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Battaglia finale per i nuovi sindaci 

TORINO 
VOGLIA 

DI POLITICA 
'ORINO, almeno in età T moderna, È una cità ca- 
ratterizzata dal dinar 

‘smo. Si potrebbe dire che nella 
leggendaria fedeltà alle radici 
di un torinese originale 0 acqui- 
sito sia compresa anche questa 
capacità di ricominciare, di 
reinventarsi un destino. Si pen- 
si alla storia di un ducato geo- 
graficamente periferico che 
prima si trova a lottare nei se- 
coli per costruirsi una identità e 
poi, a furia di aggiustamenti e 
conversioni, sî scopre una voca- 
zione italiana, prestando le sue 
energie e la sua efficienza all'u- 
nità nazionale. Si pensi alla vo- 
lontà di ripresa quando la per- 
‘dica del coso di capitale se 
rompe il suo moro ascensiona- 
le, costringendo Torino a inve- 
stire sul cinema, sulla moda, 
sulla radio e soprattutto sulla 
nuovissima civiltà dell'auto- 
mobile. 

Questa appropriazione fini- 
sce per recuperare alla città an- 
che un originale spazio poli 

smi tot 
economica € sociale riesce a 
proiettarsi anche sulla sua mar- 
ginalità politica, che ne viene 
‘esaltata. Gobetti, Gramsci, l'e- 
redità di un vivace cattolicesi- 
mo sociale, le stesse espressioni 
della cultura artistica e lectera- 
ria anticipano nel raccoglimen- 
to e nell'opposizione l'affer- 
marsi di una Italia diversa, di 
‘un nuovo Risorgimento, di una 
riunificazione che passa anche 
per la via faticosa e contrastata 
dei grandi flussi migratori. To- 
rino, sembra di avvertire, non 
deve fermarsi mai, nell'immo- 
bilità si rivelano anche i suoi li- 
‘miti caratteriali e morali, non 
può permettersi di scommette- 
re, come altre città italiane, su 
uno splendido, inarrivabile 
passato di arte e di storia. Per 
definirne l'immagine, olere al 
cavaliere di bronzo che ringuai- 

Lorenzo Mondo 
CONTINUA A PAGINA 4 PRIMA COLONNA 

ASTI 
DAL NOSTRO INVIATO 

10 di una notte alla vi del solstizio d'estate: c'è dì gir. 
Lino di un bottistero medieval, 
ci sono decine di persone che 
vanno e vengono come onde sul-. 
la riva, balene gonfiabili appese 
agli alberi, mestoli che ruotano 
in un calderone di polente e una 
voce fuori campo che arriva da 
un nascondiglio della fantasia, 
cambia ogni dieci minuti, ma 
imperterrita racconta di oceani 
esotici e della guerra persa da un 
uomo tetro contro la balena 
bianca. 

‘Realtà di una notte alla vigilia 
el solstizio d'estate, perché tut 

30620 

MILANO 
CITTA 
APERTA 
RENT'ANNI fa Valen- 

Te Bompiani chiese a 
Guido Piovene di colla- 

borare a un libro che apparve 
sorto il titolo «Contro Roma». 

Piovene parlò dei veneti di Mila- 
no e descrisse i sentimenti che li 
Jegavano alla città. Ne parlò co- 
me un bretone parlerebbe di Pa- 
rigi, un prussiano di Berlino o 
un cittadino di Graz descrive- 
rebbe i suoi rapporti con Vien- 
na. Alludeva ase stesso, natural-- 
mente, ma tracciò un ritratto in 
cui riconobbi subito la mia fami 
glia. Non so se le cose da allora 
siano cambiate, ma sono certo 
chei veneti hanno sempre consi- 
deco Milano un approdo natu 
rale e una pat lortiva. Veni 
den ie 
«salgono» a Parigi, ela conside- 
ravano «loro» dal primo mo- 
mento in cui vi mettevano pie- 
de. «Lombardo-veneto» non è 
soltanto un termine ammini 
strativo, inventato dalla buro- 
crazia asburgica per descrivere i 
sudditi dell'imperatore nelle 
due regioni che Vienna tra- 
‘sformò in viceregno dopo la fine 
delle guerre napoleoniche. E' 
una tipologia umana a cui io, 
personalmente, appartengo. 

Magli studi e il lavoro hanno 
voluto che passassi buona parte 
della mia vita lontano da Mila- 
no, a Roma e soprattutto all'e- 
stero. Vi sono tornato tre anni 
fa. Ecco quello che ho trovato. 

Gli Anni Octanta in Europa 
sono stati teatro di una «rivolu- 
zione» che l'Icalia ha quasi com- 
pletamente ignorato. Per la pri- 
ma volta dall'Ottocento le 
grandi cietà regionali - Lione, 
Lilla, Tolosa, Montpellier, Gla- 
sgow, Barcellona, Siviglia, per 
non parlare delle città tedesche - 
hanno rovesciato la tendenza 
degli anni precedenti e hanno 
strappato alle capitali una parte 
considerevole della loro impor- 
tanza e del loro dinamismo. 
Mentre Londra, Parigi e Madrid 

Sergio Romano 
CONTINUA A PAGINA 4 PRIMA COLONNA 

to questo accade nel battistero 
di Asti, città che a prima vista 
non sembra luogo di mare e di 
avventure, se non fosse che il 
mare ce l'abbiamo dentro e l'av- 
ventura è la vita. Asti ospi 
quel che il depliant definisce cun rito concelebrato»: dalle due dell 
pomeriggio all'alba una staffetta di voci per leggere e ascoltare in- 
sieme «Moby Dick» di Herman 
Melville. Organizzatore, il presi- 
dente della biblioteca, Ottavio 
Coffano, socialista (ma dissi- 
dente») che ha rubato l'idea a un 

letterario del Greenwich 
Villago di New York. Sponsor, i 
ragazzi di Grenpeace, che semi 
nano il prato di cetacei di pel 
che, appendono ai muri agghia 
cianti foto di caccia ai loro pi 
tetti e in un manifesto avverto- 
no che sono lì per «superare il 
aradosso che vuole la balena 
ianca personificazione del ma 

le e dimostrare che è l'uomo l'es- 
Dil via alla lettu- 

a temi Ismaele») il 
sindaco di Asti, Giorgio Galva- 

ROMA. Oggi tornano alle ume 
per il ballottaggio sei milioni settecentomila cittadini: devo- 
no scegliere 145 sindaci e 6 pre- 
sidenti di Provincia. Il Capo 
dello Stato ha indirettamente 
invitato ad andare a votare, af- 
fermando che echi sta alla fine- 
stra non è per la democrazia». E 
‘ha aggiunto un richiamo anche 
per certi discorsi nei comizi in 
piazza: «In ogni tempo e molte 

volte coloro che hanno più forte 
fl senso della ghigliottina 0 la 
non affascinante dote di essere 
sobillatori della folla, hanno da 
compensare qualche pagina 
della loro vita». Parole che sem- 
brano dirette da Scalfaro al lea- 
der leghista Bossi, Il voto di og- 

assume valore anche nei con- 
fonti della futura legge eletto: 
rale relativa al Parlamento. In 
particolare potrebbe essere si- 
Bnificativa l'afiuenza alle ur- 
ne. Il presidente della Camera, 
Napolitano, ha sottolineato 
l'alto numero di votanti al pri- 
mo tumno, interpretandolo co- 
me «la prova migliore del fatto 
che i cittadini hanno colto la 
portata innovativa della legge 
elettorale approvata». 

SERVIZI ALLE PAGINE 2,9, 4 ES 

Scalfaro alla Lega: la ghigliottina non serve 

Bossi nel mirino dei giudici 
Dopo gli insulti ai magistrati 
Sul caso adesso indaga Borrelli 

MILANO. «In questi giorni ve- 
dremo il da farsi. Ma prima bi 
so; ire, attraverso la 
polizia giudiziaria, il materiale documentale». Parla Francesco 
Saverio Borrelli, procuratore di 
Milano, e precisa che, almeno 
per ora, la magistratura mila- nese non ha aperto un'inchiesta 
sulle ultime dichiarazioni di 
Umberto Bossi, stavolta contro 
i giudici torinesi. E lo stesso 
Rorrelli precisa che nelle parole 
di Bossi si potrebbero ravvisare 
due ipotesi di reato: la diffama- 
zione o il vilipendio all'ordine 
giudiziario. Dopo le verifiche di polizia giudiziaria, insomma, 
dovrebbe scattare la procedura 
d'ufficio per le intemperanze 
verbali di Bossi. 

Cerruti e Gaino A PAGINA 3 

Uffizi riaperti a tempo record 
FIRENZE. Riapre stamani la galleria più famosa al mondo: gli Uf- 
fizi. E sono passati appena 25 giorni dalla bomba, tanto che il pre- 
sidente Scalfaro, che si è goduto un'anteprima, ha commentato 
«Gli italiani si vedono in queste circostanze, sulle cose ordinarie 
non ci sprechiamo, ma sulle altre... Questo è un miracolo». L'emo- 
zione più forte Scalfaro l'ha provata vedendo il segno della finestra 
che era in cima alla scala del Buontalenti e che l'esplosione aveva 
scaraventato contro una parete, V. Tessandori A PAGINA 19 

Premio Nobel nell’83 

Morto Golding 
il Signore 
delle mosche 

LONDRA. Lo scrittore inglese 
William Golding (nella foto), 
autore del celebre romanzo dii 
signore delle mosche», premio 
Nobel per la letteratura nell'83, 
è morto nella sua casa di Fal- 
mouth, in Cornovaglia. Nato il 
19 settembre del 1911, era sta- 
to insegnante, attore © regista 
teatrale. BaudinoAPAGINAZI 

Tutta Asti alla maratona letteraria «sponsorizzata» da Greenpeace, escluso Goria 

Una notte inseguendo Moby Dick 
gno, pure lui socialista (cio devo 
Jare appello a un saldo principio 
morale», legge). Si. succedono 
voci di studenti, vigili urbani, 
commercianti, eleganti signore 
con borse leopardate e ragazzine 
che depongono zaini colorati ai 
piedi del leggio. 

iù tardi arriveranno gli i 
ducibili col sacco a pelo. Legge- 
ranno nelle ore piccole, quando 
il sonno tenderà aggueti alla ma- 
ratona e il destino al capitano 
Achab. Arriveranno salumi e vi- 
ni offerti dai negozianti locali 
per la cena, le salsicce per guar- 
nire la polenta cucinata dall'e- 
quipaggio della Pro Loco di 
‘Agliano. Arriveranno, e legge- 
ranno, il vescovo di Asti («Dalla 
mia cupa angoscia invocai il 
mio Dio mentre appena potevo 
Sperare in Lui, ed Egli piegò ll 

0 a udire i miei lamenti e la 
balena mi lasciò libero»), le star 
locali, da Bruno Lauzi a Bruno 
Gambarotta ai fratelli Paolo e 
Giorgio Conte con le chitarre (ri 
demoni sono gente abbastanza 

Armi chimiche contro l'Europa 
Minaccia dei musulmani bosniaci 
«Alt ai serbi o faremo un inferno» 

SERVIZIO A PAGINA 11 

Mosca, carne umana per cena 

Proiettile trovato in una bistecca 
La polizia: è un pezzo di cadavere 

‘di Cesare Martinetti A PAGINA 13 

Regio, la Tessore si dimette 
Il sovrintendente lascia l’incarico 
Tecnici in sciopero, niente «Lucia» 

di Armando Caruso A PAGINA 25 

L'ex capo della Consob presiederà Montedison e Ferfin. Fazio difende i banchieri 
° ® ° ° ® 

Ferruzzi, Guido Rossi «commissario» 
Sama lascia, Enrico Bondi amministratore delegato 

Tre rigori tengono a galla i giallorossi. Silenzi (due gol) l’eroe della serata 

Il Toro soffre, ma brinda in Coppa 

‘ROMA. Rivoluzione nel gruppo 
Renvsi: persino: pen inattesa. __TRA QUADRI — 

SI Ae sitesta || EPANDETTE 
la Consob, sale al vertice del se- CREA i; SIRIO ato nomino La sfida rente della Focus dl Pi ‘atontedison: carlo sumo. î | 0 «mago» 
uomo che dopo la rottura con 
Raul Gardini assunse la guida 
dell'impero ravennate, si è al 
zato ieri davanti all'assemblea 
degli azionisti per rassegnare le 
dimissioni, dopo aver messo a 
nudo la sofferta storia del grup- 
po di famiglia. E annunciare i 
nomi dei due nuovi ammini- 
stratori: Guido Rossi ed Enrico 
Bondi. Promette: «La famigli 
ha preferito ammaccare un po' 
‘se stessa, piuttosto che la mac- 
china». Da Bankitalia una sec- 
ca, quanto formale, risposta al- 
le accuse di aver facilitato i 
Ferruzzi: «Non è compito no- 
stro controllare l'andamento 

ROMA. A curare quel che 
resta dell'impero Ferruzzi 
è stato chiamato Guido 
Rossi (nella foto), un «mi 
go» gentiluomo di scorpori 
è fusioni, ex presidente 
della Consob, grande avv 

delle imprese». cato d'affari. 
Luciano, Manacorda Alberto Statera A PAGINA 7 
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simpatica»). Non arriverà l'ilu- 
‘stre astigiano Giovanni Goria, fu 
ministro delle Finanze. L'orga- 
nizzatore spiega diplomatica- 
mente: «Ho dimenticato di invi- 
tarlo». Pensa l'imbarazzo se gli 
fosse toccato leggere il passo «è 
necessario un portafoglio e un 
portafoglio non è altro che uno 
‘straccio se non ci avete dentro 

cosa». 
Fino all'atba le parole solche- 

ranno il mare di Asti. Toccherà 
all'organizzatore leggere l'epilo- 
fogli dramma è finito» e la me- 
edizione dell'ultima riga «ritor- 
nando sui suoi passi alla ricerca 
di un figlio perduto trovò sol- 
tanto un altro orfano». Poi, si- 
lenzio. 

Dicono sia la notte più breve 
dell'estate. Peccato. Era un'oasi. 
Le altre, un deserto, dove i suoni 
sono echi di risse da tall show, 
brusii di orde gitanti, clacson di 
vincitori per procura, intollera- 
bile rumore di nient 

Gabriele Romagnoli 

ROMA. Il Torino ha vinto la 
Coppa Italia dopo 22 anni e a 17 
dall'ultimo scudetto. I granata, 
che al Delle Alpi avevano battu- 
to la Roma 3-0 nella prima fina: 
le, ieri sera sono stati sconfitti 
5-2 all'Olimpico, ma per la re- 
gola dei gol în trasferta hanno 
conquistato il trofeo e il passa- 
porto per l'Europa. 

E' stata una dura battaglia, 
con la Roma impegnata in una 
«impossibile» rimonta. Anche 
una patita rocambolesca, tur- 
bata dalle discutibili decisioni 
dell'arbitro Sguizzato. Il vero- 
nese, alla sua ultima gara, ha 
assegnato ai giallorossi ben tre 
rigori, tutti realizzati da Gian- 
nini. Le altre reti del granata 
Silenzi (due) e dei romanisti 
Rizzitelli e Mihajlovic. 

Il Torino è alla sua quinta 
Coppa Italia. In passato aveva 
vinto nel ‘36, ‘43, ‘68 e ‘71. Per 
Mondonico è il primo grande 
successo della carriera. 

SERVIZI NELLO SPORT 

Finale da brivido a Roma, granata sconfitti per 5-2 
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TORINO. «Mah, il tempo non 
sembra un graniché..». Seduto 
nel giardino di cass, all'ora del 
tè, Valentino Castellani osser- 
va le nuvole rade, che appena 
velano il sole della collina t0 
nese. 1 bollettini prevedono cielo coperto «con possibili ro- 
vesci temporaleschi». Ma sot- 
to, ai caselli dell'autostrada, il 
traffico per la Riviera pare 
quello di un normale sabato di 
giugno: da intenso a molto in- tenso. 

Strano, eppure l'esito dello 
spareggio tra l'ingegnere e Diego Novelli potrebbe dipen. 
dere dal tempo bello o brutto, 
dal numero dei torinesi che 
sceglieranno mare e monti 
senza transitare per la cabina 
clettorale. Quelli del pds e di 
‘Alleanza per Torino l'hanno 
cantata in tutte le lingue, 
l'hanno perfino scritto sull'ul- 
timo appello: «Cittadi 
te. L'astensione favo: 
velli». 

Perché all'ex sindaco è suffi- 
ciente difendere il cospicuo 
vantaggio accumulato al pri- 
mo turno: 95 mila consensi 
Rapido conto: voti «liberi», fi 
niti ai candidati esclusi al pi 
mo turno, sono 260 mila. Am- 
messo che l'affluenza alle urne 
sia uguale, il professore do- 
vrebbe conquistarne 160 mila. 

Già così sarebbe una bella 
impresa: «Quando penso che 
equivale al tutto esaurito in 
tre stadi mi viene la pelle d'o- 
ca» confessa Castellani. Figu- 
riamoci se il totale dei votanti 

LA CORSA 
PER IL SINDACO 

AGRIGENTO 
DAL NOSTRO INVIATO 
«No, lei lo deve dire. Lei lo deve 
scrivere: qua la Valle dei Templi è 
praticamente intatta. Mi dica do- 
ve sarebbe questo famoso scem- 
pio edilizio... Calogero Sodano, 
&x sindaco ed aspirante sindaco, 
che è un bel po' ducesco nei modi, 
sostiene che Agrigento e gli agri- 
gentini sono stati offesi, vilipesi e 
maltrattati. Da chi? Dal settima- 
nale americano Newsweek che, 
pubblicando le solite scandalose foto dei templi dorici con palazzi 
sullo sfondo, ha usato un aggetti- 
vo sferzante: barbari. 

Qui non si ammette che la bar- 
barie ci sia stata. Qualche errore, 
sì. Ma veniale. Devo dire, ad onor 
del vero, che le foto più famose 
che mostrano la commistione fra 
rovine greche © palazzi moderni 
non rendono la verità dei fatti: 
Angelo Alletto, imprenditore qua: 
rantenne che ha sfondato in agri. 
coltura, turismo ed edilizia, mi 
guida dalle alture fino al mare, dai 
templi al centro storico e mi fa 
constatare che la Valle è effettiva: 
mente quasi intonsa e sgombera 
da manufatti recenti, salvo alcune 
piccole porcherie edilizie. Ma l'oscenità è altra: è nella 
stessa città di Agrigento che si er- ge multicolore sorfblle intatto 
Sue casematte da incubo, frutto di 
frenesia, "incultura, disprezzo, 
pessimo gusto, arroganza e po. 
vertà mentale. E quel mostro pi 
cromo di assurde tinte (verde pi. 
sello, violetto acceso, malva e al: 
tro) grava come una maledizione 
sui templi dorici. della 
valle. Agrigento, fra le 

Torino, Castellani insegue Novelli: gli mancano 95 mila voti 

Nel derby della sinistra 

Ieri esodo verso il mare 
Quanti tornano per le 22? 

dovesse scendere. Non è vero 
Novelli? «Ormai è inutile far di 
conto, la parola è ai cittadini. 
Non ho mai pensato a una faci- 
le vittoria, e non lo penso ades- 
so». Nella sua casa di Borgo 
San Paolo, ingombra di libri 
(diecimila), raccolte di giorna- 
li, campanelli e statue lignee, 
l'ex sindaco, che oggi spera di 
scrollarsi di dosso quell'ex, sta 
facendo il lavoro di deputato: 
«Preparo l'intervento sulla 
legge elettorale, prima di mar- 
tedì devo spulciarmi 2500 pa- 
gine di verbali. Altro che il 

cambiamento del 18 aprile. 
jamo di fronte a una gigant: 

sca truffa». 
Stanco? «Stufo, la campagna 

per il ballottaggio non mi è 
piaciuta. Troppi veleni, troppa 
tensione, poca politica. Adesso 
basta, non parliamone più. E' 
finita». Giornata. tranquilla: 
un saluto alla prima maestra 
(«una suora, ha passato gli 80 
anni, è stata la mia prima "fi- 
danzata”), la visita alla tom- 
ba della mamma, scomparsa il 
19 giugno di 14 anni fa, serata 
davanti alla tv, insieme con il 

Dopo lo stress della campagna elettorale, 
viglia in casa per Diego Novell (a sinistra) 
e Valentino Castellani, con moglie e figlia 

nipote Bruno, a tifare Toro. 
Sul divano, 

quotidiani del giorno: «Le di 
chiarazioni di Bossi? Mi stupi- 
5co che qualcuno si stupisca. 
Dopo i kalashnikov, i ‘non so 
como terrò la piazza se perdia- 

‘ gli în 
Sult e il vilipendio alle fstitu= 
zioni e alle persone che li rap- 
presentano, dopo il. cappio 
esposto a Montecitorio, cosa 
ancora dobbiamo vedere dal- 
l'erede di un personaggio mai 
esistito come Alberto da Gius- 
sano?». Durissimo Novelli, e 

22 uni incognita: l'astensione 
dire che tra quei 260 mila voti 
sparsi a Torino ce ne sono 100 
mila di marca leghista, e quan- 
to farebbero comodo: «Gli elet- 
tori non sono Bossi, per fortu- 
na». Ma non è più tenero Ca- 
stellani: «Sono sbalordito. A 

parte l'attacco ai giudici, che si 
commenta da solo, mi ha colpi- 
to l'ignobile accostamento tra 
Nando Dalla Chiesa e la mafia. 
Non ho parole, mi creda». 

In completo grigio, quello 
dei telematch, Novelli, mi 
glietta e jeans per Castellani 
«Cosa ho fatto oggi? Un salto in 
libreria con Valentina, mia fi- 
lia, l'aperitivo con un gruppo 
amici, poi un bel sonno, fi- 

nalmente. Ho dormito dalle 
due alle cinque e mezzo». Ma 
come si fa a dormire con i son- 
daggi che vi danno alla pari e 
questo cielo incerto? «Basta avere alle spalle due mesi paz- 
zeschi, sempre di corsa, sem- 
pre in tensione. Non è difficile, 

e poi devo disintossicarmi 
da Novelli». 

‘Serata in pizzeria, con mo- 
glie, figli, e i cognati giunti dal Friuli per sostenerlo nell'ulti- 
ma battaglia. Un giorno da 
«professore qualunque», non 
fosse per il telefono che squilla 

ripetizione e i cronisti tra i 
piedi: «Cosa auguro a Novelli? 
Una vittoria, quella del Tori- 
no». Il professore ride di gusto. 
Ma è tornato il sole, e chissà 
cosa accade giù, ai caselli del- 
l'autostrada che porta al mare. 

Giampiero Paviolo 

La sfida all'ombra dei templi 
Agrigento, l'archeologia al ballottaggio 

Una emblematica immagine legata lla speculazione edilizia nell Valle del Templi 

golatori, delle delibere e delle leg- 
gi, con relativi usi e abusi 
L'altro candidato, quel Calogero 
Sodano di cui dicevamo all'inizio, 
è un politico che proviene dall'an- 
cien régime, benché «rinnovato». 
Fu democristiano e sindaco nel 
1984: «Poi fui attaccato dal mio 
stesso partito, perché mi ero per: 
messo di procedere ad appalti 
pubblici con gare alla luce del sole 
per la nettezza urbana, riuscendo 
a far risparmiare al Comune più di 
600 milioni. Allora io abbandonai 
la dc, cosa che a quell'epoca non 
era affatto facile ed anzi costitui» 

grandi aree urbane te _SOdANO, il «vecchio» oggi vanno al voto, è la cità pù ngieta aus respinge le accuse 
ignorata dalle cronache 

Îe, anzi europeo e mon. 
«Barbari? I grattacieli 

diale: non si tratta so- MOM SONO UN reato» 
tanto di templi, ma della 
vita e della morte dell'in- 
tero patrimonio dell'archeologia. 

Ti fatto è che la guerra agrigenti- 
na si combatte tuita su questo ter- 
reno: scempio della città e templi 
dorici, che cosa fare e come rime- 
diare al disastro, 

1) candidato nuovista è un ra- 
gazzo di 33 anni, Giuseppe Arno. 
ne, che appartiene alla batteria re- 
tina, pidiessina, verde e di Rifon- 
dazione, Camicia celeste, occhiali 
cerchiati d'oro, rasato, vulcanico. 
Ci vediamo al chiosco in mezzo al 
la piazza. Ha con sé la sorella e 
uno dei fratelli. E' simpatico, ag- gressivo e - come leader ambien. 
talista storico - maneggia con di- 
sinvoltura la materia dei piani re- 

4 d 

va motivo di grande scandalo, Era 
anche l'epoca in cui un altro de- 
mocristiano, invece, Leoluca Or- 
Jando sindaco di Palermo, tratta- 
va i più beceri compromessi con 
Salvo Lima. Passai quindi ai re- 
pubblicani e adesso sono il candi 
dato della coalizione sostenuta da 
Joro, dai pattisti di Segni, dal mio 
amico Ayala». 

chiedo se pensa di fare qual- 
cosa di concreto, una volta diven; 
tato sindaco, per riparare alle mo- 
struosità di Agrigento, Mi rispon- 
de piccato che la prima cosa che 
yuol fare è restituire orgoglio © 
onore agli agrigentini diffamati 
ru me penso: ecco, ci risiamo con 

il piagnonismo aggressivo. Uno 
dei suoi urla che «fare i grattacieli 
non è reato, si fanno dappertutt 
Anche a Milano», L'aspirante si 
daco annuisce. Gli dico che a 
lano fare grattacieli è probabil- 
mente cosa buona, ma che bi 
gnerebbe cacciare a pedate chi in- 
vece li edifica sulla Valle dei Tem- 
pli, dal momento che le vestigia 
freche sono un patrimonio del- 
Tintero genere umano. 

Questo basta a scatenare la ba- 
gare. Si forma un capannello in- 
furiato. Si alzano alte grida contro 
i maledetti cintellettuali» che han- 
no diflamato Agrigento e i suoi la- 
boriosi e pacifici abitanti 

«Per forza - dice il giovane Ar- 
none sa chi si è scelto come vice- 
sindaco Sodano? Il professor Enzo 
Lauretta: vale a dire colui che nel- 
la famosa relazione Martuscelli 
sul disastro di Agrigento viene in 
dicato come il principale respon- 
sabile dello scempio. Sodano non 
rappresenta il vecchio, ma lo stra- 
vecchior. 

«ll fatto è - spiega l'imprendito- 
re Alletto - che qui l'abusivismo 
non è stato un ripiego: si è trattato 
dell'unica attività redditizia con 
cui la gente è riuscita a cam 
Sa di che cosa vive qui la società 
sti” al Comune, alla Provincia e 
alla Regione. E quindi di abusivi: 
‘mo: un abusivismo straccione, 
piccoli trafficanti oppure delle fa- 
miglie che hanno sopraelevato ce- 
mento su cemento a loro piacere. 
Vede, qui non si riuscirà a fare 
niente, proprio niente se non riî 
sciamo contemporanesmente a 
modificare la mentalità». 

Eattitolo d'esempio mi racconta 

di un maresciallo dei carabinieri 
che da solo ha dichiarato e vinto la 
Querra all'assenteismo nel terzia- rio: quando la maestra si dava 
malata, iui si presentava in casa 
per controllare. E' bastato che il 
maresciallo, anziché il compie 
cente medico dell'Inps, suonasse 

alla porta perché le malattie fasul- 
le cessassero di colpo. 
Malco a frana, o spappo- 

lamento dell'immagine di Agri- 
gento consiste prima di tutto nella 
quasi totale mancanza di cono- 
scenza del valore produttivo per- 
sino dei templi e del paesaggio: si 
tratta di un gap culturale 
che colpisce in genere 
Sicilia in particolare co- 

un territorio già sconciato dalla 
lebbra di cemento, declassato nel 
‘suo valore culturale e impoverito 
in quello del reddito, imbarbarito 
da periferie per le quali forse 
qualcuno dovrebbe essere chia- 
mato a pagare, e qualcun altro a 
demolire e rifare. 

Così accade che Agrigento resti 
oggi stretta in questa tenaglia ap- 
parentemente ridotta alla que- 
stione elettorale nel momento del-- 
la scelta del sindaco. Fra un Calo- 
gero Sodano che si vanta di avere 
sempre avuto mani amministrati- 
ve nettissime e di essere stato per. 

liquidato dalla cosamadre 
mocristiana; e Beppe Amone, il 

ragazzo delle sinistre unite, entu- 
siasta, vulcanico, ma anche lui 
non esente da qualche terribile 
confusione. Dice per esempio: «E' 
chiaro che la vocazione di Agri 
gento è turistica, ma questa voca- zione è stata regolarmente blocca- 
ta da chi aveva in mente soltanto 
l'idea fissa di aggirare i vincoli 

edilizi nella Valle dei Templi». E 
fin qui tutto bene. Poi però ag- 
giunge: «Altrimenti noi, con il m 
re che abbiamo, potevamo a que- 
‘st'ora essere un'altra Cesenatico», 

Cerco di obiettare che se un 
giorno Agrigento dovesse diventa- 
re come Cesenatico, vacanzificio 

ne inoltre che Agrigento deve il 
‘suo degrado umano anche al ri- 
cambio dei cittadini emigrati, 
rimpiazzati da paesani che non 
‘hanno memoria degli archi di pie- 
tra, delle edicole, delle mura. Di 
conseguenza la gente sarebbe per 

tutto il Meridione ma la Arnone, il «muovo» 
me una peste crescente. Pensa al turismo E così si apre e si chiude 

nn girenio vizioso cheat: «Potremmo essere 
per la prima volta vir- 
tuoso: 1 totale e sosin: Un'altra Cesenatico» 
ziale assenza della scuo- 
la e della cultura in Sici- 
lia ha infatti come effetto quello di 
produrre da una parte una mano- 
valanza adolescente analfabeta 
presto ingaggiata dalla malavita; 
€ dall'altra una massa di cittadini 
sostanzialmente inerti e privi de- 
gli strumenti elementari per ap- 
prezzare e difendere la loro terra, 
la loro costa, persino i sassi e le 
montagne su cui vivono. 
niente imprenditoria. E quindi: 
atteggiamento parassitario 0 in- 
cline alla rapina; piagnonismo e 
criminalità; forte domanda di 
«posti» che non esistono più insie- 
me ad una sciagurata pressione 
per edificare a qualsiasi costo su 

questo motivo indifferente. di 
fronte alla distruzione, mentre 
quella di un tempo sarebbe stata 
istintivamente reattiva. Quando ho chiesto ai due duel- 
lanti quale sarebbe stato il primo 
atto politico nel caso di elezione, 
Sodano ha risposto che bandireb. 
be un concorso internazionale per 
decidere sul da farsi. Il giovano 
Arnone ha detto che lui farebbe 
immediatamente abbattere con Ja 
ruspa le casupole che deturpano 
ancora la Valle dei Templi: vuote 
e disabitate da sempre, ma ancora 
in attesa del piccone. 

Paolo Guzzanti 

le ae | 
Che strano museo 

dedicato ai briganti 

RRIVA una di 
quelle notizie, ap- 

parentemente marginali e 
tranquille, che in realtà 
non sai bene come prende- 
re. Mai fidarsi della lette- 
ra. A Sonnino, in quel di 
Latina, è stato inaugurato 
un museo del brigantag- 
gio, con annessa festa del 
brigante. Siamo nelle terre | dini italiani? Salvi i modi e 
del famoso Gasparone, che | le armi, le condizioni per 
imperversò ai primi del- | fregiarsi dell'attributo ci 
l'Ottocento negli Stati | sono tutte: la volontà di 
pontifici. L'iniziativa - | rapina, l'aggregazione in 
leggiamo - si prefigge la | bande, la diffusa compli- 
tutela del «patrimonio cul- | cità, il vivere - non soltan- 
turale delle. popolazioni | to metaforicamente - alla 
rurali del nostro Meridio- | macchia. 
ne», che non esclude «l'at- | Certo si sono evoluti, 
tivazione di un rapporto | hanno imparato a prati- 
permanente con la storia | care i partiti, le imprese e 
del Risorgimento nell’in- | le banche, a brandire as- 
tento di mantenere sem- | segni e scartoffie. Prende- 
pre vivi i valori che da es- | te i moduli per la dichi 
so sono scaturiti». Lì per lì | razione dei redditi: pagi- 
hai l'impressione che si | nee pagine di norme e co. 
tratti della prosa approssi- | dicilli che sembrano fatti 
mativa di qualche ufficio | apposta per raccontare, 
stampa del Comune o della | insieme a una sadica vo- 
pro loco, e allora non c'è | lontà di persecuzione, 
niente da dire, pazienza | una storia farraginosa di 
per quei galantuomini che | omissioni, di arrangia- 
hanno difficoltà comuni- | menti, di esenzioni. Una 
cative. A una seconda let- | specie di labirinto carta- 
tura, pensi ai cascami di | ceo in fondo al quale sta il 
una ormai lontana cultura | Minotauro esoso che ti 
revisionistica sul Risorgi- | impone di pagare, al di là 
mento imposto o tradito: | di ogni possibile com- 
che coesiste tuttavia con | prensione, secondo la sola 
l'omaggio alla vulgata uf- | legge dell'inesorabilità. 
ficiale, salvando acrobati- | Non è simile, la cartella 
camente capra e cavoli in | delle imposte, così com'è 
‘una onnicomprensiva con- | congegnata, mentre è an- 
cezione della disunità ita- | dato scemando un ade- 
liana. guato corrispettivo di be- 
= Scavando nel comuniga- | nie servizi, alla presenta- 
to, si riesce però a cogliere | zione di un diktat mala 
l'imbarazzo di chi è co- | toso? Per questo, îl museo 
stretto alle mezze parole, | laziale. rivela una «sua 
non ha ancora trovato il | stringente, e forse inquie- 
coraggio di svelare la sua | tante, attualità. Si tratta 
strategia. Per apprezzare | di capire se esso nasce a 
la trovata di Latina, biso- | celebrazione dei vecchi e 
gna infatti riflettere sul | nuovi briganti, se è una 
momento storico che stia- | strenua operazione di re- 
mo vivendo, Il riferimento | troguardia, 0 non piutto- 
più facile va all'abusivo | sto una inedita, irridente 
Ghino di Tacco, che ha do- | forma di denuncia. Quasi 
vuto rinunciare alle sue | una galleria di lunapark 
scorrerie, non soltanto po- | dove sfilano, in un gioco 
litiche, restituendo cap- | di specchi, tutti i nostri 
pellaccio e spada alla leg- | incubi passati e presenti 
genda o, appunto, al mu- | O magari come un museo 
seo. Ma non per questo ci | aperto, dove infilzare ac- 
siamo sbarazzati dei bri- | canto agli sciamannati 
ganti, quelli più temibili | briganti «sociali» di una 
perché mimetizzati, che | volta, le torme di assetati 

hanno fatto il nido tra i po- | e borghesissimi eredi. 
litici e i brasseurs d'affai- | Francamente, quest'ulti- 

res. Cos'è Tangentopoli se | ma è la sola rigatteria che, 
non la roccaforte ubiqua | în materia di briganti, ci 
di coloro che per anni han- | appassiona. 
no taglieggiato con la se- | — 
l duzione e il ricatto i citta- Lorenzo Mondo I 
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Pasquarelli _LA STAMPA 

«Tg unificati? 
E ‘perché no» Larenzo nd Lg La Svina 

REDATTORI CAPO CENTRALI trio Sabudin, ok 
‘ROMA. Gianni Pasquarelli, 
rettore generale della Rai, in 
un'intervista ad un quotidiano 
difende la delibera con cui ven- 
ono unificati i tre giornali ra- 
io: «Si tratta di una proposta 

che certamente non arrossisce 
‘sul mercato delle idee per rifor- 
mare la radiofonia». 

