
La percezione
dell’altro 
nella crescita 
personale:
conferenza

Dal teorico al pratico. Il
prossimo appuntamento del
ciclo “Si legge, si scrive, si
sogna, si vive” trasporterà il
tema della solidarietà entro
la sfera del mondo quotidia-
no, con un incontro dal tito-
lo “La percezione dell’altro
nella crescita personale”.

Dopo i precedenti incontri
che hanno guidato il pubbli-
co alla scoperta del rapporto
con l’altro nel mondo della
letteratura, dell’arte e della
filosofia e proprio mentre il
ciclo di appuntamenti volge
alla sua conclusione, gli or-
ganizzatori proporranno
un’esplorazione intima e
personale ai loro uditori:
l’intento è quello di scoprire
quanto la relazione con l’al-
tro condizioni la crescita
delle persone e ne costitui-
sca, di fatto, una risorsa
preziosa. A guidare il pub-
blico sarà, pertanto, la psi-
coterapeuta Anna Bissi, che
metterà a disposizione degli
ascoltatori la propria com-
petenza professionale, gui-
dandoli alla scoperta delle
radici della relazione: “La
possibilità di entrare in rela-
zione dipende dal nostro
modo di vivere l’altro e que-
sto cambia la nostra matu-
razione interiore” spiega Al-
fonsina Zanatta, responsa-
bile dell’iniziativa e coordi-
natrice di tutti gli incontri
svoltisi. “In relazione. Sto-
rie, volti, voci” è il tema che
da qualche mese accompa-
gna gli incontri culturali or-
ganizzati dalla Pastorale
Universitaria. Inoltre grazie
alla recente collaborazione
con il Dipartimento di Studi
Umanistici di Vercelli, gli in-
contri forniscono agli stu-
denti la possibilità di tra-
sformare gli appuntamenti
in crediti formativi utili alla
carriera universitaria. L’in-
contro si terrà giovedì 20
marzo a partire dalle ore
16,30 nella sede universita-
ria dell’ex ospedaletto di via-
le Garibaldi.

Adiconsum: Richieste di pagamenti arretrati dal gestore che si pensa di aver abbandonato

Una, due... cinque bollette
«Attenzione ai call center: per disdire un contratto non basta un fax»
    uando la bolletta

non arriva bisogna
preoccuparsi, non

gioirne»: un consiglio che va-
le, in alcuni casi, anche mi-
gliaia di euro. «Perché - spie-
gano Barbara Massa e Giu-
liano Vetulli, rispettivamente
presidente Adiconsum del
Piemonte Orientale e segre-
tario cittadino dell’Associa-
zione a difesa del consuma-
tore - quando poi la fattura-
zione viene recapitata sono
dolori. Visto che, quasi sicu-
ramente, a monte c’è un pro-
blema: spesso dovuto proprio
a una scelta dell’utente e non
a un disservizio».

Due le questioni: il “fai da
te” e il risparmio.

«E’ giusto - dicono dall’Adi-
consum - che ognuno scelga
in autonomia a quale distri-
butore rivolgersi per le varie
forniture: acqua, luce, gas,
telefonia... Però anzitutto bi-
sogna informarsi sulla nor-
mativa. La disdetta di un con-
tratto, quando si decide di
cambiare, va sempre firmata
e ci deve essere un “invio cer-
to”: vale a dire che la rescis-
sione deve essere mandata o
tramite raccomandata con ri-
cevuta di ritorno o con la
posta elettronica certificata.
Questi sono gli unici due si-
stemi validi se si vuole disdire
il contratto per una fornitura
o per un acquisto. Invece
spesso i call center dicono
che basta un fax o una telefo-
nata e che, per il resto, faran-
no loro. Non è vero: il distri-
butore può fare il passaggio
del servizio, la disdetta è un’al-
tra cosa. Qualsiasi contratto
va annullato personalmente».

Diversamente accade che,
anche a distanza di un anno,
se non due, l’utente riceve la
richiesta degli arretrati, con
tanto di interessi e spese da
parte del distributore che pen-
sa di aver abbandonato e che,
invece, nel frattempo ha sì
sospeso la fornitura, ma per
morosità: «E la somma da pa-
gare  - sottolineano dall’Adi-

«Q Unipop
incontra
la psicologa
... al bar

Coincide con l’inizio della
primavera il secondo Psi-
coaperitivo promosso
dall’Università Popolare
di Vercelli. E’ questo un
momento del calendario
accademico di fonda-
mentale importanza vi-
sto che scandisce un
nuovo pacchetto di ini-
ziative rivoluzionarie per
argomenti e modalità di
trattazione. 

