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- La città finalmente è libera. Anche i Visconti lasciano agli
alessandrini la libertà di autogoverno, ma... il 21.9.1447 pre-
me Giovanni IV, desideroso di impossessarsi dei nostri ter-
ritori, con l’intenzione d’espandere il dominio su nuove zo-
ne, ritenute fertili, in particolare la nostra, ubicata fra due
importanti fiumi.
- Gerolamo Savonarola nasce a Ferrara il 21.9.1452; qui stu-
dia Teologia, successivamente è a Bologna, poi a Firenze ove
prende gli Ordini di frate domenicano; nel 1491 assumerà il
Priorato del Convento di San Marco nella città del Giglio. La
sua ambizione è quella di essere povero: su questo principio
sostiene la revisione delle abitudini comportamentali di tut-
ta la chiesa ritenute corrotte, s’erge a ispiratore d’indigenza
a sostegno delle classi più umili; per tale atteggiamento su-
bisce la scomunica da papa Alessandro VI, Rodrigo Borgia.
Riconosciuto eretico subirà l’impiccagione. Angela Merici è
stata una sua fedele assistente, ricordata nel passo: ...Ge-
rolamo Savonarola/ l’ha incontrata,/ allieva della sua scuo-
la,/ ben s’è preparata./ La sua vita è stata dedicata/ alle
giovani con bontà,/ il Ciel l’ha ricambiata/ donandole la
Santità.
- Carlo V decede a San Geronimo de Yuste il 21.9.1558. Ha
seguito, in vita, le orme del nonno paterno; è diventato ot-
timo politico tanto da acquisire un vastissimo impero. Il me-
rito principale è stato quello di aver saputo scegliere ocu-
latamente i suoi collaboratori; consegna, al fratello Ferdi-
nando, la Dignità Imperiale sugli Stati Tedeschi.

n A cura di Franco Montaldo

CURIOSITÀ DAL PASSATO

ALESSANDRIA PROVINCIA
NOTIZIE UTILI

FARMACIE
I turni di servizio iniziano alle ore
8,30 del giorno indicato e termi-
nano alle ore 8,30 del giorno
successivo, però nei giorni feriali
le farmacie Invernizzi, Falcone,
Ferraris, Danovi, Della Pista,
Santo Stefano, Don Bosco, Osi-
mo, Rizzotti, Comunale Ospeda-
le, Comunale Pista, Comunale
Marengo e Scevola turneranno
dalle ore 8,30 alle ore 20. Nei
giorni festivi tutte le farmacie tur-
neranno dalle ore 8,30 alle ore
20 tranne la farmacia Comunale
Orti che osserva l’apertura 24 o-
re. Ed ecco il turno della setti-
mana: venerdì 21 settembre:
Comunale Orti (largo Catania);
sabato 22: Santo Stefano (via
del Coniglio 1 - zona Cristo); d o-
menica 23: Comunale Orti (lar-
go Catania) e Santo Stefano (via
del Coniglio 1 - zona Cristo) ore
8.30-12.30 e 15.30-20; lunedì
24: Comunale Pista (piazza Men-
tana 16).

SOBBORGHI
E COMUNI LIMITROFI
(Il turno diurno comprende la fa-
scia oraria dalle 12,30 alle
15,30; il notturno dalle 19,30 al-
le 8,30). Venerdì 21 settem-
bre: diurno San Giuliano, nott.
Piovera; sabato 22: diurno Co-
munale (Spinetta), nott. Berga-
masco; domenica 23: diurno
Frugarolo, nott. Cantalupo; l u n e-
dì 24: diurno Sezzadio, nott. Val-
le San Bartolomeo.

FARMACI A DOMICILIO
Nei giorni festivi e la notte è at-
tivato il Servizio gratuito di con-
segna a domicilio del farmaco
tramite la Croce Verde, per ricet-
ta medica urgente prescritta dal-
la guardia medica, per chi è nel-
l’impossibilità di recarsi in far-
macia.

114 EMERGENZA INFANZIA
Servizio gestito da Telefono Az-
zurro. È una linea telefonica di
emergenza, accessibile gratuita-
mente da telefonia fissa 24 ore
su 24, che accoglie le segnala-
zioni relative a situazioni in cui la
salute psico-fisica di bambini e
adolescenti è in pericolo o in cui
il bambino o l’adolescente sono
a rischio di trauma. Attraverso il
sito www.114.it è infatti possibile
segnalare contenuti illegali o vio-
lenti presenti su siti, chat-line,
newsgroup, quotidiani, riviste,
radio e televisione che possano
nuocere allo sviluppo psico-fisico
o arrecare disagio a bambini e
adolescenti.

