martedì 12 maggio 2009
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Turno diurno

dalle 9 alle 19.30

Aurora
C.so G. Cesare 24
tel. 011.851155
Bullio
C.so Racconigi 184 tel. 011.3851352
Comunale 1
C.so Orbassano 249 tel. 011.390045
Comunale 2
Via Slataper 25 Bis tel. 011.735814
Comunale 11
St.ra Lanzo 98/G
tel. 011.2262953
Frejus
C.so Francia 35
tel. 011.4472763
Gancia
Via Asiago 35
tel. 011.4034120
Gottardo
L.go Sempione 186/C tel. 011.2424597
Madonna Delle Rose
P.za Galimberti 7
tel. 011.3195700
Porinelli
C.so S. Maurizio 67 tel. 011.8177628
San Carlo
Via Giolitti 2
tel. 011.547914
Sant’Antonio
C. V. Emanuele 121 tel. 011.541200
Serravalle
Via Lessona 29
tel. 011.748905
XX Settembre
Via XX Settembre 87 tel. 011.4360740

Turno serale

dalle 19.30 alle 22.30
Mirafiori
Via Sanremo 37
tel. 011.3176888
Madonna delle Rose
P.za Galimberti 7
tel. 011.3195700
Giardini Guala
Via Teodoreto 7
tel. 011.610863
Piazza Massaua
P.za Massaua 1
tel. 011.7793308
Porta Susa
C.so Francia 1 Bis tel. 011.4343515
Piazza Villari
Via Foligno 69
tel. 011.2296124

L’INTERVISTA Diego Cugia, autore di Jack Folla, parla del suo ultimo libro

«Internet, amore e slot machine
Ecco il mio romanzo “24 nero”»
Ô Col suo Jack Folla è
diventato uno scrittore
cult. Poi con “rock e lento”, inventato per Celentano, ha riempito pagine
di giornali. Diego Cugia è
un autore e scrittore di
razza che usa la penna
come uno stiletto senza
preoccuparsi troppo a chi
andrà la stoccata finale.
Ironico, arguto e lungimirante, Cugia arriva sotto la
Mole domenica alle 15
nella Sala Londra (ingresso gratuito) in occasione
della Fiera del Libro, per presentare
“24 Nero”, il suo ultimo lavoro pubblicato da Mondatori. «È un racconto sul
gioco on-line - spiega -, ma è soprattutto un romanzo di formazione. Protagonista è Luca Bompiani, infaticabile giocatore di slot machine su Internet. Lui, trent’enne incontra Eva, diciannove anni. Tra di loro scoppia una
violenta storia d’amore».
Il problema del gioco in rete è più
che mai attuale.
«Internet è un grande gioco di specchi, di deformazioni e non credo che
fino a oggi gli educatori e i grandi
maestri della psicanalisi se ne siano
veramente resi conto. Il solo fatto che
la rete permetta di avere più identità,
di possedere più nickname, di presentarsi ricchi essendo poveri o donne anziché uomini, agisce come moltiplicatore delle personalità».
Com’è nato il personaggio? Si è
ispirato a qualcuno?
«Io scrivo sempre ed esclusivamente
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Turno notte

dalle 22.30 alle 9.00

AUTORE

di cose che conosco. Anzitutto io sono
un giocatore, però responsabile. Sono
di quelli che prendono la macchina e
una volta ogni sei mesi si divertono a
giocare in un Casinò. Tuttavia ho
frequentato il gioco on line anche per
poter scrivere questo romanzo e mi
sono ispirato al Casinò più famoso nel
mondo, Casinò.net, che è stato apparentemente oscurato dalle nostre autorità. Mi piace giocare, ma apprezzo
la distanza, il viaggio che ci vuole per
arrivare a farlo. Penso che le traversate siano fondamentali perché costituiscono un freno. Un viaggio di sei ore
per andare probabilmente a perdere
dei soldi, ti può anche fermare. Ma se
hai a disposizione in casa meravigliose sale da gioco senza che nessuno
controlli, è pericoloso. Ci sono migliaia e migliaia di famiglie che si
stanno rovinando. Ne sanno qualcosa
le moltitudini di psicologi e le strutture
che stanno nascendo per curare i
giocatori compulsivi. Purtroppo però

