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Turno diurno
dalle 9 alle 19.30

Aggeri
C.so Cosenza 39 tel. 011.3174848
Boniscontro
C.so V. Emanuele 66 tel. 011.541271  
Borgata Lesna
Via Monginevro 245 tel. 011.705432  
Breglio
Via Breglio 16 tel. 011.250804  
Calandra
Via Crescentino 34 tel. 011.2482611  
Christidis
C. R. Margherita 66 tel. 011.4360010  
Comunale 12
C.so Vercelli 236 tel. 011.2465215  
Comunale 17
C.so V.Emanuele 182 tel. 011.4333311  
Ducato
Via Barletta 84/F tel. 011.3270116  
Guala
Via O. Vigliani 55 G tel. 011.3032579  
Gualdi
C.so U. Sovietica 85 tel. 011.3197922  
Lucente
Via V. Carrera 88 tel. 011.726833
Millefonti
Via Genova 64 tel. 011.679452  
San Francesco Da Paola
Via S. F. da Paola 10 tel. 011.8170340

Ô

Turno notte
dalle 22.30 alle 9.00

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

Ô

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
Guala
Via O. Vigliani 55 G tel. 011.3032579
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

Ô

  Farmacie
ARIETE

La Luna ti spinge ad inca-
nalare le energie e le intui-
zioni in campo operativo e
promette realizzazioni sod-

disfacenti. Potrai avere successo so-
lo applicando metodo e riflessione.
Maggiormente favorito dai transiti lu-
nari chi opera alle dipendenze altrui.  

TORO
Si concentrano proprio in
questo weekend le fasi più
calde di un eros gioioso
che promette appunta-

menti felici e un'emozione da ricorda-
re. Desideroso di mostrare le tue ca-
pacità, curioso di provare sensazioni,
puoi conquistare chi ti piace.

GEMELLI
E' facile risolvere i conflit-
ti con gli altri imponendo
la propria volontà, meno è
andare realmente incon-

tro alle esigenze di chi ti vive accanto.
Grossi conflitti con te stesso non ne
hai, perché tendi a vivere in sintonia
con le tue esigenze interiori, ma que-
sto potrebbe portarti a rompere il rap-
porto con qualcuno che ti vuole bene.

CANCRO
Le stelle dei prossimi tre
giorni ti vedono efficiente,
creativo, loquace e capa-
ce di conquistarti la fidu-

cia e la stima di persone di notevole
spessore sociale. Nel lavoro ti favo-
riscono le buone occasioni e un buon
fiuto per gli affari.

LEONE
Con Venere nel segno in
buon accordo con Giove
non dovresti avere difficol-
tà economiche. Ad ogni

modo se non sai che soluzione piglia-
re per uscire da situazioni ingarbuglia-
te, non dibatterti in dubbi e non aspet-
tare che la manna scenda dal cielo.  

VERGINE
Metti un po' di fantasia
nell'esecuzione delle tue
mansioni pratiche. Non
tutto può essere program-

mato: a volte il risultato è migliore se
si lascia fare un po' al caso. La Luna
nel segno in ottimo accordo con Plu-
tone promette un rialzo della sensua-
lità.

BILANCIA
Se per far carriera o per
migliorare la tua immagi-
ne pubblica devi infran-
gere le regole, non desi-

stere: agisci secondo il tuo istinto e
fai quello che senti senza porti trop-
pe domande. Se hai ben svolto i tuoi
compiti, sbandiera i tuoi successi e
chiedi un aumento o una promozione
al tuo capo.

SCORPIONE
Studio, lavoro, viaggi, abi-
lità e senso pratico ac-
compagnano risultati gra-
tificanti. Il periodo solleci-

ta iniziative e prese di posizione intel-
ligentemente coraggiose e opportu-
ne. Approfittane per ampliare le tue
prospettive e per chiedere i dovuti ri-
conoscimenti, soprattutto economici.

