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Turno diurno
Comunale 21
C.so Belgio 151/B tel. 011.8980177  
Comunale 23
Via G. Reni 155 tel. 011.307573  
Crida
Via Cibrario 88 tel. 011.740823  
Gussoni
Via Tunisi 51 tel. 011.3194565  
Leva
C.so Stati Uniti 5 tel. 011.544945  
Mazzoli
C.so Rosselli 106/D tel. 011.5097239  
Mirafiori
Via San Remo 37 tel. 011.3176888  
Pozzo Strada
C.so Francia 273 tel. 011.726773  
San Dario
Via Genova 179/F tel. 011.6636011  
San Fabio
Via Stradella 198 tel. 011.290449  
Santa Barbara
Via Cernaia 24 tel. 011.542875 
Sesia
Via M. Cristina 78 tel. 011.6699543
Università
Via Po 14 tel. 011.8125907

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

Turno serale
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

  Farmacie
ARIETE

Gli influssi lunari di oggi e
domani aiutano a modifi-
care il tuo atteggiamento,
a portare quei cambiamen-

ti che fanno vivre bene.                               

TORO
E' tempo di allargare gli
orizzonti professionali tra
le novità che emergono
nel settore lavorativo. Le

stelle consigliano di non basare le tue
valutazioni su impressioni superficia-
li.                                                                            

GEMELLI
Gli eventi di oggi potrebbe-
ro farti cadere in un con-
flitto di potere con le per-
sone che ti vivono accan-

to. E' la pronta ribellione alle critiche a
delineare le evidenti motivazioni del
tuo modo di agire.                                           

CANCRO
Preparati a vivere due gior-
ni densi di avvenimenti ri-
levanti in campo sentimen-
tale. Per alcuni Cancro un

incontro potrebbe determinare la se-
parazione da un partner problematico
e l'inizio di un periodo più felice.              

LEONE
In ambito familiare non
esporti troppo per difende-
re un componente: lascia
che si prenda le sue re-

sponsabilità. Non è difficile trovare l'in-
tesa tra le mura domestiche se cerchi
una favorevole complicità su tutto ciò
che concerne la vita quotidiana.             

VERGINE
L'aiuto di una persona in-
fluente è determinante per
un migliore inserimento
nell'ambiente di lavoro e

per proseguire nella carriera. Le stel-
le di oggi ti consigliano di evitare criti-
che e recriminazioni che potrebbero
guastar collaborazioni serene.                 

BILANCIA
I tuoi piani professionali
sono e saranno produttivi.
La stima degli altri nei tuoi
confronti cresce e i suc-

cessi, se non sono già arrivati, non
tarderanno.                                                 

SCORPIONE
L'appuntamento mensile
con il percettibile astro lu-
nare favorisce ogni inizia-
tiva sentimentale. Puoi

esplorare con la persona che ami gli
abissi misteriosi dei tuoi desideri più
intimi.                                                 

SAGITTARIO
Regnano confusione e il-
lusioni nella giornata del
Sagittario, specie se nato
a fine novembre. Per evi-

tare complicazioni nella vita a due
guardati dalle avance di una perso-
na insistente, anche se il suo fascino
ti intriga molto.                                                 

CAPRICORNO
Mescolati alla gente, viag-
gia, muoviti, se vuoi che ti
succeda qualcosa di spe-
ciale. Le stelle sono par-

ticolarmente attive e hanno deciso di
regalarti momenti intensi.                           

ACQUARIO
Sei sollecitato da un forte
desiderio di affermarti e ti
muovi nel tuo ambiente
con disinvoltura, pren-

dendo di petto i vari problemi che, nel
corso della giornata, si potrebbero
verificare.                                                    

PESCI
Se hai un'attività a condu-
zione familiare frena il de-
siderio di sciogliere la
società o di dibatterti in

dannosi sospetti. Dubbi anche in
amore. 

   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                                    113
Carabinieri 112
Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria 118
Corpo forestale dello stato 1515
Guardia di Finanza 117
Prefettura 011.55891
Questura 011.55881
Vigili Urbani 011.011.1
PRONTO SOCCORSO 
Guardia medica (nott./fest)

011.549000
Guardia medica 011.5747
Guardia medica pediatrica

011.2445411
C.T.O. 011.6933111
Koelliker 011.6184511
Sant’Anna 011.3134444
Molinette 011.6331633
Mauriziano 011.5081111
San Luigi 011.90261

TELEFONI UTILI
ACI Soccorso stradale 116
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico 011.0675050
Radio Taxi 011.5730
Pronto Taxi 011.5737
SERVIZI PUBBLICI
GAS 800900777
Elettricità AEM 011.19563111
Elettricità ENEL 800901050

dalle 9 alle 19.30

dalle 19.30 alle 22.30

dalle 22.30 alle 9.00

DOPODOMANI

Nuvolosità:
Cielo in gran parte soleggiato con nebbie
al mattino sulle zone di pianura.
Precipitazioni: Assenti.
Temperatura:
Stazionarie con minime sui 2/7 °C e mas-
sime sui 10/12 °C.
Zero termico:
In aumento fino ai 3400 m.
Venti:
Deboli occidentali sulle Alpi e meridio-
nali sull’Appennino, calmi altrove. 

Verbania 2 10
Novara 4 10
Biella 2 11
Vercelli 5 10
Torino 2 10
Asti             6 10
Alessandria 7 10
Cuneo 2 12

DOMANI

Nuvolosità:
Cielo in generale sereno o poco nuvo-
loso, con nebbie in pianura nelle ore più
fredde in particolare lungo i corsi d’ac-
qua e sulle zone a sud del Po.
Precipitazioni: Assenti. 
Temperatura: Minime in rialzo sui 2/4 °C
e massime stazionarie sui 10/12 °C.
Zero termico: In lieve calo sui 3000 m al
nord e 3100 al sud.
Venti: Deboli occidentali sulle Alpi e me-
ridionali sull’Appennino, calmi altrove.

