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- È l’alba di giovedì 16 febbraio 1860 quando termina la gran-
diosa festa, tenuta a palazzo Ghilini nel salone dei ricevimenti,
in onore degli Ufficiali in Presidio ad Alessandria. È questo l’ul -
timo incontro mondano tenuto nel luogo più prestigioso della
città: dal giorno dopo s’insedieranno gli uffici della Provincia.
- L’Amministrazione Comunale decide di sostituire la luce elet-
trica con il gaz per l’illuminazione pubblica, a partire da giovedì
16.2.1888. I lavori inizieranno dalle vie e piazze più frequentate
del centro; i vecchi fanali saranno cambiati con modernissime
lanterne, precisamente quelle dotate da un beccuccio prodotte
dalla ditta Auer.
- L’Ufficio Internazionale Brevetti degli Stati Uniti annota: Mo -
tore per macchine da cucire presentato dall’italiano Gaetano
Caspani di Milano, registrato martedì 16.2.1892. Il meccanismo
consiste in un accumulatore di forza motrice: l’operatrice, tra-
mite l’azionamento di un pedale, libera l’energia necessaria per
muovere l’ago della macchina per cucire. L’invenzione ha mes-
so a tacere medici, sanitari, ecc. i quali, fino a oggi, hanno ri-
tenuto dannoso il continuo pedalare per la debole struttura os-
sea femminile.
- Roma: il re Vittorio Emanuele III accoglie le dimissioni del
capo del Governo, l’alessandrino Giuseppe Saracco originario
di Bistagno: dopo le consultazioni affiderà l’incarico a Giusep-
pe Zanardelli sabato 16.2.1901.
- Bologna, nella freddissima giornata di sabato 16.2.1907 decede
Giosuè Calducci, primo italiano a essere insignito del premio
Nobel.

n A cura di Franco Montaldo

CURIOSITÀ DAL PASSATO

ALESSANDRIA PROVINCIA
NOTIZIE UTILI

FARMACIE
Ogni giorno feriale e festivo vi è una
farmacia che esplica servizio diur-
no e notturno. Dalle ore 12,30 alle
ore 15,30 e dalle ore 21,30 alle ore
9 del giorno successivo, per motivi
di sicurezza, la farmacia di turno
svolge il servizio a battenti chiusi
con diritto di chiamata. Durante
tutto l’anno le farmacie Santo Ste-
fano, Ferraris, Scevola, Danovi, Riz-
zotti e le Comunali Marengo, Ospe-
dale e Pista effettueranno il turno
fino alle ore 20,30. Il turno nottur-
no sarà espletato dalla farmacia
Comunale Orti. Ed ecco il turno del-
la settimana: venerdì 16 feb-
braio: Centrale (piazza della Lega
16); sabato 17: Falcone (via Milano
31); domenica 18: Comunale Orti
(largo Catania) e Castoldi (via Dan-
te 128) ore 8.30-12.30 e 15.30-20;
lunedì 19: Comunale Cristo (corso
Acqui 110).

SOBBORGHI
E COMUNI LIMITROFI
(Il turno diurno comprende la fascia
oraria dalle 12,30 alle 15,30; il not-
turno dalle 19,30 alle 8,30). Vener-
dì 16 febbraio: diurno Valmadon-
na, nott. Casalcermelli; sabato 17:
diurno Castelletto Monferrato,
nott. Gilardino (Castellazzo); do-
menica 18: diurno Valle San Bar-
tolomeo, nott. Bosco Marengo; lu-
nedì 19: diurno Bergamasco, nott.
Gamalero.

FARMACI A DOMICILIO
Nei giorni festivi e la notte è attivato
il Servizio gratuito di consegna a
domicilio del farmaco tramite la
Croce Verde, per ricetta medica ur-
gente prescritta dalla guardia me-
dica, per chi è nell’impossibilità di
recarsi in farmacia.

114 EMERGENZA INFANZIA
Servizio gestito da Telefono Azzur-
ro. È una linea telefonica di emer-
genza, accessibile gratuitamente
da telefonia fissa 24 ore su 24, che
accoglie le segnalazioni relative a
situazioni in cui la salute psico-fisi-
ca di bambini e adolescenti è in pe-
ricolo o in cui il bambino o l’adole-
scente sono a rischio di trauma. At-
traverso il sito www.114.it è infatti
possibile segnalare contenuti ille-
gali o violenti presenti su siti, chat-
line, newsgroup, quotidiani, riviste,
radio e televisione che possano
nuocere allo sviluppo psico-fisico o
arrecare disagio a bambini e ado-
lescenti.

