente Notre 
Dame de Paris esiste veramente. È il princi-
pale luogo di culto cattolico di Parigi (Fran-
cia). La costruzione è iniziata nel 1163 ed è 
terminata nel 1344. Costruita in stile gotico, 
è alta 69 metri nel suo punto più alto. Lì, tra 
le campane ed i gargoyles, vivrebbe Quasi-
modo, il campanaro gobbo di Notre Dame. 
Belle, che poi domerà e si innamorerà del-
la Bestia rendendola nuovamente umana, 
abita in un paesino che in realtà si trova in 
Alsazia (Francia).  E ancora in Francia, e pre-
cisamente in Normandia, si trova Mont Saint 
Michel che ha invece ispirato il castello dal 
quale fugge Rapunzel dai lunghissimi capelli 
dorati. Mi fermo qui perché credo che viag-
giare sia non solo un modo di conoscere e 
sperimentare, ma anche un modo di aprire 
l’anima. Per cui a voi cercare altri luoghi fia-
beschi per spalancare il cuore alla fanciul-
lezza e alla conoscenza che, chissà perché, 
molti credono di poter trovare solo nei libri.

Simo Robotti

Cosa c’è di meglio del fotografare per puro divertimento? E allora quale spunto migliore 
dei nostri amici animali! Siano essi domestici, selvatici, grandi o piccini mi piacerebbe 
suggerirvi l’esperienza di un “safari domestico” per dare spazio alla vostra creatività e 
avere tante belle foto ricordo dei vostri amici animali. 
Se avete appena adottato un cucciolo di sicuro l’ispirazione non mancherà, a partire 
dai luoghi più impensati dove si addormenterà improvvisamente, sfruttando magari 
l’atmosfera magica della penombra potrete fargli dei ritratti tenerissimi, oppure 
seguitelo nei tanti momenti di gioco cogliendo le espressioni e le posizioni più buffe 
mentre sarà in esplorazione della vostra casa. 
Anche per i nostri amici animali più grandicelli le avventure non mancano, conoscendo 
le loro abitudini potreste provare a seguirli silenziosamente nella loro routine 
cogliendone i momenti più belli, oppure stuzzicarli con uno dei loro giochi preferiti 
per fermare con la fotocamera i loro movimenti, catturare i salti, le corse e anche gli 
sbadigli quando saranno esausti..!
Sarà un nuovo modo di prendersi cura di loro e farli sentire amati. 
Un’altra idea, un po’ più laboriosa, ma dai risultati sorprendenti, potrebbe essere 
quella di creare un paio di ambientazioni insolite, nelle quali farli giocare. 
Per esempio una cuccia nuova nella quale nascondere il loro gioco preferito per cogliere i 
momenti di titubanza nello scoprire 
un nuovo spazio, oppure dargli la 
possibilità di giocare liberamente 
con oggetti che non conoscono o 
non hanno ancora sperimentato. 
Se avete la possibilità di scattare 
con un’ottica zoom da 200 / 300 
mm o superiori potreste anche 
ingegnarvi a trovare un angolo 
nascosto nella stanza dal quale 
scattare senza che il vostro amico 
a quattro zampe se ne accorga. 
Lasciatevi ispirare dai molteplici 
spunti che questa meravigliosa 
caccia fotografica potrà donarvi e... 
buon divertimento!
 
                          Chiara Galliano
                 Aforisma Foto Studio

Curiosità in giro per
il mondo
FORSE NON TUTTI SANNO 
CHE:
esiste in un angolo del nostro 
pianeta un albera dalla storia an-
tichissima e con un’età sorpren-
dente! Parliamo del Methuselah, 
questo albero è stato chiamato 
come il personaggio biblico più 
vecchio per antonomasia, Matu-
salemme, proprio per la sua età.
Si tratta, infatti, dell’albero più 
antico del mondo. Si pensa che 
abbia più di 4000 anni!
L’albero si trova in California, presso le White Mountains ed all’interno di Inyo National 
Forest. Se intendete fargli visita, però, dovrete faticare un po’ e non potrete nemmeno 
essere certi di averlo trovato!
Per preservarlo dalle azioni a volte sconsiderate dei turisti, infatti, la sua esatta 
collocazione è tenuta segreta.
Methuselah (Matusalemme) è un pino dai coni setolosi, la sua germinazione è stata 
stimata al 2832 a.C., per cui la sua età al (2018) è di 4.850 anni.
Questo ne fa il più vecchio albero, e anche il più vecchio organismo vivente non 
appartenente ad un genet, cioè ad una colonia clonata.
Si trova ad una quota di 2900-3000 metri, in una zona chiamata Methuselah Grove, poco 
distante dal confine col Nevada. È alto 8-9 metri.
Un esemplare ancora più vecchio, chiamato Prometeo, aveva 4.844 anni quando fu 
abbattuto nel 1964.
Nella stessa zona esiste anche un esemplare morto di pino bristlecone, ma ancora in 
piedi grazie alla sua resina, la cui età è stimata in circa 10.000 anni.

FORSE NON TUTTI SANNO
CHE:
Vienna, la capitale austriaca, è la 
città con la più alta qualità della 
vita al mondo, secondo la ricerca 
Quality of Living 2017 redatta 
dalla società di consulenza 
statunitense Mercer.

La seguono Zurigo, in Svizzera e 
Auckland, in Nuova Zelanda.