La presidente Unipop
Bernascone Cappi ha
deciso di bussare alla
porta di una nota psico-
loga per affrontare un
tema spinoso, che la lo-
cation rilassante di un
bar farà comprendere
meglio tra stuzzichini,
patatine e bibite.

Tema: “Le strategie
dell’ansia. Conoscerle ed
alleggerirsi. Alcune ri-
flessioni per non com-
plicarsi la vita”. Venerdì
21 marzo, alle ore 18, al
Golden 67, Risto bar sa-
rà l’ansia, quella irrispet-
tosa compagna di vita, a
finire sotto la lente di in-
grandimento della psi-
cologa Federica Silvano
per aiutarci a contenerla
con uno stile di vita più
easy. Visto l’alto numero
di partecipanti che ca-
ratterizza gli Psicoaperi-
tivo, la prenotazione è
obbligatoria. La segrete-
ria è operativa fin da su-
bito per ricevere le ade-
sioni, al civico 4 di via
Attone Vescovo. Infor-
mazioni al numero 0161
56285.

GIORNATE FAI Due appuntamenti
dedicati a Locarni

Due pomeriggi alla scoperta
dell’architetto Giuseppe Lo-
carni. Per prepararsi al me-
glio in vista delle Giornate
di Primavera, la delegazione
del Fai di Vercelli ha orga-
nizzato due incontri prepa-
ratori alle giornate, che si
terranno sabato 22 e dome-
nica 23 marzo e riveleranno
l’interessante contributo
dell’architetto Locarni alla
realizzazione di alcuni mo-
numenti della città di Vercelli
e del vercellese.

Si comincia mercoledì 19
a partire dalle 17,30 con un
incontro nella città di Gatti-
nara, che verterà sul tema
“La Chiesa di San Pietro Apo-

stolo e la cupola di Giuseppe
Locarni”. In compagnia di
Fulvio Caligaris, architetto
ed esperto dei lavori di Lo-
carni. 

Si prosegue giovedì 20 con
la conferenza “L’architettura
di Giuseppe Locarni”, in pro-
gramma al museo Leone alle
17,30: gli architetti Franco
Berruto e Mario Bona illu-
streranno la vita e la figura
professionale dell’architetto
vercellese, approfondendone
gli aspetti salienti da un
punto di vista professionale
e architettonico.

“Con questi incontri spe-
riamo di offrire un quadro il
più possibile completo di

questo interessante perso-
naggio” ha spiegato Maria
Bice Sartoris, capo delega-
zione del Fai di Vercelli, pro-
prio in occasione della pre-
sentazione del programma
delle prossime Giornate Fai
di Primavera.

Tema centrale dell’atteso
appuntamento primaverile
sarà, infatti, l’attività pro-
fessionale dell’architetto Lo-
carni, che operò a Vercelli
nel XIX secolo. Per tutte le
informazioni sugli incontri e
per maggiori dettagli sulle
Giornate di Primavera è pos-
sibile visitare il sito blog.fon-
doambiente.it/ vercelli.
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consum - è praticamente tri-
plicata rispetto alla bolletta
iniziale».

Questione risparmio. Dal-
l’Adiconsum fanno due esempi
su tutti: «Un commerciante si
è ritrovato con 3 distributori
diversi per la luce e, quindi,
altrettante fatturazioni, ma so-
stiene di aver firmato nulla.
Dal database di Atena risulta

che ne abbia uno; probabil-
mente gli altri due sono in at-
tesa di subentrare perché in
realtà quel commerciante ha
quantomeno dato l’assenso a
qualche offerta; intanto, però,
anche gli altri 2 hanno già co-
minciato a inviare le bollette
sui consumi presunti». Poi c’è
il cittadino che non spende
nulla per le telefonate da casa,

però ha ricevuto una fattura
da 600 euro: «Si è fatto attirare
dalle offerte del suo gestore:
ne ha sottoscritte 3 che, è vero,
consentivano di telefonare a
costo zero, ma prevedevano
costi per altri servizi».