E, progetto di unificazione 
dell'informazione potrebbe es- 
‘sere seguito anche per rinnova- 
re la programmazione di tutta 
la Rai, televisione compresa, 
con un unico telegiornale per. 
tre testate. Spiega ancora il 
rettore generale dell'ente pub- 
blico nel corso dell'intervista 
«Il punto è che bisognerà rende- 
re complementari e diversific 
ti i palinsesti; in questo modo "a 
‘uadagnerebbero due, tre punti ||. Carucci Mib cl. sera share a parità di costi. Non è |. cM.dAseglio 6a, Turno, tel. 11) 64211 
possibile che in seconda serata | (tre fl no annui sunonici 
sulla Rai non si veda pratica- © n ire La Samp Sp mente altro che telegiornali, ap- Ft Trino n 
profondimenti, rassegne stam- 
a... non tutti gli utenti hanno < 

le stesse esigenze». 
Certi n 250 del 172102 
dt io 100 irid ‘ad TZ ole 
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MILANO. «In questi giorni ve- 
dremo il da farsi. Ma prima bi- 
sogna acquisire, attraverso la 

polizia giudiziaria, il materiale 
documentale». Parla Francesco 
Saverio Borrelli, procuratore 
di Milano, e precisa che, alme- 
no per ora, la magistratura mi 
lanese non ha aperto un'in- 
chiesta sulle ultime dichiara- 
zioni di Umberto Bossi, stavol- 
ta contro i giudici torinesi. 

Già, ancora una volta 
non è stato leggero. Anzi 
magistrati di Torino - dichiara 
venerdì sera davanti ad una te- 
lecamera in piazza del Duomo - 
sono dei veri delinquenti. Non 
sopporteremo più questa ma- 
gistratura, siamo stufi di scen- 
dere a patti con questa magi- 
stratura, stufi di sopportare 
questo doppio gioco». Vere 
bordate, insomma, che dovreb- 
bero chiamare in causa la pro- 
cura della Repubblica milane- 

È lo stesso Borrelli pre 
dopo aver rilevato che per ora 
non è stata presa ancora alcu- 
na iniziativa, che nello dichia- 
razioni di Bossi si potrebbero 
ravvisare due ipotesi di reato: 
la diffamazione o il vilipendio 
all'ordine giudiziario. 

«Nel primo caso - precisa il 
capo della procura milanese - è 
possibile procedere solo dietro 
querela di parte, nel secondo, invece, si procede d'ufficio». 

Dopo le verifiche di polizia giu- 
diziaria, insomma, dovrebbe 

REPLICA IL CAPO 
DEL CARROCCIO 

Or e 
può già scrivere che 

Marco Formentini è sindaco di 
Milano? 
«Scriva che solo i brogli ci posso- 
no fermare, come a Torino». 

Dove i magistrati, dice lei, 
gono dei veri delinquenti, 
mafiosi, doppiogiochisti, e 
per questioni di spazio fer- 
miamoci qui? 

«Uh momento, che questo è un 
joco pesante. To in piazza Duo- fho,al comizio di venerdì, non ho 

nemmeno parlato dei giudici di 
Torino», 

E allora cos'è, una balla dei 
soliti pennivendoli di regi- me? 

«Io ho parlato di Torino e dei giu- 
dici di ‘Torino davanti a due tele- 
camere. Mi hanno domandato 
cosa ne penso del Tar, non dei 

judici di Torino, e del caso dei 
rogli. Ohè: sono risultate 9 mila 

schede più dei votanti, e al no- 
stro Comino hanno contestato 13 
mila voti! E'un broglio da più di 
20 mila voti 
ce i. La novità è quel agiu- 

clinquenti», le pare? 
«E allora insisto, Si 
taccare a tutti 
mondo e di qu a 
rità è che i giudici del Tar dove. 
vano intervenire e bloccare il 
ballottaggio. Non l'hanno fatto, 
passerà Novelli o Castellani, chi 
‘se ne frega, e una volta nominato 
Îl sindaco cosa fatta e capo ha. 
Fine del nostro ricorso, Di più: in 
questi giorni, da qui alla parola 
finale del Tar, avranno pure tut- 
to il tempo per manipolare le 
schede. E cho cavolo, se è broglio 
è broglio fino in fondo! Chiaro? 

Insomma... sempre delin- 
quenti sarebbero. 

«A Torino ci sono state robe da 
Sud America. Quando dagli exit 
poll hanno capito che Comino 
passava e Castellani no, ecco il 
momento, le schede sono au- 
mentate» 

1 giudici di Torino le hanno 
risposto che «sono afferma- 
zioni gratuite» (Francesco 
Marzachì, procuratore ag- 
giunto e presidente dell'As- 
sociazione magistrati). A 
Milano, în Procura, potreb- 
bero avviare un procedi 
mento per vilipendio all'or- 
dine giudiziari: 

«La magistratura faccia pure il 
suo mestiere e io faccio il mio. 
Ricordando che il potere ce l'ha il 
popolo... Minaccioso anche qui, ma a 
Milano niente Sud America: 
almeno questo lo dic 

«Al primo turno eravamo troppo 
forti». 

Perché, oggi no? Mica pen- 
serà che il broglio di Torino 
sia stata la prova generale 

MILANO, 

Il leader leghista ha definito i giudici torinesi «delinquenti e mafiosi». In arrivo un’inchiesta 

Borrelli: «Su Bossi indagheremo» 
Due le ipotesi 

scattare la procedura d'ufficio 
perle intemperanze verbali del Jeader del Carroccio. 

E' facile prevedere, infatti, 
che la magistratura non possa 
passare sotto silenzio frasi co- me queste: «A Torino - ha detto 
tra l'altro Bossi - il potere ha 
calato la maschera e ha dato 
via a brogli come non si erano 
mai visti nel nostro Paes 
Hanno trasformato la città in 
una capitale sudamerica 
Un'accusa a tutto campo, in- 
somma, ma Bossi aggiunge che 
non finisce qui. «Questo atteg- 
giamento - aggiunge il leader - 
potrebbe avere conseguenze 

funeste. La prossima settima- 
na faremo una manifestazione 
potentissima in città». 

Eppoi, tanto per concludere, 
Umberto Bossi piazza un'altra 
bordata di sicuro effetto: «Non 
tutti i giudici sono persone 
perbene, questi devono andare ingalera...». Un attacco fronta- 
le, insomma, che almeno ste 
volta non lascia spazio a ii 
comprensioni. Più chiare di 
così. 
Ma loro? Quelli della Lega? 

Che hanno da dire? Beh, innan- 
zitutto, precisano, queste cose 
Bossi non le ha dette sul palco, 
di fronte alle migliaia di lum- 

La Procura vuole 
le registrazioni tv 
Il leader della Lega 
«Chissà che pezzo 
di discorso hanno 
mandato in onda» 

Ul procuratore capo di Milano 
Francesco Saverio Borrelli 
«Acquisiremo lo cassette 
<on le registrazioni» 

bard radunati per l'ultimo co- 
mnizio della campagna elettora; 
le. Bossi ha parlato davanti ai 
microfoni, davanti a un paio di 
fuelle migliaia di telecamere 

che ogni giorno lo inseguono, 
soprattutto in tempi di campa- 
gna elettorale, In realtà, è il racconto dei le- 
ghisti, quando Bossi è uscito 
dalla macchina in piazza del 
Duomo si è trovato davanti due 
troupes televisive, una di Om- 
nibus del Tg3, l'altra di Lom- 
bardia Sette. Un'altra intervi- 
sta, una delle tante di questa 
maratona elettorale. E allora? 
«Ah - borbotta il capo della Le- 

Il Senatur: non si è voluto 
bloccare il ballottaggio 

«Io muovo accuse 

sui brogli 
e ai giudici 

del Tar torinese 
Dalla Chiesa mafioso? 

Era una battuta» 

Umberto Bossi durante un comizio 
Sopra, | procuratori aggiunti 

di Torino Marcello Maddalena e 
Francesco Marzachi (a destra) 

di Milano? 
«L'ho detto all'inizio, no? Ci pos- 
‘sono fermare solo con i brogli e le 
bomber 

Arieccole, le bombe. E ades- 
so dirà le bombe di Nando 
Dalla Cosa Nostra, come l'ha 
chiamato in piazza Duomo... 

«Chiariamo anche questa, una 
volta per sempre. In tuttii comi 
zi io ho detto che le bombe di Ro- 
ma e Firenze vanno a vantaggio 
di Nando Dalla Chiesa, che è il 
vecchio, che rappresenta gli ex 
comunisti ora pronti ad eredita- 
re lo statalismo del regime de- 
mocristiano». 

Egli ha 
so, propi 
Chiesa. 

«Senta un po', venerdì pomerig- gio, un quarto d'ora prima del 
comizio, i miei mi hanno infor- 
mato di macchine targate Paler- 
mo e Trapani che andavano in 
giro a coprire i nostri manifesti e 
tentare di aggredire i nostri mili- 
tanti. Retini cretini! Son salito 
‘sul palco e mi è venuta quella co- 
sa sul Dalla Cosa Nostra. L'ho 
detto una volta sola, mi pare. 
Due al massimo». 

E il povero Formentini ave- 
va appena finito di invoca- 
re: «Basta con questo clima, 
dimentichiamo le polemi: 
che... 

«Ma cosa c'entra? Lui deve fare il 
sindaco e io il segretario di parti- 
to, lui l'amministratore di tutti i 

il politico. L'ho detto 
durante Î comizi, a me toccano 
le parti magari sgradevoli, ma vado al cuore del problema, sono 
essenziale. In un comizio mica 
stoll a fare tanti ragionamenti su 
ragionamenti... 

È Milano l'avrà capito? 
«Milano ha già detto che gli sta- 
talisti sono licenziati, via, basta, 
mandati a casa dalla cabina elet- 

pure del mafio- 
‘a Nando Dalla 

torale. E mica si manda via la dc 

per andare sul pds statalista da sempre e per sempre». 
Formentini per lei ha già 
vinto? 

«Milano, da stasera, sarà il no- 
stro baluardo, la nostra vetrina, 
‘Altro che Dalla Chiesa, candidato 
sindaco dal baffo spento e dal 
cappello in mano! Da Milano fa- 
remo vedere a tutto il Paese co- 

I LUMBARD 
E LA GIUSTIZIA 

MILANO 
trel La prima, autunno 
scorso: «Fate come me, non 

pagato a sn sulla cos. La e: 
conda, primo maggio di quest'an- 
no: «Scalfaro, quel Rasputin im: 
pazzito che sta al Quirinale». La 
terza, l'altra sera: «l magistrati di 
“Torino sono dei veri delinquenti». 
Ma per Umberto Bossi, tre 0 tre- 
cento, non fanno effetto, Si è mai 
curato delle parole, delle metato- re, del cappio che penzola alla Ca- 
mera, delle inchieste che potreb- 
bero aprirsi. Il giorno dopo chia 
risce, smussa, dice e non dice 
smentisce e non smentisce. «E' 
mio modo di parlare, sono un po- 
polano vero. Uso toni forti per ar- gomenti forti. 

Sarà, ma qui ci scappa la terza 
inchiesta. E per la terza volta il 
Bossi che non ha mai attaccato i 
giudici di Tangentopoli finirà in 
un fascicolo del. procuratore 
Francesco Saverio Borrelli. Fino- 

ragliè sempre andata bene. In un 
modo 0 nell'altro, come nel caso 
di Scalfero-Rasputin, in due 
ni tutto si attenua. eÎo non avevo 

me si rimette in piedi l'economia 
di una grande metropoli, come si 
privatizzano le aziende munici- 
palizzate creando public com- 
PAnY..A Ma questo verrà dopo, al 
momento si accontenti di 
vincere stasera. 

«E una volta al governo, e nessu- 
no dica che è una minaccia, ve- 

ga - io non so cos'abbiano mon- 
tato e poi mandato in onda». Le 
clamorose dichiarazioni, in- 
somma, potrebbero esser il 
frutto di un montaggio astuto, 
di qualche sforbiciata che ha 
finito con lo stravolgere il sen: 
50 dello parole di Bossi. 

‘Insomma, ancora una volta a 
combinar la frittata, secondo 
Bossi, potrebbero essere stati i 
giornalisti, stavolta dell'etere e 
‘non della carta stampata. Faci. 
le capire, però, che nei prossi 
mi giorni la polizia giudiziaria 
cercherà di acquisire il mate- 
riale filmato e di verificare se 
le risposte del leader del Car- 
roccio siano state più articola- 
te e meno offensive di quel che 
non appaiano. 

Facile altrettanto capire che 
lui, l'Umberto, non si preoccu- 
pa più di tanto. Le sue atteri- 
zioni sono tutte per il voto, per 
la poltronissima di palazzo 
Marino. E una lite con i giudici 
non gli guasterà di sicuro il 
buonumore, nella settimana 
del trionfo. fr.m.] 

direte che anche la Rai, quella tv 
che in campagna elettorale è sta- 
ta vergognosa, dovrà cambiare. 

Se continua così altro che 
«Barbari», come vi ha defi- 
nito ieri Eugenio Scalfari... 

«Scalfari ha anche scritto che 
forse prendo eccitanti. Robe da 
querela, ma sappia che ho le en- dorfine al posto giusto, sono un 

Conti 

TORINO. Bossi li ha insultati 
ma dagli uffici giudiziari tori- 
nesi si risponde che la compe- 
tenza per riscontrare un even- 
tuale reato di vilipendio è della 
magistratura meneghina. «Ab 
biamo la massima fiducia nei 
colleghi milanesi», assicura 
Marcello Maddalena, uno dei 
procuratori aggiunti. «Nel me- rito non sprecherei molte paro- 
le» aggiunge secco. E, poi, s0g- 

ando: «Noi potremmo co- 
rci parte civile». 

‘Sembra proprio che la spara- 
ta dol leader leghista non ha 
scalfito l'aplomb subalpino di 
un palazzo di giustizia che an- 
che in occasioni di forti contra- 
sti interni ha sempre sussurra- 
to le polemiche. Il president 
della Corte d'Appello Luigi 
Conti, la più alta carica della 
magistratura piemontese, è 
pidario: «Dico solo tre parole: 
noi li ignoriamo». Si riferisce 
naturalmente agli insulti. 

Pronuncia la parola «vilipen- 
dio» Francesco Marzachi, pro- 
curatore aggiunto e presidente 

sti 

popolano, non sto nei salotti e ho tina potenza fisica enorme». 
‘Un vero capo dei barbari. «se burburi sta per il cambia- 
‘mento, se barbarì vuol dire non avere cultura bizantina mi sta 
benone. Meglio barbari che zantini. Barbari che calano da 
Milano e vogliono diventare cen- turioni e generali a Roma». 

Sicuro sicuro sicuro? Nes- 
‘sun dubbio per Milano? «Oggi avremo quattro occhi in ‘ogni seggio, nostri militanti a vi- 

filare in ogni sezione. Al primo torno ci hanno fatto annullare 
37 mila voti. I rischio c'è. Ma 
non si provino a brogliare e tutto ‘andrà come deve andare. Il sola- 
re Formentini a Palazzo Marino, il piagnone Dalla Chiesa a casa, è 
Milano in festa». 

Ì Giovanni Cerruti 

di reato: diffamazione o vilipendio 
" 5 

«Noi lo ignoriamo» 
I giudici di Torino replicano 
«Fiducia nei colleghi milanesi» 

della sezione piemontese del- 
l'Associazione nazionale magi- 
strati. La pronuncia solo per 
prospettare la «competenza 
territoriale di Milano su un 
eventuale reato di vilipendio». 

Poi concede qualche battuta 
in più: «Vi ricordate di Pannel- 
la: sono anni che insulta i giu- 
dici e che ripete che devono an- 
dare in galera centinaia di ma- 
gistrati. Aspetto sempre che 
precisi quelle accuse, Figuria- 
moci se ci preoccupano certe 
dichiarazioni di un dirigente 
della Lega. Né ci condiziona- 
no». Marzachì si informa con i 
cronisti: «Mi ha telefonato un 
vostro collega per chiedermi se 
Bossi avesse inteso prendersela 
con un magistrato del Tar con- 
dannato recentemente. Non 
avendo seguito direttamente la 
polemica, non ho saputo ri- 

ondere, ma se voi mi dite che 
gli insulti erano per tutti diven- ta chiaro che la reazione emoti- 
va del Bossi è da ricondursi alla 
sua non brillante conoscenza 
della procedura». 

Qui finisce il commento del 
rappresentante dell'associazio- 
ne. Il procuratore aggiunto ha 
invece qualcos'altro da dire: 
«Non c'era proprio spazio per 
un intervento immediato della 
magistratura. Il collega Dami 

no, presidente della commisi 
ne elettorale | centrale, 
preannunciato la trasmi 
degli atti al nostro ufficio 
perché si valuti se nello spoglio 
delle schede vi sono stati solo 
errori 0 anche del dolo. Nel se- 
condo caso, non essendo previ 
sti riti abbreviati per l'accerta- 
mento penale, le indagini dure- 
ranno il tempo necessario per 
appurare le responsabilità. L'e- 
mergere di brogli non potrà che 
comporterare l'annullamento 
delle elezioni». 

La Lega ha chiesto anche al 
‘Tribunale di Torino di sospen- 
dere le operazioni di voto. «Non 
abbiamo alcuna competenza 
per farlo. Solo il Tar può deci 
dere su un interesse collettivo 
come quello del voto», è l'ulti- 
ma risposta, del presidente 
Paolo Vercellone. 

Coi i giudici si è schierato a 
sorpresa anche un bossiano di 
ferro, l'on Mario Borghe 
leader locale della Lega: 
pongo nei magistrati torinesi la 
massima fiducia. Le dure affer- 
mazioni di Bossi si inquadrano 
nel pesante clima di tensione 

chessi è creato intorno alla cam- 
pagna elettorale di, Milano». 
orghezio è avvocato. E co- 

e, a Torino, nemmeno 
fra i leghisti l'esposizione dei 
muscoli» sembra esercitare un 
gran fascino. 

Alberto Gaino 

. 1: Tutte le stecche di Umberto 

Carlo Azeglio Ciampi (sopra) 
el presidente Scalfaro, 
entrambi nel mirino di 

Bossi in passato 

detto che Scalfaro è Rasputin, co- 
me ha scritto un solo quotidiano. 
Davanti a un bel gruppo di gior- 
nalisti avevo fatto un paragone 
storico, avevo ricordato che chi 
va in alto deve stare attento». Nel 
caso della tassa sulla casa, l'i, si 
è preso una denuncia secca: invi- 
to alla rivolta fiscale, 

Ma con i giudici, în attesa delle 
decisioni di Borrelli, il rapporto di 
Bossi non è mai stato né buono né 
tenero. «Non posso dimenticare, 
io che ho una memoria da elefan: 

te, le volte che mi hanno messo 
solto inchiesta. Perché attaccavo 
i manifesti. Perché parlavo della 
Repubblica del Nord. Perfino per 

inesistente assegno a vuoto, 
tirato fuori durante la campagna 
elettorale dell'aprile ’92». E 
quando, anche in queste ore, pa la di magistratura, tiene sempre a 
precisare: «Di Pietro, Borrelli, Co- 
Jombo e quelli i Tangentopoli la- 
vorano bene. Ma gli altri, gli in- 
sabbiatori di questi anni, sono 
pericolosi... 

Il tarlo, i egiudici pericolosi». 
Che in campagna elettorale, come 
l’altra sera a Milano, davanti ad 
un microfono diventano delin- 
quenti e mafiosi e via insultando. 
Poi la spiegazione: «Non l'ho det- 
to in quesio modo, il mio era un 

amento, se poi mandano în 
onda solo una frase che ci posso 
fare?», E giù a ribadire che in- 
somma, sì, se c'è stato broglio a 
"Torino e i giudici del Tar non si 
muovono, lasciano che passi il 
tempo, il sindaco viene eletto al 
ballottaggio e non è i leghista Co- 
mino, allora vai: se è così allora 
sono mafiosi, delinquenti, ma- 

potentissimo... 
‘Anche per questa campagna 

elettorale aveva messo i giudici 
tra i nemici possibili: «Avre 
tutti contro, Scalfaro e Ciampi, 
cani e porci e chiese», Anche la 
magistratura? «Mica son tutti co- 
me quelli di Milano». E nel mazzo 
ci va di tutto: dal Tar di Torino ai 
presidenti di corte d'appello che 
nelle liste elettorali hanno accet- 

AL Dal salumiere. Ciampi a Scalfaro- Rasputin 
tato i simboli di «tutte quelle le 
ghe fasulle, messe lì da do e Vimi- 
nale per fregarci i voti», E che in- 
sulti, che minacce nell'aprile "92 
per l'allora ministro dell'interno 
Vincenzo Scotti: «Appena torno a 
‘Roma vado al Viminale e lo butto 
fuori a calci nel sedere! 

Dove non arriva l'insulto, la 
battutaccia da querela o denun- 
cia, secondo Bossi arrivano i per 
fidi giornalisti, ovviamente edi 
regime». «Mi fanno dire cose che 
non ho detto, perché io lo so bene 
qual è il limite tra insulto e pole- 
mica politica». Perda volte, e tan- 
te volte, la parola di Bossi è come 
l'equilibrista che corre sul filo: 
sotto c'è il vuoto, la denuncia per 
vilipendio. 

È meno male che nessun politi 
co l'ha mai denunciato per i no- 
mignoli del bossese, da De Mitra 
a La Mafia, dal salumiere Ciampi 
al madonnaro Scalfaro. Prooccu- 

pato per la possibile inchiesta sui 
giudici delinquenti»? «Se deve 
procedere d'ufficio mi spiace per Borrelli, ha cose ben più impor- 
tanti da fare... Ig.ce) 



INTERNO 

All’Internazionale socialista si rovesciano le posizioni: ai margini finisce il psi 

LA STAMPA 

Moro segretario 

Pidiessino 
al vertice Via Craxi, 

Il leader della Quercia: «Milanesi attenti, con i leghisti 

rivincita per Occhetto 
del «Mfd» 

| europei, sembra quasi che Ugo 
Intini, l'ex «biro» di Bettino Cra- 
x, parli più a sé che agli altr, «A 
noi - Sospira - è successa una co- 
sa che capita spesso; abbiemo in- 
vitato un ospite ed ora quest'ul- 
timo è diventato il padrone di ca- 
sî» 

| ‘’Amara constatazione quella di 
Intini, ma se c'è una cosa che sal- 
ta agli occhi nella prima riunione 

MILANO. Vigilia di sospirato relax per i candi- 
dati sindaci di Milano. Dopo gli sforzi della cam- 
pagna elettorale, definita da entrambi «molto fa- 
Licosa», sia Nando Dalla Chiesa, sia Marco For- 
mentini hanno trascorso una giornata dedicata 
in primo luogo al riposo e alla famiglia. Nando 
Dalla Chiesa si è svegliato di buon'ora. Nella 
mattinata è stato raggiunto dalle sorelle Simona 
e Rita, quest'ultima accompagnata dal marito 
Fabrizio Frizzi, e con loro ha pranzato. Qualche 
telefonata ai più stretti collaboratori, quindi nel 
tardo pomeriggio si è trasferito a casa di amici e 

11 presso le scuole elementari di via Bocconi. 
Andhe Marco Formentini si è svegliato ieri di 
‘buon mattino. Subito dopo colazione è sceso a 
comprare i giornali, quindi con altri leghisti can- 
idati in vari Comuni lombardi, ha posato per un 
servizio fotografico di un settimanale. Dopo 
pranzo è andato con la signora Augusta a casa di 
parenti. Oggi voterà alle 12 in via Santa Croce. 
Nando Dalla Chiesa attenderà le prime proiezio- 
ni nel quartier generale allestito al Teatro del- 
T'Elfo, Formentini, invece, nel corso della serata 
andrà nella sede della Lega di via Arbe, dove tro- 

Achile > È Ocche commettete lo stesso errore della borghesia col fascismo» ten RR eran pro otagonsta | | ROMA. Il pds arriva alla presi- 
cli Mio Sono | denza dl Movimento fderto 

internazione et usi i lavori del 
DAL NOSTRO INVIATO —— = MILANO rca e il Ma riconter. 

| 
ne approica || ma segretario politico Giovanni 

Quando lo ammette, seduto in ;oilia i ;oli, ; ; ; er parare. | Moro, elegge Presidente a gr Gente i moti || Vigilia in famiglia per i due candidati pre gita Cimmpe co | el bomeigio ch a di cornice talane turi, componente della Direzio. 
| Gi sumnit dei partiti socialisti ne del Partito democratico della 

sinistra. Un rapporto di lunga 
data con il Mfà e la convinzione 
che l'idea della cittadinanza atti- 
va debba entrare a pieno titolo 
nella cultura politica del Paese 
hanno spinto Cotturri ad accet- 
tare l'incarico, lasciato libero da 
Giancarlo Quaranta. «Da interlo- 
cutore - ha spiegato il neceletto - 
passo ad un ruolo più coinvol- 

Nella foto a destra 
Marco Formentini 
candidato leghista 

alla poltrona 
di sindaco 
di Milano 

gente di guida culturale e di ga- 
fanzia interna». 

«Questo movimento - ha ag- 
giunto - esprime una delle prin- 
cipali speranze della democrazia 
sociale in un momento in cui i 
partiti hanno visto progressiva- 
mente perdere la capacità di sta- 
re tra la gente». 

‘Stesso tema, quello della crisi 
dei partiti, toccato anche da Mo- 

dei leader socialisti dopo l'era 
Craxi è che Occhetto ed i suoi do- 
po aver aspettato per anni fuori 
dalla porta di essere ammessi nel 
salotto buono della sinistra euro- 
pea, ne sono diventati gli ospiti 
d'onore. almeno per quel che ri- 

| guarda le delegazioni italiane. 
Lo si capisce subito mettendo 

a confronto le mosse, i compor- 

con loro ha trascorso la serata. Oggi voterà alle | verà ad attenderlo Umberto Bossi. Ansa] 

contro Tangentopoli. Ancora una 
volta. Del Turco manda giù tutto 
con ironia. Anzi, ci scherza so- 
pra. Domanda: «Sapete chi è sta- 
to il primo segretario a mandar- 
migli auguri per la mia elezione? 

di noi, ma vedrete che quando si 
accorgeranno che abbiamo anco- 
ra il 9 per cento, cambieranno». 
Ma poi perché dovrebbe esserci 
calore tra psi e pds? I due partiti 
sono sempre agli antipodi, su | tamente l'otmostera che circon- | Non ci crederete ma è stato quel. | tutto, Occhetto continua a tifare | A destra: Nando 50. In un momento in cui no | da all'Hotel Scandinavian i due | lo turco, forse avrà pensato che | per la vittoria di Dalla Chiesa a | “ © Dall Chiesa Sisto più la centralità de partiti 

| segretari, quello del pds, Occhet- | siamo parenti». Battute buttate lì | Milano. «Se vince il leghista For- ‘esponente - ha detto - c'è bisogno di una {5g del ps Ctaviono rl | er romero l'imbarazzo che Cè | montini teoria - e borghesia | -_ dotte muova formula per orpaniztre 
Turco. Prima era Craxi a polariz- | nell'aria. Loro, i socialisti, si so- | illuminata milanese ripeterà un | in ballottaggio IIa la vita pubblica». E per costruire zare lo troupes delle ty italiane. | no presentati a Copenaghen con | errore storico gravissimo, quello |‘ per Mino Intini: l'invitato questo nuovo modello, il Mid ha 
Questa volta, invece, l'unico tg 

| che si appassiona al vertice so- 
cialista ha occhi solo per Occhet- 
to. Un tempo era sempre il segre- 
tario del psi a disertare i co- 
cktails ed a farsi desiderare. Ora, 
invece, è il segretario del pds a 
dare forfait, mentre Del Turco è 
il primo ad arrivare all'appunta- 
mento ed il primo ad andarsene 

| quando scopre di essere l'unico 
| leader presente. Un po' quello 

gli uomini di sempre. Nella dele- 
azione c'è Ugo Intini, Lelio La- 
rio e anche Scanni, cioè l'om- 
ra di Craxi nelle trasferte inter- 

nazionali, l'uomo che addirittura 
ha rappresentato l'ex segretario 
del psi all'Onu, 

“Tra le due delegazioni e tra 
due segretari, naturalmente, solo 
saluti di circostanza. Occhetto 
rivolge a malapena la parola a 
Del Turco davanti alla reception 

fatto in altri tempi quando andò 
incontro al fascismo per paura 
dei riformisti e delle forze pro- 
gressiste», Del Turco, invece, mette sullo stesso piano Formen- 
tini e Dalla Chiesa e maledice la 
pazzia dei partiti storici che ha 
fatto sì che i milanesi dovessero 
decidere tra due candidati del 
genere. Ecco perché è difficile se non 
impossibile che i rapporti tra i 

già scelto i suoi interlocutori che 
oltre ai cittadini saranno i sinda- 
ati, i magistrati, gli oporaori 
dell'informazione, îl mondo del 
volontariato, le associazioni am- 
bientalisto, le stesse istituzioni 

Sui rapporti con i partiti, ha ri- 
badito Moro, verrà riconfermata 
la linea di ser>pre: nessun rap- 
porto previlegiato. Nemmeno 
con'l pds sebbene abbia epresta- 

è diventato padrone 

zione la racconta lo stesso re- 
sponsabile Esteri pidiessino, 
Fassino. «Nel prossimo manife: 
sto elettorale dei socialisti euro- 
pei - spiega - c'è un capitolo dedi- 
cato al rapporto fra politica ed 
etica. E il ragionamento è quello 
che facciamo noi. Vi si dice che 

Un vero colpo agli stinchi al 
psi e, soprattutto, a Craxi che rì- 
Schia di essere cacciato senza 
guardi anche dall'Internazionale 
socialista di cui, probabilmente, 
è ancora vicepresidente. Forse 
proprio per questo Scanni ieri s'è 
dato da fare per smentire la noti- 

sîti, ci mancherebbe altro!» 
Scherzi della storia. L'ospite di- ventato padrone di casa adesso si 
prepara a dare lo siretto al pro- prietario precedente. SÌ, il pds 
che peranni ha implorato invano Crasd di farlo entrare nell'Intr- 
nazionale socialista, ora è pronto t0 un presidente» al movimento. 

che succedeva in passato al se- | dell'albergo. due partiti cambino. Anzi, se c'è | non bisogna criticare il lavoro | zia: «E' un'invenzione di Fassi- | a rendergli la pariglia. «E pensa- | Disponibilità anche verso la «Le 
retario del psdi Antonio Cari- | Tanta avarizia nelle parole e | una cosa che vien fuori dai tam- | dei giudici, inventandosi dei | no», ha detto per tutto il pome- | re - è il commento malinconico | ga»: «Mi preoccupa per la sua 
glia. tam dei corridoi dei lavori del 

«vertice», è che il pds sta tentan- 
do di fare un altro brutto scherzo 
al psi al livello europeo. L'opera- 

nei saluti spinge lo stesso Del 
Turco a non nascondere i proble- 
mi: «Sì - ammette il segretario 

del psi -, c'è molta freddezza tra 

complotti. È, soprattutto, si dà 
un'indicazione per la formazione 
delle liste elettorali: gli inquisiti 
non debbono esserci». 

riggio. Ma non dev'essere così, se 
lo stesso Occhetto conferma tut- 
to: «Certo che bisogna dare l'in- 
dicazione di tener fuori gli inqui- 

di Intini - che questi sono ex co- 
munisti». 

Tosofia, ma i rapporti con la Le; 
‘saranno i normali rapporti che 
abbiamo con tutti gli altri parti- 
ti. Im. cor.] 

Sì, la situazione è questa ed i 
socialisti non possono reagire. Al 
massimo possono recriminare Augusto Minzolini 

= isina | Ì rete di sodalizi assistenziali e di 

MILANO iii 
| CITTA APERTA 

Il risultato è una capitale fru- 
strata, delusa, derubata del pro- 
prio futuro, ora adirata con i re- ‘sponsabili del suo declino e an- 
siosa d'invertire la tendenza, 

nica Borsa nazionale, e poi la 
Fiera, la Triennale, l'antiquaria- qrN 

Ì to, il mercato dell'arte contem- | ora tentata di ripiegarsi provin: 
yranea, un vivaio di «colletti | cialmente su se stessa. Sono 

erano sempre più sfiatate e affa- | bianchi» colti, laboriosi, dotati 

un solo modo 
per spendere 

bene: 
Spendere 
meglio. 

ticate, le città «minori» si sono 
messe a correre e sono diventate 
più belle, più vivibil, più intelli- 
genti. In quasi tutta l'Europa la 
Rrande modernizzazione degli 
‘Anni Ottanta ha avuto luogo 

| principalmente in «provincia». 
| Qualcosa del genere è accaduto 
| negli stati Uniti dove Atlanta e 
Boston, tanto per fare un esem- 

| pio, sono diventate per molti 
aspoti più intraprendenti e at- 
traenti di Now York 0 Los Ange- 

| tes. 
In Italia è accaduto esatta- 

| mente il contrario. Vent'anni fa 
| Milano era ancora la cttàitalia- 

na con il più forte capitale isti- 
| tuzionale ‘e le_ migliori infra- 
| strutture sociali del Paese: una 
grande editoria, giornali impor- 
anti, cinque università, due 
teatri di profilo europeo (La Sca- 

| la cil Piccolo Teatro], una gran- 
de pinacoteca, un grande volon- 
tariato laico e religioso, una fitta 

di grande capacità di ‘adatta- 
mento. Fra tutte le città europee 
che si preparavano al grande 
«balzo în avanti» degli Anni Ot- tanta Milano era quella che ave. 
va più carte nella manica. Non 
le ha giocate. Mentre Lilla e Lio- 
ne si riprendevano lo spazio oc- 
cupato da Parigi, in Italia acca- 
deva il contrario: era Milano che 
cedeva spazio a Roma. 

Oggi è una capitale in diser- 
mo. î suoi «palazzi reali» - Je 
ggrandi ‘istituzioni a cui facevo 
riferimento - sono quasi tutti se- 

tori che spiegano le ambi- 
questi i duo sentimenti contrad- 

gui ideologiche della Lega. 
Il localismo meneghino è una 

via senza uscita, la rabbia può 
essere legittima e salutare 
Chiunque governi Milano do- 
mani dovrà ricordare che la 
città ha un handicap e un capi- 
tale. 

Il primo sono i quindici anni 
di ritardo di cui è responsabile il 
«vecchio regime», il secondo è 
rappresentato dal patrimonio 
morale e istituzionale di cui Ja 
città è pur sempre proprietaria. 

mivuoti 0 semiaddormentati. E' | Il vero programma per Milano, 
questo, sia detto per inciso, la | quello per cui il nuovo sindaco grande colpa storica del partito | dovrà lavorare non appena avrà 
Socialista. Dopo aver fatto di | messo piede a Palazzo Marino, è 
Milano la base del suo potere | questo: riaprire i palazzi, fare 
nazionale ne ha valorizzato sol- | circolare aria nuova, restituire 
tantogli aspetti più effimeri, ap- | fiducia, mobilitare energie, al- 
pariscenti e deteriori. lontanare le tentazioni campa- 

Era una città di «negozio», nel | nilistiche. Il resto lo farà la città. 
senso più nobile della parola; è 
diventata una città di boutique. Sergio Romano 

sui quali devono esprimersi sa- 
crificando in qualche misura, 
come dettano le regole del bal- 
Jottaggio, convincimenti e pun- 
cigli, idiosincrasie e affezioni, a 
vantaggio del bene comune. 