Olanda e Amsterdam
una meta autunnale low cost

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

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

Parco nazionale Tongariro

Il Parco nazionale Tongariro è parco nazionale di più antica istituzione della Nuova 
Zelanda, oltre a essere il quarto parco più antico del mondo. L’area protetta si estende 
nella zona centrale dell’Isola del Nord. Nel 1990 è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO, sia per ragioni naturalistiche sia per il valore culturale (entro 
i confini del parco si trovano numerosi tapu, una parola Maori che indica un luogo 
estremamente sacro.
Il parco si estende su di una superficie di poco inferiore agli 800 chilometri quadrati, 
a metà strada fra le città di Auckland e Wellington. Al suo interno si trovano diversi 
vulcani, precisamente il monte Ruapehu, il monte Ngauruhoe e il monte Tongariro (che 
dà il nome all’intero parco).
 La maggior parte del parco si trova all’interno del Distretto di Ruapehu, che fa parte 
della regione di Manawatu-Wanganui; la parte nord-orientale del parco si trova invece 
nel Distretto di Taupo, nella regione di Hawke’s Bay.
Intorno ai confini del Parco nazionale Tongariro si trovano numerose strade (che ne 
permettono un facile accesso da parte dei turisti) e alcune cittadine (Ohakune, Turangi, 
National Park Waiouru e Raetihi), mentre all’interno gli unici insediamenti sono dedicati 
agli amanti dello sci e del trekking.
Come la maggior parte della Nuova Zelanda, il parco si trova in una zona temperata. 
I venti prevalenti, comunque, che provengono da ovest, portano una gran quantità di 
aria umida prelevata nel Mar di Tasman: nella zona del parco incontrano i primi rilievi 
e, a causa del repentino raffreddamento dell’aria, ciò causa piogge a cadenza quasi 
giornaliera, anche se non come le piogge causate nell’Isola del Sud dalle Alpi meridionali 
(i vulcani di questa zona, infatti, non sono una catena montuosa paragonabile).
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Vicino al tranquillo villaggio di Armo-
ry, nell’Irlanda del nord, c’è una stra-
da di campagna che sembra uscita 
dalla mente dello scenografo di un 
fi lm fantasy: il nome con cui è cono-
sciuta è The Dark Hedges (letteral-
mente “Le siepi scure”), e quello che 
la rende unica sono i densi fi lari di 
faggi che costeggiano la strada. Gli 
alberi furono piantati intorno al 1750 
dalla famiglia che al tempo posse-
deva il terreno, con l’idea di creare 
un ingresso d’impatto per la loro vil-
la, ed hanno decisamente raggiunto 
e probabilmente superato l’obietti-
vo. Nel corso dei decenni, gli alberi 
sono cresciuti e i rami si incrociano 

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

Un angolo fantasy: la 
foresta irlandese di 
The Dark Hedges

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

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

La montagna sempre in 
fi amme

VIAGGIANDO

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

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

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

Rubrica di 
Fotografi a 

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

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

In viaggio tra vini e
musei dell’Alto Adige

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

montani di Terlano, Andriano e Nalles. Una vacanza ideale per i buongustai appassionati 
di vino e relax, da gustare tra i filari e i profumi intensi della valle dell’Adige o nelle cantine. 
Con spunti per incontrare il territorio passeggiando o curiosando nei musei cittadini, 
davvero unici! Caldaro è una cittadina immersa tra boschi di cipressi, piante d’alloro e 
lunghi filari di vigneti che rendono il paesaggio inconfondibile. Il borgo è senza dubbio un 
centro importante per la produzione del vino, collocato com’è in una valle fertile da sempre 
coltivata, con edifici storici e costruzioni di montagna, punto di partenza ideale anche per 
escursioni e passeggiate nella natura.
Lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige troviamo quindi Caldaro che, attraverso il 
Sentiero del Vino, permette di seguire tutte le fasi di produzione del “nettare degli dei”, 
dalla coltivazione in vigna alla degustazione delle etichette d’annata più raffinate. Lungo 
il percorso interamente segnalato, si visitano cantine vinicole e terreni vitati, con punti di 
sosta panoramici attrezzati con tavoli e panchine. Il sentiero si snoda “a forma di otto” 
e, in circa un’ora di percorrenza, raggiunge il Lago di Caldaro. Le sue acque sono di un 
colore azzurro intenso e il particolare microclima che le circonda le rende le più “tiepide” 
dell’intero arco alpino. Qui potrete rilassarvi lungo le rive o scivolare sulla superficie con i 
pedalò se siete in famiglia, piuttosto che con la tavola se siete più sportivi.
Durante l’autunno, l’ideale è un tour in bicicletta tra i vigneti e i frutteti che arrivano a 
ridosso delle sponde del lago respirando aria pulita e vista panoramica.
Per approfondire la conoscenza della storia e della cultura enologica nel Sud Tirolo non 
potete mancare la visita al Museo Provinciale del Vino, che dal 1955 anima il centro di 
Caldaro, nell’antica cantina seicentesca Di Pauli. Nella mostra permanente sono esposti 
gli attrezzi della viticoltura locale e gli strumenti artigianali utilizzati dai maestri bottai, 
insieme ad antichi recipienti in legno e vetro. Da Caldaro, Bolzano dista circa 16 chilometri. 
Arrivare in città per l’ora di cena è la migliore conclusione della giornata, cercando un 
locale tipico che serva speck e formaggi altoatesini, per degustare il Lagrein o il Santa 
Maddalena, rossi per eccellenza del territorio. Per respirare fascino e storia fate un salto al 
castello Schwanburg di Nalles, il Castello del Cigno, così chiamato per via dello stemma 
che rappresenta un cigno bianco su fondo blu. Tra le sue antiche mura sono custodite le 
centinaia di barriques francesi della più antica cantina privata dell’Alto Adige, risalenti al 
tempo di Maria Teresa d’Austria, oggi prese in cura dai discendenti della famiglia Carli.
Se sarete in zona intorno all’inizio di novembre, fate un salto a Merano - appena 20 
chilometri - per il Merano Wine Festival, uno degli appuntamenti più esclusivi del mondo 
del vino e magari prenotate una sosta anche solo per una cenetta a base di canederli…  