EDICOLE APERTE
Domenica 18 febbraio restano a-
perte per turno le seguenti edicole
di giornali: Bogianchino Giorgio
(giardini ang. corso Crimea); Rive-
ra Ivano (via Cavour 7/9); Odisio
Simona (via San Lorenzo 85); Fu-
setto Luigi (via Tortona).

EDICOLE SEMPRE APERTE
Di Marco Giuseppe (via S. Giovan-
ni Bosco); Bottero Maurizio (p.zza
Gobetti); Edicola 5 Mentana di Al-
varo A. (piazza Mentana); Grassa-
no Milo (via Dante 52); Arcudi Da-
rio (corso Acqui 185); Parodi Ma-
ria Teresa (piazza G. Matteotti 10);
Bersi Giancarlo (corso Cavallotti);
La Fenice di Bello Davide (corso
Acqui 86); Doglioli Bartolomeo
(spalto Rovereto); Guzzon Patrizia
(corso IV Novembre); Autano Clau-
dio (piazza M. D’Azeglio); Santago-
stino Stefano (corso Romita
27/A); Marcellino Lucia (parco
commerciale Bennet - Astuti); Edi-
cola dell’angolo S.a.s. (via G. Fer-
raris 17); Dimitru Claudia (piazza
Basile 6); Bruno Giancarlo (via Ca-
sale 32 - San Michele); Schauer
Bruna (via Bonardi 11); Piccinini
Giorgio (via Bensi 82); L’Edicola
di Stefy di Roveron (corso Acqui
325 B); Pozzi Elena Anna (viale
Milite Ignoto); Luppino Concetta

(spalto Marengo); Chef Express
S.p.A. (piazzale Curiel 8); Bonato
Primina (corso Acqui 352);
Di.Tex.Al. S.p.A. (Strada Statale
10 - Astuti); Esselunga (corso Bor-
salino); Famila Alessandria (cor-
so Acqui area 9 - zona Cristo); Pa-
norama S.r.l. (via S. Giovanni Bo-
sco).
Il giornale non è responsabile di
modifiche o variazioni nei turni

CIMITERO
Orario: dal 1° aprile al 5 novembre,
tutti i giorni dalle ore 8 alle 18; dal 6
novembre al 31 marzo, tutti i giorni
dalle ore 8 alle 17.

PRONTO INTERVENTO

CASTELLAZZO SOCCORSO
(AMBULANZE)
Via Buonarroti 12 (rione Cristo): tel.
0131 270027.

CROCE VERDE
Via Boves 5: tel. 0131252255.

PRONTO SOCCORSO
Ospedale civile, tel. 0131 206537.
Ospedale infantile, tel. 0131
207224.

GUARDIA MEDICA
Il servizio di Guardia Medica (Con-
tinuità Assistenziale) nelle giornate
di sabato e prefestivi è alle ore 10.
Pertanto gli orari sono i seguenti:
sabato e prefestivi dalle 10 alle 20;
notturno dalle 20 alle 8; domenica
e festivi dalle 8 alle 20.
Nella giornata festiva di domenica,
gli ambiti di competenza delle tre
sedi di Guardia Medica sono:
- sede di Alessandria, via Ghilini 80,
tel. 0131 265000, con due medici
nei turni notturni e quattro medici
nei turni festivi per la popolazione
dei Comuni di Alessandria (compre-
si tutti i sobborghi), Piovera, Mon-
tecastello, Pietra Marazzi, Rivaro-
ne e Castelletto M.to;
- sede di Castellazzo B.da, c/o casa
di riposo, piazza S. Carlo, tel. 0131
449010, con un medico nei turni
notturni e nei turni diurni per la po-
polazione dei Comuni di Castellaz-
zo B.da, Borgoratto, Bosco Maren-
go, Casalcermelli, Castelspina, Fra-
scaro, Frugarolo, Gamalero, Predo-
sa e Sezzadio;
- sede di Felizzano, tel. 0131
791296, con un medico dei turni
notturni e nei turni diurni per la po-
polazione dei Comuni di Felizzano,
Bergamasco, Carentino, Cuccaro,
Fubine, Lu, Masio, Oviglio, Quar-
gnento, Quattordio e Solero.

VIGILI URBANI
Pronto intervento, tel. 0131

232333.

SOCCORSO SANITARIO
URGENTE
Chiamate di emergenza, urgenza
sanitaria, elisoccorso: 118.