ASSISTENZA
Antiveleni

nessuno ne parla».
Il suo romanzo può essere in
qualche modo utile?
«Penso possa essere uno spunto per
riflettere. Anzitutto sul fatto che molti
considerano il giocatore di slot come
un mezzo deficiente che non fa altro
che cliccare un tasto. La cosa è ben
diversa: proprio quel lato apparentemente catatonico del giocatore di slot,
scatena la fantasia. Nella sua mente a
ogni clic, ogni volta che la ruota gira,
si propongono migliaia di immagini
inconsce».
Che fine ha fatto Jack Folla?
«La sua ultima apparizione è stata su
una torre petrolifera dove faceva da
guardiano. Ma presto ritornerà. Con

l’organizzazione Live Nation stiamo
progettando uno spettacolo teatrale a
partire da ottobre, contemporaneamente all’uscita di un libro Mondadori
che raccoglie due anni di dario di
Jack. Si intitoleranno entrambi “JACK
l’invisibile FOLLA”».
Com’è lavorare con Adriano Celentano?
«Fantastico. Adriano, tra le tante, ha
una qualità superiore: un grandissimo
fiuto. Per cui non c’è da aver paura, se
tu hai un’idea buona anche se nessuno dello staff è d’accordo, lui la coglie.
Così per esempio fu per “rock e lento”
lui se ne accorse subito e fu un piccolo
successo».
Franca Cassine

SERVIZI PUBBLICI
800900777
GAS
011.19563111
Elettricità AEM
800901050
Elettricità ENEL
800255533
Teleriscaldamento
011.4645111
Acquedotto

(21 aprile-20 maggio)

GEMELLI

(21 maggio-21 giugno)

CANCRO

(22 giugno-22 luglio)

LEONE

(23 luglio-23 agosto)

Invece di lasciare che la
paura la faccia da padrona in ogni ambito, impara
a lasciarti andare all’ottimismo. Liberati dalle inutili restrizioni
che influenzano le tue azioni. Durante
un importante meeting di lavoro o
un’assemblea scolastica ruba la scena, invece di stare sempre dietro le
quinte.
Hai una situazione astrale
molto scorrevole che
sponsorizza circostanze
favorevoli in ogni settore.
Cogli al volo le buone occasioni prima
che qualcosa cambi. Stelle particolarmente attive ti caricano di entusiasmo
sia nel lavoro che negli affetti.

VERGINE

(24 agosto-22 settembre)

Se durante le prima parte
della giornata sei ancora
sotto il tiro mancino della
Luna, il resto della giornata si profila decisamente molto gratificante e parla d’amore, sesso e divertimenti. Se hai una relazione stabile
punta sulle gioie dell’eros.

BILANCIA

(23 settembre-22 ottobre)
Oggi la vita di relazione
può offrirti le giuste
occasioni per distrarti
dagli obblighi quotidiani,
ma anche per incrementare le tue
conoscenze, utili poi a livello professionale. Le prove di studio, la stipula
di contratti e la conclusione di affari
importanti sono caldeggiati dalla
Luna in terza casa.

SCORPIONE (23 ottobre-22 novembre)
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Previsioni metereologiche di Arpa Piemonte. www.arpa.piemonte.it

Le stelle prevedono la giusta espansione per trarre
il massimo profitto dalla
sfera finanziaria. Se hai un
lavoro indipendente è ora di allargare
il tuo raggio d’azione. Puoi assaporare i benefici che le stelle ti riservano
lasciando cadere quella punta di diffidenza e la rigidità nei giudizi.

SAGITTARIO (23 novembre-21 dicembre)
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Verbania 11
Novara
13
Biella
11
Vercelli
13
Torino
13
Asti
13
Alessandria 13
Cuneo
13
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Verbania 11
Novara
13
Biella
11
Vercelli
13
Torino
14
Asti
13
Alessandria 13
Cuneo
14
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Verbania 14
Novara
13
Biella
12
Vercelli
14
Torino
13
Asti
14
Alessandria 13
Cuneo
15

22
26
23
26
24
25
25
26

La giornata lavorativa ti
vede capace di assimilare senza nessuna fatica i
concetti e in grado di cogliere il senso dei problemi, contando
su una chiarezza espositiva che rende ancora più apprezzabili i tuoi consigli e le tue spiegazioni.

CAPRICORNO (22 dicembre-20 gennaio)

Molto senso pratico e una
buona gestione degli impegni personali. La giornata prevede punte elevate
nel rendimento e vede un poco sacrificata la vita privata, ma ti serve per
sbrigare questioni lasciate in sospeso da tempo e per liberarti da compiti un po’ noiosi.