Olanda e Amsterdam
una meta autunnale low cost

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

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

Parco nazionale Tongariro

Il Parco nazionale Tongariro è parco nazionale di più antica istituzione della Nuova 
Zelanda, oltre a essere il quarto parco più antico del mondo. L’area protetta si estende 
nella zona centrale dell’Isola del Nord. Nel 1990 è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO, sia per ragioni naturalistiche sia per il valore culturale (entro 
i confini del parco si trovano numerosi tapu, una parola Maori che indica un luogo 
estremamente sacro.
Il parco si estende su di una superficie di poco inferiore agli 800 chilometri quadrati, 
a metà strada fra le città di Auckland e Wellington. Al suo interno si trovano diversi 
vulcani, precisamente il monte Ruapehu, il monte Ngauruhoe e il monte Tongariro (che 
dà il nome all’intero parco).
 La maggior parte del parco si trova all’interno del Distretto di Ruapehu, che fa parte 
della regione di Manawatu-Wanganui; la parte nord-orientale del parco si trova invece 
nel Distretto di Taupo, nella regione di Hawke’s Bay.
Intorno ai confini del Parco nazionale Tongariro si trovano numerose strade (che ne 
permettono un facile accesso da parte dei turisti) e alcune cittadine (Ohakune, Turangi, 
National Park Waiouru e Raetihi), mentre all’interno gli unici insediamenti sono dedicati 
agli amanti dello sci e del trekking.
Come la maggior parte della Nuova Zelanda, il parco si trova in una zona temperata. 
I venti prevalenti, comunque, che provengono da ovest, portano una gran quantità di 
aria umida prelevata nel Mar di Tasman: nella zona del parco incontrano i primi rilievi 
e, a causa del repentino raffreddamento dell’aria, ciò causa piogge a cadenza quasi 
giornaliera, anche se non come le piogge causate nell’Isola del Sud dalle Alpi meridionali 
(i vulcani di questa zona, infatti, non sono una catena montuosa paragonabile).
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Vicino al tranquillo villaggio di Armo-
ry, nell’Irlanda del nord, c’è una stra-
da di campagna che sembra uscita 
dalla mente dello scenografo di un 
fi lm fantasy: il nome con cui è cono-
sciuta è The Dark Hedges (letteral-
mente “Le siepi scure”), e quello che 
la rende unica sono i densi fi lari di 
faggi che costeggiano la strada. Gli 
alberi furono piantati intorno al 1750 
dalla famiglia che al tempo posse-
deva il terreno, con l’idea di creare 
un ingresso d’impatto per la loro vil-
la, ed hanno decisamente raggiunto 
e probabilmente superato l’obietti-
vo. Nel corso dei decenni, gli alberi 
sono cresciuti e i rami si incrociano 

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

Un angolo fantasy: la 
foresta irlandese di 
The Dark Hedges

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

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

La montagna sempre in 
fi amme

VIAGGIANDO

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

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

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

Rubrica di 
Fotografi a 

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

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

In viaggio tra vini e
musei dell’Alto Adige

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

montani di Terlano, Andriano e Nalles. Una vacanza ideale per i buongustai appassionati 
di vino e relax, da gustare tra i filari e i profumi intensi della valle dell’Adige o nelle cantine. 
Con spunti per incontrare il territorio passeggiando o curiosando nei musei cittadini, 
davvero unici! Caldaro è una cittadina immersa tra boschi di cipressi, piante d’alloro e 
lunghi filari di vigneti che rendono il paesaggio inconfondibile. Il borgo è senza dubbio un 
centro importante per la produzione del vino, collocato com’è in una valle fertile da sempre 
coltivata, con edifici storici e costruzioni di montagna, punto di partenza ideale anche per 
escursioni e passeggiate nella natura.
Lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige troviamo quindi Caldaro che, attraverso il 
Sentiero del Vino, permette di seguire tutte le fasi di produzione del “nettare degli dei”, 
dalla coltivazione in vigna alla degustazione delle etichette d’annata più raffinate. Lungo 
il percorso interamente segnalato, si visitano cantine vinicole e terreni vitati, con punti di 
sosta panoramici attrezzati con tavoli e panchine. Il sentiero si snoda “a forma di otto” 
e, in circa un’ora di percorrenza, raggiunge il Lago di Caldaro. Le sue acque sono di un 
colore azzurro intenso e il particolare microclima che le circonda le rende le più “tiepide” 
dell’intero arco alpino. Qui potrete rilassarvi lungo le rive o scivolare sulla superficie con i 
pedalò se siete in famiglia, piuttosto che con la tavola se siete più sportivi.
Durante l’autunno, l’ideale è un tour in bicicletta tra i vigneti e i frutteti che arrivano a 
ridosso delle sponde del lago respirando aria pulita e vista panoramica.
Per approfondire la conoscenza della storia e della cultura enologica nel Sud Tirolo non 
potete mancare la visita al Museo Provinciale del Vino, che dal 1955 anima il centro di 
Caldaro, nell’antica cantina seicentesca Di Pauli. Nella mostra permanente sono esposti 
gli attrezzi della viticoltura locale e gli strumenti artigianali utilizzati dai maestri bottai, 
insieme ad antichi recipienti in legno e vetro. Da Caldaro, Bolzano dista circa 16 chilometri. 
Arrivare in città per l’ora di cena è la migliore conclusione della giornata, cercando un 
locale tipico che serva speck e formaggi altoatesini, per degustare il Lagrein o il Santa 
Maddalena, rossi per eccellenza del territorio. Per respirare fascino e storia fate un salto al 
castello Schwanburg di Nalles, il Castello del Cigno, così chiamato per via dello stemma 
che rappresenta un cigno bianco su fondo blu. Tra le sue antiche mura sono custodite le 
centinaia di barriques francesi della più antica cantina privata dell’Alto Adige, risalenti al 
tempo di Maria Teresa d’Austria, oggi prese in cura dai discendenti della famiglia Carli.
Se sarete in zona intorno all’inizio di novembre, fate un salto a Merano - appena 20 
chilometri - per il Merano Wine Festival, uno degli appuntamenti più esclusivi del mondo 
del vino e magari prenotate una sosta anche solo per una cenetta a base di canederli…  