EDICOLE APERTE
Domenica 23 settembre restano
aperte per turno le seguenti e-
dicole di giornali: Maimone Lo-
rella (piazzetta della Lega); C i p-
paroli Marco (piazza Marconi).

EDICOLE SEMPRE APERTE
Di Marco Giuseppe (via S. Gio-
vanni Bosco); Bottero Maurizio
(p.zza Gobetti); Edicola 5 Men-
tana di Alvaro A. (piazza Men-
tana); Grassano Milo (via Dante
52); Arcudi Dario (corso Acqui
185); Parodi Maria Teresa
(piazza G. Matteotti 10); Bersi
Giancarlo (corso Cavallotti); La
Fenice di Bello Davide (corso
Acqui 86); Doglioli Bartolomeo
(spalto Rovereto); Guzzon Patri-
zia (corso IV Novembre); Autano
Claudio (piazza M. D’Azeglio);
Santagostino Stefano (corso
Romita 27/A); Marcellino Lucia
(parco commerciale Bennet - A-
stuti); Edicola dell’angolo
S.a.s. (via G. Ferraris 17); D i m i-
tru Claudia (piazza Basile 6);
Bruno Giancarlo (via Casale 32
- San Michele); Schauer Bruna

(via Bonardi 11); Piccinini Gior-
gio (via Bensi 82); L’Edicola di
Stefy di Roveron (corso Acqui
325 B); Pozzi Elena Anna (viale
Milite Ignoto); Luppino Concet-
ta (spalto Marengo); Chef E-
xpress S.p.A. (piazzale Curiel
8); Bonato Primina (corso Acqui
352); Di.Tex.Al. S.p.A. (Strada
Statale 10 - Astuti); Esselunga
(corso Borsalino); Famila Ales-
sandria (corso Acqui area 9 - zo-
na Cristo); Panorama S.r.l. (via
S. Giovanni Bosco); Zanini Gia-
nluca (via Moccagatta ang. Via
Boves).
Il giornale non è responsabile di
modifiche o variazioni nei turni

CIMITERO
Orario: dal 1° aprile al 5 novem-
bre, 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
(Continuità 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; do-
menica e festivi dalle 8 alle 20.
Nella giornata festiva di dome-
nica, 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 quat-
tro medici nei turni festivi per la
popolazione dei Comuni di Ales-
sandria (compresi tutti i sobbor-
ghi), Piovera, Montecastello, Pie-
tra Marazzi, Rivarone e Castel-
letto M.to;
- sede di Castellazzo B.da, c/o
casa di riposo, piazza S. Carlo,
tel. 0131 449010, con un medi-
co nei turni notturni e nei turni
diurni per la popolazione dei Co-
muni di Castellazzo B.da, Borgo-
ratto, Bosco Marengo, Casalcer-
melli, Castelspina, Frascaro, Fru-

garolo, Gamalero, Predosa e
Sezzadio;
- sede di Felizzano, tel. 0131
791296, con un medico dei turni
notturni e nei turni diurni per la
popolazione dei Comuni di Feliz-
zano, Bergamasco, Carentino,
Cuccaro, Fubine, Lu, Masio, Ovi-
glio, Quargnento, Quattordio e
Solero.

VIGILI URBANI
Pronto intervento, tel. 0131
232333.

SOCCORSO SANITARIO
URGENTE
Chiamate di emergenza, urgen-
za sanitaria, elisoccorso: 118.

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

VIGILI DEL FUOCO
Per le chiamate urgenti è in fun-
zione il numero 115 di pronto in-
tervento.

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
Rettoria 15: lunedì 18-19, marte-
dì 10-11.

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

CHIAMATA TAXI
Le autovetture in servizio pubbli-
co sono reperibili in piazza della
Libertà (tel. 0131 253031) e alla
stazione ferroviaria (tel. 0131
251632).

STATO CIVILE

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO
Comune di Alessandria:
Agnello Francesco con Krasnova
Olga; Baldini Massimiliano con
Musa Maya; Carosiello Pietro
con Martinez Caballero Mayra A-
lejandra; Cabella Claudio con
Derdinov Sanja.