SAGITTARIO
Buona la giornata non-
ostante una Luna avversa.
Ottime premesse per
quanto riguarda lavoro,

carriera e immagine sociale. Soddi-
sfazioni morali e materiali. Una gran-
de consapevolezza delle tue possibi-
lità ti è utile per portare a buon fine un
progetto, un'idea importante.

CAPRICORNO
Le ore di lavoro potrebbe-
ro starti un po' strette, for-
se perchè i pensieri di ca-
rattere privato tendono a

distrarti dalle questioni pratiche. Tut-
to questo non è certo un male. Anche
la vita privata ha bisogno di attenzio-
ni. 

ACQUARIO
E' tempo di tirar fuori le
idee, anche le più bizzar-
re. Non essere timido e
non temere il rifiuto delle

tue proposte. E' il momento ideale
per rinnovarti e se ti va di apportare
qualche cambiamento, la Luna ti
appoggia.

PESCI
La discordanza tra la
Luna e il tuo Nettuno non
passa inosservata, spe-
cie per i nati a febbraio.

Non lasciarti sopraffare da dubbi,
sospetti e intuizioni ingannevoli.
Appellati alla tenacia donata da
Marte per fronteggiare i diversi avvi-
cendamenti della vita.

   Oroscopo
(21 marzo-20 aprile) 

(21 aprile-20 maggio)

(21 maggio-21 giugno)

(22 giugno-22 luglio)

(23 luglio-23 agosto)

(24 agosto-22 settembre)

(23 settembre-22 ottobre) 

(23 ottobre-22 novembre)

(23 novembre-21 dicembre)

(22 dicembre-20 gennaio)

(21 gennaio-19 febbraio)

(20 febbraio-20 marzo)

  Numeri utili
Polizia di Stato                                  1113
Carabinieri 1112
Vigili del fuoco 1115
Emergenza sanitaria 1118
Corpo forestale dello stato 11515
Guardia di Finanza 1117
Municipio 0011.4421111
Prefettura 0011.55891
Questura 0011.55881
Vigili Urbani 0011.4606060

PRONTO SOCCORSO 
Guardia medica (nott./fest)

011.549000
Guardia medica 0011.5747
Guardia medica pediatrica

011.2445411
C.T.O. 0011.6933111
Koelliker 0011.6184511
Sant’Anna 0011.3134444
Molinette 0011.6331633
Mauriziano 0011.5081111
San Luigi 0011.90261

ASSISTENZA 
Antiveleni 0011.6637637

TELEFONI UTILI
INPS 0011.5715477
ACI Soccorso stradale 1116
Telefono Azzurro 119696
Telefono Amico 0011.0675050
Radio Taxi 0011.5730
Pronto Taxi 0011.5737
GTT info 8800019152

SERVIZI PUBBLICI
GAS 8800900777
Elettricità AEM 0011.19563111
Elettricità ENEL 8800901050
Teleriscaldamento 8800255533
Acquedotto 0011.4645111

  Meteo

DOPODOMANI

Nuvolosità: Cielo sereno o poco nuvolo-
so, con foschie e locali nubi basse in
pianura al primo mattino; parziali vela-
ture in arrivo da ovest dalla serata.
Precipitazioni: Assenti.
Temperatura: Minime in rialzo sui 13/16
°C e massime in calo sui 24/28 °C.
Zero termico: In lieve calo fino a 4000-
4100 m.
Venti: Deboli da nordovest in montagna;
in pianura deboli da est al mattino,
calmi di direzione variabile al pomerig-
gio.

Verbania 15 28
Novara 13 25 
Biella 14 26
Vercelli 16 28
Torino 15 24
Asti 14 25
Alessandria 14 26
Cuneo 14 24

DOMANI

Nuvolosità: Cielo sereno; locali addensa-
menti isolati nel pomerggio su rilievi
alpini settentrionali e nordoccidentali, e
fascia pedemontana.
Precipitazioni: Assenti.
Temperatura: In rialzo con minime sui
11/14 °C e massime sui 24/30 °C.
Zero termico: In aumento fino ai 4200 m.
Venti: In montagna deboli, da nord al
primo mattino in progressiva rotazione
da nordovest; in pianura calmi di dire-
zione variabile al mattino, deboli da est
al pomeriggio.