Vuoi andare in 
vacanza al caldo?
Febbraio è un mese particolare, l’inverno sta per finire consi-
derando che con marzo si inizia ad intravedere la primavera, 
ma il clima è ancora rigido con temperrature basse. Allora 
perchè non fare una vacanza proprio in questo mese, per chi 
se lo può permettere, e scappare alla ricerca del caldo? Se 
vi state chiedendo dove andare vi diamo qualche suggeri-
mento, e se non potete proprio partire allora...sognate insie-
me a noi! Messico e nuvole... e alte temperature! Nella terra 
dei Maya ad esempio, portandovi sulle rinomate coste dello 
Yucatán. Qui c’è una località turistica dove splende sempre 
il sole: Cancún, la “messicana” più amata dagli italiani, con 
le sue spiagge bianche a perdita d’occhio, i siti archeologici 
affacciati sul blu e un mare meraviglioso dai colori del cielo. In 
questo mese il caldo non è opprimente ma un’immersione nei 
cenotes è d’obbligo, come anche un tuffo a Playa del Carmen 
e un’escursione a Chichén Itza o una nuotata in compagnia 
delle tartarughe giganti nelle acque cristalline di Akumal!
Se avete meno tempo e preferite una meta più vicina e facil-
mente raggiungibile allora vi invitiamo a visitare Nizza, splen-
dida città in Costa Azzurra (Francia). Qui il Maestrale soffia 
forte e spazza via le nuvole, regalando cieli tersi e luminosi, 
con temperature che non faticano a toccare, anche d’inverno, 
i 20°C! Il clima è davvero dolce tra i migliori di tutta la Francia 
e con le sue bellezze infinite tra terra e mare, rappresenta 
la meta ideale in ogni mese dell’anno. Visitate la Baia degli 
Angeli, la Passeggiata degli Inglesi, i mercati gastronomici, le 
gallerie d’arte e il carnevale, tra i più grandi del mondo!
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1) Ed Sheeran – Perfect

2) Laura Pausini – Non è detto  

3) Alice Merton – No Roots

4) Takagi & Ketra – Da sola / In the night ft. Tom-
maso Paradiso, Elisa

5) Shade – Irraggiungibile feat. Federica Carta

6) The Chainsmokers – Sick Boy

7) Betta Lemme – Bambola

8) Giorgia, Marco Mengoni – Come neve

9) GHALI – Cara Italia (Prod. Charlie Charles)

10) Imagine Dragons – Whatever It Takes

LA CLASSIFICA HIT DEL 
MESE SU RADIO BBSI 

RUBRICHE
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SPORT

Borgosesia- Casale 2-2, Arconatese –Goz-
zano 0-3,Caronnese- Oltrepovoghera 
2-0,Castellazzo- Chieri 1-4,Como –Crate-
se 1-0,Derthona –Bra 1-1,Pavia- Inveruno 
0-2,Pro Sesto- Olginatese 2-2,Seregno- Bor-
garo 1-1,Varese –Varesina0-0.
Classifi ca : Caronnese, Gozzano 44,Como 
39,Pro Sesto,Caratese 33,Chieri 31,Borgose-
sia 30,Bra Inveruno29,Varese 24,Varesina 
23,Borgaro 22,Olginatese  21,Oltrepovoghe-
ra 20,Pavia 19,Casale 18,Arconatese 17,Sere-
gno 16,Castellazzo 12, Derthona 9,
Risultati e classifi ca  Bra- Borgosesia 1-0, 
Casale- Borgaro 0-1, Como- Derthona 1-0, 
Caratese-Caronnese 1-1, Gozzano –Seregno 
2-0,Inveruno – Chieri  0-3,Olginatese Pavia 
1-1,Pro Sesto Varese 0-0,Varesina- Arcona-
tese 0-1.
Classifi ca Gozzano 53, Caronnese 50,Como 
48, Pro Sesto, Chieri 41,Caratese 38,BRA 

36,Inveruno 44,Pavia, Borgosesia 30,Borga-
ro 29; Varese, Oltrepovoghera 26,Olginate-
se, Varesina 35, Casale Arconatese 23, Sere-
gno 18, Castellazzo 14, Derthona 13
Risultati e Classifi ca Borgosesia –Varesi-
na 1-1, Arconatese- Derthona 0-1, Borgaro 
–Gozzano 0-2, Caronnere- Pro Sesto 1-2, 
Casale- Oltrepovoghera 1-2, Castellazzo- Ol-
ginatese 0-1, Chieri – Bra 1-1, PAVIA –Como 
1-2, Seregno –Caratese 2-2, Volginafese 28 
Varese 27, Varesina 36, Casale 23, Arconate-
se 23, Seregbo,  19 arese-Inveruno 1-2.
Classifi ca Gozzano 46, Como 51, Caronnese 
4Gozzano 46, Como 51, Caronnese 40, PRO 
SESTO 44, CHIERI 42, Caratese 39, Bra 37, 
Inveruno 34, Borgosesia 31, Pavia 30, Ol-
trepovoghera 29, Borgaro 29, Olginatese29, 
Varese 27, varesina 26, Casale 23, Arconate-
se 23, Seregno  19, Derthona 16Castellazzo 
14.