E' inevitabile e del cuero le- 
timo che la composizione so- 

ale della città e i venti di crisi 
chiamino a raccolta l'inquieto 

popolo della sinistra in una forte 
e inedita aggregazione, ma non 
stupisce che in questa città, che 
è stata tante volte laboratorio 
dell'uomo, si presenti uno schie- 

ramento che cerca di contempe- 
sare le aspirazioni dei ceti popo- 

che nasce in parte dai nodi della | lari e della borghesia illuminata 
depressione economica € del- | in una sintesi riformista avversa 
l'occupazione, ma anche dalle | ai contrapposti _ radicalismi. 
nuove opportunità offerce, dalla | Chiunque vinca dovrà affronta- 
statura e autorevolezza che il si- | re probiemi di enorme comples- 
stema uninominale attribuisce | sità, e questo accresce la respon- 
al sindaco. sabilità degli elettori che non a 

Nell'Itlia che si va ridise- | caso vengono sentiti due volte. 
gnando, il primo cittadino di | Serve allora il conforto di una 
una metropoli assume il rango | partecipazione piena, di un voro 
di ministro, in un processo che | consapevole e aguzzo. Più che 

TORINO mae s alla coreane a 

VOGLIA DI POLITICA. | ale soperchei di cuci contro 

| tro storico abbandonaro alla 

alle soperchierie di tutti contro 
tutti Il palazzo civico, da centro 
pulsante di progettazioni e di 
opere, è diventato il caseggiato 
anonimo, il decaduto convitto, 
gestito da una specie di perma- 
nente commissario prefettizio. 

I torinesi che vanno oggi a 
votare portano nella mente e nel 
cuore l'immagine di una citcà 
sfigurata, nella sua carne viva 
che è farta di strade e palazzi, di 
memorie € persone. Îl test ha 
una importanza straordinaria: 

na la spada in piazza San Carlo, 
ci aiuta il cavallo rosso che ani- 
ma, come turbine e fiamma, «La 

città che sale» di Boccioni. 
Sembrano richiami mitologi- 

ci per una città che sta subendo | 
la sua più grave crisi dagli anni 
della ricostruzione postbellica: 
da troppo tempo paralizzata, 
più che dal malgoverno, dal non 
governo, dai veti contrapposti di | 
partiti esausti, dall'assenza di r- | 
cambio del personale politico, 
da uomini privi di forti ide: 
di immaginazione, di talento. 
Anni di spossanti controversie 
sul metrò esul piano re 
di speculazioni in 
ciute o striscianti, di indulgenze | 
colpevoli nei confronti dei più | 
gretti corporativismi. La cità 
del fare si è trovata impoverica 

Audi 80 
2000 CATALIZZATA, 90 CV 

All'avanguardia 
della tecni 

Dalle concessionarie Audi - Volkswagen di Torino e Provincia. 

ASTRAUTO '80 si 
Corso Casale, 464 
Tel. (011) 8990756 
10182 Torino 

RINALDI spa 
Corso Francia, 262 
Tel. (011) 715696 

DI VIESTO spa 
Via Reiss Romoli, 130 
Tel. (011) 2262574 
10148 Torino 

MONTICAR sn 
Corso Ferrucci, 24 
Tel. (011) 4335044 
10188 Torino 

VALMOTOR sn 
Corso Torino, 95 
Tei. (011) 9208184 

PASTORINO sn 
C.so Sebastopoli, 227 
Tel. (011) 3299322 
10137 Torino 

VAL WAGEN si 
Corso Vercelli, 222 

SIMONI sn 
Corso Turati, 53 

dell dà a livel. i È Tel. (011) 3194094 DE Tel. (0125) 251415 della sua più vera funzione. Ba- | prefigura ciò che accadrà a livel- | mai, in questa domenica di gi 10146 Torino 10134 Torino 10073 Ciriè (To) 10015 IVREA (To) stu a dame un'idea la passività | lo di governo centrale. Gli eler- | gno, il mare può artendere 
Jetargica e asfctica dei quartieri | tori si trovano davanti a due ——_— 5 dabil n 
periferici il volto nobile del cen- | candidati, a due schieramenti, Lorenzo Mondo (Oer non cu iabie cor als revenuel azioni ia corso penvea in pronia consegna: 
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ROMA. Oggi secondo turno di 
votazioni per sei milioni sette- 
centomila cittadini che devono 
ele; i 145 Comu- 

i Provincia. 
Elezioni-cavia perché è la pri- 
ma volta che gli italiani speri- 
mentano il ballottaggio tra i 
due candidati più votati. Chiu- 
sura di un ciclo elottorale im- 
portante perché è la prima vol- 
ta che viene usato veramente il 
sistema uninominale maggiori- 
tario a due turni. Grande è 
tesa per sapere chi saranno vin- 
citori e vinti nei duelli di Mila- 
no, Torino, Catania ma anche di 
città come Belluno, Pordenone, 
Ravenna, Ancona, Grosseto, 
Siena, Agrigento. 

L'esito di queste battaglie in- 
fluirà sulle scelte future dei 
partiti maggiori, e di questo 
parleremo dopo. Ma un altro dato, l'aMuenza alle urne, in- 
fluirà probabilmente sul cam- 

Oggi si vota in 145 Comuni e il Presidente avverte: stare alla finestra non è democrazia 

ulfaro contro «i sobillatori di folle» 
«Chi immagina ghigliottine ha qualche scompenso» 
mino della riforma elettorale in 
restazione a Montecitorio e che 
lovrebbe essere approvata en- 

tro giovedì. 
C'è un'attesa trepida alla 

quale ha dato voce ieri il Presi- dente della Repubblica, parlan- 
do a Firenze. «Chi sta alla fine- 
stra non è per la democrazia», 
ha detto Scalfaro indirettamen- 
te rivolto a quanti possono es- 
sere tentati di andare oggi 
mare non sapendo chi scegliere 
trai duellanti disponibili. Ed ha 
aggiunto, a beneficio dei più 
esagitati che parlano nelle 
piazze in questi giorni: «In ogni 
tempo e molte volte coloro che 
hanno più forte il senso di 
ghigliottina o la non affasci. 
nante dote di essere sobillatori 
della folla, hanno da compensa- 
re qualche pagina della loro vi- 
ta». Parole che sembrerebbero 
dirette al capo leghista, Umber- 
t0 Bossi. 

C'è attesa perché se le asten- 
sioni dovessero notevolmente 
crescere rispetto all'80 per cen- 
to circa di votanti di due dome- 
niche fa, chi punta ad annac- 
quare la riforma in votazione 
alla Camera si sentirà più forte 
© determinato. Potrà dire che 
gli italiani non sono fatti per le 
scelte secche, per i duelli fron- 
tali. Che, in fondo, la ricerca di 
una via di mezzo, di un acco- 
modamento fa parte del carat- 
tere nazionale, di cui bisogna 
realisticamente tener conto au- 
mentendo, magari, la quota di 
deputati da eleggere col siste- 
ma proporzionale. _ Un'alta 
astensione farebbe dire ai econ- 
servatori», sollevati, che gli ita- 
liani dopo aver chiesto a gran 
voce la riforma radicale per i 
Comuni, poi non l'hanno utiliz- 
zata appieno. © — 

E proprio per evitare il con- 
traccolpo politico di un'even- 

Napolitano 
«Ben accolto 

il nuovo 
sistema» 

DIREI SE ae 

tuale elevata astensione 
sidente della Camera, Napolita 
no, ieri puntualizzava che già 
l'alto livello di partecipazione 
al voto del 6 giugno «è la prova 
migliore del fatto che cittadini 
hanno colto la portata innova- 
tiva della legge elettorale ap- 
provata». 

Il che è anche vero, anche se 
è indubbio che l'attesa di due 
settimane tra primo e secondo 

turno non è stata utilizzata 
quasi mai per concludere le 
ipotizzate alleanze degli esclusi 
con i candidati in ballottaggio, 
Ovunque i duellanti si presen- 
tano con gli schieramenti che 
avevano ale spalle il 6 giugno. 
Ostilità al sistema (come posso- 
no sostenere quelli che voglio- 
no elezioni ad un turno) o îm- 
preparazione alla novità? Per ora si sono realizzate le allean- 
ze po: in mezzo a tante al- 
leanze sperimentali. La storia 
cambierà dopo i risuitati di sta- 
sera. 

‘Achille Occhetto è forse il di- 
rigente politico che più attende 
lumi dalle urne. Nelle tre mag- 
gori città - Milano, Torino, Ca- tania - la sinistra ha un suo 
candidato in ballottaggio. A To- 
rino la lotta è con un altro can- 
didato di sinistra (Castellani 
contro Novelli), col pds che cer- 
ca di conquistare i voti del cen- 

tro. A Milano il duello è con la Lega (Dalla Chiesa contro For- 
mentini), per contendersi, en- trambi, i 200,000 voti del cen- 
tro rimasto senza suoi rappre. 
sentanti. Anche a Catania il 
candidato che ha l'appoggio del 
pds, Bianco, cerca 1 voti del 
centro per prevalere su Fava. E 
li elettori di centro hanno gra 

il potere di orientare le scelte 
future del pds. Se a Torino, per 
esempio, prevalesse Castellani 
su Novelli, per Occhetto sareb. 
be meno difficile condurr 
suo partito su posizioni di si 
stra di governo. 
Guardando al Nord, la scena 

politica è veramente mai vista. 
Di fatto si fronteggiano Lega e 
sinistra. Con la Lega che punta 
a sostituirsi alla dc. Bisogna 
scendere nell'Italia. centrale, 
nelle Marche, per tornare al: 
l'antico, agli scontri de contro 
sinistra e pds. Succede ad Anco- 
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na, San Benedetto del Tronto, 
Civitanova, Porto Sant'Elpidio. 
È in Toscana a Siena e Grosse- 
to. Per la de il Nord è terra per- 
sa. Lo scudo crociato vuole un 
sistema elettorale che salvi con 
Ja proporzionale i perdenti pro- 
prio perché vede se stesso al 
Nord sommerso dalla Lega. 
Anche Martinazzoli ha, co- 

munque, da controllare cosa fa 
il suo partito nei 58 Comuni do- 
ve la dc ha un suo candidato in 
ballottaggio. Il 6 giugno rivelò 
che il mondo cattolico non era 
più compatto con la de per la prima volta dal dopoguerra. 
Oggi Martinazzoli si attende un 
segno di ripensamento: «Se vé- 
nisse meno la consistenza di 
una forza politica organizzata e 
di tradizione come la nostra - 
avvisa - i cattolici diventereb- 
bero del tutto insignificanti 

Alberto Rapisarda 

Norme meno severe 
per la validità del voto 
‘ROMA. Il ministero dell'Inter- 
no ha fornito alle Prefetture le 
indicazioni volte ad interpreta- 
re in modo omogeneo la volontà 
dell'elettore. Il voto dovrà rite- 
nersi valido sia nel caso in cui 
elettore apporrà segno sul ret- 
tangolino contenente il nome 
del candidato sindaco o presi- 
dente della Provincia, sia nel 
caso di segno apposto sul sim- 
bolo di lista 0 gruppo di liste 
collegate al candidato. Il voto 
dovrà altresì ritenersi ve 
mente espresso se l'elettore ap- 
porrà contestualmente segni 
Sul rettangolino contenente il 
nome del candidato e sul sim- 
bolo o simboli ad esso collegati. 

[Adnkronos] 
A Sulmona è lite 
sugli assessori 
SULMONA. A Sulmona i due 
aspiranti sindaci si disputano 
gli assessori. Un paio di nomi 
compaiono, infatti, in entrambe 
le liste dei papabili assessori. I 
candidati sindaci sono Bruno Di 
Masci, Sì anni, socialista, e 
Paolo Santarelli, 46 anni, de- 
mocristiano. Gli elettori di Sul- 
mona sono 23.530, i seggi 
40. tagil 

Per «mezzo elettore» 
si va al ballottaggio 
CATANIA. A Raddusa, nel Ca- 
tanese, dovrà essere effettuato 
il ballottaggio perché al primo 
degli eletti è venuto a mancare 
«mezzo elettore». In pratica è 
accaduto che Elio Cigna (un de- 
mocristiano appoggiato da psdi 
e psi) ha ottenuto ÎÎ37 voti, uno 
in più rispetto alla somma dei 
voti dei concorrenti che hanno 
avuto 1136 voti. Ma secondo la 
commissione elettorale Cigna 
avrebbe dovuto ottenere 136,5 
voti più uno per essere eletto al 
primo turno e cioè 1137,5 vo- 

ti agi] 
Aspirante sindaco 
voto senza avversari 
PALERMO. E' quasi una sfida 
con il paese quella che dovrà 
sostenere Francesco _ Figlia, 
candidato sindaco a Petralia 
Sottana, in provincia di Paler- 
mo. Dopo che Figlia aveva otie- 
nuto il 6 giugno 1188 preferenze 
ed una percentuale del 49,69, i 
suoi avversari si sono ritirati 
dal ballottaggio. Per riuscire a 
conquistare la poltrona di pri- 
mo cittadino Figlia deve spera- 
re che oggi alle urne si rechino 
il 50 per cento più un elettore 
degli aventi diritto al voto los- 
sia 1879 elettori) facendo con- 
fluire su di lui non meno di 940 

agi] consensi. 

Le elezioni costano 
dodici miliardi 
ROMA. Il mini « 
delle elezioni amministrative 
costerà ai Comuni italiani 12 
miliardi 137 milioni 610 mila li- 
re. Il calcolo è stato ricavato 
moltiplicando il numero dei 
presidenti di seggio (12.513) per 
il rimborso cui ciascuno di loro 
ha diritto (195.000 lire]. Inoltre 
vanno aggiunti i costi por se- 
gretari di seggio e scrutatori 
che sono 62.565 e che percepi- 
ranno un rimborso pro-capite 
di 155.000 lire. lAgi 
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Appassionata autodifesa del leader uscente con due pugni sul tavolo all’indirizzo di Gardini 

«Le nostre colpe sono il nostro coraggio» 

RAVENNA è che il riassetto dell'impero di Ra- | E'ilgiorno di Carlo Sama e del- | rativo lordo industriale». (e 
DAL NOSTRO IVATO Songa. Cra oi one ne di [la sua toare Vo usdo alate | “Rouoio sori tinge 

A sinistra controllo arriva Guido Rossi, | dership di Ravenna, che resta or- | po senissimo dal punto di vista 2° giomo di passione per Carlo Auro sporto. di problemi soit, | fano: Un atto di unità por er: | sauri, con ub problema 1: | ÎÎ) Gestore 
Sama. L'uomo che dopo la rottura Ferruzzi consulente di Mediobanca ma an- | ruzzi, e la conferma di un percor- | nanziario che noi stessi abbiamo too Rat Cardio be casunto la iena : ; 
guido dell'impero Foruzzisialza Carlo Sama son. Uomo di grinta, e la grinta | non più da soli, ma con nuovi | sparenza che tutti, almeno a pe- | F77r7c0 Bondi 
venni 300: oo TI da x ee qui Lai vuole A suo tempo, si se compagni di: Rd pesare del Toe: FERIE gun Da fa 

| ti per l'assemblea annuale del- I secondo. ‘cupò della spinosa questione Za- | comando passato ad altri. Ma an- | miglia diminuirà la quota di con- fortani | l'Associazione industria di Ra: n Sissi. ma questo volta è più dif: | che la difsa. «Parlare dela Fer: | trollo, controllerà con altri». cosa | {07/24 @lle origini 
‘vena. Rassegna le dimissioni da privato cile. Dovrà dimostrare sul campo | ruzzi come di un crack industria- | non ha funzionato? Sama non lo 
presidente dell'unione, riassume nazionale come si possa conciliare la difesa | le è la più sconcertante mistifica- | dice esplicitamente. Ma quei due 
in brevi cenni un anno di incari- degli ‘azionisti grandi e piccoli con | zione chessi sia potuto fare» affer- | pugni parlano per lui, e per la fa- | ROMA. Ha 59 anni, è nati 

co. la difesa del mercato, e la costru- | ma Sama. «Un dato solo: nel 1992 | miglia intera. Raul è avvertito. | Toscana (precisamente ad 
"Ma soprattutto mette a nudo la , | zione di un nuovo modello di si- | il nostro gruppo ha realizzato o- | —___ | Arezzo) ed è laureato în chi- solfrta stia di una csì quell î RI | Stia capta. rutto ti. | 102500 SUErdi di margioe cre Valeria Sacchi | ica a Firenze il nuovo Am- 

del gruppo di famiglia. Annuncia i segna della «trasparenza», da lui ministratore Delegato del de AEO armi rear culto Dil: St Gruppo Ferranzi Errico Bon: 
Rossi e Enrico Bondi, e promette: | gno colpisce il tavolo. Ha appena | to. presidenza in Consob. di. 
«La famiglia ha preferito ammac- | finito di ricordare: «Quando nel | Mancano dieci minuti a mezzo- | “Nella cabina di pilotaggio sale 
care un po' sé stessa, piuttosto | 1987 scalammo Montedison, mi- | giorno e Sama, presidente dimis- | Enrico Bondi, una carriera nella 
che la macchina. Ma continuerà a | ca avevamo i soldi. Ci indebitam- | sionario, ha finito di parlare. Lo | chimica in Montedison e nel 
dare il proprio contributo». ‘mo per 8000 miliardi. applaudono gli amici. Lui alza la | gruppo Snia, attuale amministra- 

Pumi Il pugno abbronzato Ricostruisce il marito di Ales- | mano a chiedere silenzio, aggiun- | tore delegato di Gilardini, da 
abbatte sul tavolo della presiden- | sandra Ferruzzi un percorso di | ge: «Dimenticavo la cosa più im- | si stacca con l'assenso dei vortici 
za, la platea sobbalza e Sama | gloriee di lacrime. Idue pugniso- | portante, La famiglia Ferruzzi e | Fiat, Amico di Maurizio Romiti, 
scandisce «Nel dicembre 1991, | no diretti al cognato Raul Gardi- | mio cognato Arturo, che è un ga- | che in Mediobanca si occupa del- 
quando Arturo e le sorelle hanno | ni. Mai citato, ma palpabilmente | lantuomo, una delle poche perso- | l'operazione Ferruzzi. Le due 
ereditato, 0 piuttosto accettato | presente. ne perbene che abbia mai cono- | scelta sembrano felici, uniscono 
questa realtà industriale, i debiti | Due pugni ben dosati, due av- | sciuto... abbiamo deciso di modi- | competenze ed esperienze. Sama 

lordi del gruppo erano 26.800 mi- | vertimenti. Quasi a mandare a di- | ficare i nostri rapporti con il | le annuncia con sicurezza e orgo- 
liardi. Fu allora che decidemmo | re: attento Raul, non dire parole | gruppo. E di farentrare nei consi- | glio. Continuerà anche lui a lavo- 
coraggiosamente con Arturo che | in più, altrimenti non staremo |gli di Ferfin e Montedison due | rare nelgruppo? «Certamente» di- 
non si poteva più continuare a fa- | zitti. Due pugni da attore consu- | persone: Enrico Bondi come am- | ce, ed è l'unica domanda cui ac- 
re di tutto. Bisognava uscire da | mato, che paria eretto, il doppio- | ministratore delegato, Guido Ros- | cetta di rispondere. Ma è già sta- 

La sua nomina è un ritorno 
al passato, visto che la carrie- 
ra dell'uomo chiamato a ge- 
stire il salvataggio del Grup- 
po inizia proprio in Montedì. 
son nel 1957, dove Bondi ri 
sta fino al 1972 ricoprendo di 
seguito la carica di responsa- 
bile del Centro Ricerche ferti- 
lizzanti di Porto Marghera, 
poi della Divisione Prodotti 
per l'Agricoltura e infine co- me responsabile  Migliora- 
mento Prodotti e processi 
della Divisione stessa. 

Per un anno passa all'Ivi 
logiche padronali ottocentesce, | petto grigio appena siscciato, il | si come presidente. Questo è l co- | bilito che, in Montedison e Ferfin, (azienda specializzata in ver- 
fare scelte di management». nodo impeccabile della cravatta, | raggio di Arturo e di Carlo. O, se | Sama mantenga la vicepresiden- nici) come reponsabile Ricer- 

‘Sono da poco passate le 11 e | la camicia dell'azzurro perfetto. | volete, sono le colpe di Arturo e di | za. E sarà sempre lui, come del re- ca e Sviluppo e subito dopo 
mezzo del mattino, Sama ha pre- | Solo due rughe ai bordi della boc- | Carlo». sto da oltre un anno a questa par. alla Snia ricoprendo dal 1980 
s0 la parola da dieci minuti circa, | ca e gli occhi di un colore più cu- | E'la notizia che i mercati aspet- | te, il Jeader della famiglia nel al 1985 la carica di Ammini- 
questo è i primo segnale d'ira. Al- | po, a segnare i giorni del tormen. | tano da giorni. Sapere chi gestirà | gruppo. Ad Arturo resta la presi- 
tri cinque minuti, c un altro pu: | to. Poi riprende il discorso, paca- | per conto dei nuovi azionisti ban- | denza onoraria. 

UNA CITTA” E la Dallas di Ravenna 
FZASIURE finisce in barca a vela 

stratore Delegato di società 
controllate dal settore (tra 
cui Caffaro e Tecnopolimeri) 
diventando poi - dal 1986 al 
1989 - responsabile del Setto- 
re Difesa e Spazio. 

Nel ‘90 approda in Fiat co- 
me responsabile del raggrup- 
pamento (che opera nell'am- 
bito della Gilardini spa) Siste- 
mi Difesa e Spazio;, poi di- 
venta Capo Settore Compo- 
nenti Industriali ed 
Amministratore Delegato 
della Gilardini spa. 

Enrico Bondi è arrivato al- 

i 

RAVENNA l'impero di Ravenna in segui- 
Ferruzzi? No, creda a me, to alla richiesta della famiglia 

questa non è una Dallas di Ferruzzi e delle banche credi- provincia, i problemi sono ben 
altri», assicura Pier Paolo D'At- 
torre, candidato sindaco a Ra- 
venna. Non sarà Dallas, ma una 
piazza Kennedy c'è. E su un la- 
to, irriguardoso della topono- 
mastica, corre il fascistissimo 
palazzo che ospita la Casa del 
mutilato di guerra. Sulla faccia- 
ta una scritta: «Dall'alto scende 
virtù che m'aiuta» 

E proprio di una virtù che 
scenda dall'alto e magari corra 
in aiuto degli industrali in diffi- 
coltà, in questo sabato caldo 

Ora la città teme 
per i posti di lavoro 
€ processa, incerta, 
l'ex famiglia «d’oro» 

e. 
Che cosa succederà nei 

prossimi giorni? Prima delle 
assemblee della Serafino Fer- 
ruzzi e della Montedison, in 
programma entro fine mese, il consiglio di amministrazi 
ne recepirà le due nuove no- 
mine, quella appunto di Enri 
co Bondi e di Guido Rossi. A 
Carlo Sama, a quanto è dato 
sapere, andrà la vicepre: 
denza di Ferfin e di Monted 
son, più un incarico ancora 

A sinistra Riccardo Muti 
Sotto l'ex arcivescovo Tonini 

ISO, da definire nel consiglio di 
ritmato dal pedalare delle hici- Rav Gardini a vedere». | mentre le famiglie di Ravenna, | «Adesso - confida - prendo mia | amministrazione della Sera- 
clette, avrebbe bisogno, a cin- un ricordo ingombrante Esce dal PalaDeAndrè l'arci- | arrossate dal sole, tornano ver- | moglie e i bambini, Guglielmo, | fino Ferruzzi, la cosiddetta 
quanta metri da qui, Carlo Sa- vescovo, monsignor Luigi Ama- | so casa per trovare una Ferruz- | Serafino e Francesca, e ce ne | cassaforte di famiglia. Ad Ar- 
ma, deposto leader doi gruppo duci, successore di Ersilio To- | zi che non è più un patrimonio | andiamo tutti in barca». turo Ferruzzi, infine, to 
Ferruzzi. il suo «fantasma» resta nelle vie nini, e tira dritto. «La famiglia | cittadino, lui, Sama, si lescia al | — | cherà la presidenza onoraria 

E' arrivato venerdì sera, in | della città e nelle conversazioni Ferruzzi? Nonho nulla da dire». | le spalle processi e giudizi. Francesco Manacorda | di Ferfin. 
elicottero da Milano, e adesso è | in piazza. E la gente assiste alla E' toccato anche a lui, assiso in 
nella sua casa dai muri rossicc, | caduta dei Ferruzzi forse per- prima fila tra le autorità, assi- 

ingolo tra via D'Azeglio © | ché in questi anni li hanno abi- 
via Pasolini nel cuore di una | tuati a dei bei colpi di scena - 
Ravenna sonnacchiosa, che ai | con una certa freddezza, anche 
primi caldi si svuota per intasa- | se non con astio. re le autostrade di famiglie che | Non che la fiducia nell'impe- 
corrono verso i lidi. Qui, alle | ro di famiglia sia svanita. Anzi 
nove del mattino, Sama prepara | qualche giorno fa, davanti all'e- Posizione su questo problema 
l'addio e la vendetta. L'addio | dicola dove Sama compra i gior- che pure coinvolge mille fami- 

alla guida delle aziende di fami- | nali, un cliente ha chiesto al di glie in città, dipendenti del 
glia e la vendetta contro il co- | rettore della sua banca: «Dotto- gruppo, ma alla redazione del 
gnato-padrone, quel Raul che | re, che ne dice, adesso che le settimanale diocesano confer- 
‘ancora ricorre in tanti discorsi | Montedison sono scese così, mano che in città la cosa inte- 
al bar, quando i mille improvyi- | conviene comprare?». Ma, co- | pilastri della Nazionale. Il no- | ressa, e parecchio. 

stere allo sfogo di mezz'ora di 
un Sama a tratti furioso, che ad 
un certo punto ha anche ricor- 
dato le generose donazioni dei 
Ferruzzi «ai nostri amici reli- 
giosi». La curia non ha preso 

Assicurazioni Generali S.p.A. 
sati commissari tecnici della | me dicono i pensionati che gio- | me? Ma sì il destino è sfotten- | E tra gli imprenditori che 

squadra Forruzzi dicono: «Gar- | cano a scopone alla. sezione | tc:si chiama Andrea Gardini, _ | parlottano fui dalla sale, che this che era un'ala cosa. con | Centro del pertio repubilice: |‘ E° quial FalaDeAnare che Sa. | osa sì penso della parabola de ii oo cei nin engine e | Do sola rele nicginiona | me ione ielpaddio 19 | Perni aoosioao i MBLEA ORDINARIA | ro coi e dimessa mescita di vini: Fino | qui che amici © nemici giudica. | Crlo di troppi enti por dare 
E sì, perché a Ravenna, dove | a ieri lavorare peri Ferruzzi era | no l'ultima, amara, puntata | giudizi». «Io? No, guardi, sono 

ieri si è concluso il processosto- | un garanzia, adesso chi lo sa | nella storia di Ravenna. D'At- | suo parente, non mi sento pro- 
rico al Passatore - leggendaria | più?». Preoccupati sì, ma per i | torre, trentanove anni, pidic prio di parlarne». Ma c'è anche n Rene A ELIA 4 tot, 
figura di bandito gentiluomo ie di pavone ica per la fe Soprano universitario e | chi si avvicina a cana per dir- Si informano i Signori Azionisti che, in base alle notizie pervenute 

Cio | DR it” pitt | SOG one io | Mt rGi isra ||| inca depositi l'Assemblea ordinaria dovrà essere rimessa in seconda 
della famiglia Ferruzzi nelle | operaio Montedison: «Come | daggi ela «vox populi» contano | Ravenna abbiamo i coglioni». st à indi i dela [ama reruza ele | operaio, “Mondine scope | Bj la vox popoli pan | Raina abbiamo | le | comocazione ed avrà quindi luogo alle ore 9 di Beige Godo Agi | SPO lic Cico | ivgtà nulli ng | MIOTTO iegrele 
Rae capi Sile cet ie | spreamogoa poor a iena sabato 26 giugno 1993 

sorte die sembra ppetiare a chi enne, e al estaro. ne hanno da preoscupezione parli “sorte del deo, DA peso in sqornpo, le sue 

dini dell'impero di famiglia: [bl cudal 9 || ita, Ci auguriamo che la crisi | Raul? Sono due personaggi di- in Trieste, presso la Sede Legale e Direzione Centrale della Compagnia, 
Sup Ri ito de | Dalai sl ampagze | Soc pote vitot e | Mt, n peo iv stat |] Pazza Duca degli Abruzzi 2 

cciati dai debiti 6 dalle pres: | miliardi - i Ferruzti per farci | gruppo». Ma poi la stoccata per | ditore che accompagnato dal f- Trieste, 19 giugno 1993 SR lee | pieni O onere dle 
tare il giudizio della folla, an- | del festival diretto da Riccardo | imprenditori facciano vedere | delle fortune familiari, e tran- ASSICURAZIONI GENERALI 

| nunciare che da oggi Ferruzzi è | Muti, concittadino illustre. | che sono in grado di far bene il | cia giudizi sugli eredi: «Non so- 

città dovrà contare un po' meno | l'acustica e in quanto alla palla- | ciamo bene quello di ammini- | delle aquile. Arturo? No, lui la DI Ù 
nella famiglia. Arturo non si ve- | volo la Messaggero Volley, che | stratori. msomma, che non suc- | stoffa del padre non ce l'ha pro- Cap. soc. L. 1.457.500.000.000 int. ve 
de, non si sa nemmeno se sia in | quest'anno ha vinto l'europeo | ceda come qualche tempo prio». - - 

Pre eno |ene to are ce e e i rn 
fronte a casa Sama, 0 appena | rio - si dice - potrebbe cedere | piano regolatore». Ma insom- | sempre mia nonna, tientela ben 
fuori le mura, nella tenuta della | presto per tre miliardi uno dei | ma, sindaco, quello di oggi è il | stretta, perché potrebbe capi- 

to - Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste 
Società costituita nel 1831 a Trieste - Reg. Si 
all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art 

Trieste 98 - Impresa autorizzata 
del RDL 29 aprile 1923, n. 966. 



ROMA. I banchieri hanno deciso: 
a pilotare il gruppo Ferruzzi-Mon- 
tedison fuori dalle secche di un al-- 
tissimo indebitamento hanno 
chiamato un professionista di 
chiara fama, tra i maggiori esperti 
italiani di diritto societario: Guido 
Rossi, avvocato, docente universi 
tario, ex presidente della Consob. 
Presiederà la Ferruzzi finanziaria 
(Ferfin) e la Montedison. Sotto di 
lui, come amministratore delega: 

to dei due giganti malati - e quindi 
responsabile della gestione opera- 
tiva - i banchieri creditori del crol- 
Jato impero Ferruzzi hanno chia- 
mato Enrico Bondi, amministra» 
Renee 
ruppo Fiat, chiedendo e otte- 

tend Yok di corso Marconi Sk 
questo due nomine, annunciate a 
Ravenna da Carlo Sama, si è im- 
perniata ieri l'ennesima, faticosa 
giornata della «via crucis» del 

gruppo Ferruzzi. 
Ma mentre le banche creditrici 

mettono a puntoil loro piano d'in- 
tervento, la Banca d'Italia ha rite- 
nuto di dover intervenire sulla vi- 
conda con una lunga precisazione 
su responsabilità e doveri degli 
istituti di credito, studiata per 
estinguere le polemiche degli ulti- 
mi giorni. Una replica in pieno 
«aplomb», come nelle tradizioni, 
ma non per questo meno secca. 

«Non è compito della Banca d'I- 
talia - dice la nota - controllare 
l'andamento delle imprese e il lo- 
ro equilibrio finanziario, azione 
questa che richiederebbe 
zione di flussi organici di dati 

snazsane SIE | PERSONAG: 
Piolirens Re. de 

UN PROFESSORE 
PERIL «MIRACOLO» 

ROMA E 110000 cuccia, cente: 
to banchiere perfetto», co- 

me lo chiamava Raffaele Mat- 
tioli, ha deciso di fare del salva- 
taggio del gruppo Ferruzzi il 
‘suo ultimo capolavoro, l'opera 
da compiere per festeggiare 
l'ottantaseiesimo compleanno. 
A curare quel che resta di quel- 
l'impero un po' singolare con la 
testa in provincia, nelle botti da 
caccia e sui velieri, non ha chia- 
mato un manager, non un su- 
permanager, non un commissa- 
rio dai modi hitleriani, ma pra- 
ticamente il Padreterno. Guido 
Rossi, professore, grande 
esperto di diritto societario, di 
scorpori e di fusioni, ex presi- 
dente della Consob, la commis 
sione della Borsa, principe degli 
avvocati d'affari, occupa da do- 
mani la poltrona che fu di Cefîs, 
di Schimberni e, poi, giù giù, di 
Garofano e di Arturo Ferruzzi, 
assistito dall'impagabile Carlo 
Sama, che giustamente Piero 
Ottone, grande analista di fa- 
miglie industriali regnanti, as- 
solve dalle turpi colpe di un di- 
gastro che parte da molto più 
lontano. 

juido Rossi non è soltanto 
un'istituzione milanese e un 
grande avvocato d'affari, ma è, 
al tempo stesso, un grand com- 
mis «protestante», un politico 
sostanzialmente _ trasversale, 
un miliardario anticonformi: 
sta, un grande collezionista di 
arte pittorica contemporanea, 
ma anche di dipinti secente- 
schi 

Di aziende ne ha vendute e 
comprate a decine, ma nessuno 
potrebbe dire che sappia esat- 
tamente come un'azienda si ge- 
stisce. Ma che importa, non è 
questo che conta se il disegno è 
quello di segnare la via, di trac- 
ciare il sentiero per salvare il 
capitalismo italiano delle fami 
glie, l'obiettivo che il presiden- 
te onorario di Mediobanca con- 

nua a porsi come compito sto- 
Guido Rossi è stato senatore 

eletto nelle liste del pci, e la co- 
5a non guasta. Vincenzo Visco, 
professore di economia, mini- 
stro delle Finanze pidiessino 
per poche ore nel governo 
Ciampi, ha detto subito, quan- 
do la situazione debitoria del 
gruppo Ferruzzi è emersa nella 
sua drammaticità: «Perché non 
li lasciamo falliro?». Mai ose- 
rebbe ripetere la sua ipotesi di 
fronte ad un impegno personale 
diretto e totale del professor 

| Rossi, milanese puro, harvar- 

ECONOMIA Domenica 20 Giugno 1993 % 

AI governo la decisione sull’accordo con la Shell. Tramonta il «polo chimico» nazionale 

Ferruzzi, Rossi guiderà il salvataggio 
L'appoggio di Fazio al «blitz» dei banchieri sul gruppo 
preordinati all'esercizio di un'at- 
tività di analisi. La valutazione 

i la conoscenza non 
‘solo dell'entità dei debiti contratti 
ma anche dei dati concernenti 
l'attività operativa. L'esame dei 
profili tecnici delle imprese - sot- 
tolinea il comunicato - è rimesso 
alle banche chiamate a stimare re- 
sponsabilmente il merito di credi- 
t0 degli affidati». 