Verbania 14 30
Novara 11 26 
Biella 14 27
Vercelli     14 29
Torino 13 24
Asti 13 26
Alessandria 11 27
Cuneo 12 26

OGGI

Nuvolosità:
Cielo terso, con locali addensamenti
sulle creste alpine di confine nordocci-
dentali e temporanee velature in transi-
to sul confine lombardo.
Precipitazioni: Assenti.
Temperatura: Minime in calo sui 10/12
°C e massime in rialzo sui 22/27 °C.
Zero termico: In marcato e rapido aumen-
to, fino a 4000-4100 m nel pomeriggio.
Venti: Settentrionali; moderati in monta-
gna, con residui rinforzi in val d’Ossola,
deboli in pianura.

Verbania 10 27
Novara      10 23 
Biella        10 23
Vercelli     12 26
Torino 11 22 
Asti 11 23
Alessandria 11 24
Cuneo 10 23
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IL LIBRO Roberto Schoch, geologo e docente di storia naturale, sposta l’inizio della civiltà

Le eruzioni solari cambiano il mondo

LETTO per voi

IL SAGGIO
Qui sopra Robert Schoch. A lato la copertina
de “La Civiltà Perduta e le Catastrofi dal Sole”
(XPublishing, Roma 2012; pp.328, € 19,50)

Indagine: le donne come 007 sono meglio degli
uomini. Vero, basta andare dalla parrucchiera di

zona per capirlo.

LA FREDDURA di Livio Cepollina

Mauro Scacchi

Robert Schoch, geolo-
go e docente di storia
naturale alla Boston

University, torna quest’an -
no con un nuovo sensazio-
nale saggio, “La Civiltà Per-
duta e le Catastrofi dal So-
le ” (XPublishing, 2012).
Noto per aver retrodatato la
Sfinge e aver divulgato i
risultati delle sue ricerche
attraverso il volume “La
Voce delle Pietre” (2005),
Schoch può considerarsi a
buon diritto un archeologo
controcorrente. Se retroda-
tare la Sfinge significa spo-
stare l’inizio della civiltà
umana in tempi più remoti
di quanto la scienza ufficia-
le non ammetta, aprendo
scenari suggestivi relativi
alle civiltà di Atlantide e
Lemuria mediante un ap-
proccio multidisciplinare
all’argomento, “La Civiltà
Perduta” si focalizza prin-
cipalmente sulle catastrofi
dovute alle eruzioni solari.
Come pure cita la copertina
originale del libro, il pro-
fessore bostoniano è inte-
ressato a «the role of solar
outburst in our past and
future», cioè al ruolo rive-
stito dalle esplosioni solari
nel passato e nel futuro del-
la civiltà terrestre. Schoch
illustra poi le sue ultime
ricerche sul complesso tur-

co di Göbekli Tepe che con-
fermano ulteriormente le
sue tesi riguardo alla retro-
datazione della civiltà
umana. Schoch c’introduce
anche ai nuovi sviluppi
della scienza futura, come
l’interpretazione transazio-
nale della meccanica quan-
tistica in cui il futuro po-

trebbe, paradossalmente,
influenzare il presente e il
passato. L’opera del geolo-
go non rientra nel filone
prettamente catastrofista in
quanto la sua visione stori-
ca e metastorica della Terra
è permeata da una consape-
volezza che, bene o male,
tutti dovremmo recupera-

re: riconoscere che gli esse-
ri viventi, il mondo su cui
vivono e la stella che splen-
de ogni mattino su di essi
sono tutti interconnessi, le-
gati a filo doppio. Schoch
pone le basi di una scienza
che vuole mettere da parte i
dogmi dello scientismo più
pervicace. Le sue tesi pos-
sono sembrare azzardate,
ma accostandovisi senza
pregiudizi sorgerà il ragio-
nevole dubbio che, forse,
abbiamo tutti ancora molto
da imparare.