ACQUI TERME

FARMACIE DI TURNO
Venerdì 21 settembre: Dr. Baccino
Corso Bagni, 65 - Telefono: 0144-
322556; sabato 22 settembre: Ci-
gnoli Teresio Via Garibaldi Giuseppe,
23 - Telefono 0144-322488; dome-
nica 23 settembre: Delle Terme Di
Malò Mario e Silvia Snc Piazza Italia,
2 – Telefono 0144-322920; lunedì
24 settembre: Albertini Corso Italia,
70 – Telefono 0144-322630; marte-
dì 25 settembre: Vecchie Terme Via
Acquedotto Romano, 22 – Telefono
0144-322479.

FARMACIE NEI PAESI
Da venerdì 21 settembre a domenica
23 settembre: Farmacia Bobbio, del
dott. Paolo Talpone, Via Giovanni
XXIII n. 1 - Rivalta Bormida (AL) – Te-
lefono 0144 372264; da lunedì 24
settembre a martedì 25 settembre:
Dott.ssa Paola Cartosio, Via Luigi
Porta, 39, 15010 Ponti (AL) – Telefo-
no 0144 596161.

EDICOLE APERTE
Domenica 23 settembre: Corso Divi-
sione, Corso Cavour, Corso Italia, Via
Alessandria, Corso Bagni, zona Ba-
gni.

STATO CIVILE
Nascite: Pesce Francesco di Fabio e
Novelli Mariella; Marchesi Samuele
di Roberto e Cinoglossa Sonia; El
Khannouch Khawla di Mohamed e El
Khannouch Bahija; Diallo Naima Sa-
fietou di Pape Samba e Micillo Daia-
na.
Matrimoni: Cavanna Stefano e Mo-
rabito Loredana; Miri Issam e Latra-
che Noura; Capra Stefano e Wang
Shufeng.
Decessi: Cavelli Maria, residente in
Morsasco; Ferrise Antonio, residente
in Acqui Terme; Boccaccio Luigina,
residente in Acqui Terme; Cresta Ma-
ria, residente in Acqui Terme; Biollo
Valter, residente in Acqui Terme; Bi-
stolfi Marilena Orsola, residente in
Prasco; Levo Luigino Valentino, resi-
dente in Acqui Terme; Ratto Maggio-

Cielo sereno

VENERDÌ
Cielo sereno o poco
nuvoloso

SABATO
Min Max

Martedì 6° 26°

Mercoledì 18° 29°

Giovedì 18° 30°

TEMPERATURE

STAR BENE A TAVOLA
Salsa di pomodoro cotta
alleata della salute
dell'intestino
Una ricerca dell'Universitat Poli-
tècnica de València, pubblicata
sul Journal of Functional Foods
ha evidenziato che la salsa di po-
modoro cotta può essere un'allea-
ta per la salute dell'intestino. Pro-
prio così, infatti aumenterebbe
l'effetto probiotico di alcuni batte-
ri ‘buoni’, come il Lactobacillus
reuteri. Ma che sia ben chiaro: il
pomodoro deve essere cotto e non
crudo, perché l’effetto benefico
sull’organismo dipenderebbe non
solo dalla presenza dei composti
antiossidanti (come il licopene)
contenuti nel pomodoro, ma dalla
loro trasformazione e isomerizza-
zione durante la cottura che li ren-
derebbe più bioaccessibili e quin-
di assimilabili. Più nello specifico,
lo studio ha permesso di verificare
come la presenza di questi compo-
sti antiossidanti protegga il ceppo
probiotico dalla perdita di vitalità
che avviene durante il processo di-
gestivo. Il pomodoro è ormai un
vero alimento funzionale, capace
di prevenire e curare, simbolo per

eccellenza della dieta mediterra-
nea. Un’alternativa alla pasta al
pomodoro è la bruschetta, ottima
e veloce per una pausa pomeridia-
na, ecco la ricetta: due crostini di
pane da 20 grammi ciascuno con 1
cucchiaino di olio di oliva, dei po-
modorini cotti, aglio, basilico e un
pizzico di gomasio (sale marino
integrale con semi di sesamo to-
stati). Le calorie sono davvero po-
che: 100 cal circa per bruschetta.