L'istituto centrale prosegue ri- 
cordando che «esistono limiti pru- 
denziali a carattere quantitativo, 
basati essenzialmente sul rappor. 

to fra entità del fido e dimensioni 
patrimoniali, volti ad impedire 
esposizioni eccessivamente eleva: 
te nei confronti di singoli clienti», 
attualmente armonizzati su base 
comunitaria. Nel caso della Fer- 
ruzzi, afferma Via Nazionale, 
non risulta che le banche mag- 

giormente esposte abbiano supe- 
rato le soglio di attenzione previ- 
ste dall'attuale disciplina che fa 
riferimento alle posizioni indivi- 
quali degli affidati». 
—. Nonsolo, ma, tiene a far notare 
il comunicato, «alla luce dei dati 
ra resi noti anche i nuovi limiti 
stabiliti dalla direttiva comunita- 
ria in materia di grandi fidi (che, a 
differenza di quelli attualmente 
vigenti, riguardano anche l'espo- 
sizione nei confronti dei gruppi) 

risulterebbero sostanzialmente ri- 
spettati. E la «centrale rischi»? Bankita- 
lia sottolinea che le informazioni 
che questo ufficio può fornire 
«vanno integrate con altre atte a 
fronteggiare le novità che deriva- 
no dall'internazionalizzazione 
dell'attività economica, dall'affer- 
marsi di nuovi intermediari non 
Bancari e, in particolare, dal dif- 

fondersi da complete strutture di 
gruppo». Per ovviare a questi li- miti, l'area di censimento è stata 
recentemente estesa anche alle fi- 
liali estere di banche italiane ed è 
stato portato a termine un proget- 
to di riforma che prevede l'inte- 
grazione dell'attuale base infor- 
mativa con le esposizioni della 
clientela nei confronti di società 
finanziarie appartenenti a gruppi 
creditizi, 

Fin qui Bankitalia, mentre la 
palla resta alle banche. La loro 
prima incombenza, nel mettere a punto il piano di salvataggio, sarà 
decidere se concludere 0 no l'or- 
mai pronto accordo per la cessi 
ne al colosso anglo-olandese Shel 
di tutte le attività chimiche della 
Montedison: sarebbe un accordo 
utile al gruppo, ma significhereb- 
be la fine, per l'Italia, di qualun- 
que velleità di avere una sua in- 

dustria chimica nazionale. 
questo gli istituti di credito hanno 
liscretamente ma chiaramente 

chiesto un evia libera» al governo: 
responsabilità politiche di questo 
peso è giusto che portino la firma 
di chi le ha per contratto. 

Intento 1 consigli di ammini- 
strazione di Montedison e Ferfin 

preparano ad accogliere le no. 
te Indica dal poo di alvatag: 
gio. Sama sarà vicepresidente 
entrambe e manterrà una carica 
anche nella Serafino. Forruzzi, 
mentre Arturo Ferruzzi sarà pre- 
sidente onorario di Ferfin 

Infine, in questo bollente saba- 
to di Ferruzzi-story, da registrare 
una puntualizzazione del procu- 
ratore della Repubblica di Milano 
Francesco Saverio Borrelli sugli 
intenti del procedimento civile 
aperto ieri in merito alla situazio- 
ne del gruppo Ferruzzi. «Non è nè 
una iniziativa penale, nè fallimen- 
tare e tantomeno un'ispezione 
delle contabilità. E solo un segna- 
le di attenzione per una vicenda 
economico finanziaria di un im- 
portante gruppo che, recentemen- 
te, ha manifestato una situazione 
di grave difficoltà. finanziaria. 
Questa situazione non può non es- 
sere seguita della magistratura in 
vista di eventuali, ma non attuali, 
interventi a tutela di interessi 
pubblicistici. Non c'è ragione di 
allarme nè alcuna intenzione di 
interferire nella elaborazione del 
piano per il superamento delle at- 
tuali difficoltà del gruppo». 

ir.e.s] 

diano, specializzato a Bonn e ad 
Amburgo. Nel pds che cerca la 
‘sua via tra lo statalismo ed il 
mercato quell'avvocato, peral- 
tro del tutto disamorato dell’ 
sperienza politica, è tuttavia un 

Rossi nasce negli Anni Cin- 
quanta alla Olivetti di Adriano 
Olivetti e questo forse determi- 
na il suo carattere politicamen- 
te trasversale. O - come si dice - 
radical-chic. Etichetta che ha 
contribuito a rendere indelebile 
la sua amicizia con Scalfari, 
racciolo e De Benedetti. Ne die- 
de prova quando, nel corso del- 
la vicenda per il controllo della 

‘A procura di Milano indaghi Legs 
ci mancherebbe altro; ha tutto il 
diritto di farlo ed ha ampiamente 
dimostrato, in tutti questi mesi, di 
avere grandi capacità investigati- 
ve. Però non posso negare che so- 
no perplesso sulle modalità di que- 
‘sto intervento, anzi precisamente 
sui tempi e sui modi dell'inerven- 
to». Enzo Berlanda, presidente 
della Consob, la commissione che 
vigila sul corretto funzionamento 
del mercato borsistico, dosa bene 
le parole ma non n 
to disappunto. L' 
Francesco Saverio Borrelli, procu- 
ratore generale di Milano, di apri 
re un'inchiesta su possibili irrego- 
larità civilistiche nella. vicenda 
Ferruzzi, è stata letta da molti co- 
me un'implicita sconfessione delle 
capacità di vigilanza della Consob, 
l'organismo cui la legge dà i poteri 
ei doveri di controllo sulle società 

tate e sulla Borsa, E il presi 
nte della Consob tiene ad affer 

mare che la sua commissione pen- 
st di aver svolto, finora, tutto il 

Mondadori, aprì un'azione le- 
gale in sede europea per viola- 
zione delle norme della concor- 
renza nei confronti di Berlusco- 
ni. 

Gerto non è il suo mondo 
quello volgare degli spot e delle 
‘sponsorizzazioni berlusconia- 

l'unico dei nuovi manager 
‘Anni Ottanta che frequenta con 
piacere è Francesco Michel 
padrone della Finarte, perché 
gli procura i dipinti migliori, di 
cui ha tappezzato la sua casa 
milanese. 

Cita sempre la «moglie di Ce- 
sare» il professor Guido Rossi, 
‘sembra un moralista alla Erne- 

sto Rossi, suo omonimo liberal, 
© non ha peli sulla lingua nei 
denunciare l'Italia _cialtrona: 
alcuni dei suoi successori alla 
Consob, il sistema bancario ar- 
retrato e incapace, gli agenti di 
cambio e la Borsa («Quella mi- 
lanese forse è meglio chiuder- 
1a»), le banche, il Medioevo fi- 

‘Abbiamo ascoltato alcuni iudizi, dopo la nomina del pro- 
fessor Guido Rossi alla presi 
denza della Montedison e della 
Ferfin. Inutile dire che non pos- 
siamo citare le fonti, tutte assai 
autorevoli. Ma i giudizi, quelli 

Un interlocutore, autorevo- 

Un professionista liberal a Foro Buonaparte 
lissimo, ci ha detto che Guido 
Rossi é un uomo di grande 
scienza e di assoluta intelligen- 
2a. Un altro lo ha praticamente 
identificato con Mediobanca, di cui è da sempre uno degli avvo- 
cati più ascoltati. 

'', del resto, amico e sodale 
da anni di Ariberto Mignoli, che 
di Mediobanca è addirittura il 
«custode», nel senso che presio- 
deil patto di sindacato tra i soci 
privati e pubblici che reggono il 
vacchetto azionario di control- 
[o dell'istituto. 
‘Come è andato alla presiden- za della Consob, peraltro bre- 

Vissima? Così così, è la media 

veonna I 

«Ora lasciateci lavorare» 
Fausti (Comit): le nostre banche 
tuteleranno il futuro del colosso 
MILANO. «Uno 
degli aspetti po- 
sitivi di questa 

complessa emer- 
genza nata at- 
torno al caso 
Ferruzzi è che è 
stata affidata al- 
le mani delle 
banche, le quali 
hanno chiesto ed 
ottenuto gli 
strumenti —ne- 
cessari per poter 
operare. E' questo il dato posi- 
tivo, poiché rappresenta il pre- 
supposto migliore per avviare a 
soluzione i vari problemi. Inu- 
tile dire che a questo impegno 
le banche si sono dedicate per 
tutelare i propri interessi eco- 
nomici ma va aggiunto che ac- 
canto a questo scopo non va 
trascurata una componente di 
spirito di servizio, cioè il rico- 
noscimento della necessità di 
por mano al risanamento del 
secondo gruppo privato italia- 
no». 

Fin qui Fausti, che non dice 

Luigi Fausti 

Nella foto 
grande 
Guido Rossi 
Qui accanto 
Enrico 
Cuccia 

delle risposte che abbiamo ot- 
tenuto. Ma, del resto, quale 
residente della commissione 
va mai, finora, soddisfatto pie- 

namente il mercato? 
C'è una celebre frase del pro- 

fessor Guido Rossi: «Ieri si pub- 
blicizzavano le aziende per la 
decozione dei privati, oggi si 
privatizza perché è decotto lo Stato». Paradossalmente Rossi 
si trova oggi a salvare non lo 
Stato decotto, ma una famiglia 
privata ultradecotta. Sicura- 
mente non si comporterà come 
un liberista assoluto, perché 
non lo è: quando si cominciò a 
parlare di privatizzazioni ri- 
peté ad ogni piè sospinto che non bisognava svendere e so- 
prattutto non bisognava sven- dere all'estero. Ma non vuol di- 
re che liberista non sia affatt 
tra gli inventori dell'antitrust, 
pensa che la commissione non 
stia facendo il suo dovere nelle 
vicende di «Mani pulite»: l'an- 
titrust è un figlio adulterino. 

Alberto Statera 

® «Tranquilli, alla Borsa pensiamo noi» 
Berlanda (Consob) 
suo ruolo, al meglio, nell'interesse 
di tutto il mercato, compresi i pi 
coli azionisti alla cui tutela è esp 
citamente rivolta l'iniziativa della 
magistratura milanese. 
Insomma, presidente Berlan- 
da: lei critica Borrelli? 

«Ripeto, non discuto sulla legitti- 
mità dell'iniziativa, ma sui suoi 
modi e i suoi tempi. Che secondo 
me sono stati enfatizzati da un 
certo protagonismo giudiziario». 
Ma la Consob non può negare 
che il dissesto Ferruzzi, l'e- 
splosione dei debiti, le notizie 
paragona per 
tato scompiglio sul mercato.. 

«Guardi, venerdì ero a Bruxelles 
per la periodica riunione delle 
commissioni di controllo borsisti- 
co dei Paesi Cee. Tutti mi hanno 
chiesto notizie sulla situazione, ed 
atutti le ho date, ricevendone l'ap- 
prezzamento per la nostra linea di 
condotta». 

"Ma come, presidente? Il mer- 
cato ha tremato per le notizie 
che arrivavano da Foro Buo- | 
naparte e da Mediobance. 

«Bisogna chiarire che il mercato 

ha le sue leggi, e il nostro compito 
è quello ci fare rispettare Dove: 
vamo garantire. l'informativa 
completa, tempestiva e universale 
sull'evolvere della vicenda, in mo- 
do che tutti gli azionisti, grandi e 
piccoli, sapessero sempre di fronte 
a quale situazione si trovavano. E 
questo è avvenuto. Le conseguen- 
20 sono un fatto diverso». 

Lei vuol dire che la Consob 
non è una polizza contro i ri- 
bassi borsistici. D'accordo, 
ma questi debiti, scoperti im- 

«Ben vengano i giudici 
ma su modi e tempi 
ho qualcosa da dire» 

ll presidente della Consob 
senatore Enzo Berlanda 

A 

provvisamente,.. 
«Scoperti improvvisamente? E da 
chi? 1 bilanci delle società per azio- 
ni, quotate per giunta, sono pub- 
blici e leggibili da tutti. Quelli del 
gruppo Ferruzzi riportavano chia- 
ramente i dati dell'indebitamen- 
tor 

Molti hanno accusato la Con- 
sob di non aver sospeso i titoli 
del gruppo Ferruzzi.. 

«Non Îi abbiamo sospesi perché a 
farli precipitare in Borsa non era 
la carenza di informativa, ma l'ab- 

no ai protagonismi giudiziari 
bondanza di informativa. Si è ap- 
preso, cioè, di problemi finanziari 
rav che riguardavano quelle o: 

età, i cui dati però erano noti al 
mercato. Avremmo dovuto so- 
spendere 25 titoli quotati in 11 
borse italiane e straniere? Ma per 

ragione?a 
Quindi a suo avviso non c'è 
stata alcuna turbativa di 
mercato? 

«Da parte nostra certo no. E co- 
munque sin dal primo giorno stia 
mo vigilendo sul corretto funzio. 
namento del mercato borsistico în 
relazione al caso Ferruzzi. Lo stia- 
mo facendo quotidianamente, pa: 
zientemente, senza alcun timore 
reverenziale nei confronti di nes- 
suno. E' una vicenda seria e com- 
plicata, in cui sono in gioco inte- 
ressi molto rilevanti, peri soggetti 
specificamente coinvolti e per il 
Paese. Gli azionisti devono essere 
tutelati, e la loro miglior tutela è il 
corretto funzionamento del mer- 
cato. La Consob li ha tutelati e 
continuerà a farlo». 

Sergio Luciano 

di più: analoga 
consegna del si- 
lenzio, fedeli al 
più puro estile 
Mediobanca», si 
sono dati del're- 
sto anche gli al- 
tri banchieri 
coinvolti nel ca- 
50, cioè Egidio 
Giuseppe Bruno, 
‘amministratore 
delegato del Cre- 
dito” Italiano, 

Giuseppe Mazzarello, ammini- 
stratore delegato del San Paolo 
di Torino, Cesare Geronzi, di- 
rettore generale del gnippo 
Banca di Roma. 

Ma saranno proprio loro, nei 
prossimi giorni, a dettare < in- me a Mediobanca, dove la 
vicenda è seguita personalmen- 
te, oltre che da Enrico Cuccia, 
dell'amministratore _ delegato 
Vincenzo Maranghi - le linee 
guida di un piano di risanamen- to che si profila difficile, com- 
plesso lento ma non impossibi. 
e Îs.luc.] 

mnenasa CERERE 

L'Economist. 
«Mediobanca 
alla riscossa» 

ROMA. E Mediobanca va alla 
riscossa. Lo scrive il vecchio e 
Prestigioso giornale economi- 
co inglese «Economist». C'è da 
credergli. Sul tappeto îl caso 
Ferruzzi che ha tenuto banco 
non solo in Piazza Affari, ma 
su tutti i maggiori quotidiani 
italiani. 

Le vicende del gruppo di Ra- 
venna, scrive il giornale, po- 
trebbero segnare Îa riscossa di 
Enrico Cuccia, patron di Me- 
diobanca. 1l settimanale londi 
nese ha una teoria in proposi 
to: «Si dice - scrive la rivi 
britannica - che Mister Cuccia 
voglia creare un centro di po- 
tere finanziario sotto la guida 
di Mediobanca. Con Fondiaria 
nelle mani delle banche, una 
sua fusione con le Generali 
sembra più probabile, ammes- 
so che le autorità antitrust ita- 
liane siano d'accordo». 

Una volta condotta în porto 
questa operazione - continua 
l'«Economist» - Mediobanca 
favorirebbe le Generali nel- 
l'acquisto della Banca Com- 
merciale Italiana, l'istituto di 
credito che ha visto nascere 
amister Cuccia» e che ora è in 
odore di privatizzazione. 

Ne risulterebbe un gigante 
«bancario-assicurativo» (ban- 
cassurance, nel testo, ndr 
Ma l'attenzione sulla Fer- 

ruzzi non è targata solo Gran 
Bretagna. Anche sul fronte ita- 
ino c'è molto interesse. Se ne 
de Eiteoprore Salvatore pasa: 
na, presidente degli ordini de- 
gli agenti di cambio. La Fer- ruzzi «è un gruppo - sostiene - 
importante è non la si può ab 

11 presidente degli ordini dei 
cambisti commenta così la vi- 
cenda finanziaria del gruppo 
ravennate, che ha provocato 
non poche reazioni sul merca- 
to azionario, senza sbilanciar- 
si sulla designazione di Guido 
Rossi ed Enrico Bondi ai verti- 
ci del gruppo che un giorno, 
non molto tempo fa, fu nelle 
mani di Raul Gardini. 

«Speriamo che le banche rie. 
scano a sanare la situazione» 
ha detto Giardina a margine 
del tredicesimo congresso del- 
l'Ati 

«E' un gruppo importante - 
ha concluso îl presidente dei 
cambisti - e non lo si può certo 
abbandonare. L'intesa delle 
banche credo che sia inevita- 
bile. Spero che quello della 
Ferruzzi sia un fatto isolato» 
Una speranza condivisa dai 
tanti piccoli risparmiatori che 
nei giorni scorsi, con la caduta del titolo, hanno avuto mo- 
menti di paura. Una paura che 
oggi sembra superata 



INTERNO 8. Domenica 20 Giugno 1993 

| Nella gara a sindaco di Re Occhetto gli ha preferito il verde Rutelli 

Il pds scarica «l’effimero» Nicolini 
«Non importa, io correrò da solo» & 

| RomA. «1 pds non mi vuole? 10 
vado avanti lo stesso. Tanto a 
decidere saranno gli elettori». 
Sconfessato dal pds romano, Re- 
nato Nicolini non si ferma. Non 
è neppure sorpreso che la sua 
candidatura a sindaco di Roma 
sia stata respinta dal suo stesso 

| partito. n fondo se lo aspettava: 
la sua antipatia per Occhetto e le 
‘suo idee non lo ha mai nascoste. 
E infatti, dopo una riunione fiu- 
me durata cinque ore, venerdì 
notte il comitato federale citta- 

| dino ha riconfermato l'appoggio 
al verde Francesco Rutelli, can- 
iciato di Alleanza Democratica, 
dalla sinistra a Segni (che tutta- 
via oggi smentisce di avergli già 
dato suo sostegno). Durissimi i 
giudizi degli esponenti pidiessi- 
i. Solo l'ex sindaco Ugo Vetere 

| ha dichiarato che se si arrivasse 

renti COMUNE DI VENEZIA 

Arriva il commissario 
VENEZIA. Il Prefetto di Venezia Scivoletto ha provveduto ieri alla 
sospensione del Consiglio e alla nomina del prefetto Giovanni 
Troiani a commissario per la provvisoria amministrazione del Co- 
mune. Ciò, in attesa del provvedimento di scioglimento del Consi 
glio comunale, di competenza del Presidente della Repubblica, So- 
no giunte infatti al prefetto le trentacinque firme autenticate dei 
consiglieri che hanno sottoscritto l'autoscioglimento del Consiglio 
comunale dopo 33 giorni di inutili trattative. Ventisei erano state 
raccolte dal capogruppo del pds Massimo Cacciari: 10 del pds, 7 
dei Verdi, 2 riformisti (ex pds), 2 del pri, 2 della Lega, l'ex de Vitto- 
rio Santoro, 1 del psdi e 1 di Iniziativa civica (Mario Rigo). Ad essi 
si sono successivamente aggiunti cinque socialisti altri tre rifor- 
misti (ex pds) e lo stesso sindaco de Bergamo. Tagil 

A sinistra Francesco Rutelli 
Sopra, Renato Nicolini 

gretario della federazione Carlo | munque consente di votare la | non Bettini né Leoni». spiace che il suo integralismo lo 
al ballottaggio fra Rutelli e l'ex | Leoni mi considera un deputato | persona». E ilsegretario regionale del | porti a considerare così male 
assessore alla Cultura, lui sce- | deludente. Potevano anche non | | Lei conta sull'amore dei cit- | pds Falomi, però, a dire che | quell'esperienza che è stata an- 
glierebbe questo. Ma Nicolini | ricandidarmi allora». tadini, i ricordi, l'Estate. lei non rappresenta niente | che la sua, e quella di tanti ro- 
ormai ha deciso. L'inventore | E Bettini, l'ex capogruppo | «Non credoo che cittadini ricor- | di più che l'Estate romana. | mani. Che tristezza». 
dell'Estate romana correrà per | in Campidoglio, ha detto | dino solo le belle estati. Certo, | «Un'esperienza che possia: | | Forse il pds ha paura che a 

| onto suo. «Farò il free-lance - | che considera Ia sua «tun: | erosolo un assessore alla Guluu* | | mo ricordare con simpatia, | Roma si ripeta il caso diTo- 
| annuncia - Rifondazione comu- niziativa minoritaria, scis- 

sionistica e personalistica». 
«Gli aggettivi sono esattamente 
uelli di un costume di partito 

e mi pare dovessimo abolire, 
nel partito democratico della si; 
nistra. La legge elettorale co- 

ra e con pochi soldi da spendere. 
Ma le denunce che poi hanno 
fatto cadere la giunta Carraro, 
per esempio, erano partite di 
ie. La polemica più dura con 
Gerace, l'assessore de al piano 
regolatore, l'ho sostenuta io, 

- sottolinea - ma legata a 
una stagione politica già 
giudicata dai cittadini», 

«Questo mi spiace molto, Falomi era capogruppo al consiglio co- 
munale dal ‘76 all'81. È poi è 
stato assessore al Bilancio. Mi 

rino. Secondo lei lo scontro 
tra Novelli contro Castella- 
ni ha fatto bene al pds? 

«Al pds no, ma forse a Torino sì. 
Ed è la così più importantes. 

| nista ha ospresso simpatie per 
me, ma non voglio essere il can- 
didato di un partito solo». 

Proprio lci, che ha detto di 
| presentarsi perché Rutelli 
| nonéingrado di ottenere i 
| consensi di tutta la sini 

stra? 
Maria Grazia Bruzzone 

LA STAMPA 

Parla il finanziere della Lombardfin 

Leati: mai speculato 
su quei giornalisti 
«Nella lista dei 56 ci sono omonimie» 
La procura di Milano chiede indagini 

MILANO. C'è chi dico che si 
tratta di omonimie; chi sostiene 
di non saperne nullo; chi ammet- 
te di averaffidato qualche suo ri 
sparmio alla Lombardfin, ma an- 
che di non aver mai scritto nulla 
su temi economici. L'ultimo nu- 
mero dell'Espresso pubblica i no. 
mi di 52 giornalisti pubblicisti o 
professionisti che, igurando nel- 
l'elenco dei 1209 clienti del fi- 
nanziere Paolo Mario Leati, 
avrebbero investito i loro soldi 
nella società fallita nel 1990. Il 
dubbio sollevato dalla Procura 
della Repubblica di Milano sul- l'intera vicenda sì può riassume- 
re così: è deontologicamente le 
gittimo che un giornalista inve- 
sta denaro in una società che può 
trarre vantaggi dai suoi articoli? 

‘Martedì il viceprocuratore go- 
nerale di Milano, Giacomo Ca- 
liendo, ha trasmesso un elenco 
con 56 nominativi al sostituto 
procuratore. Francesco Greco, 
chiedendo ulteriori accertamenti 
patrimoniali da parte della Guar- 
dia di Finanza. L'Ordine dei gio 
nalisti della Lombardia ha già 
‘aperto un procedimento discipli- 
nare nei confronti di Osvaldo De Paolini (caporedattore del Sole- 
24 Ore, autosospesosi dall'incari col, Massimo Fabbri (già com- 
mentatore di Repubblica, ora in 

pensione) e Gian Guido Oliva (at- 
tuale capo ufficio stampa Par- 
malat). Per Ugo Bertone (capore- 

dattore della Stampa a Milano)si 
attende la decisione dell'Ordine 
dei giornalisti del Piemonte. 

Tn una intervista al Mondo, lo 
stesso Paolo Mario Leati, titolare 
della fallita commissionaria, af- 
ferma che i quattro giornalisti 
sono diventati clienti successi- 
vamente alla scalata alla Bi-In- 
vest di Carlo Bonomi e che due di 
loro (De Paolini e Fabbri) sono 
usciti nel secondo semestre 
1989. L'ex proprietario Lombar- 
dfin sostiene, inoltre, «di non 
aver mai fatto speculazioni a 
breve» su di loro e indica le cifre 
con cui sono stati saldati i conti. 

ati parla, infine, della lista 
dei «56». Oltre ai 4 nomi già cita- 
ti, l'Espresso indica quelli di Ro- 

olo Acampora, Alberto Arrigo- 
‘Massimo Baravelli, Carlo Ba- 

stasin, Pietro Bestetti, Gianfran- 
co Bianchi, Paolo Bonanni, Anto- 
nia Bordignon, Francesco Cajani, Roberto Caselli, Antonio Catta- 
neo, Giuliano Cesareo, Grazia 
Cherchi, Paolo Cipriani, Sergio 
Cobolli Gigli, Emanuela Colom- 
bo, Giuseppe Colombo, Luigi Co- 
lombo, Paola Colombo, Benito 
Covolan, Giovanni De Riso, Lau- 
ra Dubini, Massimo Fabbri, Car- 
lo Ferrari, Giorgio Ferrari, Paoli- 

<A spingermi a candidarmi sono 
stati în molti, persone non 
iscritte a partiti, persone che i 
contro per la strada. Credo che 
Rutelli non sia in grado di otte- 
nero sufficienti consensi, né a 
destra né a sinistra, e sono con- 
vinto che non abbia neppure la 
caratterizzazione giusta per af- 
frontare la crisi che Roma attra- 
versa» 
Ma che il pds il suo partito, 
alla fine le abbia preferito 
‘Rutelli: come l'ha presa? 

«Mi pare nello spirito fondativo 
| del partito nuovo, sul quale ho 

spesso ironizzato, quando Oc- 
chetto tirava in ballo l'Amazzo- 

| nia, il Sahara, tra un po' magari 
la Luna. Mi pare che la prima 
cosa da cambiare, nei rapporti 
tra partiti e candidature, è pro- 
prio quella di metterci il cappel- 
Jo sopra in base a trattative di 
vertice», 

Intanto l'hanno scaricata. 
«Questa è una cosa tutta da ve- 
dere. Diciamo che il gruppo diri- 
gente del pds romano non mi s0- 
sticne. Non mi pare che si tratti 
dell'intero pds». Versi che dovrebbero toccare il 

Lei lo dava per scontato? — | cuore di chi non vuole che l'Avan 
| «Sì. L'atteggiamento dei dirigen- | ti! chiuda. Slanci lirici, eruzioni 
ti del pds romano non è mai sta- | emotive che tingono di una luce 
| to molto caldo. leri ho avuto il | crepuscolare e sommessa il triste 
piacere di apprendere che il se- | epilogo del socialismo italiano, 

«Avanti 

‘ROMA 
chi giova se giova l'esisten- 
za del covo?». E poi: «Cui 

prodest? A chi prude il gioco ru- 
de?». L'Avanti! termina così, in un 
tripudio di calembours e di bisticci 
verbali, di azzardi linguistici e di 
più consueti settenari. Termina, 
nel senso che sono versi del poeta 
Vito Riviello a riempire l'ultima 
pagina del quotidiano socialista. 
Perché anzi proprio per non farlo 
finire strangolato dai debiti, il glo- 
rioso Avanti!, la «campagna di so- 
lidarietà» per il quotidiano fonda- 
10 nel 1896 ricorre all'arma segre- 
ta per muovere passioni e senti 
menti: la poesia. 

tonito silenzio fatto di stupore/ 
corrugasse la fronte a quei bifol- 
chis, Ma l'invettiva rosselliana ce- 
de nei giorni successivi il posto al 
«testo inedito del poeta Vito Ri- 
viello» che versificando rappre- 
senta nella trasfigurazione lirica 
gli umori risentiti del lettore socia- 
lista: «avendo raggiunto l'incer- 
tezza/ degli indizi Jo dichiara pre. 
sunto/ considerando il riassunto 
delle prove provanti/ il massimo 

no a un giornale dal futuro sempre 
più plumbeo. Sarà per una forma 
di segreta emulazione della più 
prospera Unità che ogni settimana 
acclude al giornale volumetti di 
poesia italiana. Sarà la memoria 
del ruolo che nella storia dei fra- 
tellirivali del pci ha avuto l'e. 
spressione poetica, dai versi di 
Salvatore Quasimodo all'indomani 
del lancio dello Sputnik sovietico 
ai versi della scuola romanesca dei 

iunto», ‘Trombadori e dei Maurizio Ferra- 
L'allusione ai giudici di Tangen- | ra. 

topoli è esplicita. E la licenza poe- 
tica permette al cantore dell'A- 
vanti! di esprimere pensieri recon- 
diti che nel linguaggio dell'arida 
prosa non è neppure possibile con- 
cepire: «Nella sua eterna latitanza/ 
si fa mito l'innocenza» 

Il quotidiano socialista sceglie 
insomma una formula inconsueta 
per richiamare la solidarietà attor- 

Ottaviano Del Turco 

passato in una manciata di giorni 
dal fulgore dei trionfi craxiani alla 
fine melanconica di questi mesi. 
Che allora si dia spazio alla «soli. 
darietà dei poeti all'Avanti!». Ed 
ecco ogni giorno mobilitarsi poeti 
famosi e meno nello spazio della 
memoria e del sentimento che il 
giornale socialista allestisce ogni 
giorno sulla sua ultima pagina. 

Ha cominciato per tutti Amelia 
Rosselli con un suo personalissimo 
«pastiche». «Vorrei che mi si salu- 
tasse con gran fragore o che/ un at- 

Oppure sarà che nei momenti di 
apocalittica difficoltà, anche n 
partiti (e specialmente in un parti 
to come il psi, ora diretto da un se- 
Bretario-pittore come Ottaviano 
del Turco) si chiede soccorso alle 
risorse nascoste della poesia. Fatto 
sta che l'accorato Sos dell'Avanti! 
acquista un sapore da ultima 
spiaggia, o forse da ultimo verso. 

| LA STAMPA IC 
Seconda puntata Dell il calcolo della nuova imposta comunale sugli immobili 

| | Come uscire dalla giungla dell'Ici 
Ecco le aliquote e di Piemonte Valle d'Aosta e Liguria 
Cureggio 4,00; Cursolo Orasso 6, 

| del LA 

4,00; Trarego Viggiona 5,0 Cra ra ; Tra- | Ghisirengo 4,00; _Giflenga_ 4,00; | zano Vercellese 4,00: Valdengo 5.0 
ERI et | Dignano 4,00: Domodossola Squera 4,00; Trecate 4,00; Trontano | Graglia 5.00: Greggio 5,00: Guarda: | Valduggia 5.00: Vallanzengo (e aquoe le ogg oca ale | Dorme 4.0); Druogno 4.0; Fa: | 4.00; Vaistona 5,00; Vanzone Con | bosone 4,00; Lamporo 5,00: Lena | Valle Mosso 450; Vale San Ncolao 

Ì cala Lie ice Piemon, | menta 5.00; Fara Novarese 4,00; Fon- | San Carlo 6,00; Vaprio d' 4,00; Lessona 5,00; Lignana 5,00; Li- | 6,00; Varallo 5,00; Veglio 4,50; Verro- 
| tea eeun pra ignoto | anelo. d'Agogna 4,00: Formazza | 4.00; Vara Pombia 4,00; Varzo | vomo Ferraris 5.00; Lozzolo 4/00; | ne 4.00; Vigano Blellse 4,50: Vila 

4.00; Galliate 4,00; Garbagna Novare- 
se 4/00; Gargallo 4,00; Gattco 4.00; 
Germagno 5.00; Ghemme 4,00; Ghit- 
{a 5,00; Gignese 5,00; Gozzano 4,00; 

4,00; Verbania 5,50; Veruno 4.00; Ve- 
spolate 4,00; Vicolungo 6,00: Vioa- 
nell 4,00; Vignone 4,50; Villadossola 
4,50; Vite 5,00; Vinzaglio 4,00; Vo- 

Magnano 5,00; Massazza 6,00; Mas- 
serano 4,00; Mezzana Mortigliengo 
4.00; Miagliano 5,00; Molla 5,00; 
Moncrivello 4,00; Mongrando 5,50; 

Del Bosco 4,00; Vilanova Biellese 
4,00; Villrboit 5,00; Villata 4,00; 
verone 5,00; Vocca 5,00; Zimone 
5,20; Zubiena 6,00; Zumaglia 5,00. 

| (Galdo dal 191 15 dicembre) 

| PIEMONTE | Granozzo Con Monticello 4.00: Gra: | gogna 4,00. Mosso Santa Maria 4,80. Monta Del 
VINGIA DI NOVARA | velona Toce 4,00; Grignasco 4,00; Cont4,00; Mottlciata 4,00; Muzzano | VALLE D'AOSTA 

Banca Popolare di Novara Gurro 5.00; Inragna 4,00: Invorio | PROVINCIA DI VERCELLI | 5.00; Netro 6,00; Occhieppo Inferiore 
C.C. n. 195289 400; Lancon 6.00; Lesa 4.0; Lor | Banca Popolare di Novara 5.00: Occhieppo Superiore 5.00; 0l- | PROVINCIA DI AOSTA 
Novara 5,00: Agrate Conturbia 4.00; | gl d,00; Macugnaga 6.00; Maonna | C.C. n. 202135 cenengo 5.00: Oldenico 5.00: Palaz- | Ambito A: 
Ameno 800: Antrona Schieranco | Del Sasso 5,00; Maggiora 4,00: Male- | Vercelli 5.00: Alagna Valsesia 6.00; | zolo Vercellese 4,00: Pertengo 4.00: | Banca Popolare di Novara 
4,90; Anzola d'Ossola 5,00; Arizzano 
5,00; Armeno 4,50; Arola 4,00; Arona 
4,00; Aurano 4,50; Baceno 4,00; 
Bannio Anzino 5,00; Barengo 4,00: 
Baveno 5,00; Bee 4,00; Belgirate 
‘4,00; Bellinzago 4,50; Beura Cardezza 
4,00; Biandrate 6,00; Boca 5,00; Bo- 
‘gnanco 5,00: Bogogno 4,00; Bolzano 
Novarese 5,00: Bargolavezzaro 5,00; 

sco 5,00; Mandello Vitt 5,00: Mara- 
no Ticino 4,00; Masera 4,00; Massino 
4.00: Massiola 4,00; Meina 5,00: 
Mergozzo 4,00; Mezzomerico 4,00 
Miasino 5.00; Miazzina 5.00; Momo 
4,00: Montecrestese 4,00; Monte- 
stheno 5,00; Nebbiuno 5,00: Nibbioia 
4.00; Nonio 5,00; Oggebbio 4,00: 
Oleggio 4,50; Oleggio Castello 6,00; 

Borgomanero 5,00: Borgolicino 5.00; | Omegna 5.00; Ornavasso 4,00; Orta 
Briga Novarese 4,00; Briona 4,00; | San Giulio 4,00; Pallanzeno 4,00; Pa- 
Brovello Carpugnino 4,00; Calasca | ruzzaro 4,00; Pella 4,50; Pettenasco 
Castiglione 5.00; Caltignaga 4,00; | 4,00; Piedimulera 4,00: Pieve Vergon: 
Cambiasca 4,00; Cameri 4,00; Can: | te 4/00; Pisano 4.50; Pogno 4.00 
nero Riviera 5,00; Cannobio 5,00; Ca- | Pombia 5,00; Prata Sesia 4,00; Pre- 
prezzo 4,00; Carpignano Sesia 5,00: | meno 5,00; Premia 4,00; Premosello 
Casalbelizame 4,00: Casale Corte | 4,00; Quama Sopra 4,50: Quama Sot- 

Cerro 5,00; Casaleggio 4.00; Casalino | t0 4,00; Re 5,00; Recetto 5,00; Ro- 
4.00; Casalvolone 4,00: Castellazzo | magnano Sesia 4,50; Romentino 
Novarese 5,00; Castelletto Ticino | 4,00; San Bemardino Verbano 5.00 
5,00; Cavaglitto 4,00; Cavaglio d'A- | San Maurizio d'Opaglio 4,00; San 
ona #50; Cova Spora 6.00; | Nazzaro Sesia 5.00; San Pit Mo 
avalirio 4/00; Geppo Morelli 5,00; | ezzo 4,00; Santa Maria Maggiore 

Cerano 4,00; Cesara 5.00; Colazza | 4,50; Seppiana 4,50; Sillavengo 6,00; 
4,00; Comignago 4.00; Cossogno | Sizzano 4,00; Soriso 5,00; Sozzago 
4,50; Craveggia 4,00; Cressa 4,00; | 4,00: Stresa 5,00: Suno 4,50; Ter- 
Grevola d'Ossola 4.00; Crodo 4,00; | dobbiate 4,00; Toceno 4.00: Tomaco | 

Albano Vercellese 5,00; Alice Castello 
4,00; Andomo Micca ‘500; Arborio 
4:00; Asigliano Vercellese 4,50; Bal- 
miuccia 5,00; Balocco 5,00; Benna 
4,00; Bianze 4,00; Billa 5,00; Boglio 
5.00: Boccioleto 5,00; Borgo d'Ale 
4:00; Borgo Vercel 5,00; Borgosesia 
4:50: Botriana 4,00; Breia 6,00: Bru- 
snengo 5,00; Buronzo 5,00; Galabia- 
na 5.50; Camandona 4,80; Cambur- 
zano 5,00; Campertogno 500; Cam- 
piglia Cervo 6.00; Candelo 4,75: Ca- 
rl 6,00; Carcoloro 5.00; Caresana 
1,00; Caresanablot 4.25: Cari 
4:50; Casanova Elo 6,00; Casapinta 
5.00; Castelletto Cervo 5.00; Cavaglia 
4:00; Cello 5,00; Cerreto Castello 
5.00; Cerrione 5.00; Cervatto 5,00; 

Cigliano 4,00; Civiasco 4.00; Coggio- 
1a 4,50; Collobiano 4,50. 
Cossato 4,00; Gostanzana 5,00; Cra- 
Vagliana 5,00: Crescentino 4.00; Cre- 
vacuore 5,50; Crosa 4,00; Crova 
4,00; Curino 4,00: Desana 4,00; DO- 
nto 6,00; Dorzano 5,00; ' Fobello 

| 5.00; Fontanetto Po 4,00: Formigliana 
4.50; Gaglianico 4,75; Gattinara 4,00; 

Pettnengo 5,00; Pezzana 4,00; Patto 
5,00; Piedicavallo 6,00; Pila 5,00; 
Piode 4,50; Pistolesa 5,00: Pollone 
5,00; Ponderano 4,75: Portia 4,00: 
Posta 4,50; Pralungo 5,00; Prarolo 
4,00; Pray 4,00; Quaregna 4,50; Qua- 
rona 4,00; Quinto. Vercellese ‘5,00; 
Quittengo 
San Giusenpe 5,00; 
Rimella 5,00; Riva Valdobbia 5.00 
Rive 5.00; Roasio 4,00: Ronco Biel 
se 5,00; Ronsecco 4.00; Roppolo 
7,00; Rosazza 6,00; Rossa 5,00: Ro- 
vasenda 4,00; Sabbia 6,00: Segliano 
Micca 4,50; Sala Biellese 5,00; Sale- 
50 5,00; Sai Vercellese 4,00: Salug- 
gia 5,00; Salussola 5.50; San Germa- 
no Vercellese 4,00; San Giacomo Ve 
cellese 4,00; San Paolo Gen 5,00; 
Sandiglzno 5,00; Santhia 5,00 Sco- 
pa 5.00; Scopello 5.00; See Marco- 
ne 5.00; Serravalle Sesia 4,00; Sopra- 
na 4,00; Sordevolo 4,50; Sostegno 
4,00; Strona 4,00; Stroppiana 4,00; 
Taviglno 5.00; Temengo 5,00; Tol- 
legno 4,00; Torrazzo 4.75: Tricerro 
4,00; Trino 5.00; Trivero 4,80; Tron- 

' : ’ 

CC. n. 177113 
Aosta 4,00: Allin 4,00; Bionaz 4,00; 
Charvensod 4,00; Doues 4,00; Etrou- 
bles_ 4,00; Gignod 4,00: Gressan 
4,00; Jovencan 4,00; Gllomont 4,00; 
Oyace 4.00; Pollein 4,00: Roisan 
4.00; Saint Christophe 4,00; Saint 
Oyen 4,00; Saint Rhemy 4,00; Sarre 
4,00: Valpelline 4,00. 
‘Ambito B 
Cassa di Risparmio 
di Torino S.p.A. 
C.C. n. 189118 
‘Antey Saint Andre 4,00; Arad 4,00; 
Arvier 4.00; Avise 4,00; Ayas 4.00; 
Aymavilles 4,00; Bard 4,00; Brisso- 
ne 4,00; Brusson 4,00: Challand 
ant Anselme, 4,00; Challand Saint 

Victor 4,00; Chambave 4,00; Cha- 
mois 4,00:  Champdepraz | 4,00; 
Champorcher 4.00; Chatiion 4:10; 
Cogne 4,00; Colrmayeur 4,00; Don 
nas 4.00; Emarese 400; Fenis 4,00; 
Fontzinemore 4,00; Gaby 4,00; Gres: 
soney La Trinite 4,00; Gressoney 
Saint Jean 4,00; Hone ‘4,00; Inrod 

Sul giornale del psi, tra una rima e l’altra, anche frecciate a Mani pulite 

» tutta, purché in versi 
Poesie crepuscolari per il Garofano appassito 

na Ferrari, Maria Maddalena 
Ferrari, Adamo Gentile, Mauro 
Gentile, Antonino Geraci, Gio- 
vanni Giudici, Giancarlo Grianti, 
Maria Cristina Jucker, Alfredo 
Leonardi, Paolo Maggi, Pietro 
Manes, Pierluigi Marzorati, 
seppe Massimo Patrignani, 
natella Pavesi, Paolo Rejna, Giu- 
seppe Romanelli, Guido Rossi, 
Nicola Russo, Giovanni Sartori, 
Franca Santi Gualtieri, Giorgio 
Secchi, Maria Pia Soranzo, Mario 
Spagnol, William Sisti, Riccardo 
Taddei, Fabrizio Tonello, Guido 
Vestuti. 