Verbania 2 10
Novara 4 10
Biella 2 11
Vercelli 4 10
Torino 2 10
Asti 4 10
Alessandria 4 10
Cuneo 2 12

OGGI

Nuvolosità: Cielo sereno o poco nuvoloso,
con nebbie fitte e localmente persistenti
in pianura nelle ore più fredde ed in par-
ticolare lungo i corsi d’acqua e sulle zone
a sud del Po. 
Precipitazioni: Assenti.      
Temperatura: Minime in calo sui 2/5 °C e
massime stazionarie sui 10/12 °C.
Zero termico: In aumento fino a 3500 m a
sud e 3300 a nord, già a metà giornata.
Venti: Deboli da nordovest sulle Alpi,
calmi sugli altri settori.

Verbania 3 10
Novara 5 10
Biella 2 12
Vercelli 5 10
Torino 3 10
Asti 5 10
Alessandria 5 10
Cuneo 2 12

Previsioni metereologiche di Arpa Piemonte. www.arpa.piemonte.itMeteo

  Lotto   I ritardatari

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

PREVISIONE PER GIOVEDI’
20 NOVEMBRE 2014

LOTTO
NUM ESTR NUM ESTR

SUPERENALOTTO

08 66 60 24 13
87 88 50 66 70
90 15 09 39 31

10 48 69 34 79

75 33 10 24 23
07 21 29 41 42
11 81 03 39 77
18 36 90 04 01

05 62
01 87

87 59
29 72
62 74
60 134
15    71

90 81 05 54
54 46
10 43
68 40
63 39
60 34
75 34
31 32
67 32
87 28
16 27

14 97
26 85
79 70

90 88 80 21 11
18 29 75 80 32

33 22 03 12 82

S O L I DA R I E T À

Drag Queen, show per i gattini

LETTO per voi

Mauro Scacchi

La fantascienza è un ge-
nere molto noto ma non
è sempre stato così, an-

zi lo stesso termine, fanta-
scienza, prima del 1952 nem-
meno esisteva: lo coniò Gior-
gio Monicelli, fratello del fa-
moso regista, per tradurre
l’inglese science-fiction. Mo-
nicelli, nipote di Arnoldo
Mondadori, diede vita a “I
Romanzi di Urania” il 10 ot-
tobre del ’52; proprio nel pri-
mo numero (“Le sabbie di
Marte” di Clarke), comparve
il neologismo che oggi suona
tanto familiare. Giulia Ian-
nuzzi, laurea in Lettere a Mi-
lano, dottorato in Italianisti-
ca a Trieste, è sempre stata
un’appassionata e scrupolo-
sa studiosa di sci-fi, storia
dell’editoria e nuovi media.
Tra i suoi lavori: “L’informa -
zione letteraria nel web” (Bi -

blion, 2009).
Il volume che la consacra
esperta del settore che qui
interessa è il recente “Fanta -
scienza italiana” (M im es is ,
2014), con premessa di Carlo
Pagetti, sottotitolo “Ri vi s te ,
autori, dibattiti dagli anni
Cinquanta agli anni Settan-
ta”. Una miniera d’informa -
zioni ma soprattutto la prima
opera dopo decenni che af-
fronta la materia in modo sto-
rico e organico. Si tratta d’un
viaggio alla scoperta delle ra-
dici della fantascienza nel
nostro Paese. “Urania” non fu
certo l’unico titolo che uscì in
edicola. Le riviste “I Romanzi
del Cosmo”, “Oltre il Cielo”,
“Galassia”, “Futuro” e “Ro -
bot” (quest’ultima ora edita
da Delos Books), ebbero il
pregio di soddisfare il biso-
gno crescente di coniugare
innovazione tecnologica rea-
le (nel 1957 vi fu il lancio

dello Sputnik, ad esempio) e
letteratura dell’immaginario.
A dare fiducia e impulso alla
narrativa fantascientifica,
per molto tempo poco consi-
derata dagli accademici, fu-
rono coraggiosi editori, cura-
tori, traduttori e autori di di-
versa estrazione sociale,

ideologia politica e capacità;
a loro dobbiamo parte del no-
stro bagaglio culturale.

Oltre 150 colonie feline da gestire in tutta la città e pochissimi mezzi economici
per prendersi cura dei piccoli amici a quattro zampe. È così che la Lida Felini
Torino Onlus ha deciso di appoggiarsi alla pizzeria Centocinquanta di via Nizza
35/b, e alle sue ormai famose Drag Queen, per una serata i cui proventi andran-
no a favore dei gattini sparsi per la città nel tentativo di agevolare la distribuzio -
ne del cibo e la sterilizzazione. Consapevoli del grande amore per gli animali
degli amici del Centocinquanta, le Drag Queen si sono spostate eccezional-
mente questa settimana a domani, mentre questa sera non ci sarà lo spettaco-
lo. Il costo dell’evento (cena e menù pizza) è di 18 euro.

IL LIBRO Ecco il volume che consacra “esperta del settore” la scrittrice Giulia Iannuzzi

I segreti della “Fantascienza italiana”

OLTRE LA REALTÀ
A sinistra, la copertina di
“Fantascienza italiana”;
sopra, Giorgio Monicelli

Giulia Iannuzzi
Cronaca Qui (Torino), 20 novembre 2014, p. 29

Giulia Iannuzzi