SOCCORSO STRADALE
Per le chiamate urgenti è in funzio-
ne 24 ore su 24 il numero 800
263263.

VIGILI DEL FUOCO
Per le chiamate urgenti è in funzio-
ne il numero 115 di pronto interven-
to.

CROCE ROSSA
Chiamate ambulanze: 0131
252242 - 0131 254014 - 0131
251128.
Sede operativa provinciale P.C. tel.
0131 252242.
Ambulatorio c.so Lamarmora 40:
dal lunedì al venerdì 9-10,30 / 18-
19; sabato 9-10,30; domenica 9-
10.
Ambulatorio quartiere Cristo, c.so
Acqui 375: lunedì e venerdì 9,30-
11.
Ambulatorio quartiere Orti, via Ret-
toria 15: lunedì 18-19, martedì 10-
11.

TRIBUNALE DEL MALATO
c/o Ospedale Civile, via Venezia 16,
aperto lunedì e martedì ore 9,30-
12. Possibili aperture su appunta-
mento, tel. 0131 206140.

CHIAMATA TAXI
Le autovetture in servizio pubblico
sono reperibili in piazza della Liber-
tà (tel. 0131 253031) e alla stazio-
ne ferroviaria (tel. 0131 251632).

BENEFICENZA

LILT (LEGA ITALIANA LOTTA
CONTRO I TUMORI)
Queste le offerte pervenute alla Se-
zione Provinciale della Lega per la
Lotta contro i Tumori presso la se-
de dell’Ospedale Civile, via Venezia
18, Alessandria, tel. 0131 206369,
c/c postale 10705150:
Centralcar Srl donazione e500;
Picchiotti srl donazione e1.500;
Lombardi Srl donazione e500.

STATO CIVILE

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Comune di Alessandria:
Raji Hassan con Bensalah Patrycja;
Camurati Carlo con Mondini Lucia;
Castelli Vincenzo con Pipino Gra-
ziella; Raffaghello Fabrizio con Be-
doya Robles Adriana Beatriz; Ver-
rengia Nicola con Casu Rossana.

NOVI LIGURE

FARMACIE DI TURNO
Oggi, venerdì 16 febbraio: Farmacia
Beccaria, via Pietro Isola, 8 (telefono
0143 2310); sabato 17: Farmacia Cri-
stiani, via IV novembre, 13 (telefono
0143 2321); domenica 18: Farmacia
Nuova, viale Saffi, 50 (telefono 0143
2994); lunedì 19: Farmacia Bajardi,
via Girardengo, 50 (telefono 0143
2216); martedì 20: Farmacia Pieve,
via Verdi, 104 (telefono 0143
76255); mercoledì 21: Farmacia Val-
letta, via Garibaldi, 1 (telefono 0143
2331); giovedì 22: Farmacia Novino-
ve, viale dei Campionissimi 2 A (te-
lefono 0143 746503); venerdì 23:
Farmacia Giara, via Girardengo, 13
(telefono 0143 2017); sabato 24:
Farmacia Moderna, via Papa Giovan-
ni XXIII, 5 (telefono 0143 2166).

FARMACIE NEI PAESI
Per l’area comprendente Albera Ligu-
re, Arquata Scrivia, Gavi, Serravalle
Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera,
Borghetto di Borbera, Rocchetta Li-
gure e Cabella Ligure oggi, venerdì
16 febbraio, aperte per turno le far-
macie Cantù di Gavi e Val Borbera di
Rocchetta Ligure; domani, sabato,
saranno di turno le farmacie Libarna
di Serravalle Scrivia (zona outlet) e
Marucchi di Borghetto Borbera; do-
menica osserva il turno di apertura la
Farmacia Foco di Stazzano; aperte,
in appoggio, la Farmacia Libarna di
Serravalle Scrivia (zona outlet) e, so-
lo al mattino, farmacie Alta Valle di
Albera Ligure e Belleri di Gavi. Lune-
dì, aperta per turno la Farmacia Mo-
derna di Arquata Scrivia; martedì os-
serveranno il turno di apertura le far-
macie Belleri di Gavi e Alta Valle 2 di
Cabella Ligure.
Per l’area comprendente Basaluzzo,
Capriata d’Orba, Pasturana, Pozzolo
Formigaro, Cassano Spinola e Tassa-
rolo, aperte per turno sino a dome-
nica 18 febbraio la Farmacia Opizzi di
Capriata d’Orba. Da lunedì, aperte le
farmacie Perseghini di Pozzolo For-
migaro e Barozzi di Cassano Spino-
la.