Serie D Risultati e classifi caAd Alessandria “Rovereto 
Central Park”

Un progetto, coordinato dalla Dott.ssa 
Mariagrazia Gandini, che intende ridare 
vita ad un’angolo  della nostra città che 
merita di essere rivalutato il capo sporti-
vo della ex –gil di corso Monferrato, cuo-
re pulsante dello sport in città ma dimen-
ticato da anni..
Il team intende attivare all’interno di 
questa struttura, che dispone di un ampio 
cortile ed un ampio parcheggio privato, 
una serie di proposte sportive e sociali 
che possano rendere merito a quest’area 
verde in pieno centro cittadino. “Rovereto 
Central Park”. Da gennaio è stata riaper-
ta la palestra dove vengono proposti corsi 
di attività sportive e di fitness per adulti 
contemporaneamente ad attività ludico 
motorie per bambini da 1 a 12 anni con 
tate animatrici  che intrattergono i più 
piccolini durante le attività dei genitori e 
con moltissime proposte ludico motorie 
dai 3 anni in su anche in lingua inglese 
con istruttore madrelingua a cura dell’or-
mai consolidato team di ATTIVAmente 
lab.. La grossa novità del centro sarà che 
nello stesso posto si troverà spazio per 
differenziare le proposte e fornire alle fa-
miglie un servizio innovativo e gestito da 
personale altamente qualificato in attività 

motoria per l’età evolutiva.
Oltre alle proposte sopra indicate, saran-
no attivi corsi di arti lottatorie quali il Jiu 
Jitsu  Brasiliano e verrà ospitata presso 
questa sede la squadra della Rolling JJ 
Alessandria, società pluri medagliata e 
con una interessante squadra giovani-
le. Verrà inoltre portata ad Alessandria 
la lotta libera olimpica in collaborazione 
con il Mandraccio di Genova. Tra le va-
rie proposte che l’associazione propone 
ci sono anche centri estivi ed invernali ( 
già attivi lo scorso anno) con apertura du-
rante tutte le festività scolastiche (Natale, 
Carnevale, Pasqua, etc.) .
Da questa primavera manifestazioni, 
eventi, raduni e giornate dello sport per 
i bambini delle scuole elementari dove i 
nostri tecnici di Attivamente seguono già 
progetti di ed. motoria e l’allestimento 
di un’area gioco per i bambini più picco-
li che possa essere mantenuta e gestita 
dall’associazione. Augurandoci che que-
sto progetto possa essere condiviso da cit-
tadinanza ed istituzioni Rovereto Central 
Park è  alla ricerca di sponsorizzazioni e 
di aiuto attivo per far rivivere questo luo-
go.  Per info il numero della segreteria è 
333.4285624

Calcio serie C

CUNEO _ALESSANDRIA
I grigi risalgono in classifi ca Cuneo ancora 
ko derby all’Alessandria. 
Non basta la cura Vialli per rigenerare il Cu-
neo: il derby piemontese promuove l’Ales-
sandria che continua la sua costante risalita 
dopo il cambio di allenatore Finale 2-0 un 
gol per tempo per i grigi al Maschero, con 
rete di Nicco al 24’ e Russini al primo del-
la ripresa Una doppietta importante, quella 
che rilancia l’Alessandria, ma in entrambi 
le marcature sono gravi gli errori dei bian-
corossi  che spianano la strada all’ undici di 

Marcolini Quinta vittoria consecutiva (cam-
pionato e coppa)per i grigi che arrivano  aq 
Cuneo con l’euforia  per il passaggio del tur-
no in coppa (7-6 ai rigori contro l’Albino leff e 
) e guadagnano posizioni. Questi i giocato-
ri scesi incampo:Vannucchi,Celjak,Giosa, 
Piccolo,Pastore,Nicco, Gtazzi, Branca Se-
stu(45 st.Casasola), Marconi (26 st Bunino)
Fischnaller, 40 Russini All.Marcolini
Arbitro Prontera di Bologna
Spettatori 8oo circa.
ALESSANDRIA_PONTEDERA
Grigi, altre 5 reti e buon calcio.Con Marco-

lini i conti tornano Tutte le pedine al posto 
giusto.Pontedera distrutto.Il quarto succes-
so consecutivo dell’era Marcolini porta i gri-
gi a contatto con la zona playoff , impensabile 
prima del suo avvento in panchina ma mini-
mo sindacale per un’ Alessandria partita con 
ben altre ambizioni in estate. Pian piano, al 
Moccagatta emergono i veri valori di una 
squadra che per tre mesi era stata prigionie-
ra di schemi, paure e ossessioni.
Questi i giocatori scesi in campo: Vannuc-
chi, Celjak (33 st. Casasola)Piccolo Giosa, 
Fissore,Nicco (24 st, Ranieri9, Gazzi, Bran-
ca (10 st. Rossetti),Sestu (“23 st. Russini), 
Gonzales,Marconi (10 st Bunino ) All. Mar-
colini Reti: 13 e 16 Marconi 21 Gonzales st.3 
Gonzales 5 Marconi 42 Pinzauti. Arbitro Co-
lombo di Como Spettatori 2200 circa 
ALESSANDRIA_PRO PIACENZA
E sono cinque. Nonostante la sosta di oltre 
un mese, i grigi nono sono arrugginiti e l’1 
a 0 alla Pro Piacenza permette di allungare 
la serie di successi decide una zampata di 
Fischnaller nell’ultimo quarto d’ora dopo 
che le speranze dll’Alessandria sembravano 
essersi infrante contro un super Gori  por-
tiere di sicuro avvenire. Marcolini decide di 
affi  darsi all’undici schierato prima di Natale 
contro il Ponyedera e i fatti gli danno rag. Ma 
non è stata una vittoria facile, di fronte una 
squadra che non bada solo a difendersi e crea 
pure un paio di occasioni pericolose nrl pri-
mo tempo.  Questi i giocatori scesi in campo 
: Vannucchi, Csljak, Giosa, Piccolo, Fissore, 
Nicco ( Gatto)Gazzi, Branca, Gonzales, Mar-