«Gran parte di questi nomi - afferma ora Leati - non mi dico- 
no niente». E, ini un paio di cdsi, 
aggiunge, «si tratta di omoni: 
mia». Sorpresi si dicono molti dei 
giornalisti indicati in elenco. 
«Casco dalle nuvole. Non ho mai 
saputo di avere risparmi in que- 
sta finanziaria - risponde Grazia 
Cherchi, critico letterario -. Farò 
approfondire la vicenda da un 
avvocato». Così, anche, Giovanni 
Giudici, poeta: «Non so niente di 
Lombardfin, né ho mai scritto 

nulla su questa società. AI massi- 
mo potevo scrivere un'oder. 
giocatore di basket Pier Luigi 
Martorati, collaboratore della 
Gazzetta dello sport, spiega: «Nei 
miei articoli mi sono sempre e 
solo occupato di sport». [r.int.] 

a 

«Solo quando saremo guidati al- 
la battaglia/ ci verrà concesso di 
bagnare le gote/ e di soffiare nei 
corni», ammonisce il poeta Gian 
Ruggero Manzoni, che caderisce 
alla mobilitazione per l'Avantii 
con un suo personalissimo Su di 
un pensiero d'Occidente che fi 
sce con una severa ammonizione 
rivolta agli «ipocriti e agli eincer- 
ti». Ma la parte del leone la fa Vito 
Riviello che espone «i mille misteri 
d'Italia rivisitati nelle allusioni 
poetiche» con questi versi: «Soa- 
popera all'italiana piste sviste in- 
dizi fittizi/ trame di carità/ ch 

500p 5099 5009 
soap». Conclude: 
‘anomalo Giudizio universale: «Il 
dramma del cormorano che Noè 
richiama perché vuol partire subi- 

4,90: Issime 4.00; Issogne 4,00; La | nasca 5,00; Camogli 4,50; Carasco 
Magdeleine 4,60; La Salle 4/00; La | 4,50; Casarza Ligure 5.00; Castiglio- 
Thule 4,00, Lilianes 4,00; Montjovet | ne Chiavarese 4,00; Chiavari 4.00: 
4,90; Morgex 4,00; Nus 4.00; Perloz | Davagna 4,80: Fascia 5,00; Gorreto 
00; Pont Sali Marin 4.0: Ponto: | 5.00: Livi .00; Lumarzo 5,0: Mez: 
‘5et4,00; Pontey 4,00; Pre Saint Didier 7anepo 500 Moconesi 5,00; Mone- 
4.00; Quart 4.00; Rhemes Notre Da- | glia 4,50; Neirone 5,00; Pieve Ligure 
me 4,00: Rhemes Saint Georges | 5,00; Portofino 5,00; Rapallo 4,50: 
4,00; Saint Denis 4,00; Saint Marcel | Recco 5,00; Rondanina 5,00; Rove- 
4,00; Saint Nicolas 4,00; Saint Pierre | gno 5,00; San Colombano Cerenoli 
4,00: Saint Vincent 4.00; Torgnon | 5,00; Sant Olcese 5,00; Santa Mar- 
4,00; Valgisanche 4.00 Valsavaren: | ghiera Ligue 5.00; età Ricco 5.00; che 4,00; Valtoumenche 4,00: Verra- | Sestri Levante 4,50; Sori 5,00; Tribo: 
yes, 06; Vemies 400; Vileneuve | gna 5.00; Uscio 4.50; Zoagli 450. 

PROVINCIA DI IMPERIA 
Sestri S.p.A. 

LIGURIA C.C. n. 176160 
PROVINCIA DI GENOVA Imperia 6,00; Airole 4,00; Apricale 
‘Ambito A: 6.00; Aquila d Arroscia 6,00; Armo 
anca Carige SpA. 4,00; Aurigo 6,00: Badalucco 4,50; 

605162 Baiardo 4,50; Bordighera 5,00; Bor 
iva 6.60 Arenzano 450 Borga ghetto d Arosci 6,00; Borgomaro 
gL4.00: Busala 42 Campoligure | 5,00; Camporosso 4,00; Caravonica 90; Campomorone 5,00; Casella | 6,00: Carpasio 4,50: Castel Vitorio Ceranesi 5,00; Cicagna 5.00; | 4,00; Castellaro 5,00; Ceriana 5,00: 
Cogoleto 4,50; cogome 4,00; Core- | Cervo 5,00; Cesio 6,00: Chiusanico 
lia Ligure roceffeschi 4,00; | 6,00; Chiusavecchia (6,00; Cipressa ‘vale Di Malvaro 5,00; Fontanigorda | 4,80: Civezza 4,00: Cosio d Arroscia 4,00; Isola Del Cantone 4.00; Lava- | 5.00; Costarainera 5,00; Diano Arenti- gna 4,50: Lorsica 5,00: Masone 4,00; | no 6,00; Diano Castello 5.00; Diano Mele 5.00; Mignanego 5.00: Monte: | Marina 6,00; Diano San Pietro 6,00; 

bruno 5,00; Montoggio 4,60; Ne 5,00; | Dolceacqua 4,50; Dolcedo 5.00; 
Orero 5:00; Propata 5,00; Rezzoaglio | labona 5.00: Lucinasco 4,00; 

5,00; Ronco Scrivia 4,30; Rossiglione | tica 5,00; Molini Di Triora 4,50: 
4-00; Santo Stefano d'Aveto 6,00: Sa- | tao Ligure 4,50; Montegrosso Pian vignone 4,50; Tigleto 4,00; orig Latte 4,00; Olivetta San Michele 4,00; 4,00; Valbrevenna 4,50; Vobbia 4,00. | Ospedaletti 5,00; Perinaldo 5,00: Pie- 
Ambito B: Orsi SpA a 50; Pripelna 00 Poi: pA na 5,00; Pompeiana 6,00; o 
C.0. n. 607168 si 5 e 50 4,50; Pornassio 4,00 ‘Avegno 5,00; Boglsco 5,00; Borzo- (2 - continua) 
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Il «pool» di Mani pulite ha preparato una memoria per scongiurare il ricorso in Cassazione 

Da Milano segnali di pace 
Regole per evitare guerre con Roma 
chiesta pure a Napoli per un fi- 
nanziamento illecito all'eA- 
vanti», il giornale del psi. 

Quei soldi a Do Lorenzo sono 
serviti per «ringraziare» l'ex 
ministro della Sanità per gli 
spot anti-Aids alle reti del Bi: 

MILANO. Conflitto di compe- 
tenza, la «soluzione» milanose 
è pronta. Articolata la risposta 
a Roma al quesito: chi deve in- 
dagare su chi? Il documento 
preparato è l'ultimo tentativo 
per evitare il ricorso in Cassa- zione su alcuni filoni d'indai 

GHITTI ALLA TV CILENA 

«Sarà difficile uscire da Tangentopoli» 
MILANO. «Sarà più difficile uscire dalla Tangen- iulio Catelani, Ghitti ha replicato: «L'inchiesta 

ne già aperti, e per quelli pros- 
simi venturi, 

La Suprema Corte deve già 
decidere su emittenza Tv e per 
gli appalti sul metrò di Roma. 

scione, accusa il giudice Co- 
lombo. Niente spot, solo un fi- 
nanziamento personale, e la 
Fininvest non c'entra, ribatte 
Brancher. Risultato: ‘cella al 
sesto raggio, lato B, primo pia- 

topoli giudiziaria che da quella sociale». Lo ha 
affermato il gip Italo Ghitti, in un'intervista alla 
tv cilena. Il magistrato ha spiegato che «in que- 
sta inchiesta non c'è mai stato alcun obiettivo né 
specifico né generico. La caratteristica dell'in- 

è un discorso basato sull'accertamento di fatto 
dei reati. Se poi l'accertamento ha avuto degli 
impatti nel contesto sociale non è compito 
giudici occuparsene», Ghitti ha smentito che ci 
sia stato un abuso della carcerazione preventiva. 
Poi ha spiegato che «da un punto di vista giudi- 
ziario gli imprenditori sono responsabili dell'in- 
‘staurarsi di questo sistema che ha portato bene- 
fici non solo ai politici. La responsabilità degli 
imprenditori è uguale a quella dei politici ma gli 
imprenditori sono stati i primi a denunciare che 
il sistema non poteva più funzionare». [Ansa] 

Mazzette decise a Milano, re: 
to più grave a Milano, indaghi 
Milano, affermano il procura- 
tore capo Francesco Saverio 
Borrelli e gli altri magistrati 
del pool. 

Nel documento che presto 
verrà consegnato ai giudici 
della capitale, ci sono alcune 
proposte per evitare la guerra 
tra Procure. 

Peri magistrati milanesi l'a- 
spetto più importante su chi 
deve indagare è quello che re- 
gola la connessione dei reati. 
în sostanza i filoni principali 
d'indagine, già aperti a Tan- 
gentopoli, assorbono anche gli episodi minori. Di secondaria 
importanza, per il pool mila- 
nese, la «connessione teleolo- 
gica», ad esempio fare un falso 
inbilancio per creare fondi per 
pagare tangenti. 

La risposta in un documento 
analogo che già stanno prepa- 
rando i magistrati della capi- 
tale. Nessun accordo? E allora 
si va in Cassazione. Come per 
l'emittenza Tv, la prima inda- | bra della legge sull'emittenza 
gine «doppia» fra le due procu- | privata, stretto collaboratore 
re, dell'ex ministro Mammì 

Già, la Tv. Cura San Vittore | sponde Giacalone anche alle 
per Aido Brancher, top mana- | domande dei giornalisti. Dice: 
ger Fininvest, arrestato ve. | «Non mi risultano ‘pastette’’ 
nerdì per un finanziamento di | sull'emittenza. Se la Fininvest 
300 milioni all'ex ministro De | ha pagato? Cazzate». 
Lorenzo, pli. E adesso si sco. | 
pre che Brancher è sotto in- 

no, nemmeno il Tv color. 
Cinque ore è durato il primo 

faccia a faccia con il giudice 
Colombo. E domani tocca a 
Italo Ghitti, per la convalida 
dell'arresto: Tre notti in carce- 
re, almeno. 

‘Per avvalorare la sua tesi di- 
fensiva Aldo Brancher rivela 
di aver avuto «normali» rap- 
porti commerciali con l'ex mi 

stro, e che De Lorenzo rest 
tuì 100 milioni per un affare 
non andato in porto. Quella 
mazzetta (di soldi) sarebbe an- 
cora in una cassaforte della 
casa di campagna di Brancher. 
Ma nelle mani dei magistra- 

tici sono le accuse precise del- 
l'ex collaboratore di De Loren- 
20, quel Giovanni Marone che 
ha aperto il filone Fininvest 
dicendo: il Gruppo ringraziò 
con 300 milioni per gli spot an- 

-Aids finiti alle reti del Bi- 
scione. 
Sempre in tema di Tv è tor- 

nato davanti al giudice Ghitti 
Davide Giacalone, autore om- 

chiesta -ha deo -è che si è proceduto per fatti e 
non per obiettivi. Il raggio d'azione si è solo al 
langato, questo però non è dipeso dagli obiettivi 
dei magistrati ma sono stati i fatti a farlo allarga- 
re». Alla domanda del giornalista cileno se per 
l'inchiesta Mani Pulite è possibile parlare di ri- 
voluzione, come ha fatto il procuratore generale giudice milanese Antonio Di Pietro 

ot Wa 
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«Non facciamo solo indagini» 
70 rinviati a giudizio, 41 condannati 
MILANO. Ma chi l'ha detto 
che nel regno di Tangentopoli 
si arresta, interroga, indaga, 
€ poi non si celebrano i pro- 
cessi? Conti alla mano, i ma- | Tra i centoundici ci sono 
gistrati del pool di «Mani Pu- | settanta persone rinviate a 
lite» rispondono alla polemi- | giudizio, più trentadue che 

ca. anno chiesto e ottenuto il 
Ecco le cifre. Oltre sedici | patteggiamento (ammissione 

mesi d'indagine sono passate | di colpa e condanna ridotta 
dal quel lontano 17 febbario | senza processo pubblico), più 
del 1992 giorno dell'arresto | nove che hanno ottenuto di 
del «mariuolo» Mario Chiesa. | essere giudicate con il rito 
Da allora più di duecento per- | abbreviato previsto dal codi- 
sone arrestate, ottocento gli | ce. 
inquisiti (a ottobre dello scor- 
50 anno erano «solo» trecen- 
to), e ancora non è finita. Le 
indagini vanno avanti tranne 

.. Tanti sono i fascicoli su cui i 
magistrati del pool di «Mani 
Pulite» hanno messo la parola 
«fine». 

state condannate. In testa 
Mario Chiesa, socialista, l'ex 
garofano rampante preside; 
te del Pio Albergo Trivulzio, 
sei anni di carcere in primo 
rado, dalle sue rivelazioni 
janno preso il via numerosi 

filoni d'indagine. Per altri sei 
la posizione è stata archivia- 
ta. Uno solo, infine, è stato 
iudicato per direttissima. E' 

il democristiano Enzo Carra, 
l'ex portavove di Arnaldo 
Forlani ai tempi della sua se- 
greteria politica a Piazza del 
Gesù, processato tra mille po- 
lemiche per quelle manette ai 
polsi davanti alle telecamere 
delle televisioni pubbliche e 

Non si fermano qui i «u- 
meri di Tangentopoli». Delle 

‘PRocEssaTO, settanta persone per cui la 
IPER DigermiSsIimA procura ha chiesto il rinvio a resfns Fabio Poletti che per centoundici imputati. | giudizio quindici sono già | private. [f. pol.] 

odia Nasce rocca === = 
Stato civile di Torino |. usu_nepetocneciretia too | pere, ato: Pro tro, 00, Con: rei Trana ie Saar tn | RINGRAZIAMENTI 

1a GIUGNO 1993 Eugenia in Porazzone, a. 87. Tonio, casali 8, Tato, pens. Giovanni Bosco: | GnOre e. come desidera Fran preceduta "a nuo cai ch Geltamore. 
‘efca Urbano Anton: Lauronzana Aes fin Malnati: Giccone Biagio 65 Selena ‘2 50. tato, pens. Monet: E tomato aa Casa dl Padre l to NATI Lababi ama Rdtigune ci | SZ Pa | Snorri pn 6 Poco indiana | CaterioSeata ec 1, 70,900 Maria Fiandino dott. Lodovico Coha Inca cca, ira CORTO Va oi Mr: ital | mana Fumo, pers. Monet: Cassero ; pi Lediorica Co li Spa: Mari Fa onde | uv a Y, Viet pes Ma ie | nn Pero, piva; Mais: Casera ved. Filipello ‘stro dota usb La fanigiaPoeslo Zucca e Pina rog iano quont hanno partecipato loro dolore. Frgeaia mano 20, 1040, Poca 

“Torino. 19 9ugno 1993 

toria: Lurla Caro, a. 70. Palma ci Monte Ehiaio, pens. G. Bosco; Rolla Elena, 21: Tomo Mauriziano At 57 - Morti 22 
17 GIUGNO 1999 

NATI — Ruscono Roberto; Scavi Fede. 

tene eiare ne amato tea Gtaran peo faimene | IRELISEE cerato e Stadi fatta. | Ssrisesoi Spia ef a a>]Ùtti fnmmtoni Colmic ecs sed 
Reed li i Malnate, Spor Giovan 3. 8 Mah | "2G:r Rees Seresa 2 Toono: Nati 25— Mor 27 I" Gianico, 10 gugno 1003. 

No danno annuncio ili Annamaria con roberta, Gianmari "Cogliate: Berto sco Simone, Caro o Gru Cupi, 
Altant, danno Fannunca: la mogse Rita Elena. genero arco, 

“nio Marina; Ruasolio Ctistan: Asta So fia. D'I Sharon. Parrinello Atei; Ma: era Rosana Sara D'Ottavi Francesca Mi: SOI ia: Fomo Pudenca. Rerboretto Daria: Esposito Guia. 
Morti — Torasso Francesca vedova MONA ci ai 8 ata a Tono, pension bono In Suaga Cascintto 131: Vettretti Eggio.a 67, Valabbageno, pens. .Tesano 

rn fsi goa 
SER to atti | coperti ene comme o Vo a 6 Foto ico feno | aperto elena 

od | la perata dl caro Nino, esprimono oro gra: Sorci eda 

ice: Goto Francesco. Massucco Stara Delconto Luca. Deangells Fabio Benzo Francesco. Ramelini luca: Croce Cieone fa: Milazzo Dania: Giambartino Sia: Ge Sparoto Greta: Ferrero Stclano Umbeto; Glloano Acssandio. Nardo Wisam For: 9 gugno 1083. 
ipepi 1 conuocer Giovanni sd Anita Coglisti Pirro e) pene en fre ona 

Rage fa ice foco fto | Siti po e Eps Sa | Sega Covo 800 50 | E rermogram sima | Poma gico nomino cheina Rubino: a 86. Carignano. pens. | farla: Filpozzi Chiara putti Comprgno cis EE 
“Ca lecolla Bim Trovato Ante. | Ora ana aroma Real | Sn Pipe hm I Scolastico Borgis ca e pare | bio rsto dia Fineco edo | ANNIVERSARI 
MORTI — Roggero Renato, di anni 92, | sieinuovo D. Bosco, pens... Cassini 14: DA | anni 2 nata a Savigliano. pens. abito in Cavaliere della Repubblica Bani Aabnata famiglie perta pirita dl. == E Sozzado, pensionato va Ariet 34 Trola Rosina, a. 69, Lucera, pens... SEba- | via Venimigia 176id; Carosi Palmina, a. 76, aci dano ariani par copresse. sotona vere] Edoardo o Silvia Scarrone partecipano. 1991 1999. ana Foe 2/4 Liri Parate vole aanzone, pera pizza Tosl & Fasaià | dl tn, {o murano la mopie Mari eee alta i Eno cla agi “e 0, a Baio 7, Marchesini ara: | Decodutiospecae: Gibollon sbsta. | GEximn a 85, Boigorao, pera, coso | Ros. gi Franca o Robario conio MOSIO | ario Giargio sno ori ic i Elena e dea ampie. Giovanni Cavallo SIRO ono Dee Toeco pid a | Loss a OT ariana pene Meri | Ogame, a do Rossore pero cono || Rien igiinee cebezia con lla Giogo i sono vc 

Cassini 18: Ereogovi Mia Misdonia in Ghio, n° 67, Rogoenzza (ex Jugosiva) 
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LA STAMPA 

ROMA. Lascia una Somalia in 
fiamme, l'ambasciatore italia 
no Enrico Augelli, in evidente 
polemica con chi ha scelto la 
via delle armi. Il generale Ai- 
id oggi è «wanted» a Mogadi 
scio, È ora che la parola è pas- 
sata ai militari, l'ultimo diplo- 
matico europeo presente a 
Mogadiscio rientra. Ufficial- 
mente, Augelli torna a Roma 
per «consultazioni». Ma dal 
tenore delle sue dichiarazioni, 
l'inviato della Farnesina ap- 
pare come il principale scon- 
fitto di questi giorni. «Quando 
la parola passa alle armi - ha 
dichiarato a Mogadisi 
Sfera di azione del diplomatici 
si riduce drasticamente». 

Enrico Augelli, inviato 
Somalia dall'ex ministro Emi 
lio Colombo, in questi mesi si 
era proposto come uomo del 
dialogo. E non ha cambiato 
idea. «Da parte italiana - ha 
detto - era stato suggerito al- 
l'Unosom di riflettere bene 
sulla decisione di arrestare 
Aidid prima di averne accer- 
tato le specifiche responsabi 
lità». Il pericolo, intravisto da 
Augelli, è il precipitare di un 
delicato equilibrio. «Un prov- 
vedimento restrittivo poteva 
essere interpretato dal clan 

degli Habr Gidir come una sfi- 
da all'intero clan e un tentati- 
vo di ridimensionare il ruolo 
rispetto agli altri clan». 

aveva difeso ‘stretta noutra- 

TRA) I SOMALI 
D'ITALIA 

ROMA 
O venivo spesso in Italia. 
Andavo in alberghi belli, 

buoni ristoranti. Avevo una far: 
macia a Mogadiscio e viaggiavo 
spesso per acquistare medicina- 
li, visitare industrie farmaceuti- 
che. Ora la farmacia è bruciata, 
la mia casa distrutta, le macchi: 
ne che avevo sono sparite. Tutta 
la mia famiglia è scappata. Chi 

Kenya, chi nello Yemen. lo s0- 
no stata l'ultima ad andare via. 
Aspettavo. Aspettavo che le cose 
migliorassero. Poi ho capito che 
era inutile e due mesi fa sono 
partita. Pensavo: siamo stati una colonia italiana, siamo sem- 

pre stati amici, ci ono state tan- 
te parole di solidarietà. E invece 
l'Italia non ci dà niente. E noi ci 
siamo stancati di parole. Sì, fac- 

ciamo manifestini, sitin, assem- 
ble cittadine. Ma lo facciamo 
solo per non perdere la speran 
2a». 
Inda è una somala di trent'an- 

ni, con bellissima dentatura, 
gran sorriso, la pelle rovinata. 
La sua casa adesso è una chiesa 
sconsacrata, sul lungomare To- 
scanelli di Ostia, dove due mesi 
fa i ragazzi di un centro sociale, 
«Spazio Kamino», insieme con 
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Polemico rientro dell’ambasciatore Augelli: con il blitz ci inimichiamo metà del Paese 

Somalia, l'inviato italiano contro POnu 
Anche la Folgore dà la caccia al. fuggiasco Aidid 
Il generale Canino: è l'operazione Vispa Teresa 

ll manifesto. 
di ricerca 

del generale 
‘Aidid e dei 
suoi uomini 

Sopra, 
generale 

Gollredo Canino 
VOESTERE 

dell'Onu è interpretato come 
un appoggio della comunità 
internazionale a una delle due 
alleanze. La politica delle 
neutralità rischia di inimicar- 
sele entrambe». L'azione mili- 
tare, dunque, secondo Augelli, 
«ha rotto certi equilibri politi: 
co-militari». Ma questo risul- 
tato non lo sorprende: «Era 
prevedibile. Anzi, era già pre- 
visto che l'intervento militare 
avrebbe avuto effetti dirom- 
penti sulla nostra politica in 
Somalia». 

Proprio ieri, in effetti, il 
clan capeggiato da Ali Mahdi 
ha dimostrato la sua soddisfa- 

zione per le disgrazie del con- | gnare i soldati nelle azioni mi- 
corrente. «Aidid - ha detto Ali | litari». E critica il diplomatico 
Mahdi - è l'unico ostacolo alla | che va via. «Augelli non ha in- 
pace in Somalia, E' qui a Mo- | formato esattamente della si- 
padiscio, senz'altro. E' inde- | tuazione in Somalia», 
lito. Se lo prendono e lo ar- | _ Ieri, una nuova manifesta- 

restano, la pace torna auto- | zione popolare pro-Aidid ha 
maticamente». Il nemico di | attraversato Mogadiscio. 
Aidid esalta il ruolo degli Usa. | Qualche migliaio di suoi so- 
Gritica l'Italia, invece: «Sba- | stenitori, con cartelli di ispi- 
glia se non vuole partecipare | razione nazionalistica e reli- 
alle operazioni militari, per- | giosa, hanno scandito slogan 
ché questa è l'unica strada per | contro Bill Clinton. Il pericolo 
Ja pace». di sbilanciarsi a favore di una 

Ce l'ha con i ministri italia- | sola fazione, comunque, è ben 
ni, Mahdi. «Abbiamo fatto | presente anche tra i militari. 
presente al ministro della Di- | Gli italiani, dunque, nei pros- 
fesa che era necessario impe- | simi giorni, forse già domani, 

distruggeranno un arsenale di 
armi del Snf (fronte nazionale 
somalo) che fa riferimento ad 
Ali Mahdi. 

La cattura di Aidid, però, 
resta l'obiettivo preminente. 
Ed è quasi iniziata una egara» 
tra contingenti, «L'ordine è 
generalizzato - ha spiegato ie- 
ri il generale Goffredo Canino, 
capo di stato maggiore dell'E- 
sercito - essendo affidato a 
tutte le forze impegnate nel- 
l'operazione, Finirà con_il 
prender Aidid, ammesso che 
sia ancora in Somalia, chi è în 
grado di ottenere più informa- 
zioni oppure chi avrà più for- 

Ali Mahdi si rallegra delle AI del rivale 
«Il generale era l’unico ostacolo alla pace 
Se lo prendono e lo arrestano tornerà subito la calma» 
Tre 

tuna». 
Gli italiani, secondo il gene- 
rale, in questa operazione si 
rebbero favoriti dal controllo 
del territorio interno, verso 
l'Etiopia, dove domina il clan 
del generale. «Diciamo che an- 
che noi potremmo avere una 
buona probabilità». Questa 
«sfida» in qualche modo di- 
verte il generale e dice al ge- 
nerale Loi: «Vi suggerisco un 
nome all'operazione: ‘’Vispa 
Teresa". Buon lavoro, Vi au- 
giuro di acchiappare le “ferfal- 

che cercate», 
| Francesco Grignetti 

«Per noi profughi parole ma poca solidarietà» 
«Le truppe straniere che massacrano la nostra gente se ne vadano» 
somiali, immigrati dal Pakistan e 
dalla Costa d'Avorio, hanno oc- 
cupato una vecchia colonia esti- 
va, la «Vittorio Emanuele Il». 
Inda ha partecipato all'occupa- 
zione e, fino a pochi giorni fa, 
era l'unica donna. Dormiva con 
gli uomini nella chiesa tutta 
affreschi che corrono in alto fino 
alla volta dell'abside, «Per noi 
musulmani è uno scandalo, que- 
sta promiscuità. Ma la legge 
ignora la mancanza di possibili 
alternative» spiega, senza sensi 
di colpa. Sì toglie il bel turbante 
che le avvolge il capo. Saluta le 
altre tre donne che da qualche 
settimana sono arrivate nell'ex 
colonia, tutte con problemi di 
casa e di lavoro, e spiega ai re- 
‘sponsabili della comunità il sen- 
so della sua giornata: contatti 
con la Caritas per coordinare i 
pasti, raccolta di materassi e re- 
ti, lista dei turni di lavoro cui 
tutti devono partecipare. Ilocali 
occupati vanno dalla cappella al 
seminterrato, che è vastissimo, 
senza vetri e finestre, con im- 
mondizie accumulatesi negli an- 
ni. Si restaurano alcune stanze. 
Si fanno portelloni di sicure 
per proteggersi dal rischio di at- 

rem: LA FARNESINA 

«Solo fantasie dalla Aidid» 
‘ROMA. La Farnesina definisce «del tutto fantastiche» le dichiara- 
zioni della figlia del generale Aidid su un presunto rientro di Siad 
Barre a Mogadiscio con l'aiuto italiano. Il nostro ministero degli 
Esterî fa sapere che l'ultraottantenne ex dittatore somalo risulta 
ricoverato in gravi condizioni in un ospedale nigeriano. 
Anche in molti altri punti, continua la Farnesina, le dichiarazio- 

ni della signora Fadema Aidid vengono definite prive del tutto di 
fondamento: «Ad esempio quando ella parla di una ‘‘protezione di 
Roma” a favore del migiurtino Mohammed Abshir Mussa, che ri- 
sulta stare a Gibuti e non su una nave al largo delle coste somale; 
di pressioni italiane soll'Onu per accelerare Îe operazioni militari; 
e infine di un inesistente rapporto segreto italiano all'Onu sulla 
consistenza numerica degli Haber Ghidir, l'etnia del generale Ai- 
dic. [AdnKronos] 

tacchi: i naziskin hanno già fat- | pionario appena di quel flusso 
to varie incursioni gettando | che da mesi fa ripartire la gran 
contro l'edificio bottiglie, sassi. | massa dei somali che erano arri- 
«Un attacco che ci aspettiamo | vati in Italia e poi, delusi 
da una notte all'altra», dicono i | mancanza di servi 

che del gruppo sono la | glienza, si son 
ioranza. Nessuno può sot- | Paesi. più 

tirarsi al proprio turno. Chi non | Olanda, Svezii 
lo fa, viene espulso. Già cinque | dia. «Quelli che sono partiti per 
se ne sono dovuti andare. In due | primi, hanno trovato casa, lavo- 
mesi altri tre sono invece andati | ro assistenza legale e sanitaria, 
Via felicemente: un piccolo cam- | ci telefonano e richiamano pa- 

renti e amici», racconta Genesi 
un somalo a Roma da sei mi 
con casa distrutta a Mogadiscio, 
una gran voglia di ritornare, 
moglie, un figlio, genitori e suo- 
ceri che attendono lui o una 
chiamata. «Ma io non ho niente 
da offrirgli. Non ho lavoro. Non 
ho casa. Veramente da loro non 
ho più ricevuto neanche una let 
tera. Non so neanche se sono vi 
vi», aggiunge. 

La guerra che devasta le loro 
famiglie © Îlloro Paese è une 
presenza impellente, Tutti han- 
no lì parenti sotto il fuoco della 
guerra, attanagliati dalla fame e 
dalla paura. Maria, 32 anni, ha 
la storia più atroce! nel settem- 
bre del ‘91 ha perso in un bom- 
bardamento due suoi bambini, e 
non ha più avuto notizie del mi 
rito e di altri due figli. Said, «il 
santone» per la sua intensa reli- 
giosità, è il più amareggiato: per 
10 anni aveva lavorato in Italia 
come operaio, era iscritto alla 
Cgil e al pci, poi - quando in So- 
malia sembrava che stesse per 
decollare la democrazia - era 
tornato a casa. E' laureato, nel 
suo Paese era direttore di un di: 
stretto sanitario. La guerra lo ha 
costretto a ripartire. Qui non ha 

trovato più né il pei né lavoro. 
Sotto la volta della chiesa ogni 
notte, alle 3, cerca consolazione 
nella preghiera. 

‘Nessuno di loro vuole schie- 
rarsi a favore del generale Aidid 
o delle truppe Onu. «Ci interessa 
la pace, Vorremmo tornare a ca- 
‘5a», dicono le donne. Le frantu- 
mazioni della comunità somala 
che si respirano a Roma, gi sembrano tenute lontane dal- 
l'impellenza dei bisogni primari. 
«Senza Aîdid non tornerà mai la 
calma, neanche se mandassero 
tuttii soldati del mondo. Tutte 
le truppe straniere che massa- erano il nostro popolo se ne de- 
vono andare», dice un economi 
sta somalo, Frsi Osman, seduto 
sui gradini di piazza Esedra, 
fronte al bar Picarozzi dove tut 
i pomeriggi si ritrovano 
tellettuali» osul 
malian National Army. «Aidid è 
un criminale e va catturato ad 
ogni costo. La forza multinazi 
nale doveva disarmare subito le 
15 fazioni in lotta, non aspettare 
sei mesi», ribatte Fatima Hogi 
Yassîn, presidente della Comu- 
nità Somala. 