EDICOLE APERTE
Domenica 18 febbraio: Stefano Fos-
sati, giardini pubblici, lato via Gari-
baldi; Fratelli Traverso, corso Maren-
co; Fanin, via Papa Giovanni XXIII;
Manuela Semino, via Pavese; Pitta-
rello, piazza Matteotti; Ferrarese, via

TANTI AUGURI A...

Cielo tra irregolarmen-
te nuvoloso e nuvoloso

VENERDÌ
Cielo: in prevalenza
nuvoloso o irregolar-
mente nuvoloso, con
parziali aperture in
giornata

SABATO
Min Max

Martedì -2° 6°

Mercoledì -1° 7°

Giovedì -2° 7°

TEMPERATURE

Maria Teresa e Giampiero

Felicitazioni per il vostro 50° anniversario di matrimonio. Vi siamo
vicini con tanto affetto e con l’augurio che la serenità e l’amore che
vi ha accompagnato finora sia sempre più grande.

STAR BENE A TAVOLA
Cambiare ordine dei cibi
per abbassare la glicemia
Sapete come fare per riuscire
a tenere meglio sotto control-
lo il valore della glicemia e
dell'insulina dopo i pasti e di
conseguenza per dimagrire ?
Provate a cambiare l'ordine
degli alimenti da ingerire a
pranzo, iniziando con le ver-
dure anziché la pasta. L’idea è
partita da alcuni ricercatori,
anche a fronte dei seguenti
dati: in Italia il 45% della po-
polazione è in sovrappeso e
per questo motivo si vede au-
mentare il rischio di malattie
cardiovascolari, tumori e di-
sordini metabolici.
Chi è sovrappeso e obeso do-
vrebbe conoscere meglio il
proprio corpo, innanzitutto
misurare quotidianamente
glicemia e insulina invece che
intestardissi a calcolare delle
calorie, che in questo quadro
complesso ha ben poco signi-
ficato. La soluzione? Un'alta
glicemia significa anche un
alto livello di insulina, l’o r m o-
ne responsabile del senso di
appetito che non ci abbando-
na neanche dopo aver man-
giato il necessario per sfamar-
si e che controlla il metabo-
lismo degli zuccheri. Scam-
biando l'ordine delle pietan-
ze, invece, è più facile man-
tenere basso il glucosio, evi-
tando così ripidi picchi glice-
mici e insulinemici. Inoltre, il
fegato rimane libero da un ec-
cesso di grassi, perché il glu-
cosio non utilizzato dall’o r g a-
nismo è trasformato automa-
ticamente in adipe. Il contra-
rio equivarrebbe a una con-
dizione di steatosi epatica, ov-
vero "fegato grasso". In defi-
nitiva, come dobbiamo com-
portarci a tavola? La parola
d'ordine resta sempre cinque
pasti al giorno.
Una colazione ricca, ma non
tradizionale: quella italiana
prevede infatti troppi (per
non dire solo) carboidrati;
meglio allora farla a base di
proteine come quelle di pro-
sciutto/bresaola/arrosto di

tacchino o formaggio fresco
molle. Due spuntini tra i pasti
principali, a base di frutta o
centrifugati o estratti o yo-
gurt magro. A pranzo basta
invertire il piatto di pasta in-
tegrale con uno di verdure
(fresche, di stagione e tritate
finemente, per fare in modo
che non stazionino troppo
nell'intestino); la pasta quin-
di la mangerete solo in segui-
to e condita con sughi sem-
plici come pomodoro e basi-
lico.
Concludete poi con una cena
a base di proteine e fibre (le-
gumi, uova, carne magra, pe-
sce) e delle verdure miste. In-
fine, un piccolo consiglio per
la pasta: preferite quella al
dente, che ha un Indice Gli-
cemico di 45 (quindi basso),
per quella ben cotta questo
valore sale invece di molto, ri-
sultando inadatta per chi è
diabetico. La pasta cotta al
punto giusto permette all’a-
mido (e quindi al glucosio) di
essere assimilato in maniera
graduale e impedisce un in-
nalzamento repentino della
glicemia. Questo discorso vale
anche per il riso, e per tutti i
carboidrati contenenti amido
se la cottura viene prolunga-
ta.

n Dott.ssa Sara Cordara
nutrizionista, specialista

in scienza
dell’alimentazione e

nutrizione e integrazione
sportiva

www.nutrizionismi.it
Tel. 389 9825841
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