coni (40 st  Bunino), Sestu (Fischnaller): All. 
Marcolini Arbitro  Curti di Milano
Spettatori 2400 circa.
LIVORNO _ALESSANDRIA
Alessandria, gol da Guinness e tabù infranto. 
Tre passaggi in 8 secondi i grigi zittiscono la 
capolista Livorno con una prova d’autore. Il 
sesto sigillo consecutivo in campionato.per 
di più a Livorno contro la capolista, proietta 
i grigi in zona playoff . Con ritardo, ma non 
fuori tempo massimo, l’Alessandria sta tor-
nando a essere una squadra tosta, la promo-
zione diretta è svanita per la post –season i 
grigi ci sono eccome.E’ la giornata dei record 
il gol arriva dopo soli 8 secondi dal fi schio 
d’inizio ed è il più rapido nella storia di un 
club In più regala un successo esterno che 
sul campo dei labronici mancava da 91 anni.
Questi i giocatori scesi in campo:  Vannuc-
chi, Celjak,Piccolo, Giosa, Fissore, Nicco, 
Gazzi, Gat6to, Gonzales (25 st. Fischnaller) 
Marconi (16 st. Bunino) Sestu /(36 st. Russi-
ni), All: Marcolini 
1’ Gonzales 
Valiante di Salerno
Spettatori 6000 circa 
ALESSANDRIA –SIENA 
Un pareggio sudato e lottato ,un risultato 
che conferma l’ascesa dei grigi  Anche se in-
terrompe la serie di sei vittorie consecutive 
il  Siena si dimostra avversaria di rango e l’1-
1 del Moccagatta ci sta tutto. Aveva ragione 
Mister Marcolini a catalogare come molto 
diffi  cile la partita contro i toscani e così ac-
cadde.

Aurora ALl- San Giuliano N.1-1,Cassine- Poz-
zoloese 2-5,Cstelnuovo Belbo –Felizzano 
5-1,Derthona –Ovadese Swilvanese 1-0,Fulvius 
–Canottieri Al.3-2,F:C: Pontestura –Libarna 
3-2,Sexadium –Gaviese 0-1 Riposa Bonbon Lu
CLASSIFICA Bonbon Lu 33, Gaviese, Dertho-
na 30,F.C: Pontestura ,Libarna,Felizzano, Poz-
zoloese 23,San Giuliano N,21,Ovadese, Fulvius 
16,Canottieri Al 15,Castelnuovo Belbo  14,Au-
rora Al 10,Sexadium 7,Cassine 0.
RISULTATI  Aurora Al Felizzano 0-1, Cassine 
–Gaviese 1-5, Castelnuovo Belbo –Bonbon Lu 
1-2. Derthona- Canottieri Al 2-1, Fulvpus –Poz-
zolese !-0, Libarna –Ovadese 0-1, Sexadium –
an Giuliano H, 3-3, ha  riposato Pontestura.
CLASSIFICA Fulvius 21, Canottieri Al.16 Ca-

stelnuovo Bebo Pozzolese 23, Gaviese, Bonbon 
Lu  36,Derthona  33, Felizzano 26, Pontestura 
, Libarna, Pozzolese 23, Ovadese, San Giuliano 
N,22, Fulvius 21, Canottieri Al 15, Castelnuovo 
Belbo 14, Aurora Al 10, Sexadium 8, Cassine 0:
Risultati e Classifi ca : Bonbon Lu – Aurora Al: 
5-1, nCanottieri Al –Libarna 1-1, Felizzano –
Sexadium 0-0, Gaviese –Fubine 2-1, Ovadese 
–Pontestura 0-0,mPozzolese- Derthona 0-4, 
San Giuliano N. Cassine 1-0. ha riposato Ca-
stelnuovo Belbo.
Classifi ca Gaviese,Bonbon Lu 39, Derthona 36, 
Felizzano 27, San Giuliano N. 25, Pontestura 
24, Libarna 24, Ovadese,23, Pozzolese 23, Ful-
vius “!, Canottieri Al 16 Castelnuovo Belbo 14, 
Aurora Al 10, Sexadium 9 Cassine o.

Campionato di prima 
categoria girone H
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I MIGLIORI DISCHI 
DI ESORDIO   

ADRIAN BELEW
“LONE RHINO” (1982)

Frank Zappa, David Bowie, Talking Heads, David 
Byrne, King Crimson, Nine Inch Nails. Vi basta-
no? Il meglio della storia della musica. Scoper-
to da Frank Zappa suonerà con lui dal 1977 al 
1978 su “Sheik Yerbouty” e sarà nel � lm “Baby 
Snakes”, sarà con Bowie su “Lodger” e “Stage”, 
passerà con i Talking Heads di “Remain in Light” 
e “The Name of This Band is Talking Heads”, poi 

David Byrne di “The Catherine Wheel”, sarà con i King Crimson della seconda reincarnazione 
dal 1981 al 1984 come voce e chitarra, autore di quasi tutti i testi e musica e occasionalmente 
come secondo batterista e � no al 2009, poi ancora Bowie nel “Sound and Vision Tour” e per 
� nire nel capolavoro (e in altri tre dischi) dei Nine Inch Nails “The Downward Spiral”. Adrian 
Belew è una delle chitarre e delle voci più personali in assoluto nella storia della musica e 
i grandi lo hanno capito. Esordisce come solista nel 1982 con “Lone Rhino”, disco che si 
apre con “Big Electric Cat”, ritmo potente dato dalle percussioni sintetiche sul quale parte 
una chitarra effettata che sembra una sega elettrica per un brano robotico, i Talking Heads 
incontrano i Kraftwerk, futuro, ma sotto c’è sempre un rock’n’roll, per proseguire con  “The 
Momur”, puro Talking Heads che incontra i King Crimson della seconda reincarnazione e 
suoni alla Devo, tanta energia per un brano che sarebbe piaciuto tanto fare agli Stranglers, 
e ancora “Stop It”, una circolare canzone anni ’50 zappiana, “The Man in the Moon”, base 
alla Ultravox di “Vienna”, “Naive Guitar”, dalle parti dei Soundscapes e dei Frippertronics di 
Fripp, “Hot Sun”, che ricorda la parte industrial di “Three of a Perfect Pair” dei King Crimson, 
“The Lone Rhinoceros”, ancora Talking Heads nel cantato, “Swingline”, il rock’n’roll nel fu-
turo, “Adidas in Heat”, ancora zappiana,  “Animal Grace” e la � nale “The Final Rhino”, King 
Crimson disciplinati e atmosferici, una chitarra che suona come un piano. A terminare un 
disco che per tutta la sua durata offre echi di King Crimson nel cantato. Ma a giudicare dai 
tanti nomi dati come riferimenti mi viene da pensare che sia stato Belew a dare un enorme 
contributo, soprattutto ai King Crimson, tanto da pensare a quella meravigliosa trilogia “Di-
scipline/Beat/Three of a Perfect Pair” come anche sua, visto che ne è cantante, chitarrista, 
autore di quasi tutti i testi e delle musiche. Uno dei pochi grandi innovatori moderni, con 
colleghi sonori come Bowie, Fripp e Eno. 

s.e.a.