Liliana Madeo 

Manifestanti con i ritratti 
del generale Aidid e di Saddam 

Foro sere] 

Nel Sudan — 
Carneficina 
di cristiani 
PARIGI. Notizie di massacri 
nel Sudan, Paese dove è in cor- 
so da anni una guerra ancora 
più cruenta che in Somalia, 
giungono da Parigi tramite le 
dichiarazioni del cinereporter 
Hugo d'Aybaury raccolte da 
«Libération. 

Di ritorno dalla regione dei 
monti Nouba, abitati da un 
lione di neri cristiano-animisti 
in lotta contro il regime islami- 
co del Nord, il documentarista 
racconta della strage di ben sei- 
mila persone avvenuta alla vi- 

ja di Natale nel villaggio di 
Hieiban, ordinata a freddo dal 
l'alto commissario governati 
vo) di Kordofan per dare una le- 
gione all tribù della zona, 1ut- 
te simpatizzanti dei guerriglie- ri ribelli. ira 

Questa specifica strage non è 
l'unica riferita da d'Aybaury 
ma solo quella, fra le tante, sul- 
i dati più precisi. 

Inun viaggio di tre settimane 
durante le quali ha percorso a 
piedi oltre duecento chilometri 
fra le montagne, il cinereporter 
ha avuto notizia di almeno no- 
vanta eccidi di varia enti 

Difficile fare un preciso bi- 
lancio complessivo ma i villag- 
i attaccati avevano una popo- 
fazione non necessariamente 
tutta sterminata in ogni singolo 
caso) che andava dai settecento 
abitanti di ‘imbera ai 10 mila 
di Omdureen. 

In tutti questi casi lo scopo 
delle forze armate governative 
era di intimidire la popolazione 
local, perché. smetta di soste- 
nere l'Spla di John Garang, 
lotta contro il governo di 
tum che ha abbandonato lo sta 
10 laico per scegliere l'islamiz. 
zazione integrale e pretende di 
imporre la Sharia, la legge isla- 
mica, anche al Sud che le è 
completamente. estraneo per 
ragioni religiose, storiche e cul- 
turali. 

Un altro obiettivo del gover. 
no, secondo, Hugo d'Aybaury, 
consiste nell'impadronirsi del- 
le potenzialità produttive agri- 
cole dei monti Nouba, dove ne- 
gli anni scorsi la Banca mon- 
diale e la Comunità europea 
hanno fatto investimenti in in- 
frastrutture e macchinari. Nel 
Paese ridotto alla fame da una 
guerra interminabile quanto 
assurda, al governo di Khartum 
questa sembra l'unica via per recuperare un po' di autosuffi- 

cienza alimentare. 
1] risultato di questi attacchi 

sistematici, però è stato solo 
quello di compromettere il la- 
voro dei tecnici stranieri per 
cui al momento, denuncia 
d'Aybaury su «Libérationa, în 
buona parte di questa regione 
potenzialmente fertile dla si- 
tuazione alimentare è terribi- 

lo». fe.st.] 

EX JUGOSLAVIA 

«Negli impianti di Tuzla abbiamo veleni sufficienti per distruggere ogni forma di vita». La Krajna vota l'unione a Belgrado 

SARAJEVO. 1 musulmani bo- 
sniaci dell'enclave di Tuzla han- 

eri di distruggere 
ni forma di 

vita nella quasi totalità dell'E 
ropa», se i serbi non porranno 
ne all'assedio di Gorazde entro 
stamattina. La notizia è stata re- 
sa nota da Radio Sarajevo. 

Un responsabile militare di 
‘Tuzla, secondo l'emittente con- 
trollata dai musulmani, ha invia- 
10 un fax al Consiglio di Sicures- 
za dell'Onu in cui si sostiene che 
è stato messo a punto un piano e 
sono stati approntati sufficienti 
quantitativi di cloro e di altre s0- 
stanze chimiche per annientare 
ogni forma di vita in Europa», 
"uzla, una delle sei «zone pro- 

tette», è un centro industriale 
della Bosnia settentrionale ed è 

de di un importante complesso 
chimico dove possono essere im 

Jagazzinati notevoli quantitati- 
vi di cloro. Recentemente, alcune 
organizzazioni ambientaliste 
avevano sostenuto che l'impian: 

per tutto il bacino del Mediterra- 
neo. 
Il fax: inviato all'Onu - secondo 
Radio Sarajevo - reca la firma di 
Hazim Sadic, il comandante del 
secondo corpo d'armata bosnia- 
co. «Non possiamo comprendere 
l'ipocrisia e la scarsa sensibilità 
verso la sofferenza umana eil g 
nocidio - afferma il testo 
particolare nelle regioni che voi 
stessi avete proclamato “zone 
protetto”. 

Sadic aggiunge che entro le 8 di 
stamattina «un numero signifi- 
cativo di Caschi Blu dell'Onu de- 
ve entrare a Gorazde assieme a 
convogli di aiuti umanitari per Ja 
sua popolazione». «Dopo la sca- 
denza dell'ultimatum - aggiunge 
- faremo ricorso ai rimedi più 
estremi per porre fine alla nostra 
e alla vostra sofferenza». 

Centinaia di persone sono ri. 
maste uccise negli ultimi giorni, 
nel corso dell'offensiva serba at- 

serbi della Krajina di Knin - te 
ritorio della Croazia centro-meri- 

Wi presidente. | dionale dove è stata unilateral- 
bosniaco mente proclamata una Repubbl 
tzetbegovie | ca indipendente - si sono recati 
ca destra ieri alle urne per decidere in un 
li corteo referendum se unirsi alla cosid- 
che a Belgrado | detta «Repubblica serba di Bo- ha chiesto Snia», mentre il primo ministro 
la liberazione | croato Nikica Valentic ha escluso 
di Draskovic | ogni intervento militare dell'e- 
orosei | sercit creto e la città dalmata 

i ara, a circa 15 chilometri dal 
(@0MRERIEIEA | territorio occupato dai serbi, è 

stata colpita dall'artiglieria, 
osservatori sono sicuri che 

tomo a Gorazde, dove si sono | l risultato del referendum, che 
concentrati 70. mila profughi. | continuerà anche oggi, sarà ad 
Anche ieri le artiglierie serbo. bo. gioranza per l'unifica- 
sniache hanno martellato l'en- | zione del territorio con la regione 
clave musulmana. Un osservato. | serba della Bosnia Nord-orienta- 
re militare norvegese dell'Onu è | le. 
rimasto ferito, mentre altri quat- | Ma gli scontri continuano: a 
tro Caschi Blu (di nazionalità | Sarajevo un portavoce dell'Onu 
spagnola) sono dispersi: îl loro | ha riferito che, nonostante la tre- 

veicolo blindato è precipitato nel | gua entrata in vigore l'altro ieri, 
fiume Neva. almeno una ventina di persone 

E intanto, decine di migliaia di | ono rimaste ferite dal fuoco dei 

I musulmani di Bosnia: apocalisse chimica per VEuropa 

cecchini. 
‘Sempre ieri, Radio Croazia ha 

segnalato violenti combattimenti 
tra croati e musulmani a Kiseljak 
e Novi Travnik, nella Bosnia cen- 
trale, nei quali sarebbero rimaste 
uccise 19 persone e altre 30 fer- 
te 

1 disordini sconvolgono anche 
Belgrado, dove 10 mila persone 
hanno sfidato il divieto della po- 
lizia e sono scese în piazza per 
chiedere la scarcerazione del lea. 
der dell'opposizione Vuk Drasko- 
vic e le dimissioni del presidente 
serbo Slobodan Milosevic. 

Il ministro degli Esteri della 
Federazione jugoslava, Vladislav 
Jovanovic, intanto, ha affermato 
che il nuovo piano per la Bosnia 
che sta per essere proposto da 
serbi e croati non prevede lo 
smembramento dell'ex Repub 
blica jugoslava. Secondo Jovano- 
vic, la Bosnia Erzegovina esarà 
una confederazione o una fede- 
razione di tre regioni, senza mo- 
difiche alle sue frontiere». (e. st.] 
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DI PRAGA ‘68 

BUDAPEST 
Az Dubeek, l'ex 

segretario del partito co- 
munista cecoslovacco, eroe della 

Praga» nel ‘68, 
morto il novembre scorso in se- 
Ruito a un misterioso incidente 
stradale avvenuto due mesi pri- 
ma, sarebbe stato assassinato. La 
voce circolava da mesi a Bratisla- 
va, capitale della neonata Slovac- 
chia, ma ora ha preso contorni 
precisi, la avallano decine di indi- 
zi raccolti (indipendentemente) 
da uno storico slovacco democri- 
stiano, Xalman Janics, e da un 
avvocato del partito socialdemo- 
cratico, Liboslav Leksa. 

Dubcek stesso, che rimase co- 
sciente durante quasi tutti i 70 
giorni intercorsi tra l'incidente» 
così scrivono usando le virgolette 
i giornali slovacchi) e la sua mor- 
te, ha manifestato dubbi e sospet- 
ti: al figlio Pavel, medico, e allo 
stesso presidente della Repubbli- 
ca ceca, Vaclav Havel, suo amico 
® compagno di lotta ‘in «Charta 
TY, che lo visitò al capezzale. 
«Due sconosciute automobili nere 
del tipo 613 ci hanno seguito co- 
stantemente ad alta velocità e a 
distanza ravvicinata» aveva rac- 
contato Dubcek, aggiungendo che 
durante il viaggio il suo autista 
Jan Reznik gli aveva eversato un 
caffe». Due circostanze apparse 
strano alla vittima, sulle quali 
non si è mai indagato, afferma il 
dottor Janics, intervistato nella 
sua casa di Galanta, presso Brati- 
slava, dal quotidiano conservato. 
re ungherese «Magyar Nemzeto, 

Con paziente lavoro di ricerca, 
Xalman Janica ha raccolto 40 in- 
dizi che inducono a sospettare 
che Dubcek sia stato ucciso. I più probanti: il ferito Alexander Du- 
bcek giaceva, dopo la sbandata 
della sua Bmw sull'asfalto bagna- 
to, più di 15 metri «davanti» alla 
macchina, le cui portiere erano 
tutte chiuse e i cui vetri, salvo 
quello posteriore, erano iniatti «Escludo categoricamente che 
una sola porta della macchina 
possa essersi aperta» ha detto al 
giornale «Nerodna Obroda» l'in- gegner Preschke, della Bmw di 

Monaco di Baviera, al quale è sta- 
to vietato di fare a perizia tecnica 
sulla vettura. La quale macchina 

__ rene 

Due indagini indipendenti denunciano gravi omissioni da parte di polizia e giudici 

«Riaprite inchiesta su Dubcek 
Non fu incidente ma omicidio 
non è stata fotografata sul luogo 
dell'incidente ed è scomparsa per 
alcuni mesi. E ancora: la valigetta 
in cui Alexander Dubcek aveva 
documenti di accusa al Kg sovie- 
tico circa gli avvenimenti praghe 
si del ‘68 (documenti che l'ex se- 
gretario del partito comunista 
avrebbe dovuto portare a Mosca 
pochi giorni dopo) è stata riconse- 
nata alla famiglia vuotata delle 
carte compromettenti, mai più ri- 
trovate. 

Sparita l'automobile, spariti i 
documenti, scomparsi due dei tre 
testimoni accorsi subito dopo l'in- 
cidente (il terzo ha fatto una de 
posizione timorosa) gli inquirenti 
non hanno mai interrogato Dub- 
cek finché era cosciente e si sono 
rifiutati perfino di sentire le per- 
sone che lo avevano avvicinato in 
ospedale, tra cui i figlio medico e 
il presidente ceco Vaclav Havel. 
C'è poi un altro mistero che fa 
pensare a una possibile manomis- sione della Bmw. La mattina pri- 
ma del viaggio fatale l'autista Jan 
Reznik, benemerito del partito, 
scomparve per un'ora - dalle 6 al- 
le 7 - con la vettura e si è sempre 

riffutato di dire dove fosse stato. 
Una riapertura del processo al- 

l'autista Jan Reznik, la cui con- 
danna a un anno di reclusione è 
stata confermata da un tribunale 
militare ceco, viene chiesta dal- 
l'avvocato Liboslav Leksa, i cui 
sospetti di assassinio si basano su 
elementi completamente diversi. 
Indiziato è - secondo quanto ha 
detto al settimanale «The Euro- 
pean» - lo stesso autista Jan Rez- 
nik, rimasto quasi incolume, noto 
per la sua guida pessima e speri- colata. Tanto rischiosa che l'ex 
vice ministro degli Esteri cecoslo- 
vacco Rudolpk Fiskus, attuale 
ambasciatore slovacco a Vienna, 
lo rifiutò perché pericoloso», 
tanto che lo aveva «fatto tremare 
di paura». Secondo Leksa questo 
«autista pericoloso» sarebbe stato 
destinato appositamente a Dub- 
cel dai servizi segreti cecoslovac- 
chi 

Tanto lo storico Janics quanto 
l'avvocato Leksa chiedono la ria- 
pertura dell'inchiesta sulla morte 
di Dubcek, e ambedue si doman- 
dano «cui prodest?», a chi serviva. 
Secondo il giornale ungherese 

ta 

«Magyar Nemzet», siccome Dub- 
cek era l'unico politico slovacco 
di rango internazionale che si op- 
poneva alla divisione della Ceco- 
slovacchia, i motivi della sua 
morte sono da trovare in questa 
direzione» (cioè tra i separatisti 
slovacchi). Secondo «The Euro- 
pean» invece «le autorità slovac- 
che desiderano mettere una pie- 
tra sulla vicenda, per il futuro 
delle buone relazioni tra la Slo- 
vacchia e la Repubblica ceca» ( 
cendo insomma sospettare di 
quest'ultima). 

A Bratislava la popolazione e i 
giornali continuano a dubitare e 
chiedono chiarezza. 

Non si fece luce 
sulle due auto nere 

che seguivano la sua 
su un caffè 

non richiesto 
e una valigia sparita 

Lo scomparso leader 
della Primavera di Praga 

© la sua auto dopo l'incidente 

RUSSIA 

«Aveva una paura maniacale, le guardie stavano sulla porta della camera da letto» 

Beria il mostro, terrorizzato dalle donne 
La sua ultima amante sta scrivendo un libro di memorie 

mosca 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
Sono appassiti fiori sulla Kacia- 
lova. La pietà anonima è durata 
solo qualche giorno sul bordo di 
quella fossa scoperta casual- 
mente accanto alla casa di La- 
vrentij Beria dove due mesi fa 
sono spuntati i resti di alcune 
donne. Per una settimana due 
vecchiette hanno portato fiori 
lasciando un messaggio scritto a 
mano: «Passante fermati: qui ci 
sono dei morti.... Poi il ventre di 
Mosca ha inghiottito anche quel- 
Ja misteriosa pietà: assi di legno 
coprono ora quel piccolo cimite- 
ro, i fiori appassiti sono stati 
buttati in fondo, nessuno si fer- 
ma più, 

Resta il mito del potentissimo 
capo della polizia staliniana, d 
la sua auto nera che girava le vie 
della capitale per ghermire gio- 
vani donne da portare in quella 
casa-fortezza sulla via Kacialo- 
va. Rimane il sinistro mistero 

sulla fine di molte di quelle ra- 
gazze entrare dal portone della 
casa e mai più uscite. Nina Vas- 
silevna Alekseeva a settantun 
anni ha deciso di raccontare. Ha 
messo insieme i fogli del diario 
della sua relazione con Beria du- 
rata un anno e mezzo, dal '52 fi- 
no all'arresto e alla fucilazione 
dell'ombra di Stalin caduto in di- 
grazia dopo la morte del capo. 
Nîna Vassilevna delle sue mo- 
morie farà un libro. Ieri, al quo- 
tidiano Trud ha raccontato pezzi 
della sua storia. 

«Tutto è cominciato da una te- 
lefonata.... La donna nel 1945 
era spossita con un capo diparti- 
mento della polizia politica, un 
dipendente di Beria, fl colonnello 
Ivan Andrevich Rebrov. Un gior. 
no per strada Nîna venne avvici- 
nata dalla solita auto nera. «Un 
amico, Kolja, mi aveva avvertito 
che Beria voleva conoscermi 
Tutti sapevano che aveva pas- 
sioni insane verso le donner. 

AI colonnello dell'auto nera 

Nina disse che stava aspettando 
suo marito. Pochi giorni dopo il 
marito fu arrestato: «Ancora og- 
gii non 50 che fine abbia fatto». Nina fuggì da Mosca a Kalînin- 
grad. Ma Beria non si scordò di lei. Sette anni dopo, nel ‘52. 
quando era già risposata con il colonnello Dmitrij _Alekseev, 
tornò l'auto nera con lo stesso 
colonnello di allora: «Lavrentij 
Pavlovic la vuole vedere: non si 
‘spaventi, non le farà del male. 

ina dice ora che sperava di sa- 
pere qualcosa sulla fine del pri- 
mo marito. 

Ecco il racconto dell'incontro, 
dal diario di Nina Nadreevna: 
«Apparve Beria. ‘’Ha aspettato a 
lungo? Sono felice di vederla, ca- 
ra. Ho sognato di lei per anni. Ma 
îl destino ci ha fatto incontrare 
di nuovo". Nella sala da pranzo 
c'era un enorme tavolo colmo di 
piatti. Al centro luccicavano le 
etichette dorate di due bottiglie. 
Guardavo impaurita tutto que: 
sto senza sapere cosa dire. Lui 

cercò di cal- 
marmi: 
«Perché non 
dico niente? 

rcoccupi. Vuole un po'di 
solvaggina arrosto? Ho un fagia- 

no, è stato ucciso poco fa. Il vino 
Vione dalle cantine di Novoros- 
sijsk, è dei tempi dello zar, lo be- 
veva Nicola... Spero che lei non 
sia una signorina di provincia e 
passeremo bene il tempo insie- 
Nina ci racconta dettagli, co- 

gamani i. In mezzo alla stanza c'era un lungo tavolo 
coperto da un lenzuolo. Sopra 
c'era un grande lampadario col 
paralume di ferro». Beria aveva 
timore delle donne che incontra- 
va: «Una paura maniacale. An- 
che fuori della camera da letto 
sentivo i passi delle guardie e 
durante le cene non riuscivo a 
sbarazzarmi della sensazione di 
essere osservata da dietro le ten- 
de. Un giornoli dissi che questo 

Beria: aveva 
paura delle 
sue donne, 
Le guardie 
del corpo 
stavano. 
sull porta 
della camera 
da letto 
durante 
gl incontri 

mi dava fastidio. Lui non entrò 
nei dettagli. Disse solo che non 
era affare mio». 

Unggiorno Beria portò Nina al- 
la dacia di Kuntzevo dove c'era 
Stalin: «lo credevo, come tutti, 
nei suoi poteri sovrumani, nella 
sua forza ipnotica. Mi stupii 
molto a vederlo da vicino, così 
diverso dalle fotografie: era un 
vecchio gobbo con i segni del 
vaiolo sulla faccia». E Beria? Al 
fondo Nina sembra comprender- 
lo: «In un anno e mezzo è sempre 
rimasto per me uno sconosciuto. 
Non pensate che voglia difentter- 
lo, ma mi ha raccontato infanzia 
e giovinezza difficili. La povertà 
spesso rende le persone crudeli, 
insegna ad adattarsi a tutto, de- 
forma le idee sulla morale». An- 
che delle vittime. 

Cesare Martinetti 
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Una tedesca di 29 anni e il figlio di 2 sono morti nell’incendio della loro casa a Berlino 

Germania, un altro weekend di roghi 
Le due vittime abitavano sopra un ristorante curdo 
La polizia non si sbilancia ma non esclude l'attentato 

BONN 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE leggeri, un egiziano e un bosnia- SSA 

co. Nell'ingresso sono state tro- 
vate tracce di un liquido in- 

Una donna tedesca di ventinove | Fiammabilo, sccondo la tcnica A Kiel appiccano anni e il suo bambino di due so. | sperimentata a Solingen:i foco. | 
no morti intossicati dai fumi di | ii erano tre. Anche un'auto | il fuoco a un ostello 
un incendio che ha semidistrut- | parcheggiata di fronte all'ostel- 
SIERO TATO | to mosti vite Der stanied 
quale giore 1 ila cinta | escono nen | DUE profughi feriti 

ese e Mino 
re er) e suies icone Manche nella zona 
rion esclude un attentato, anche | stato scoperte tracce di benzi. di Francoforte 
se potrebbe trattarsi di un tra- | na, anche qui probabilmente si 
gico incidente e la presenza del | voleva una strage. 
ristorante curdo potrebbe esse- | Fuochi piccoli e grandi, indizi Un 
re soltanto una coincidenza. Ma | di un malessere che torna 
in un Paese ancora segnato dal- | esplodere a ondate, © che ri 
le cinque vittime di Solingen e | schia di influenzare comporta: 
dal suo contagio è di nuovo an- | menti criminali senza motiva: 
gia. Da te soitimano è iesplosa | zioni xonofobe, come casi re. 
la paura dei roghi criminali, è | centi hanno mostrato. Fiamme 
tornata l'angoscia di dover con- | che accompagnano un dibattito | MERA 
tare altre vittime della furia xe- | sempre più vivace sulla «doppia 
nofoba, di ragazzi sbandati o in- | nazionalità» e il doppio passa- 
tossicati da quel eclîma di estre- | porto agli immigrati, solleci- 
mismo radicale» che lo stesso | tati anche ieri dal presidente 
presidente federale Richard von 
Woizsaecker ha denunciato con 

Niciale della polizia di Kiel 
esamina un'auto bruciata nell strada 

davanti alla casa dove sono morte 
la donna tedesca e il suo bambino 

razzista. L'ha esaltata, anzi, an- | sono state 841. Nello stesso pe- 
che se non ci sono state altre | riodo dell'anno scorso erano 

turco Suleyman Demirel in | stragi, forse soltanto per un ca- | state di meno: 747, 26 delle 
quanto strumento di migliore | so fortunato: nelle due settima- | quali «specificamente antisemi- 

durezza Poispa sione fe pepati ee: | Decio iagalo larcarana|\s) ma orosei pe 
L'incendio di Berlino del re- | condo un recentissimo sondag- | cisonostati 28 incendi crimina- tardi, in autunno, con la 

sto non È stato l'unico a provo: | gio, dal 68 per cento dei tede: | li in tutta la Germania. Nell | strage di Molin (tre dorne ture 
careallarme ieri, anche sè è sta- | schi. Ma soprattutto fiamme | due settimane che l'avevano | che bruciate vive) e un'ondata 
to il solo a far vittime: sicura- | che allungano un elenco già fit- | preceduto, erano stati soltanto | di attentati, di incendi e di ag 
mente doloso è quello che a | to di aggressioni a sfondo xeno. | otto. Dall'inizio dell'anno, inol- | gressioni quotidiane o quasi. 
Kiel, nello Schleswig-Holstein, | fobo: secondo fonti dei servizi | tre, e azioni con provata o pre. | Sono i frutti del «clima estro- 
ha danneggiato un ostello per | interni citate ieri dal Berliner | sunta motivazione di estrema | mista» denunciato da Von 
Asylanten abitato da diciotto | Zeitung, il rogo di Solingen non | destra» - n sostanzagli attenta- | Weizsaecker. Lo stesso che il 
persone, provocando due feriti | ha placato l'ondata di violenza | tia sfondo xenofobo e razzista - | presidente del «Consiglio cen- 

trale ebraico», Ignatz Bubis, ha | espresso in maniera aperta la 
lamentato ieri: «L'aperto anti- | propria ostilità nei confronti 
semitismo in terra tedesca non | degli ebrei». Presto, forse, si 
è più un tabù, ma una parte in- | muoverà anche l'Onu: mentre il 
tegrante della crescente xeno- | cancelliere Kohl si appresta a 
fobia che si riscontra nel Pae- | presentare un nuovo pacchetto 
se», ha detto parlando al Forum | di misure contro la violenza © 
degli studenti europei riunito a | l'estremismo - martedì prossi- 
Heidelberg e dedicato all'«Anti- | mo, probabilmente - Amnesty 
semitismo in Europa». «Sebbe- | International ha chiesto alle 
ne un vero e proprio antisemiti- | Nazioni Unite l'invio in Germa- 
smo non sia in sumento, un nu- | nia di un osservatore. 
mero sempre più grande di per. | -——______ 
sone negli ultimi due anni ha Emanuele Novazio 

Mosca, un proietile n] la vera natura di un «filetto» comprato in macelleria 

Bistecca a Sorpresa: era carne umana 
Macabra scoperta durante il pranzo per la festa 
L'ufficio di igiene avrebbe confermato il sospetto 7 Una macelleria a Mosca: sì parla 

di carne umana in vendita 

Conil reperto in mano, s'è rivol- 
ta al marito che stava leggendo 
il giornale nel salotto di casa. 
L'uomo, con occhio esperto, 
avrebbe subito detto: «E' un 
proiettile da pistola Makarov». 
Sospesa la preparazione dell'ar- 
rosto per la festa, la famiglia si è 
rivolta prima all'ufficio di igiene 
e poi alla milizia. Un perito 
avrebbe accertato che si tratta- 
va di came umana: i poveri resti 
di un morto ammazzato i cui as- 
sassini avevano trovato questo 

tale. In vista della festa, la | macabro sistema per sbarazzar- 
mamma ha comprato un bel | si di un cadavere ingombrante. 
pezzo di filetto in un negozio di | Sarà vero? Tutto è possibile. Stato, l'ha messo in frigorifero e | Nei ristoranti esotici del quar- 
sabato mattina si apprestava a | tiere Taganka nei mesi scorsi s'è 
prepararlo. Riferisce la cronaca, | scoperto che venivano serviti 
che il pezzo si presentava «mol- | cani e gatti randagi. Sui ban- 
to fresco, ma un po' strano». Un | chetti improvvisati che fiorisco- 

impo circola la leggenda secon- do cai gli spiedini dhe attua 
no la passe; domenicale 

Un piccolo proiettile deformato | dei mostoviti a parco Gorkij so- 
dentro quel rosso pezzo di filet- | no anch'essi di carne umana. Si 
to ha fatto giustamente venire | dice, qualcuno mangia, nessuno 

dubbi alla signora che stava pre- | si stupisce. 
parando il pranzo per la festa | Sarà forse perché le notizie 
panrussa  dell'indipendenza, | sull'esistenza di cannibali vo- 
giusto una settimana fa, il 12 | lontari non sono rare sui giorna- 
giugno, giorno della ricorrenza | li russi. Almeno una volta alla 
contemporanea dell'elezione di | settimana si scopre un «mostro» 
Boris Eltsin alla presidenza e | che confessa’ dieci-quindici- 
della dichiarazione di autono- | venti omicidi seguiti allo stupro 
mia della Russia dall'Urss. In | e invariabilmente seguiti da un 
quella famiglia della capitale il | macabro banchetto. 1l capofila 
giorno sarà ricordato anche co- | dei mostri resta il Chikatilo di 
me quello in cui avrebbero po- | Rostov sul Don che attende di 
tuto diventare cannibali e, per | essere giustiziato per aver man- 
fortuna, non è accaduto. giato pezzi delle sue 52 vittime. 

«Moscovkie Komsomoletz», | Un po' pertutte le Russie ha agi 
quotidiano tutto-cronaca della | to anche un uzbeko che aveva la 
capitale, ci ha informato ieri che | cura di conservare in frigorifero | ritaglio è stato dato al cane il | no intornoai mercati è stato tro- 
quel pezzo di filetto con proiet- | brandelli delle sue vittime. quale, dopo averlo annusato, si | vato di tutto: è stato accertato 
tile scoperto dall'anonima casa- | Diversa, e in un certo senso | sarebbe ritirato nel suo angolo | che almeno una decina di perso- 
linga moscovita era un pezzo di | più spaventosa, lastoria raccon- | con un sommesso guaito. L'i- | ne sono morte per aver mangia 
carne umana. La polizia non | tata ieri dal «Moskovskie Kom- | stinto sconsigliava alla bestiola | to carne avvelenata. Ma come 
conferma, il quotidiano è avaro | somoletz». Protagonista non è | ciò che gli umani non sospetta- | staranno quelli che hanno man- 
di dettagli, ma a Mosca, oggi, le | un mostro, ma una normale fa- | vano nemmeno. giato la came di quello stesso 
cose vanno in modo tale che an- | miglia moscovita di cui il gior- | E' tato a questo punto che la | negozio senza aver trovato il 
che questa notizia può essere | nale ci dice solo che abita in un | signora ha trovato conficcato | proiettile? 
presa per vera, D'altra parte da | quartiere Sud-Ovest della capi- nella carne un pezzo di metallo, fo.m] 

AMBIENTE 

Dagli ecologisti una mano al «bombice»: un insetticida può ucciderlo, loro ne impediscono l’uso 

Un flagello biblico sulle foreste tedesche 
Un bruco le divora, alberi scheletrici come in pieno inverno 
BONN nia, ma anche la Turingia e la 
NOSTRO SERVIZIO Sassonia-Anhalt e sembra voler. 

si dirigere in direzione della 
Francia. Nella Bassa Franconia 
gli insetti divoratori hanno at- 
accato ulteriori 8 mila ettari di 
foresta, 
Per il momento l'invasione 

sembra concentrata su boschi e 
foreste. I vigneti, che si temeva 

Rimane ancora oscuro il mec- 
canismo di questa improvvisa 
invasione. 1l bombice dispari è 
un insetto che generalmente vi- 
ve nell'Europa del Sud, ma con 
la terza estate consecutiva in cui | _ L'unico metodo di combattere 
la temperatura raggiunge valori | i voracissimi bruchi sembra es- 
non proprio mitteleuropei, le | sere l'uso di un antiparassitario 
larve sembrano aver trovato gu- | molto velenoso, il Dimilin. Ibru- 
sto ad una nuova alimentazione | chi mangiano le foglie avvelena- 

sarebbero stat e prossime viti: | abase di querce e betulle. Inpar- | ie e muoiono l prsideme della 
me, sono stati risparmiati. Nel | ticolare le querce sono un direzione forestale di Wuer- 
Paese però si sta diffondendo il | concino prelibato. La speranza | zburg, Hubert Nuessiein, ha an- 
panico da bruchi, abbondante- | degli esperti forestali è che que- | nunciato che nelle prossime set- 
mente alimentato dell stampa | ste piani, che hanno un secon- | timane aprirà delle consulazio. 
Popolare. Le larve del bombice | da fioritura estiva a luglio, pos: | ni per decidere se impiegare dì 

ri», nelle zone che hanno subito | avrebbero già incominciato ad SIRO RIT RESO E 10. | Dici socie pale cente nar 
il passaggio dei bruchi le chiome | «attaccare l'uomo». Si impiglia- | glie senza le quali soffochereb- | turali. Ha ammesso che le auto- 

degli alberi sono completamente | nonei capellie risalgono lungo le | bero per mancanza di ossigeno. | rità forestali si sono lasciate 
spoglie, come in uno spettrale | gambe dei pantaloni. C'è anche | Il problema bruchi nel frat- | prendere alla sprovvista dall'in- 
paesaggio invernale. Sui rami, | una prima vittima: una ragazzi- | tempo si è trasformato in un | vasione dei bruchi. Il bombice 
‘abbandonati anche dagli uccelli, | na di nove anni portata al pronto | problema politico e ideologico, Il | dispari è un insetto poco cono- 
non rimane neanche una foglio. | soccorso per choc da bruchi. Una | parlamento regionale di Monaco | sciuto in Germania e non si sope- 
lina; sono invece carichi di innu- | guardia forestale racconta eil ru- | di è trovato diviso tra ecologisti, | va come affrontarlo. Nessuno 
merevoli bruchi pelosi. more che fanno milioni di larve: | contrari agli antiparassitari, e | aveva previsto un movimento 

L'invasione ha colpito soprat- | non si può stare fermi neanche | conservatori che insistono ‘su | migratorio di questa portata. 
tutto il Sud della Germania, in | un istante altrimenti ti entrano | una lotta chimica agli invasori. |——_____ 
particolare la Baviera e la Sasso- | nei vestiti da tutte le parti». «Nei ventimila ettari di bosco 

dove non vengono spruzzati gli 
anti-parassitari, i bruchi hanno 
fatto danni catastrofici», dice 
Eberhard Sinner, deputato de- 
mocristiano di Monaco. 

L'ottava piaga d'Egitto, l'inva- 
sione delle cavallette, sta rivi- 
vendo nelle foreste tedesche sot- 
to forma di una spaventosa inva- 
sione di bruchi. Le voraci larve 
del bombice dispari, una farfalla 
di colore biancastro con un'apet 
tura alare di circa sette centime- 
tri, nel giro di pochi giorni hanno 
divorato una superficie boschiva 
di 20 mila ettari. 
Come nella descrizione biblica 

«nulla di verde rimase sugli albe- 

CITTA” DEL VATICANO 

Disgelo con Pechino: scarcerati 18 cattolici 

Il Papa: fratelli cinesi 
sarò presto tra di voi 
MACERATA. Giovanni Paolo II | pressione della rivolta studen- 
vuole andare in Cina e per dirlo | tesca del 1989. Da allora Gio- 
ha scelto la Cattedrale di Mace- | vanni Paolo IT non aveva più 
rata, prima tappa di una breve | parlato în pubblico della Cina 
visita in Italia e patria del ge- | edera anche sceso un velo di si- 
suita Matteo Ricci, che evange- | lenzio sui rapporti bilatera 
lizzò il Paese asiatico nel XVI | bloccati peraltro da decenni 
secolo. «Il suo ricordo - ha detto 
il Papa - mi porta col pensiero 
alla illustre nazione cinese, in 
cui trascorse gran parte della 
propria esistenza, potendola | governo e quest'ultimo ha at- 
così conoscere, stimare ed ama- | tuato una politica di dura per- 
re profondamente. Si tratta di | secuzione verso i cinque © sei 
un popolo ricco di antichissime | milioni tra sacerdoti e vescovi 
tradizioni culturali che non è | fedeli a Roma. Come segno di 
restato insensibile all'annuncio | disgelo, Pechino ha scarcerato 
evangelico. Al Signore affido | 18 cattolici, mostrando di avere 
pure Îl vivo desiderio di poter | «digerito» la decisione del Papa 
‘un giorno incontrare personal- | di rendere pubblica, nel giugno 
mente quei cristiani». «Quanto | scorso, la nomina a cardinale 
vorrei che il tempo di attesa | dell'anziano Gong Pin-Mei. L'o- 
fosse breve», ha poi esclamato | stacolo principale alla norma- 
Giovanni Paolo II. lizzazione riguarda il principio 

La Cina, nei desideri del Pa- | dell'indipendenza: il governo 
a, si aggiunge così a Cuba e al- | comunista vuole che enti ed as- 
a Russia ed $ la migliore dimo. | sociazioni non abbiano legami 
strazione che anni di pazienti | o non siano controllati dall'e- 
contatti diplomatici stanno | sterno; ela Chiesa, con la nomi- 

producendo effetti sul piano del | na diretta dei vescovi da parte 
disgelo dopo l'irrigidimento se- | del Vaticano, contrasterebbe 
guito alle condanne della re- | con questo principio. [s.b.] 

la 
Santa Sede si rifiuta di ricono- 
‘cere i sei milioni di cattolici e i 
vescovi che appartengono alla 
«Chiesa Patriottica» creata dal 

Usa 

DALMONDO 

Parigi, 20 mila contro 
la legge sugli stranieri 
PARIGI. In tutta la Francia ma- 
nifestazioni di protesta hanno 
accolto ieri l'approvazione della 
‘nuova restrittiva legge sull'im- 
migrazione, passata all'Assem- 
blea Nazionale. Ora la legge de- 
ve essere discussa dal Senato. 
Nel centro della capitale al coi 
teo di protesta hanno parteci- 
pato ventimila persone. 