Commentano Massa e Ve-
tulli: «Capiamo che in periodo
di crisi si cerchi in ogni modo
di risparmiare, ma bisogna es-
sere prudenti e informarsi be-
ne; spesso le proposte allettanti
contengono solo mezze verità.
E, soprattutto, se non si rice-
vono bollette per mesi e mesi,
mai far finta di niente, né tanto
meno gioirne sottoscrivendo
contratti con altri. Al primo
dubbio o pensiero, meglio ve-
nire all’Adiconsum per verifi-
care cosa sta accadendo. An-
che perché, prima di avere ri-
sposte dalle società fornitrici
dei servizi passano mesi: Adi-
consum ha canali privilegiati,
ma gli interventi tecnici, così
come le pratiche amministra-
tive, richiedono tempo».

Michela Giuliani

Barbara Massa Giuliano Vetulli

Tanto caricato di lavoro
quanto di responsabilità,
il piede è un organo im-

portante e complesso. Merita
attenzione. Come spiega infatti
lo specialista, il podologo Da-
vide Mambrin, non è solo sede
di patologie minori, bensì è
provato che queste possono
essere l’inizio o il
sintomo di altre più
gravi. 
Perché abbiamo
dolore ai piedi e
cosa può provo-
carlo?
Un gran numero di
persone prova
questo dolore, con
poche distinzioni
di età e sesso. Il
piede è un organo
molto ricco di in-
nervazione al pun-
to da essere para-
gonato ad un or-
gano di senso. Par-
te della ricca rete
nervosa serve per
il controllo postu-
rale, equilibrio,
marcia e parte rac-
coglie stimoli anche dolorifici
che ci servono per muoverci
nell’ambiente. La maggior
parte dei disturbi ha un’origi-
ne biomeccanica, ovvero di-
pende da come il piede si
adatta alle sollecitazioni della
gravità. Le alterazioni di alli-
neamento biomeccanico pos-
sono portare a dolore. Talvolta
ci sono deformità congenite
come piede piatto o acquisite
nel corso degli anni come l’al-
luce valgo, altre invece si trat-
ta di abitudini come quella di
indossare scarpe troppo stret-
te o i tacchi alti.
Quali sono le caratteristi-
che del dolore?
Il dolore può essere di tipo
meccanico: assente a riposo,
progredisce invece dalla mat-
tina alla sera ed è legato al ca-

rico e al movimento. Spesso
è associato a trauma o micro
traumi ripetuti.
Può essere anche di tipo in-
fiammatorio, notturno-mattu-
tino, inizia nella seconda metà
della notte ed è presente quan-
do ci si sveglia e con il carico
e si associa a rigidità. Oppure

di tipo neurogeno, che è spes-
so associato a parestesie e si
aumenta con il movimento e
la fatica e può essere presente
anche a riposo.  Da un’analisi
posturale si può risalire al-
l’origine del problema.
Perché e quando è neces-
saria un’analisi posturale?
Il sistema posturale è un in-
sieme complesso che vede
coinvolte strutture del sistema
nervoso centrale e periferico.
Se nel tempo insorgono pro-
blemi a qualsiasi livello, in un
primo momento questo siste-
ma cercherà di compensare:
spalla più alta, testa inclinata,
vizi di appoggio plantare. Ad
un certo punto però questa
capacità troverà il suo limite
proprio dalla somma degli ag-
giustamenti e compariranno

avvisaglie, spesso dolori. La
visita posturale è utile quando
emergono sintomi di cui non
si comprende l’origine.
Cosa comprende questo ti-
po di visita?
Comprende: una classica visi-
ta funzionale con una raccolta
dati e di sintomi, una valuta-

zione biomeccani-
ca dell’appoggio
plantare e della
funzionalità del
piede, un’analisi
del rachide con lo
“spinal mouse”
che esamina la co-
lonna vertebrale
nelle varie posizio-
ni quindi a livello
sagittale, in esten-
sione e flessione e
frontale. Si consi-
derano poi: le ca-
tene muscolari,
l’equilibrio, una va-
lutazione vestibo-
lare visiva, gli oc-
chi sono infatti or-
gani di senso da
cui si modula il si-
stema posturale e

una stomatognatica. Se si ri-
levano vizi a livello visivo e
stomatognatico si rimanda a
specialisti dei settori, optome-
trista e dentista specializzato
in problematiche miofunzio-
nali. Si prende infatti in esame
anche la deglutizione, la posi-
zione della lingua per vedere
se si hanno disfunzioni, quindi
si va a vedere il corpo nella
sua totalità e se ci sono pro-
blemi osteopatici. Se sono pre-
senti si passa agli sblocchi
osteopatici e infine si procede
con la correzione podalica per
cercare di  regolarizzare il cor-
po attraverso il piede. Dopo
un mese si effettua il primo
controllo, dopo 3 il secondo e
dopo 6 il terzo per seguire
l’adattamento. 
Sito: www.piedepostura.it

Il podologo Davide Mambrin spiega l’importanza della visita posturale

Utile quando emergono sintomi
di cui non si comprende l’origine

I.P.