011.6637637

TELEFONI UTILI
011.5715477
INPS
116
ACI Soccorso stradale
19696
Telefono Azzurro
011.0675050
Telefono Amico
011.5730
Radio Taxi
011.5737
Pronto Taxi
800019152
GTT info

(21 marzo-20 aprile)

Giornata fortunata, all’insegna di buone notizie per
l’Ariete, grazie ai magnifici influssi di Luna e Giove.
Incontri che appagano appetiti momentanei, poi con il passare dei giorni, la conoscenza si approfondisce e
ogni incontro si arricchisce di una nota romantica, dettata da un sentimento molto forte.

Attenzione a piccole invidie e gelosie nate dal tuo
successo, cura molto i
buoni rapporti con le donne che ti lavorano accanto. Una situazione inaspettata ti coglie impreparato e devi sforzati un bel po’ per risolverla.
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PRONTO SOCCORSO
Guardia medica (nott./fest)
011.549000
011.5747
Guardia medica
Guardia medica pediatrica
011.2445411
011.6933111
C.T.O.
011.6184511
Koelliker
011.3134444
Sant’Anna
011.6331633
Molinette
011.5081111
Mauriziano
011.90261
San Luigi

ARIETE

Martedì di grande equilibrio. Sei pronto a combattere per i tuoi ideali e vivere la vita come davvero
desideri. La tua natura calma e riflessiva non è sempre tesa allo sforzo di
una conquista, ma quando vuoi ce la
metti tutta per ottenere quello che ti
piace veramente...

Nizza
Via Nizza 65
tel. 011.6699259
Boniscontro
C.so V. Emanuele 66 tel. 011.541271

113
Polizia di Stato
112
Carabinieri
115
Vigili del fuoco
118
Emergenza sanitaria
Corpo forestale dello stato 1515
117
Guardia di Finanza
011.4421111
Municipio
011.55891
Prefettura
011.55881
Questura
011.4606060
Vigili Urbani
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TORO

Diego Cugia (a destra con
Francesca Neri) domenica
è alla Fiera del Libro

25

ACQUARIO

Nuvolosità: Cielo parzialmente nuvoloso,
con addensamenti locali al pomeriggio
principalmente sui settori alpini per formazione di cumuli.
Precipitazioni: Deboli o moderati rovesci
temporaleschi sparsi sulle zone alpine
nel pomeriggio.
Temperatura: In aumento, con minime
sugli 11/13 °C e massime sui 23/27 °C.
Zero termico: In aumento sui 3500 m.
Venti: Deboli o moderati sudoccidentali
in montagna, deboli meridionali sulle
pianure.

Nuvolosità: Cielo poco nuvoloso al mattino, irregolarmente nuvoloso al pomeriggio per formazione di addensamenti
cumuliformi, più consistenti sul settore
nordoccidentale della regione e sulle
aree alpine.
Precipitazioni: Deboli o moderati rovesci
e temporali sparsi al pomeriggio, prevalentemente sui settori alpini.
Temperatura: Stazionarie, con minime
sugli 11/14 °C e massime sui 22/26 °C.
Zero termico: In calo fino ai 3300 m.
Venti: Deboli dai quadranti meridionali.

Nuvolosità: Cielo irregolarmente nuvoloso al primo mattino; aumento della
nuvolosità in seguito fino a cielo molto
nuvoloso dalle ore centrali.
Precipitazioni: Al mattino deboli limitate
ai settori alpini; dal pomeriggio deboli o
moderate diffuse su tutta la regione.
Temperatura: In calo, con minime sui
12/15 °C e massime sui 22/26 °C.
Zero termico: In calo fino ai 2700 m.
Venti: Deboli dai quadranti meridionali a
tutte le quote, con rinforzi moderati
sugli Appennini.

(21 gennaio-19 febbraio)

Fuochi d’artificio in
amore. Non è mai stato
così facile, così bello
innamorarsi,
amare,
socializzare ed essere generoso con
il tuo prossimo. Quanta felicità sanno
infonderti queste stelle e in ogni settore.

PESCI

(20 febbraio-20 marzo)

Devi imparare ad essere
meno permaloso ed
emotivamente influenzabile se vuoi che la tua
immagine pubblica non subisca
smacchi clamorosi. Lavoro e carriera sono in primo piano.