Îagi-Efe] 
Un italiano nel giallo 
dell'ombrello bulgaro 
LONDRA. Un italiano di 47 an- 
ni, di cui non viene reso noto il 
nome, è sospettato dagli inve- 
stigatori britannici e dal con- 
trospionaggio danese di aver 
partecipato all'operazione che 
nel 1978 si concluse con l'assas- 
ginio, a Londra, con la punta av- 
velenata di un ombrello, dello 
scrittore dissidente bulgaro 
Georgi Markov. {Anso] 
Rifiutano la leva 
nei Territori: arrestati 
GERUSALEMME. Due riservi- 
sti dell'esercito israeliano sono 
stati arrestati ieri per aver ri- 
fiutato di servire nei Territori 
palestinesi occupati. Yanai Le- 
vo, paracadutista, dovrà scon- 
tare 26 giorni di brigione e un 
altro soldato, la cui identità non 
è stata resa nota, dovrà passare 14 giorni in isolamento. Dall'i- 
nizio dell'Intifada, nel dicem- 
bre del 1987, 181 soldati israe- 
liani sono stati condannati per 
lo stesso motivo, 

lAnsa-Afp] 

Egitto, un poliziotto 
ucciso dagli islamici 
IL CAIRO. Un poliziotto e un 
integralista islamico sono morti 
ieri mattina în un'imboscata 
tesa dalle forze dell'ordine alla 
stazione ferroviaria di Assiut 
Sud del Cairo). Un altro terro: 
sta è riuscito a fuggire. 
I vescovi a Clinton: no 
all'aborto della mutua 
WASHINGTON. 1 vescovi cat- 
tolici Usa hanno avvisato Bill 
Ginton: non includa l'aborto 
tra i servizi compresi nella sua 
riforma sanitaria. Così eviterà 
«un dibattito che spaccherebbe 
il Paese e metterebbe in perico- 
lo una questione così importan- 
te come la riforma della sa- 

nitào. {Anso] 
La madre di Gregory 
contesta il «divorzio» 
WASHINGTON. Un anno fa la 
sentenza il giudice della Florida 
Thomas Kirk aveva concesso ad 
un dodicenne, Gregory K., che 
viveva in affidamento, il adi- 
vorzio» dai genitori naturali. La 
madre biologica di Gregory si è 
ribellata e ieri ha presentato ri- 
corso. Ansa] 
Salvador al Vaticano 

«Beatificate Romero» 
ROMA. Già considerato santo 
in quasi tutta l'America Latina, 
mons. Oscar Arnulfo Romero 
potrebbe essere ufficialmente 
riconosciuto beato dalla Chiesa 
cattolica. A chiederne la beati- 
ficazione è l'episcopato del Sal- 
vador, di cui Romero era pri- 
mate. Romero fu assassinato 
nel marzo del 1980 sull'altare. 

lAscai 

Secondo i giudici il fumo passivo è una crudele e insolita punizione 

La cella no-smoking è un diritto 
La Corte Suprema dà ragione a un detenuto 

A scrivere la sentenza è stato il 
NOSTRO SERVIZIO giudice Byron White che ha già 

annunciato il suo ritiro alla fine 
di giugno. Così, dopo decenni di 
glorioso contributo allo sviluppo 
dei diritti civili negli Stati Uni 
questa interpretazione estremi 

zionalmente protetti. Lo ha sta- | mente generosa _ dell'ottavo 
lito la Corte Suprema, delibe- | emendamento (quello appunto 

rando sul caso di un detenuto del | che protegge dalle punizioni par- 
Nevada che per l'appunto aveva | ticolarmente crudeli) sarà l'ulti- 
chiesto di essere messo in una | mo lascito» di questo riverito 
cella «no smoking», per salva- | personaggio alla” legislazione 
guardare la sua salute dal «fumo | americana. 
passivo». Il detenuto, William | L'anno scorso, quando il caso 
Mckinney, condannato per omi- | approdò davanti ai nove sommi 
cidio, si trovava nel 1986 (quan- | custodi della Costituzione, la 
do la sua battaglia è cominciata) | stessa amministrazione Bush, 
in cella con un compagno di | spalleggiata da 34 Stati, racco. 
sventura che consumava cinque | mandò di negare il diritto di 
pacchetti di sigarette al giorno. | McKinney, sostenendo che quel- 
Chiese di essere spostato, ma la | la di fumare «è un'abitudine pro- 
direzione del carcere non lo prese | fondamente radicata nella nostra 
in considerazione. li suo avvoca- | storia e nella nostra esperienza», 
to cominciò a tempestare di ri- | masoltanto due di loro hanno ac- 

corsii vari livelli della giusti colto quell'argomento: uno è Cla: 
ora il più alto di tutt, la Corte Su- | rence ‘Thomas, quello del «sexual 
prema, gli ha dato ragione. harassment», che ha scritto l'opi- 

11 fumo del compagno di cella co- 
stituisce una «crudele e insolita 

lalla quale i detenuti 
svono essere costitu- 

nione di minoranza, l'altro è An- 
tonin Scalia, che l'ha controfir- 
mata. Sostanzialmente Thomas 
dice che essendosi a suo tempo 
dichiarato contrario a riconosce- 
re come «punizione crudele e in- 
solita» i maltrattamenti cui i de- 
tenuti vengono sottoposti dai se- 
condini, non poteva certo inseri- 
re in quella categoria il fumo di 
un compagno di cella, che com- 
porta un rischio solo ipotetico e 
‘comunque relegato enel futuro» 
Ma White ha sostenuto che «per 
dimostrare che una certa acqua è 
cattiva non è necessario essere 
già stati colpiti dalla dissente- 

Sempre nell'ambito della puni- 
zione «crudele e insolita», da 
tempo sulla Corte è pendente il 
quesito se non rientrino tale ca- 
tegoria anche le esecuzioni sulla 
sedia elettrica. Ma su questo i 
nove giudici non si sono ancora 
pronunciati. 

Franco Pantarelli 



TASSE 
| SATANICHE 

RIMA la mafia, adesso il 
740. Altro che extraterre- 
stri e moduli lunari: è tutta 

opera del demonio. Belzebù, a 
‘quanto pare, dopo aver manovra: 
to la Cupola e sparso bombe qua e 
là per lo Stivale, si annida tra il 
«quadro A» e il «quadro V» della 
ichiarazione dei redditi. I funzio- 

nari che hanno ideato redditome- 
tro & C. sono «peccatori» e «man- 
cano di intelligenza e chiarezza», 
Così almeno, con semplicità fran- 
cescana, la pensano i discepoli del 
«poverello di Assisi» che, oggi co- 
me oggi, dovrebbe forse render ra- 
gione al fisco del suo misero saio. 

Padre Nicola Giandomenico, 
uno dei frati più noti della Basilica 
di San Francesco, dichiara: «ll si- 
stema fiscale è talmente inintelli 
gibile che bisognerebbe metterne 
‘a punto uno più umano». 

L'uomo di fede vede, forse, con 
maggior chiarezza il problema di 

| quest'epoca tormentata: l'uma- 
nità, confusa e pressata da conti- 
mui eventi negativi, sta precipi- 
tando verso una nuova Babele. «E 
per la gente - continua il frate -, il 
740 è proprio un esempio di in- 
comprensione». E conclude con 
un'umile lezione di buonsenso: ell 
sistema fiscale, così come accade 
in molti Paesi civili, dovrebbe 
consentire al cittadino di versare 
le tasse senza essere costretto ari 
volgersi al tecnico specialista». 

Ma, soprattutto, senza dover 
cadere in un tale stato di sconfor- 
to e agitazione, tanto da rischiare 
di morire. E qualcuno ci muore 
davvero. 

L'ultimo in ordine di tempo è 
stato un pensionato di Genova. 
Ma l'ultimo di cui si è avuta not 
zia viveva a Rosolina, in provincia 
di Rovigo. 

Evangelista Furlan, 76 anni, è 
morto per un attacco di cuore 
mentre si trovava dal commercia- 
lista, E' accaduto mercoledì scor- 
50, ma si è saputo soltanto ieri. Il 

figlio Mario ha raccontato che suo | 
padre era ossessionato dalle di 

| coltà. incontrate nell'affrontare 
enigma di quei fogli bianchi e az- 
zurri. E che più volte si era recato 
nell'ufficio di consulenza, temen- 
do di sbagliare. Proprio mentre 
l'impiegata dello studio gli illu. 
strava le domande alle quali 

avrebbe dovuto rispondere, l'an- 
ziano è sbiancato in volto e si è ac 
casciato. Subito soccorso, è stato 
accompagnato in ospedale, ma 
per lui non c'è stato nulla da fare. 
Era morto durante il trasporto. 

Con untitolo a sensazione, ilse- 
vero New York Times, ieri, ha an- 
nunciato: «Dinosauri. preistorici 
che divorano gli uomini». Prota- 
gonista il nostro «famigerato» 740, 
paragonato a un mostro burocra: 
tico che ci sta mangiando. «E' un 
groviglio dal quale non c'è scam- 
po, frutto delle ossessioni patolo- 
giche di chi l'ha pensato», scrive il 
giornale e descrive le inquietudini 
i un intero Paese abituato più a 
ignorarle le tasse che a pagarle. 
Ora però il dilemma non è se, ma 
come pagarle. Il 740, almeno, un 
merito ce l'ha: all'estero, adesso, 
s'incomincia ad avvertire una cer- 
ta solidarietà nei nostri confronti, 
e la propensione a distinguere tra 
potere politico responsabile e Pae- 
se reale, non complice, ma vitti 

Eppure, assicurano gli esperti, 
questo è soltanto l'inizio. La vera 
crisi deve ancora arrivare. «Per gli 
italiani sono all'orizzonte altri kil- 
ler dopo il 740», avvertono gli psi- 
chiatri. E il professor Luigi Raviz- 
z4, direttore della 12 Clinica psi- 
chiatrica dell'Università di Tori 
no, confessa: «Mi sento quasi în 
colpa per aver lanciato l'allarme. 
Ma è una colpa l'aver messo in 
guardia la gente? Se qualcuno è 
svenuto e qualcuno è morto, vuol 
dire che la nostra diagnosi era 
esatta. Il 740 può essere tradotto 
alle Cori di giustizia». 

Profezie infauste ci inacidisco- 
no la vita. «Ogni stagione - conti- 
nua lo psichiatra - ha il suo stress. 
L'uomo è abituato alle situazioni 
emotive. Ma se sono troppo inten- 
se, la risposta dell'organismo di- 
venta esagerata. Si modifica l'o- 
meostasi biologica». Ovvero, si al- 
tera il nostro equilibrio interno. 
«Nascono così le malattie - confer: 
ma Ravizza -, quando, purtroppo, 
non accade di peggio». 

Una spirale che ci porta alla ro- 
vina: forse, per interromperla, bi- 
sogna incominciare a essere più 
ottimisti. E riprendere a sperare. 

Daniela Daniele 

ROMA. Gli italiani fanno sempre meno elemosi- 
na: la crescente diffidenza etnica e la cultura 
dell'indifferenza dal Nord stanno scendendo ra- pidamente in tutto il Paese. Per’ra, il «buon cuo- 
re» «tiene», soprattutto al Sud, ma fino a quando 
quest'area manterrà il primato nella geografia 
della carita, resistondo al «vento del Nord»? 

Tl sociologo Sabino Acquaviva non ha dubbi: 
«L'evangelico gesto di allungare una mano verso 
un mendicante sta subendo, sotto la spinta di di- 
versi fattori, un rapidissimo cambiamento. Resi- 
ste la cultura protettiva della magnanimità nelle 
aree economicamente più disagiate del Paese, 

ROMA. Se il lavoro della casalinga 
è trai più stressanti la colpa è an- 
che della televisione, rea con le 
sue immagini di creare un confit- 
to tra ciò che accade nell'ambien- 
te domestico e le innumerevoli 
possibilità del mondo esterno. Lo 
ha affermato il professor Michele 
Trimarchi, neuropsicofisiologo e 
presidente del Ceu, Centro studi 
per l'evoluzione umana, parteci 
pando al convegno internazionale 
«Lavoro e salute mentale» che si è 
svolto ieri al ministero della Sa- 
nità, organizzato dal Dipartimen- 
to di Fisiologia e Sanità del Ceu, 
sotto il patrocinio di Catherine La- 
lumire, segretario generale del 

Consiglio d'Europa. 
«Lo stress della casalinga - ha 

detto Trimarchi - è più intenso 
perché la donna assiste, attraver- 
sola televisione, a tutto quello che 
accade nel mondo, vivendo all'in- 
terno di un ambiente che la limita 
nella sua espressione, nelle sue 
aspirazioni, che sono enormi, nel 
tentativo di uscire da una situa- 

stringe a fare». 

fo 

lingo». 

più fibre al 

VENTO DI CRISI 

Gli italiani non fanno più elemosina 

Per i medici, nocivo il confronto con il mondo esterno 

Casalinghe stressate 
«Tutta colpa della Tv» 

Un problema diverso potrebbe 
avere l'uomo casalingo, che se- 
condo Trimarchi «avendo già vis- 
suto parecchio all'interno del- 
l'ambiente sociale, con tutti i con- 
fitti che ha dovuto affrontare, 

troverebbe un po' più di se- 
renità rispetto a chi è stato sem- 
pre costretto ad essere isolato ed 
emarginato în un ambiente casa- 

«Ma per essere casali 
ga il neurofisiologo - occorre mol- 
ta creatività poiché la casa pone 
un'infinità di problemi che occor- 
re risolvere. E l'uomo è meno 
creativo della donna, la quale ha 

interno dei due emi- 
‘feri cerebrali e riesce a percepire 
più velocemente la situazione e a 

Francescani contro il Fisco 
«Il 740, opera del demonio 

ma cresce l'indifferenza verso gli emarginati 
nelle regioni del Nord. Al Sud sopravvive ancora 
il rapporto ‘’a faccia a faccia” che lascia spazio e 
tempo alla commozione, al Nord si corre sempre 
più, e cresce la ‘cultura della separazione dei 
ruoli" per cui i problemi dell'indigenza sono di 
competenza del pubblico e non del privato» 
Conseguenza: «Per le crescenti masse di poveri 
etnicamente sempre più composite che tendono 
la mano, si preannunciano tempi sempre più dif-- 
ficili, considerato, peraltro, che avanza a vista 
d'occhio l'apprensione, e in alcuni casi l'autenti- 
ca paura che si tramuta in ostilità». [AdnKronos] 

zione che la relega e imprigiona le 
sue potenzialità. Lo stress casalin- 
g0 nasce da aspettative e desideri 
di essere considerata protagonist 
della vita sociale, ambientale ed 
umana in contrapposizione a 
quello che invece la società la co- 

Casalinghe stressate e «prigioniere» 

trovare risposte più creative per 
ogni momento». 

‘Ma se la casalinga piange, an- 
che il bancario non ride. «Sappia- 
mo ormai che chi opera con î nu- 
meri e con programmi economici 
fini a se stessi, come il bancario, 
adopera solo una piccola parte del 
cervello - spiega Trimarchi -; in 
chi, invece, lavora creativamente, 
per trovare soluzioni continue le: 
gate ad un ambiente reale e con- 
creto, l'attivazione globale del 
cervello produce meno stress, mo- 
tiva di più, dando maggiore sere- 
nità» [Adnkronos] 

go - spi 

NAPOLI. Alla fine il professore 
plagiario ha gettato Îa spugna. 
Antonio Villani, il rettore del 
prestigioso Istituto universitario 
Suor Orsola Benincasa, ha dato 
le dimissioni, come chiedevano 
a gran voce i suoi colleghi della 
Società italiana di filosotia giuri- 
dica e politica. L'accusa, invero- 
simile ma vera, era di aver tra- 
dotto (parola per parola) e pub. 
blicato come suoi alcuni saggi di 
colleghi tedeschi: finora è stato 
colto în fallo cinque volte. Dopo 
le ultime polemiche esplose nei 
giorni scorsi sui giornali, la posi 
ione di Villani era diventata in- 
sostenibile. Ma adesso che si fa 
da parte, dal mondo della cultu- 
ra napoletana cominciano a 
giungere segnali di solidarietà. 

Impossibile, ieri, comunicare 
con il professore, che in preda a 
un comprensibile. turbamento 
ha staccato il telefono (ma si sa 
che sta preparando un comuni 
cato, da diffondere nelle prossi- 
me ore), Al suo posto ha parlato 
Silvia Croce, l'ultimogenita del 
filosofo. In una lettera aperta 
fatta pervenire alla stampa, ri- 
corda l'alta stima del padre per 
«l'acuto ingegno eil grande valo- 
re del giovane studioso» Villani 
E, come componente da quasi 
un trentennio del consiglio di 
amministrazione del Suor Orso- 
la Benincasa, aggiunge che «i di- 
ciotto anni in curl prof. Villani è 
stato direttore hanno segnato un 

LA STAMPA 

Antonio Villani, allievo di Croce 

Ul filosofo 
Antonio Villani 
nell foto) avrebbe copiato 
dei saggi 
tedeschi 
spacciandoli 
per suoi 

Accusato di plagio 
docente si dimette 

continuo progresso». 
Ma la testimonianza di Silvia 

Groce non è isolata. «Umana s0- 
lidarietà» è espressa anche da 
Gerardo Marotta, presidente 
eponimo dell'Istituto ‘italiano 
pergli studi filosofici. Il «Marot- 
tax il Suor Orsola operano sugli 
stessi temi, nella stessa città: 
quando a febbraio era scoppiato 
lo scandalo, qualcuno aveva 
pensato alla storica rivalità. «Macché! - esclama l'avv. Ma- 
rotta - Tutte fole. Abbiamo sem- 
pre collaborato, ci siamo anche 
scambiati i docenti. Io riconosco 
che Villani ha sbagliato, ma qui 
è in atto un massacro. Tutti con- 
tro un uomo di cultura eccezio- 
nale, che ha formato generazioni 
di studiosi. Mi viene da pensare 
a Stendhal, che copiò due libri di 
Carpani: così contribuì a farli 
conoscere e gliene venne pure 
gloria. Ma adesso in Italia c'è la 
parola d'ordine di ammazzare. 
Ci si poteva ridere sopra, biasi 
marlo. E invece... A Napoli si 
parla di ’’Scene di caccia in bas- 
sa Baviera". La verità è che 
qualcuno vuole mettere le mani 
‘sul Suor Orsola, Si colpisce l'uo- 
mo per colpire l'istituzione, si è 
ttrascesa ora morale». 

Forse ha ragione, si è davvero 
esagerato. Ma non sarebbe stato 
tutto più semplice se Villani si 
fosse dimesso prima? 

Maurizio Assalto 
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| mento dell'acquisto. E' una scelta vantaggiosa e sicura, perchè garantita dai Concessionari Alfa Romeo. 
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controllati e selezionati, di.tutte le marche. Inoltre oggi c'è un.motivo in più per scegliere la vostra auto usata dai 
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«Via i tabellon , gogna dei bocciati 
Reggio Emilia, dopo i suicidi di studenti: i voti dei minori siano segreti 

DALNOSTRO CORRISFONBENTE — | Pa TAR EMILIANO 
«I ragazzi vanno aiutati a cresce- ], I i Le e ftcone promuosere io si | - JV0 dalle messe în classe 

e I LIO RomA Neuro sonno Torano sopianioo gi La enna 
promossi, ma anche dei bocciati e | dell'Emilia Romagna, con un verdetto depositato il 17 giugno Ma Rei | SO TOP A sto ni ie Pato i 17 lugo 
side dell'Istituto tecnico com- | culto in orario scolastico. Il contenzioso giuridico era sorto il 13 Cose E=TteAoo Trecase ff qest=r-@i ei ese eos 
i TE EI ate e le 
‘che non sono riusciti, per motivi | lastico. L'iniziativa fu subito impugnata sul piano locale da un 
‘che possono essere molto diversi, | gruppo di genitori, dal comitato scuola e Costituzione, dalla co- 
a conseguire risultati positivi. | munità ebraica e dalle chiese avventiste in Italia. [AdnKronos] 
Così non si fa, sembra che questi A 

‘una competizione». I Ipo) ca leer A colgo reni 
ni, avvocato, ex insegnante di DI. | nel marzo scorso. Ho proposto, | fl ® 
ritto fino a quando quattro anni | da quest'anno, di non esporre i SOMmari 10C€ Ù 
fa è divenuto preside, consigliere | tabelloni, salvo parere contrario 
comunale della de a Reggio, è per | dell'autorità scolastica. Purtrop- 
ora molto isolata: non ha dalla | po i collegio docenti si è posto a cia Gee Scandalo alle elementari ti della propria scuola, l'Itc Go- | posizione contraria. Analoga 
betti, e neppure gli studenti. Per | sposta ho avuto dai rappresen- 
non attuare quella che gli sareb- | tanti degli studenti. Il no dei ra- 
be sembrata una impopolare pre- | gazzi non mi stupisce: l'hanno | BRINDISI. Sul grembiulino gli | stima al direttore, annuncia 
varicazione ha così optato, per | scritto anche sul giornalino della | alunni bravi avevano il fiocco | un'inchiesta. Appena arriverà al 
quest'anno, per l'esposizione dei | scuola che “non c'è motivo di | giallo, gli asini il fiocco blu. «Di- | provveditorato l'esposto della 
tabelloni, ma solo il tempo stret- | cambiare la tradizione”, che far | visi in base alla velocità delle ac- | mamma del piccolo Fabio, che 
tamente indispensabile, un paio | sapere alla gente i voti non gene- | quisizioni» spiega il professor | ha preannunciato anche un ri- 
di giorni. Ora, nelle bacheche del | ra alcuno stress”. E' più sospetta | Nicola Pais, direttore didattico | corso al Tar, un ispettore verifi- 
«Gobetti», si possono leggere sol- | la_ posizione degli insegnanti | della Calò, la scuola elementare | cherà se alla Calò sono state 
tato, classe per classe, i numeri e | poiché la mancata esposizione | che ha battuto un record che fa | commesse irregolarità. E non si 
le percentuali di promossi, ri- | dei tabelloni avrebbe necessaria- | scalpore: cinque bambini di una | esclude che possa essere ridi 
mandati e bocciati: in totale 148 | mente richiesto la loro disponibi- | prima classe bocciati. scussa la posizione dei bocci 
(74 per cento), 48 (23 per cento),9 | lità a convocare uno per uno gli | Fabio Fontò è un bimbo di 6 | "Mal dilà della stangata di fi- 
2,2 per cento), risultati buoni so- | studenti bocciati o rimandati, as- | anni, famiglia modesta, il papà è | ne anno, destano clamore i me- 
prattutto se confrontati con la | sieme ai genitori, per valutare le | operaio. Fino a metà anno scola- | todi usati, quella distinzione tra 
media degli istituti tecnici. Bor- | ragioni dell'insuccesso. Non ha | stico aveva il fiocchetto giallo ei | i bravi, gli asini e i sufficienti, 
tolani è certo che la sua proposta | senso che gli insegnanti esponga- | quederni dei compiti erano zep. | categoria intermedia cui veniva 
creerà un movimento d'opinione | no un verdetto e diano l'impres- | pi di «bravo». La maestra, l'8 | imposto il fiocchetto rosso. La 
€ in futuro, saranno molti quelli | sione di scappare via». giugno, gli aveva corretto il | scuola Calò riproduce in manie- 
che gli daranno ragione. ‘Anche se, prosegue il preside, | compitino giudicandolo con un | ra speculare l'identità della zona 

La mossa del preside di Scan- | qualcosa già si fa: «Diversi inse- | eloquente «bravissimo». Poi, la | in cuisi trova, il quartiere Casa- 
diano sembra sull'onda di recen- | gnanti verso la fine dell'anno | bocciatura. Motivo: è un bimbo | le, abitato da gente facoltosa, ma 
tissimi, luttuosi avvenimenti: | hanno scritto alle famiglie di ra- | irrequieto, s'impegna poco. La | che ha vistose sacche di emargi- 
due ragazzi si sono tolti la vita a | gazzi prossimi ad i ‘madre commenta: aFabio sa leg- | nazione, appartamenti lussuosi, 
causa degli insuccessi scolastici, | dati, o “graziati gere e scrivere. Che cosa si pre- | ma anche alloggi fatiscenti. i 
un diciannovenne di Vicenza è | teria. Ma non basto: bisogna | tende di più?», Anche l provve. | cifiquo bambini bocciati - pun 
una: studentessa diciassettenne | spiegare il perché di un voto per | ditore agli studi di Brindisi, An- | tualizza il direttore didattico - 
di Frosinone, bocciata per la se- | sdrammatizzare molte situazio- | tonio Campanelli, è meraviglia- | provengono proprio da queste 
conda volta al liceo scientifico, | ni. La scuola, così com'è, permol- | to: «Non si possono bocciare in | aree marginali e avrebbero avu- 
Dice ancora Bortolani: «Dopo | ti studenti è assai pesante». una sola classe cinque bambini | to grandi difficoltà a familiariz- 
questi tragici fatti ho deciso di | — | di 6 anni. E' una cosa da Terzo | zare congli altri. 
rendere pubblica la mia posizio- Bruno Cancellieri. | mondo». Pur dichiarando la sua | «Non c'è dubbio - afferma il 

In un'elementare 
di Brindisi 
fioccherti 

colorati 
sul grembiule 

a seconda 
del rendimento 

(ei 

professor Pais -, vi sono delle fa- 
sce di emarginazione che do- 
vrebbero trovare un supporto 
nella scuola. E invece qui non 
abbiamo nulla al di là della buo- 
na volontà degli insegnanti. Ma 
tutto è stato fatto secondo la leg- 
ge, nessuna violazione, nessuna 
irregolarità. E la legge dice che 
l'insegnante può, n casi eccezio- 
nali, non ammettere alla classe 
successiva previo parere del 
consiglio d'interclasse. Cosa che 
è avvenuta. Jo non ho potuto 
metterci il naso. In classe l'inse- 
gnante è sovrano». E i fiocchi? 
«Non c'è stata alcuna discrimi- 
nazione. Se sono stati usati, lo si 

Un preside propone gli «scrutini riservati» 
Secondo 
li preside 
d'un istituto 
è ingiusto 
esporre 
a tutti 
gi scrutini 
Scolastici 
specie 
di gogna 
per rimandati 

| e bocciati 

è fatto solo per comodità degli 
insegnanti, per rispondere alla 
divisione in moduli ordinata dal 
ministero». Ogni modulo è for- 
mato da due classi, in totale 50 
alunni, che hanno tre docenti. 
Essi - dice Pais - «possono usare 
il metodo del fiocco per ricono- 
scere gli alunni. Ma certo i grup- 
pi si formano anche in base alla velocità delle acquisizioni di cia- 
scun bambino». Quella divisione 
secondo i genitori mette i bravi 
da un lato e gli asini dall'altro. «Eppure - dice la mamma di Fa- 
Bio - mio figlio andava bene. 
Chissà perché, a 6 anni, gli han: 
no messo il fiocco blu». [s.t.] 

Ri 
IN BREVE 

Palermo, i pompieri 
vogliono la pistola 
PALERMO. Un centinaio di vi- 
gi del fuoco hanno sottoscritto 
un documento, chiedendo di 
portare la pistola durante par- 
Licolari servizi. Nel documento 
i vigili sottolineano il pericolo 
in cui si trovano quando il loro 
intervento viene richiesto da 
polizia e carabinieri per la cat- 
tura di latitanti. {Ansa] 
«Correte troppo forte» 
Condannati a dormire 
LUCERNA. Una notte di sonno 
0 1600 franchi svizzeri (un mi- 
lione e 600 mila lire) di ammen- 
da: l'insolita pena è stata com- 
minata a due camionisti italiani 
dalla polizia di Lucerna. Secon- 
doi controlli dei poliziotti sugli 
strumenti di bordo del camion, 
i due camionisti - provenienti 
da Lecce e diretti in Germani 
avevano percorso duemila chi 
lometri in 26 ore con una sola 
pausa di 40 minuti. [Ansa] 
Foligno, il Pa 
sulla tomba di Simone 
‘ROMA. Stamattina il Papa visi- 
terà la tomba del piccolo Simo- 
ne Allegretti, il bimbo ucciso il 
4 ottobre scorso. In occasione 
della sua visita a Foligno, Woj- 
tyla ha invitato i genitori del 
bambino in udienza privata. 

[AdnKronos] 
L'Osservatore: Wojtyla 
non è stanco 
CITTA' DEL VATICANO. L'Os- 
servatore Romano attacca i 
giornali che hanno definito 
«stanco» Giovanni Paolo Il du- 
rante il suo recente viaggio i 
Spagna. Commentando l'inco- 
raggiamento del Pontefice ai 
cattolici spagnoli affinché siano 
più presenti nella società, il 
giornale vaticano ha chiarito 
che papa Wojtyla non è affatto 
stanco. lagil 
Rubata e ritrovata 
auto con un bambino 
GELA. Un'auto con un bambino 
di 3 anni a bordo è stata rubata 
© ritrovata nel giro di un paio 
d'ore. I genitori del piccolo ave- 
vano parcheggiato la vettura in 
una strada del quartiere S. Gia- 
como. L'ha rubata un balordo, 
che l'ha subito abbandonata 
‘appena resosi conto della pre- 
senza del bimbo, che dormiva. 
L'uomo è stato arrestato. 

«Il vero pericolo 
è di isolare 
le bambine 

e farle diventare 
come tante Barbie» 

ARCESE TRASPORTI 

AUTAMAROCCHI 

CRISAFULLI 

DANZAS 

ESPERIA 
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F.LLI DI MARTINO 

GOTTARDO RUFFONI 

INTERLAZIALE 

Esperti divisi dopo l’uscita delle nuove strisce di Walt Disney 

«Minni ha lasciato Topolino 
per un fumetto femminista» 
Minni molla Topolino. E si mette | la stampa. l'aspettativa degli adulti, che di- 
in proprio. La «tragedia» va in | Ma Mini da sola non piace a | venta imposizione alle bambi- 
scena ìn questi giorni: l'eterna | tutti. «In questi giorni ho sentito | ne» 
fidanzata del topo più famoso | molte opinioni, buone e cattive» | E: più esplicito il ragionamen- 
del mondo esce (in edicola) da so- | spiega Guido Scala, uno dei dise- | to del professor Antonio Faeti, 

la. E a lui, questa volta, tocca un | gnatori di Topolino, «personal | docente di storia della letteratu: 
ruolo molto marginale: il moroso | mente non so se sia giusto divi- | ra per linfenzia all'Università di 
della protagonista. La decisione, | dere il nostro pubblico, e com- | Bologna: «Preventivamente sono 
per niente sofferta, della Walt | mercialmente rischia di essere | favorevole a differenziare i pro- 
Disney Italia è questa: creare un | un'operazione azzardata. Forse | dotti per l'infanzia. Anche se si 
periodico (per ora mensile) di fu- | andava bene negli nni 50-60... | corre il rischio di riferirsi ai peg 
metti esclusivamente per bam- | E il più famoso dei disegnatori | giori stereotipi che fanno la dif- 
bine dai 6 ai 12 anni. della Walt Disney Italia, il vene- | ferenza fra bambini e bambine. 

‘Avrà successo, Minni da sola? | ziano Romano Scarpa, aggiunge: | L'esempio più clamoroso è Bar- 
Oppure, come già sostiene qual- | «Non è negativo differenziarci, e | bie, anche se nella nostra epoca 
cuno, finirà per «Barbizzare» le | io stesso spesso leggo Annabella | le principali vittime del 
sue fans, lasciando a Topolino il | 0 Grazia». Però, fuori intervista, | smo” sono i maschi. L'aspetto 
pubblico più « spiega quel che gli è capitato l'al- | positivo invece è la valorizzazi 

proprio di no - tro ieri: in una copisteria vicino | ne delle differenze positive, per 
Minni (e di Topolino), Gaudenzio | a Rialto ha incontrato un bambi- | esempio è noto che le bambine 
Capelli - non cerchiamo di ghet- | no sui 10 anni, gli ha chiesto se | sono più pragmatiche e attente 
tizzare una parte del nostro pub- | legge Topolino, poi gli ha fatto | alla quotidianità. Non so com'è 
blico. Con questa pubblicazione | vedere Minni: «Topolino non lo | Minni, è presto per dirlo, ma a 
vogliamo solo soddisfare una | perdo mai - ha risposto il baby | naso sono più generoso che ne- 
parte dei nostri lettori, e le prime | lettore - ma le storie delle fem- | gativo». Con la speranza, che 
feazioni sono incoraggianti: cen- | minucce non m'interessano». | tutti sussurrano ma. nessuno 
tinaia di lettere alla redazione, | _ «Il pericolo è proprio questo - | ammette, che Minni diventi un 
bambine che chiedono di avere | dice la psicologa dell'età evoluti- | fumetto per tutti, bambini e 
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anche tu sul treno del 

questa idea, le società che partecipano a questo 
annuncio lavorano con CEMAT e le FS per ridurre 
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più spesso, e non solo una volta | va Tilde Giani Gallino - creare | bambine: «Ragazzine sotto i 10 
‘l mese, Minni in edicola». 150 | un fumetto femminista, con gli | anni come Barbie in giro non ce 
mila copie, 50 mila subito ri- | aspetti negativi che ciò compor- | n'è nessuna - come spiega il pro- 
stampate, Minni si prepara a | ta. Ed è pure negativo stimolare | fessor Faeti - rischiano di diven- 
‘cambiare anche la vita di Zio Pa- | l'espressività delle bambine co- | tarlo tante adolescenti, bersa- 
perone: presto nuoterà non più | me piace a noi: in copertina, ov- | gliate da assurdi modelli. Speria- 
nel deposito pieno di bigliettoni | viamente rosa pallido, ci sono | mo che 

SMETTE ONT 
o furetto nn ela y De rdio di monete d'argento, | Mellne. e cuori segentti. | unloro veicolo di tresisione» 

Rerdie le nuova Rivista pub uti: | Perchéle bambine sono duci, te: SO 
lizzare anche questo colore per | nere, rosate. Ma questa è solo Flavio Corazza 
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«Semaforo» anti-molestie 
Manuale per i marinai americani 
WASHINGTON 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE SE 

Verde, giallo e rosso: si passa, 

RICERCA SULLA DROGA dili 

Vada ses La tossicodipendenza non è femminile 
dall'emergenza, la grande Ma- 
rina degli Stati Uniti ha osato e | ROMA. La tossicodipendenza è un flagello che | _ La ricerca, che verrà presentata alla conferen- 
offre al mondo una diligente | colpisce soprattutto il sesso maschile: è quanto | za che si apre a Palermo il 24 giugno, è coordina- 
codificazione dei comporta- | si ricava da un'indagine sul «Reinserimento so- | ta dal professor Costantino Sassone. Se un così 
menti che costituiscono, po- | ciale dei tossicodipendenti» condotta per conto | ridotto numero di soggetti femminili accede alla 
trebbero costituire o non costi- | del ministero dell'Interno dalla società Logos Ri- | droga, questo significa che il controllo più rigido 
tuiscono «molestia sessuale» in | cerche. L'82% dei 624 tossicodipendenti intervi- | operato su di loro, nel periodo formativo, dagli 
un manualetto che usa la sem- | stati nell'ambito della ricerca sono uomini, con- | agenti di socializzazione primari e secondari, ov- 
semaforo». Utile, perché di «se- | ma che il controllo sociale, che sul sesso femmi- | maggiore difficoltà ad accedere al consumo di 
xual harassment» oggi si parla | nile opera în modo particolarmente pesante, è 
molto, non solo nella Marina e | uno dei fattori che intervengono in modo deter- | ma il dato sembra confermare che esiste nei git 
non solo negli Stati Uniti. 