PESCI
20 Febbraio - 20 Marzo
Stanchezza e svogliatezza proba-
bilmente inaugureranno il tuo mese. 
Ogni tanto ci sta bene un periodo 
di calma, uno in cui ritirarsi a casa e 

prendersela comoda dopo aver finito tutti i propri 
doveri, così, solo per stare un po’ calmi. Se non po-
trai, eccoti irritabile, scontento, pronto a litigare e a 
discutere in famiglia. La tua situazione migliorerà da 
metà mese in poi, quando riprenderai fiducia in te 
stesso oppure ritroverai grinta e voglia di fare.

ACQUARIO
21Gennaio - 19 Febbraio
Febbraio sarà il tuo mese. Non 
solo perché (tranne se non sei di 
gennaio) questo sarà il periodo del 
tuo compleanno.

Ma anche perché Mercurio e Venere saranno in 
Acquario, rinforzati dall’energia e dall’entusiasmo 
di Marte in Sagittario. Dimentica le tensioni e dai il 
benvenuto al futuro che immaginerai in numerose 
forme, con i tuoi progetti che prenderanno vita 
uno dopo l’altro. Non starai un attimo fermo, zitto 
e buono: ma andrà benone così e riscuoterai 
simpatie e appoggi. Vita sociale movimentata e 
appagante.

CAPRICORNO
22 Dicembre - 20 Gennaio
Per buona parte del mese sarai con-
centrato sulle questioni pratiche, 
sull’abitazione, sul denaro, sulla 
professione. E con ottimi risultati, 

va detto. Febbraio sarà un ottimo mese anche per 
le emozioni però, per rinsaldare i rapporti familiari, 
quelli sociali, o affettivi in generale. Un periodo tut-
to sommato di ripresa a trecentosessanta gradi, in 
cui ti sentirai nuovamente fiducioso nel futuro e così 
sereno che sarai maggiormente aperto al diverti-
mento e a tutte quelle piccole cose forse frivole ma 
che rendono piacevole il quotidiano.

SAGITTARIO
23 Novembre - 21 Dicembre
Ti sentirai pieno di energia, di voglia 
di fare, di programmare la tua 
vita, di divertirti e di conoscere il 
mondo. Vitale e ricco di entusiasmo, 

trasmetterai una contagiosa allegria che ti 
renderà subito benvoluto. Febbraio sarà un mese 
eccellente per molti dei tuoi progetti, che fileranno 
a gonfie vele. Che si tratti di famiglia, abitazione o 
semplicemente svago e interessi personali, andrai 
a gonfie vele per buona parte di febbraio. Verso 
gli ultimi dieci giorni però emergeranno tensioni e 
situazioni che dovrai affrontare con cautela.

SCORPIONE
23 Ottobre - 22 Novembre
Dubbioso, perfino un po’ diffidente, 
forse polemico. Ma alla fine pronto a 
sguainare il tuo migliore sorriso, non 
appena capirai che puoi fidarti e che è 

tutto ok. Tuttavia, almeno nella prima parte di febbraio, 
le tue relazioni, di ogni tipo, potrebbero non marcia-
re per il verso giusto, a causa di intralci, equivoci o 
aperte tensioni. Insomma, avrai il tuo gran bel da fare 
ma nell’ultima parte l’atmosfera sarà più gratificante, 
serena, ricca di nuovi incontri, di novità e di situazioni 
molto promettenti. Ottima chiusura di mese!

ARIETE
21 Marzo - 20 Aprile
Se è vero che il buongiorno si 
vede del mattino, questa buona 
partenza di mese ti promette che 
febbraio sarà un periodo sereno e 

gratificante sotto numerosi aspetti. 
In effetti i transiti saranno positivi e almeno fin 
oltre la prima metà del mese sosterranno tutte 
le tue intenzioni. Vita sociale vivace, nuove 
conoscenze, possibilità di chiarire i problemi 
in famiglia, una situazione pesante che si 
alleggerisce e così via. Insomma, prenderai 
fiato e ti sentirai decisamente meglio. Grinta, 
comunicativa e belle emozioni faranno il resto.

TORO
21 Aprile - 20 Maggio
Inizierai febbraio sul sentiero di guerra: 
un po’ polemico , sicuramente nervo-
so e poco soddisfatto dei tuoi rappor-
ti, specie quelli affettivi. Se poi, come 

appare probabile, ci saranno battibecchi e spese 
inaspettate in famiglia, apriti cielo. Tuttavia, la tua si-
tuazione non sarà affatto male. Ma te ne accorgerai 
solo da metà mese in poi, quando lentamente tutto 
tornerà nella norma. E dal 18, splenderà il sereno: 
febbraio si chiuderà positivamente, tra fiducia e otti-
me notizie che ti rallegreranno.

GEMELLI
21 Maggio - 21 Giugno
Mentalmente agile e pronto, acuto 
e astuto : con queste doti, esaltate 
da Mercurio in Acquario, potrai 
affrontare bene gli eventuali ostacoli 

frapposti sul tuo cammino da Marte in Sagittario, 
responsabile di qualche tensione affettiva. 
Per buona parte di febbraio dunque avrai modo di 
divertirti, di socializzare, di coltivare i tuoi interessi 
e progetti personali. Negli ultimi dieci giorni 
del mese, però, il tuo quadro astrale si farà più 
instabile, e potresti ritrovarti nervoso e incerto sul 
da fare. Occhio alle discussioni in questo periodo.