n Dott.ssa Sara Cordara
nutrizionista, specialista in

scienza dell’alimentazione e
nutrizione e integrazione

sportiva
www.nutrizionismi.it

Tel. 389 9825841

PER I LAVORATORI E I CITTADINI
Assegno al Nucleo Familiare
e contratto di collaborazione
I lavoratori con contratto di colla-
borazione possono richiedere
l’Assegno al Nucleo Familiare
(ANF)? Per capire la procedura
corretta portiamo il seguente e-
sempio: Simone è un giovane, che
convive e ha due bellissimi gemel-
li di 18 mesi, ha iniziato a lavorare
il 15 febbraio 2015 con contratti di
collaborazione. Gli è stato sugge-
rito di chiedere l’Assegno al Nu-
cleo Familiare ma consegnando il
modello ANF DIP il datore di lavo-
ro gli ha detto che non aveva se-
guito la procedura corretta.
Dal 1998 l’Assegno al Nucleo Fa-
miliare spetta anche agli iscritti in
via esclusiva alla Gestione Separa-
ta, ma per ottenere il pagamento
si deve seguire una prassi diversa
rispetto a quella dei lavoratori di-
pendenti. Innanzitutto bisogna
precisare che non è il datore di la-
voro (che sarebbe più corretto de-
finire “il committente”) a pagare
l’ANF, ma direttamente l’Inps e
che l’Assegno non è erogato men-
silmente sulla base dei giorni la-
vorati, ma per un numero di mesi
pari a quelli coperti nell’anno pre-
cedente dai contributi della Ge-
stione Separata stessa. Quindi
l’ANF relativo ai mesi accreditati
nel 2016 si chiede nel 2017, per
quello relativo ai mesi del 2017 si
presenta domanda nel 2018 e così
via.
Tornando al nostro esempio: i ge-
melli di Simone sono nati nel me-
se di gennaio 2017 e lui sta pre-
stando attività con iscrizione nel-
la Gestione Separata dal 2015, po-
teva dunque presentare domanda
di ANF (il nucleo familiare è com-
posto da Simone e i gemelli) solo
da febbraio 2018.
Non serve chiedere l’autorizzazio -
ne all’Inps prima di presentare la
domanda in quanto sarà la stessa
Inps a erogare l’ANF. A Simone
verranno pagati tanti Assegni al
Nucleo Familiare quanti sono i
mesi di contribuzione accreditata
per il 2017. Se dall’estratto risulta-
no 12 mesi di contributi percepirà

12 Assegni mensili per il 2017, se
ne risultassero accreditati 8 ne
percepirebbe solo 8.
È importante ricordarsi che in
questa Gestione i periodi lavorati
possono non coincidere con i pe-
riodi coperti da contribuzione: in-
fatti l’accredito dei contributi av-
viene partendo dal mese di gen-
naio (o dal primo mese di iscrizio-
ne in caso di nuovi iscritti) dell’an -
no in cui sono stati pagati i com-
pensi cui si riferiscono, indipen-
dentemente da quando sia stato
svolto il lavoro. Inoltre il numero
di mesi accreditato dipende dal
montante dei contributi versato.
L’importo dell’Assegno al Nucleo
Familiare varia, come per i lavora-
tori dipendenti, in base al numero
dei componenti, alla tipologia e al
reddito complessivo percepito dal
nucleo stesso, secondo quanto
stabilito nelle tabelle reddituali
pubblicate ogni anno.
Nella provincia di Alessandria so-
no presenti i seguenti sportelli del
Patronato ACLI presso cui è pos-
sibile rivolgersi per ulteriori infor-
mazioni:
- Sede Provinciale di ALESSAN-
DRIA, via Faà di Bruno 79 -15121
Alessandria, tel. 0131 25.10.91 -
cell. 333 29.94.285
- Sede Zonale di CASALE MON-
FERRATO, via Mameli, 65 -15033
Casale Monferrato, tel. 0142
41.87.11 - cell. 366 54.93.82
- Sede Zonale di TORTONA, via E-
milia 244 -15057 Tortona, tel. 0131
81.21.91 - cell. 333 29.94.285
- Sede Zonale di NOVI LIGURE,
via P. Isola 54/56 -15067 Novi Li-
gure, tel. 0143 74.66.97 - cell. 331
57.46.362
- Segretariato Sociale di VALEN-
ZA c/o Comunità Parrocchiale, via
Pellizzari 1 - 15048 Valenza, tel.
0131 94.34.04 – cell. 392 70.51.519
- Segretariato Sociale di ACQUI
TERME, via Nizza 60/B - 15011 Ac-
qui Terme, tel. 0131 25.10.91
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