TROVATO MAZZO DI CHIAVI
E’ stato trovato un mazzo di chiavi, all’altezza del civico 25 di viale Rimembranza,
vicino a Vittorio Calzature. La targhetta che le tiene insieme riporta la scritta
Vercelli - Cigliano. Chi desidera maggiori informazioni, può contattare la nostra
redazione, via Quintino Sella 30, telefono 0161 250748.

ESCURSIONI, INCONTRO CON IL CAI
Nuovo incontro con la sezione Escursionismo del Cai Vercelli. Nella serata del 20
marzo ci si soffermerà su temi relativi a tutti gli aspetti da considerare nella pianifi-
cazione di un’escursione, sentieristica, prevenzione del rischio e capacità di af-
frontare i pericoli della montagna. Appuntamento alle ore 21 nella Sala Petri in via
Stara 1 a Vercelli. Ingresso libero e aperto a soci e non soci.

CANTIERI (E INDAGINE) DI ATENA
Atena questa settimana lavora in via Thaon de Revel, via Mercurino di Gattinara. In
caso di brutto tempo il programma potrebbe subire variazioni. Il servizio Relazioni
esterne è sempre disponibile per informazioni o chiarimenti: chiamare lo 0161
226611 in orario di lavoro o l’800 343992 fuori orario. Intanto, ieri, lunedì 17
marzo, è iniziata l’indagine di Customer Satisfaction; le interviste saranno tele-
foniche. La società Utiliteam contatterà un campione di cittadini di Vercelli, Trino,
Saluggia, Desana, Caresanablot, San Germano, Costanzana, Bianzè.

Rissa tra un ciclista e un automobilista vicino alla Verga

Un gestaccio e finisce in ospedale
  li mostra il dito medio e viene riempito

di botte. E’ quanto sarebbe successo - il
condizionale è d’obbligo perché la dina-

mica è in fase di ricostruzione da parte degli
agenti della squadra volante - ieri pomeriggio
(lunedì) in via Trino. I protagonisti sono un ra-
gazzo di vent’anni e un automobilista di qua-
ranta. Il giovane è stato
trasportato all’ospedale
Sant’Andrea, dove i me-
dici gli avrebbero riscon-
trato alcune ferite fra cui
un taglio alla nuca. Que-
sta sarebbe una prima
sommaria ricostruzione. 

Sono da poco passate
le 18. Il giovane vercel-
lese sta attraversando le
strisce pedonali, a pochi
passi dalla scuola media
Luigi Verga. Un’automo-
bile, proveniente da via Trino, sta per girare in
corso Abbiate. Il conducente ha fretta, molta
fretta: perché, a quanto pare, sta correndo da
un parente ricoverato in ospedale. Per poco,
dicono i testimoni, non investe il ragazzo. Il
clima si sarebbe subito incendiato: fra i due,
secondo alcuni passanti, sarebbero infatti vo-
late parole grosse. A un certo punto, però, il

giovane avrebbe mostrato il dito medio al con-
ducente. A questo punto, il quarantenne sa-
rebbe sceso dal veicolo e avrebbe picchiato il
ragazzo. C’è chi dice che gli avrebbe fatto sbat-
tere la testa contro il cofano dell’auto. Ma la
polizia, come detto, non si sbilancia su questo
particolare. Intanto, alcuni passanti si fermano

per bloccare il pestag-
gio e altri lanciano l’al-
larme. In via Trino in-
tervengono per primi i
militari della guardia
di finanza, poi gli agen-
ti della polizia stradale
e della squadra volan-
te. La situazione torna
alla normalità già in-
torno alle 18,30; il fe-
rito viene trasportato
al pronto soccorso e gli
occupanti dell’auto

vengono identificati. Al momento per noi di
andare in stampa, i poliziotti stavano atten-
dendo il referto medico sullo stato di salute del
giovane vercellese. Nel caso la prognosi sia su-
periore ai 20 giorni chi lo ha picchiato sarà de-
nunciato d’ufficio, altrimenti ci vorrà una que-
rela di parte.
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