CANCRO
22 Giugno - 22 Luglio
Febbraio ti offrirà un bel respiro 
di sollievo, un momento di tregua 
e tanta riflessione. Hai iniziato il 
mese, meditando su quello che 

hai raggiunto, su come procedono i tuoi rapporti 
familiari e i progetti personali. Forse capirai alcuni 
punti in precedenza oscuri, o forse farai pace con 
il passato.  Fatto sta che da metà mese inizierai a 
guardare il mondo con occhi diversi e negli ultimi 
dieci giorni tutti i tuoi buoni propositi prenderanno 
il volo verso la realizzazione e il successo. Sarai 
inarrestabile e pieno di ottime idee.

LEONE
23 Luglio - 23 Agosto
Energia da vendere, ma con il rischio 
di incorrere spesso e volentieri in 
battibecchi e discussioni. Colpa di 
Marte, che sarà pure favorevole, 

ma ti renderà irruente come un ciclone tropicale, 
mentre con Mercurio in opposizione non avrai peli 
sulla lingua. 
E con queste premesse, indovina un po’ quali 
potrebbero essere le conseguenze? 
Buona parte di febbraio quindi potrebbe essere 
burrascosa per le relazioni di ogni tipo. Sarai 
più diplomatico negli ultimi dieci giorni, quando 
capirai che in fondo non ne vale la pena.

VERGINE
24 Agosto - 23 Settembre
Ai tuoi saldi e concreti propositi 
questo mese abbinerai una leggera 
vena di irritabilità che, però, per 
buona parte del mese probabilmente 

riuscirai a mantenere sotto controllo. Sarà quando 
dal diciotto avrai contro Mercurio, preceduto di una 
settimana da Venere in opposizione, che mantenere 
la calma potrebbe risultare più complicato. Affetti e 
famiglia saranno nel mirino e dovrai esaminare con 
attenzione i punti deboli dei tuoi rapporti.

BILANCIA
23 Settembre - 22 Ottobre
Se ti sentirai in formissima, il merito 
andrà certamente ai transiti astrali 
eccellenti che t’accompagneranno 
lungo il corso di febbraio, ma anche 

alle emozioni positive e improntate a soddisfazione 
ed entusiasmo, alla vita sociale vivace, alle belle 
novità che forse arriveranno in famiglia oppure per 
la professione. 
Ti aspetta un periodo di maggior serenità, in cui 
potrai fare il punto delle situazioni che non hanno 
funzionato e trovare ottimi rimedi. Senza dimenticare 
il divertimento, il grande favorito dell’intero mese! 
Potresti fare nuove amicizie.

OROSCOPO DI FEBBRAIO 2018

LE NOVITÀ NEL CIELO DI FEBBRAIO
E’ arrivato febbraio, con il Carnevale e San Valentino, e ultimo mese dell’inverno.
Pochi i cambiamenti in cielo. Marte rimarrà in Sagittario, mentre a inizio febbraio Sole, Mercurio 
e Venere passeranno in Acquario e poi, prima Venere e infine Sole e Mercurio passeranno in 
Pesci. Un cielo fortemente colorato di idealismo, di voglia di guardare in alto, al futuro, un cielo 
che parlerà di apertura, di entusiasmo, di voglia di essere generosi e di aiutare.

SOLE è in Acquario fino al 18 Febbraio 2018 quando passerà in Pesci.
I nati in questi giorni sono Cuspide.

MERCURIO è in Acquario fino al 18 Febbraio 2018 quando passerà in Pesci.
In Acquario Sì: Acquario, Bilancia, Gemelli, Sagittario, Ariete       No: Toro, Leone e Scorpione
In Pesci Sì: Toro, Capricorno, Pesci, Cancro, Scorpione       No: Vergine, Gemelli, Sagittario
VENERE è in Acquario fino al 10 Febbraio 2018 quando passerà in Pesci.
In Acquario Sì: Acquario, Bilancia, Gemelli, Sagittario, Ariete      No: Toro, Leone e Scorpione
In Pesci Sì: Toro, Capricorno, Pesci, Cancro, Scorpione    No: Vergine, Gemelli, Sagittario
MARTE è in Sagittario Sì: Sagittario, Ariete, Leone, Acquario, Bilancia No: Gemelli, Pesci, Vergine
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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

ACQUISTO MOTO USATA O 
MOTO INCIDENTATA. RITI-
RO A DOMICILIO. NO 50CC. 
PER INFORMAZIONI TELE-
FONARE AL 334.6748719.

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

EX INFERMIERE OFFRESI 
PER ASSISTENZA A PAZIEN-
TI, ANZIANI ALLETTATI, 
CON HANDICAP A DOMICI-
LIO DIURO E/O NOTTURNO.
TEL 3483697798

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

Ti diamo i numeri!
Se vuoi tentare la Fortuna insieme a 
noi...

AL LOTTO consigliamo:

2 - 11 - 13 - 25 - 44   sulla ruota di 

Torino
AL SUPER ENALOTTO 
suggeriamo:
3 - 30 - 37 - 43 - 50- 88

I SOGNI ed il LOTTO: 
se sognate un GIARDINIERE,  giocate il 66;
se sognate un CASTELLO, giocate il 18,  
se sognate un ELETTRICISTA giocate il 75.
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IL PET FOOD MADE IN ITALY
CON LA CARNE COME 1° INGREDIENTE

I croccantini Monge sono gli unici arricchiti con
X.O.S. prebiotici di ultima generazione

per il benessere intestinale.

SOLO NEI MIGLIORI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI

CONSU M ATORI 

PREMIATO DAI

®

PET
AWARD

2017


