
   COORDINAMENTO DONNE Al /At  N.9/ OTTOBRE 2018 

Alessandria -Asti                                                                  

                           IL   FOGLIO     ROSA      

Rosella Postorino: vincitrice della 56°edizione del premio letterario Campiello 

con il libro “Le assaggiatrici”, la storia di 12 donne 

reclutate per difendere Hitler da possibili 

avvelenamenti. Dovevano mangiare tre pasti al 

giorno tutte insieme, nel rifugio segreto  del 

FUHRER sotto il controllo delle S.S. L’autrice nata 

in Calabria ma cresciuta in Liguria, ha ottenuto 

questo prestigioso riconoscimento italiano . 

IMPORTANT   TARGET !!! 

                                                                                                                                                                                         

IL NOSTRO CERVELLO  E’  

STATO DERUBATO?   

L’uso smodato e continuato di 

smartphones, tablets, computers, e altri 

supporti tecnologici sta provocando dei 

cambiamenti e delle riduzioni nelle 

nostre capacità intellettive. Non si 

usano  quasi più la memoria di richiamo 

e la memoria visiva. Non si costruiscono 

mappe mentali memorizzando numeri-

calcoli-immagini-sensazioni. Forse sarebbe necessario dosare il tempo dedicato alla 

tecnologia e recuperare le capacità di osservare la natura e le persone, di parlare, di 

sentire della musica, di lavorare con creatività coltivando anche hobbies, ma soprattutto 

ascoltare-parlare-giocare con i nostri bimbi . 

 ECCELLENZE  MEDICHE    PIEMONTESI  

OSCAR DEL SUCCESSO 2018  Oftalmologa , dal 2000 

direttore di oculistica  all’Ospedale di Alessandria. La dott.ssa 

DANIELA DOLCINO, acquese,  riceverà questo ambito 

riconoscimento per le sue ottime capacità nel settore 

oculistico   con 9.000 interventi eseguiti. Vanta una particolare 

specializzazione  nella diagnosi e cura della retina nel bambino 

pretermine.  La premiazione avverrà il 21/10/2018 presso il 

Comune di Alessandria. 



 10   ANNI  DI  CHIRURGIA  ROBOTICA   AD     ALESSANDRIA     

Il  pioniere di queste tecniche, negli anni dal 2005 al 2007 fu il dott. GIUSEPPE SPINOGLIO, 

acquese molto conosciuto in Italia e all’estero. Successivamente  l’equipe  chirurgica del 

Santi Antonio e Biagio di Alessandria, oggi diretta dal dott. Fabio Priora,  

ha adottato e applicato la chirurgia robotica definita “gentile, delicata e 

mininvasiva”. Questo tipo di tecnica permette di calibrare in modo sicuro 

l’intervento e recuperare velocemente il paziente. Attualmente il dott. 

Spinoglio collabora con lo IEO di Milano ed è anche responsabile della 

“International School of Robotic Surgery” che prepara i giovani chirurghi a 

queste tecniche innovative.                                                                               

                                    N….E….W….S    

 1 °AGENZIA ENTRATE:  nuovo numero verde dedicato agli avvisi di accertamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
delle dichiarazioni reddituali in merito al settore immobili affittati :  8 0 0 8 9 4 1 4 1 

2°“FONDO MUTUO “ CONTI DORMIENTI”: a novembre 2018 scadrà il termine per 

recuperare denaro , conti correnti ,  libretti bancari e postali inutilizzati per almeno 20 anni. 

Sono  soldi, azioni,obbligazioni, assegni che in tale periodo nessuno ha reclamato o usato. 

Per recuperare tali importi occorrerà rivolgersi a www.consap.it/servizi-economia/fondo-

rapporti-dormienti,  mentre  per  richiedere il rimborso tramite  http://portale.consap.it.                                                  

3°F E R I E : attenzione  all’accumulo  di ferie non fruite! Ogni lavoratore ha diritto a 4 

settimane di ferie annuali (vedi riferimenti contrattuali).  La fruizione delle stesse varia a 

secondo del lavoro svolto (vedi docenti o ospedalieri….), dal contratto, dalle necessità 

personali o del datore di lavoro.  Non  sempre  devono  o  possono  essere  pagate   se  non 

usufruite. Attenzione al cambiamento del posto di lavoro o al pensionamento.                                                                                                    

4°A.T.C . Al/At : ISEE aggiornato del nucleo familiare,   data  censimento   anno  2018, 

attribuzione aliquota iva diversificata tra Cuneo/Alessandria/Asti.                                                     

Notte in Rosè” ad Acqui Terme con musica, sfilate, presentazione del nuovo 

brachetto “Acqui Rosè Dogc”, ma anche dello sportello di ascolto antiviolenza “ LA 

FENICE”.   Una sfilata di moda “Donne in movimento” con  la partecipazione di modelle e 

Donne Coraggio  che hanno combattutto contro il tumore al seno.……….. E per finire il 

salotto del vino al femminile con una giornalista e alcune imprenditrici del nostro territorio.. 

………..Molti brindisi e tanta allegria! 
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