Del manuale, che ha l'eleva- | vianza quale è la droga. 
to titolo «Risolvendo il conflit- 
to: seguire la luce del compor- 
tamento personale», esiste an- 
che una versione, per così dire, | ratura per educande. Alcune | fine settimana?”». Qui si può 
«Bignami», che strizza in una | innovazioni introdotte dai | andare tranquilli. 
paginetta da affiggere agli albi | «porci con le ali» di Tailhook | _ Giallo. Attenzione, pronti a 
di bordo e negli uffici l'elenco | nel codice della perversione - | frenare. Pericolosi cominciano 
dei comportamenti verdi gialli | come il emooning» (calarsi i | a essere: il classico fischio da 

e rossi pantaloni all'improvviso mo- | dietro, domande insistenti sul- 
Il manuale della Marina si | strando il deretano), lo «strea- | la vita privata, battute spor- 

concentra didatticamente sui | king» (denudazione repentina | che, esibizione di materiale 
comportamenti più olementa- | in pubblico spontanea o forza- | grafico «suggestivo» (cioè, non 

ri, poiché si propone di educare | ta) e il «butt biting» (godurioso | ancora pornografico, ma sufi 
gente normale, anche se si po- | mordicchiamento” delle parti | cientemente.» indicativo di 
trebbe obiettare che questa | molli) - non sono contemplate | un'interesse], violazione dello 

scelta taglia fuori quegli auton- | nel manuale. Scelta commen- | «spazio personale» (n altre pa- 
tici professori della «molestia | devolmente pudica, ma, come | role, stare troppo acidosso), fis- 
sessuale» che si sono rivelati | si vede, anche restrittiva, sare a lungo, assumere pose 0 
essere i suoi piloti. Un anno fa, | _ Verde. Si possono dare consi- | fare gesti sessualmente allusi- 

moli esterni cui si viene sottoposti. agi] 

episodi di violenza sessuale, al- | mano sul gomito. Le osserva- | ti, prodursi in stoccazzamenti | fotografie o calendarietti por- 
cuni contro uomini, alcuni stu- | zioni sul vestiario sono con- | mirati e anche inviare, non ri- | nografici. Infine, nel caso qual- 
pri di gruppo ai danni di com- | sentite, se intese come com- | chiesti, lettere e poesie. 
militone e commilitoni bracca- | menti sull'abbigliamento mili- 

è nulla da obiettare anche su | collega prestazione di favori | le mani addosso, violentare. 
quelle che vengono definite | sessuali e carriera, sia nella 

«Tropico del Cancro» di Henry 
Miller nella collana della lette- | oppure “Hai passato un buon | re della propria posizione per | verde e sono grato ai comandi 

po: ‘Buongiorno, come va?”, | la di minacce, tanto meno usa- | ca che dire ‘’buongiorn 

Colori verde, giallo e rosso per i comportamenti ammessi, pericolosi e proibiti 

plice e intuitiva «tecnica del | troil 18%di donne; questo dato eclatante confer: | vero famiglia © scuola, si traduce in una loro | L'allarme è scattato 
droga; questo non vale evidentemente per tutti, | dopo gli 88 stupri 

minante nell'instaurarsi di una condizione di de- | vani un processo di «metabolizzazione» degli sti- | COMMESSI durante 
un raduno sindacale 

Una soldatessa 
‘e un gruppo 
di marines 
in Usa è stato 
varato un codice 
per impedire 
che le donne 
arruolate siano. 
oggetto di 
violenze da 
parte dei 
‘commilitoni 

RE 

nella loro convenzione sinda- | gli sul lavoro. E' lecito un toc- | vi, parlare sozzo, insistere in | chiedere appuntamenti. Evita- | di avermi fatto sapere che lo 
cale di Tailhook, i piloti della | camento non a scopo sessuale, | richieste di appuntamenti pur | re commenti esplicitamente | stupro è ‘rosso”’». Sarcasmo a 
Navy si produssero in ben 88 | come piazzare leggermente la | avendo ricevuto ripetuti rifiu- | sessuali, né inviare manifesti, | buon mercato. In una compa- 

mia, un precedente tentativo 
Î codificazione stigmatizzava 

cuno abbia le idee confuse al | la pratica degli «occhi a asci 
Rosso. Qui si va in galera e | riguardo, è ritenuta molestia | sore», quelli che vanno sue giù, 

tinei corridoi dell'albergo dove | tare. Lo stesso vale per un | poi anche all'inferno. Astenersi | sessuale: acchiappare, strap- | giù e su per tutto il corpo di un 
si teneva la Convention. I ver- | complimento educato. E non vi | tassativamente da tutto ciò che | pare baci con la forza, mettere | persona serutata. E i marinai 

cos'hanno fatto? Si sono messi 
Un ufficiale ha commentato: | a organizzare gare di «occhi a 

interazioni quotidiane del t- | forma di promesse che in quel: | «Santo cielo, ngn lo sapevo mi, | ascensore», 
Paolo Passarini 

Domenica 20 Giugno 1993 17 

Milano, giù dal secondo piano un senegalese 

Non liberava la casa 
Gettato dalla finestra 
Aggrediti anche gli altri due inquilini 
Pagavano l'affitto, ricercati i padroni 

MILANO. Altro che Milano dal | strada, in auto. Come nei film, 
cuore in mano. Un gruppo di | quando c'è il «palo». Dalle parole 
extracomunitari che non voleva | alle urla il passo è breve, brevissi- 
lasciare libero l'appartamento do- | mo quello alle botte, Sberle, pu- 
ve vive, e per cui pagava un rego- alci, poi anche i bastoni 
lare affitto, sono stati aggrediti | no decisi a tutto i tre immobilia- 
dai «padroni di casa». Uno dei tre | risti». Hanno un ediritto» da far 

giovani senegalesi è stato addirit- | valere: loro è l'appartamento, a 
tura buttato giù dalla finestra al | loro spetta decidere chi deve abi- 
secondo piano. E adesso si trova | tarci o meno. 
in ospedale con una prognosi di 35 | _ Si difendono alla meglio i tre 
giorni. extracomunitari, Cercano di con- 

Storia di razzismo e di periferia | tenere l'assalto. «Se non volete 
quella subita da Diop Khadim, 27 | uscire dalla porta, uscirete da lì», 
anni, senegalese, lanciato dalla fi- | forse grida uno dei «padroni di ca- 
nestra perché doveva lasciare | sa». E il alì» è una finestra al se- 
l'appartamento. Gli aggressori? | condo piano, aperta sul gran caldo 
Quattro, secondo la denuncia de- | di Milano. 
gli. extracomuni- 
tari, adesso ricer- 
cati dalla polizia. 
Il fatto è avvenuto 

in via Lambre- 
schini, Quarto Og- 

Bastano pochi sismi’. secondi. Non ci 
vuole molto, in 
tre, a prendere di 
peso uno dei gio- vani senegalesi, 
Diop Khadim, E la 
finestra è Îì vici. 
na. Il volo, le urla, 
lo schianto sul 
marciapiede. E i 
tre cagenti immo- 
biliari» si danno 
alla fuga. Corre 

ricevuto un invito via veloce l'auto 
perentorio dai ti dei padroni di ca- tolari dell'immobiliare proprieta- | sa. Nemmeno uno sguardo al gio- 
ria dell'appartamento: andarsene | vane che rantola sul marciapiede. 

subito. ‘Un'ambulanza trasporta Diop 
Prima la richiesta di sloggiare, | Khadim all'ospedale di Niguarda. 

poi la proposta di trasferirsi in un | Basta una lastra per capire. Alc 
sppertamento più grande, e dun- | ne vertebre rotte, 35 giorn di pro. 
que più costoso. Molto più costo. | gnosi. TI volo nel vuoto, anche se 
50, almeno secondo la denuncia | per pochi metri, poteva avere con- 
dei tre senegalesi. Breve, poi, il | seguenze disastrose. Meno gravi 
passo allo sfratto a mano armata | le condizioni degli altri due sene- 
di bastone galesi, Kamara Îbrahima di 23 an- 

E la cronaca di un agguato pre- | ni e Dijgo Issakadoro di 33. Le ba. 
itato, quello che è avvenuto | stonate hanno lasciato solo qual: 

ra a Milano. Tre «agenti | che segno. Alla polizia il compito 
immobiliari» si presentano nel | diascoltare il racconto dei giovani 
loro» appartamento per rinnova- | extracomunitari. I quattro ag- 
re la proposta di sfratto. Un quar. | gressori. sono ancora. ricercati 
{o «immobiliarista». aspetta in fE poli 

to si mescolano 
con i primi prati 
dell'hinterland. 

Da giorni i tre 
giovani  extraco- 
munitari avevano Extracomunitari senza casa 

pasral CCNa 
el PARCHI 
REGIONE PIEMONTE. ASSESSORATO PARCHI 

Desio ricevere maggior avea in un parco naturale 

o nell’ambiente nome 

= un grande atlante 

MOIRIZZO 

TENDE- ZAINI- SACCHILETTO 

o di persone, naturali o umane, 
tracce reali o immaginarie, 

— di luoghi reali e sognati. 

Tracce da rappresentare con foto, disegni, carte, 

mappe, plastici, calchi, giochi, video, 

software o con qualsiasi altra tecnica 

LA STAMPA 

g i CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE S. rlavori devono essere inviati 
È entroil15 dicembre 1995 
i INFORMAZIONI Un grande concorso 

L'r apertoa tutti. 
i Studenti e non studenti. 
3 Da soli o in gruppo. 
È per ricevere ulteriori informazioni ritagliare pp. 
È il coupon e inviarlo a 
iS ioole i eatarea ro Tracce (segni, impronte, scritte) di animali È via S. Franoesco d'Assisi, 3 - 10122 Torino 

in cui si vive ogni giorno, per costruire insieme 

a) n 

By 
cooRomaNENTO NAZIONALE DEI PARCHI DELLE RISERVE NATURALI 

casssssicnsasi ED CS Ercariscsirecnne 
MIGLIAIA DI PREMI 
Per i lavori migliori 
(0 a estrazione fra tutti i partecipanti): 
una stazione multimediale, PO, Notebook, 
Mountain bike offerti da SuperComputer; zaini, 
tende, sacchiletto, videocassette, portafogli offerti 
da Ferrino; voli Furopa/Mediterraneo offerti da 

Informati subito, compilando il coupon pubblicato 
qui a fianco. Ai primi 2000 richiedenti sarà 
inviato in dono Le sfide della vita, di David 
‘Attenborough, ai successivi 2500 Le tracce degli 
animali. Fra tutte le richieste pervenute saranno 
inoltre sorteggiate 5 copie della Grande 
Enciclopedia Generale De Agostini (22 volumi) 
€ 500 copie del Grande Atlante d'Europa 
De Agostini. 1 volumi sono offerti da 

ISTITUTO GEOGRAFICO 
DSAGOSTINI 

pi 
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LA RIVINCITA 
DI FIRENZE 

‘Tre autopompe dei vigili del fuo- 
co sostano nel piazzale, la polve- 
re è spessa ma le comitive di 
giapponesi e di tedeschi sembra- 
‘no non volersi rassegnare: dietro 
a quella nebbia c'è il museo. «Gli 
Uffizi?», domanda fraulein Doro- 
thee Bars, di Bad Eilsen, Nord 
della Germania. «Sono questi, 
stanno per riaprire», risponde un 
brigadiere dei carabinieri. «Gut». 
Proprio così, il museo riapre ed è 
qualcosa che somiglia a un mez- 
20 miracolo. 

Riapre stamani, in forma uffi- 
ciale, la galleria più famosa al 
mondo e i presidente Oscar Luigi 
Scalfaro, che ha voluto godersi 
l'anteprima, ha commentato: 
«Gli italiani si vedono in queste 
circostanze, sulle cose ordinarie 
non ci sprechiamo, ma sulle al- 
tre... Eh, già, rimettere in sesto 
gli Uffizi a tempo di primato non 
© stato uno scherzo. Tant'è che 
Scalfaro ha anche detto: «Questo 
è un miracolo, gli uomini che ci 
credono sono stati capaci di far- 
lo», Il Presidente è rimasto rapito 
di fronte al Tondo Doni di Miche- 
langeloe di fronte alle opere nella 
sala di Giotto, ma un'emozione 
forse maggiore glie l'ha procura- 
ta il segno della finestra che era 
in cima alla scala del Buon Talen- 
ti e che l'esplosione aveva scara- 
ventato contro una parete, 

La giornata fiorentina di Scal- 
faro è stata intensa e privata per 
quanto può essere privata una 
visita del primo cittadino italia- 
no. Erano le 10,10 quando Scalfa- 
ro ha varcato la soglia della Cer- 
tosa del Galluzzo. E' da anni pre. 
sidente onorario della Fondazio- 
ne Ezio Franceschini e ieri era il 
giorno della riunione annuale 
con commemorazione di monsi- 
gnor José Ruysschaert che fu vi. 
ceprefetto emerito della bibliote- 
ca vaticana. 

Scalfaro era seduto al tavolo e 
accanto, fra gli altri, aveva Lapo 
Mazzei, presidente della Cassa di 
Risparmio, grande sponsor della 
fondazione, proprio l'altro giorno 
raggiunto da avviso di garanzia 
per concorso in truffa e falso in 
bilancio. 

11 Presidente ha preso lo spun- 
to dall'occasione per parlare e lo 
ha fatto sotto melafora, ma nep- 
pure tanto: «La giustizia, la folla, 
1 qsto sapore 1 no del 

iottina. În ogni tempo. folto vote olor che hanno più 
forte il senso della ghigliottina o 
Ja non appassionante dote di es- 
sere sobiliatori della folla, hanno 
da compensare qualche pagina 
della loro vita». Difficile, per tut- 
ti, dopo quelle parole non pensa- 
re alla Lega, al Bossi Umberto e 
alle sue ultime uscite. 

Poi sosta al ristorante «La 
ina». Quindi, la corsa agli 

Uffizi. «E' un gran gesto di pa- 
triottismo, questo», ha mormora- 
to Scalfaro e il sindaco Giorgio 
Morales e Domenico Valentino, 
soprintendente ai beni architet- 
tonici, e Antonio Paolucci, a quel 
li artistici e storici, assentivano. 

«Spero che tutto sia in ordine, 
che le luci accendano e che si fac 
cia in tempo a spazzar via la pol- 
vere», sospira Anna Maria Petrio- 

LE 
LOTTO concorson.25 
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Sai 21 73 4 1 8 
Caglan #3 4 8 63 Bi 
Freno 36 20 11 60 97 
Genoa 22 40 73 80 di 
Mino 59 90 38 2 w 

Napoli 9 56 43 BB 22 
Palemo 3 83 64 86 6 
Roma RI 36 88 85 35 
Toino 86 79 8 25 4 
Venezia 51 15 23 59 76 

Scalfaro: «E' un miracolo che fa onore agli italiani» 

L'autobomba ha causato cento milrdi di danni 
alle opere d'arte. Sopra, il presidente Scalfaro 
stringe la mano alla direttrice degli Uffizi 
‘Anna Maria Petrioli Tofani poro sem) 
RO TRAE RZIRATZI 

alti, si calcolano sui 30 miliardi, 
forse di più. e © ® © ° Sono venuti anche quelli del- 
l'Unesco per controllare il ritorno 

ig questa normalità e Bernd von 
Droste, direttore del Centro cul- 
turale artistico ha commentato: 

Custodi volontari per riaprire i musei |:&®ettpà 
‘ofani, la direttrice degli Uffizi 

Questi 22 giorni di chiusura sono 
stati un grosso dolore, per lei, ma 

già altre tre volte la galleria era 
rimasta sbarrata: nel 1762, per 
un incendio che inghiotti dodici 
dipinti, nove ritratti e sei statue 
una di le quali attribuita al Buo- 
narroti; poi per la guerra, quando 
ci fu il braccio di ferro con i tede- 
schi che volevano portare a Rerli- 
noi capolavori fiorenti! 
nel 1966 fu l'Arno a i 

quindi 
porre la 

chiusura: l'alluvione devastò Fi- 

MITO 
APEZZI 

RAVENNA 
E non fosse stato per Gio- 

vanni Pascoli che lo grati- 
ficò con l'aggettivo di cortese do- 
po averlo incoronato «re della Strada © re dell foresta» proba bilmente Stefano Pellni detto i 
Passatore, non avrebbe avuto di 
che alimentare il suo mito di eroe 
romantico. Il brigante, dispera- 
zione della gendarmeria papali- 
na, la cui immagine è stata scelta 
ai giorni nostri come marchio doc 
dei vini romagnoli, era infatti fe- 
roce ed avido. Solo su un fatto, 
del resto difficile da confutare, 
verità storica e fantasia popolare 
coincidono: Passatore rubava 
ai ricchi. Ma anziché donarlo ai 
poveri divideva il bottino con gli 
uomini della sua banda. 

‘Altro che Robin Hood di Roma- 
ja. Già minata da una serie di 

ricerche di affermati, studiosi, 
dalla rivisitazione storica in for- 
ma di processo a cura del Centro 
relazioni culturali di Ravenna 
terminata ieri notte dopo due 
giorni «di dibattimento», la leg- 
Benda del Passator cortese esce 
praticamente a pezzettini. 
Come avvenne già l'anno scor- 

La 
cuouani 

gente, l'anima degli uomini, valo- 
ri e beni irripetibili. Ma abbiamo 

sono of- | lasciar segni maligni, come la fe- | trovato una città molto attiva nel 
volontariamente. Non c'è | rita che è stata scoperta l'altro | recupero di ciò che ha perso e di 

Volta furono soltanio marginali. | neanche stato bisogno di fare | giorno sul soffitto a cassettoni | ciò che è stato ferito e pensiamo 
E oggi si riepre, ingresso gra- | convocazioni ufficiali. Questa è | del Salone dei Cinquecento, in | di studiare questa esperienza per 

tuito e presenza di Giovanni Spa- | gente che ha dato l'anima per gli | palazzo Vecchio. Per il momento | utilizzarla negli altri centri cul- 
dolini, presidente del nato, fo: | Ulfizi, c'è stata una risposta co- | Sonostati spesi 972 milioni perle | turali del mondo sitegiati. da 
rentino doc, e di Alberto Ron. | rale, nessuno si è tirato indietro, | opere di restauro e s'è calcolato | guerre o calamità naturali». 
chey, ministro per i Beni cultura. | nessuno. Se non ci fosse stata | che soltanto per la sistemazione | _ Si riapre, l'Alitalia ha fatto ta- 
li E proprio al ministro sono sta- | questa disponibilità unanime | della struttura intagliata e dipin- | rife speciali, 50 per cento di 
te segnalate alcune cose che | avrei avuto un crollo, che so, mi | ta occorrerà un miliardo e mez- | sconto, per chi ha deciso di tra- 
rincuorano. Dice Anna Maria Pe- | sare sentita addosso una respon- | zo: inutile. chiedersi quanto | scorrere il weekend a Fironze. Si 

renze e anche i magazzini della | qui, per la riapertura, 
galleria. Gli Sgarbi, però, quella | ferti 

trioli Tofani: «Sì, ho chiesto al | sabilità troppo grande», costò, quel capolavoro, progetta- | ricomincia anche così 
ministro di tener presente che i | Ma è passeta, anche se quella | to dal Vasari. Mai costi peri dan: | "= 
custodi, proprio questi che son | bomba maledetta non ha finito di | ni subiti da Firenze son molto più Vincenzo Tessandori 

Ravenna, processo alla memoria contro Stefano Pelloni, bandito romagnolo dell’800 

Il Passator cortese? Solo un delinquente 
Smentito Pascoli: rubava ai ricchi ma non dava ai poveri 

STA 50 per Gianciotto Malatesta im- 
putato dell'omicidio di Paolo e 
Francesca, e come era accaduto 
ancor prima con Teodorico, a di- 
stinguere fra storia e leggenda 
sono stati chiamati a Ravenna 
docenti universitari, sociologi, 
studiosi di storia locale e giudici 
veri. Due le tesi a confronto: 
quella della difesa sostenuta da 
Gianni Morelli, studioso di storia 
locale, e quella della pubblica ac- 

orrno a fare di Sefino un er 
P sninale precoce. A_15 anni i primi 

Duro il verdetto ‘guai con la giustizia. Arrestato 
tre volte, tre volte evade. Nel 

i 1845 si dà alla macchia e diventa del «tribunale» DO Ivi ei ili e lo sua Dando frtoeramno 36 «Era un maschilista. | ‘misti cuni scuioment i, n ci. Mi la carriere del Pasatore 
Violentava le donne» | vîcne bruscamente interrotta la Vosttina di domenica 23 marzo 1851. Grazie alla soffiata di un Stefano Peli. il brigante COMO. Vincenzo | Quero una 
‘conosciuto come il Passator cortese | pattuglia di gendarmi raggiunge a fl'esponno di us podere è Russi 
FSE dove i Passatore è rifugiato 

giunto da una fucilata alla schi Stanghelini Perili, presidente | Pelloni? Nasce nel 1824 a Boncel- | fa, il bandito viene finito da un 
del collegio giudicante: «Ci tro- | lino, frazione del Comune di Ba- | colpo sparatogli a bruciapelo da Siamo di frome ed una letterato. | gnacavallo da tal Girolamo dotto | in gentermo: Stefano Polini ha 
ra popolare che ha fatto di Stefa- | Malandri e da Francesca Errani. | 27 anni. Il suo corpo viene porta- 50 Pelioni una speci di vendica. | Il padre è iraghettatore tro lo due | to in giro attraverso la Rotnagne 
tore dei più deboli. Dall'altro can- | rive del fiume Lamone: da qui il | La gente, incredula, accorre nu- 10 elite prcò una soriogrlia se. | soprannome di Passatore Ultimo | torosa per vederio: Srà sepolto 
ria dal quale il mito del Passator | di dieci figli, il futuro terrore del- | alla Certosa di Bologna, in un re- cortove tucy pil che sppasiaton. [1 gioti di Niocagne cresce 640 | cito chiarito di compo date: 
Ancor più drastico il caporedat- | l'influenza violenta del fratello | ditori». tore Gi Regio del Curio Uler | Matioo, di nove anti più grace | ‘© ‘Da usi mammento la aggenda 

zione. Se per il primo le gesta del 
Passatore possono essere consi- 
derate come «il detonatore di una 
‘Romagna povera e malgoverna- 
ta», per l'altro ecerti delitti effe- 
rati non possono avere giustifica- 
zione sociologica neppure oggi». 
Colpevolisti ed innocentisti an- 

che fra il numeroso pubblico ac- 
corso per seguire l'insolito pro. 
cesso alla memoria. E opinioni 
differenti anche fra i componenti 
della giuria. «Macché cortese - 
dice Paolo Scalini, già presidente 
del tribunale di Ravenna e Firen- 
28 il Passatore non era altro che 

cusa portata avanti da Piero Ca- 
‘sadei Monti, magistrato di Cassa- 

Dondini: «Era un maschilista che | in un paese malgovernato, dove | del Passatore ha inizio. 
un delinquente comune». Più di- | violentava le donne». «si piantano fagioli e nascono la- | 
plomatico l'avvocato Massimo | Ma chi era in realtà Stefano | dri». Tutte circostanze che con- Roberta Emiliani 

sule region settentrionali. 

Specie durante e ore pomeridiane. Su tutt 

‘chi 
direzione variabile, ISIN 

to per nubi alte e sot 
errmenze 

ASSICURAZIONI 

Cee e Paesi «terzi» 

All'estero 
anche senza 
carta verde 
Quest'anno il numero delle Car- 
te Verdi (documento assicurati- 
vo internazionale) richieste è 
sensibilmente diminuito. Ciò è 
dovuto a due principali fattori. 
crisi economica e abolizione del 
documento in tutti i Paesi com 
nitari e in alcuni altri «terzi», o 
me la Repubblica Ceca © quella 
Slovacca, nonché il territorio 
dell'Islanda. Dal primo luglio 
prossimo, anche l'Estonia en- 
trerà nel gruppo dei Paesi «terzis 
dove non sarà più necessaria la 
«carta verdes. 

Per quanto riguarda la Svizze- 
ra, l'assicurazione inter jona- 
le è sempre d'obbligo. Vi è, però, 
una nuova norma: se l'automo. 
bilista italiano riesce, per così 
dire, ad attraversare il confine 
senza che gli venga richiesta la 
«carta ver 
nell'ipotesi di un incidente 

e», e che ne sia privo, 
territorio elvetico con responsa- 
bilità, la compagnia di assicura- 
zione italiana cui è garantito il 
veicolo rifonderà comunque il 
danno ma, in seguito, avrà la fa- 
coltà di rivalersi nei confronti 
del proprio assicurato per tutti i 
danni risarciti alla vittima. 

La «carta verde» è sempre ob- 
bligatoria per il Principato di 
Monaco e per quello di Andorra, 
anche se non vi sono, in genere, 
controlli in proposito. Il costo di 
questa estensione assicurativa è 
modesto: si pagano 5500 lire per 
auto e moto, 13.500 per camper 
@ 4500 lire per ciclomotori e ri- 
morchi. 

In tutti i Paesi della Cee, in- 
clusi i «terzi», nonché in quelli 
dove opera la «carta verde», le 
garanzie del furto e dellincen- 
io dei veicoli sono, nell'even- 

tualità di un sinistro, valide co- 
me se il fatto si fosse verificato 
in Ita) Naturalmente è bene 
seguire le prassi indicate nel 
Paese visitato: denuncia di furto 
{o incendio) alle autorità di poli- 
zia del posto. 

Perle eventuali riparazioni (o 
sostituzioni dei ricambi) di 
pronta necessità (ruote, batterie 
elettriche, ecc.), è bene farsi rila- 
sciare regolare ricevuta di paga- 
mento. Per riparazioni di una 
certa importanza necessarie per 
utilizzare il veicolo (ad esempio, 
se durante l'uso dell'auto il ladro 
Sfascia una fiancata), prima del- 
le riparazioni provvedere docu- 
mentandosi con fotografie. Tutti 
elementi, ripetiamo, che debbo- 
no essere indicati nella denuncia 
alla polizia del luogo. Se poi ci si 
avvale di officine autorizzate 
dalla casa automobilistica (Fiat, 
Alfa Romeo, Porsche, ecc.), la 
pratica r il risarcimento ha 
più facilità di essere risolta. 

Non sono pochi coloro che sti- 
pulano, prima di partire per altri Paesi, appositi contratti indiriz- 
zati alla cosiddetta «tutela giudi; 
ziaria». Fra le varie società spe- 
cializzate in questo specifico 
settore, figurano La Das Igruppo 
Toro), l'Europ Assistance e così 
via. In pratica, se un portoghese 
ci tampona a Lisbona e la sua 
compagnia nicchia per risarcir- 
ci, le predette imprese agiranno 
affinché 
borsato. 

il danno ci venga rim- 

Giuseppe Aiberti 

SITUAZIONE: l'ala è interessata da un campo di alte pressioniin leve fessione 
TEMPO PREVISTO: sull regioni sottntrionaliannuvolamenti regolari, a ratti. 
ensi, con possibilità di ocali rovesci lemporaleschi, iù probabili sull zone alpine, tre regioni, celo generalmente poco. 
‘nuvoloso con emporenei addensamenti sue due isole maggior 
‘appenninica. Nottlempo ed a primo mattino Si potrà verificare qualche leggera fo: 

je zono pianeggianti del Nor e lungo le coste. 
TEMPERATURA: in lieve diminuzione al Nord. Siazionari aloe. 

lungo la dorsale 

MARI: localmonto mOSSIi mar costanti e due isole maggior: quasi calmi 0 po- 
PREVISIONI PER DOMANI: su tutto e regioni prevalenza di cilo serono 0 vola: 

elle ore pomeridiane addensamenti umuliormi all'inierno 
e sullo zone montuose potranno dar luogo ag isolati fenomeni di instabiltà. 

N 
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LA STAMPA 

SI RINGRAZIANO LE : 

CONCESSIONARIE E SUCCURSALE 

IRITEZIEA pi rorIno 

2 Palmolive 

A FAVORE DI 

Specchio dei tempi 
per 

Istituto di Medicina dello Sport di Torino 

Grazie a: 
ABRATE TOUR NOLEGGIO CAMPERS 
AEM. 
AIASSA 
AMIAT È 
ASSESSORATO ALLA VIABILITÀ 
BATTISTONI PER ALLESTIRE 
BIRRA FOSTER'S 
CANGURO TEAM 
CARABINIERI 
COMUNE DI TORINO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
CROCE ROSSA ITALIANA 
DADA SERVIZI MUSICALI 
DISCOTECA NAXOS 
FABRIZIO PESCATORI 
EI.C. FEDERAZIONE CRONOMETRISTI 
ELD.A.L 
ELD.A.S. 
FONTI SAN BERNARDO 
FOWA 
G.G.G. GRUPPO GIUDICI GARA 
GM ARTICOLI PROMOZIONALI 
HOTEL ROYAL 
IVECO 
ISOSTAD 
LENTI - BUONA CUCINA DA AFFETTARE 
LIPTON ICE TEA 
LO SCULTORE GIUSEPPE TARANTINO 
LO STUDIO NOTARILE MORONE 
MAGO BERRY 
MAJORETTES TURINSTARS 
MARIATERESA RUTA 
MARVIN 
ORLANDO FERRARIS 

POLIZIA 
PREFETTURA 
QUARTARETE TV 
QUESTURA 
RADIO TAXI 57.30 
RAITRE 
VIDEOGRUPPO 
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
per la loro collaborazione. 

ADIDAS 
AURORA 
BANCA BRIGNONE 
BANCA DI CREDITO DEL PIEMONTE 
CANDY 

FILA 7 
FREE STYLE USA - NOVITÀ TORINO 
L'OREAL 
MIZUNO 
MEDIOCREDITO PIEMONTESE 
OBERAIP 
PELIKAN 
PFATISCH PASTICCERIA 
PROVINCIA DI TORINO 
REGIONE PIEMONTE 
RISTORANTE DUE LAMPIONI 
SAUCONY 
SCOTT 
SEAT divisione STET 
STREGLIO 
TESSUTI PER CAMICIE G.M. GUNETTI - CHIERI 
TNT TRACO 
UNIVERSAL 
per i premi. 

ADIDAS STYLE 
AICARDI SPORT 
CAMPO BASE 
CISAC 
EMPORIUM DONALD SHIMODA SPORT 
GIANNONE SPORT 
GRASSI SPORT 

INVICTA SHOP 
ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT 
JOLLY SPORT 
LA BOTTEGA DELLO SPORTIVO 
MANTUETTO SPORT 
MAXI E 
MILANESIO SPORT 
MORIONDO SPORT 
PESCA SPORT 
PIERI SPORT 
SALA SPORT 
SCHENONE SPORT 
SILVANO GELATO D'ALTRI TEMPI 
SPORT CITY 
I SUPERMERCATI DI' PER DI' di TORINO 
- BORGARETTO - BUSSOLENO - 
CASELLE - CASTIGLIONE TORINESE - 
CHIERI - CHIVASSO - GRUGLIASCO - 
MONCALIERI - NICHELINO - PINEROLO 
- RIVOLI - SAN MAURO TORINESE - 
SETTIMO TORINESE 
per la vendita dei pettorali. 

ARRIVEDERCI ALLA 18° EDIZIONE 
Domenica 22 Maggio 1994 

tdci 
[ IL SUPERMERCATO | 

Centrale del Latte 
di Torino 



ANNO 127 NUMERO 168 21 DOMENICA 20 GIUGNO 1993 

ista per uscire da Einaudi D. D. Del 
[sarmati, dove Guido Ceronetti ha raccolto 
82 racconti: brevi, talvolta brevissimi e 

fulminanti, come tanti siparietti del suo teatro 
dove le marionette affrontano i loro destini tre- 
mendi sotto l'occhio pietoso e beffardo dell'auto- 
re. Deliri Disarmati segue di poco Viaggia viaggia, 
Rimbaud, delizioso libretto uscito per il Melange 
lo, e ne sviluppa alcuni temi. Ma soprattutto, con 
questi racconti, Ceronetti riprende a narrare, ine- 
sauribile, la sua sfida all'apparente mancanza di 
senso dei mondo, agli orrori della modernità. I 
‘suoi Deliri riescono a essere terribili e divertenti, 
come quello dal titolo Dio telefona, dove un perso- 
naggio decisamente eccezionale come il Creatore 
‘annuncia che, stanco di massacri e distruzioni 
‘sulla Terra, abolirà il denaro. O quello dove Edipo 

Bisbigli & distruzioni 

-— e ese 

va a cercare Antigone în una non precisata cit 
suona a un pianerottolo e deve naturalmente ri 
solvere un enigma. 

Ceronetti mette in caricatura in nostri mali (co- 
me aveva già fatto tre anni fa nella Pazienza del- 
l'arrostito, Adelphi) e, pessimista supremo, si la- 
scia sciogliere dalle improvvise ironie della spe- 
ranza, come  nell'irresistibile Compratore di 
Chiappe Usate, dove estro sfiora la gag e lascia 
luogo a un puro, surreale divertimento, Ceronetti 
per questa volta, ha scelto di maccontareicstoria 

scrittore che non ama chiudersi in un «genere: 
letterario, ha inventato racconti che possono ap- 
parire persino «tradizionali»: ma basta lasciarsi 
catturare, e si scoprirà che sono pieni di trappole. 

Deliri Disarmati sarà in libreria la prossimi 
settimana. Intanto, pubblichiamo due racconti 
che avrebbero potuto farne parte, ma per qualche 
loro motivo si sono sottratti, sono fuggiti e hanno 
deciso di conquistare una vita autonoma. [m.b.] 

11 Largo delle Voci è un punto 
della città vecchia, chiuso tra 
case, dove non passa e non abi 
ta più nessuno. Prima, quando 
gli abitanti c'erano, lo chiam 
Vano il Pozzo delle Monache, 
perché al centro c'era un pozzo 
dove si buttavano le monache 
{ma è leggenda!) quando perde- 
vano la bussola. Ora si è scoper- 
to che, affittando a ore qualche 
appartamento vuoto a gruppi di 
turisti mattinieri, si possono 
fare discreti affari. Tra il primo 
chiarore (la città è piena di fumi 

nicomiali 

ma si continua a dire cos, per | esame, vagi 
forza, cil primo chiarore») e l'a- | brani di ele 
pertura dei mercati, all'incirca, | telefonate ci 
chisi affaccia e tende l'orecchi 
è visitato dalle voci vaganti che 
il Largo accoglie e fa ruotare | al 
come palle nel suo spazio stre- | sternazioni.. 
gato. 

NO no, non sono voci di tra: 
passati, voci di altri mondi 
Sono le stesse voci che la città 
ha emesso il giorno prima. E' 

violente, 

un incrociarsi ininterrotto di 

DISPACCI 
DALLA CINA 

PONGHUANG azione Fun mercto un 
[suk, un misto di tipi umani 
[buttati insieme dal destino, Hol ec, Ma fo dll 

‘stazione non c'è nulla. La stazione “SC occ Chlometri ci destre 
to dalla città. Ci aspetta un autobus. questa pare del viaggio. È 
Rendi questa tappa avvenga dopo tia di o rende que ig quei sare. Pant i rotizzonte nero del deserto cea 
uno spettacolo misterioso, dove 
l'effetto «Fata Morgana» (sembra di 
vedere laghi, fiumi, oasi, dove non 
c'è niente) si ripete continuamente. a per un curioso copri dell 
luce, tutto ciò avviene solo sulla no- it Sintra, cio ciente. 

11 fenomeno è questo: il cielo non 
è colore, è solo una vasta superficie 
di luce che sembra stabile. Benché ‘uesto sil monto, la luce bi 
può verificare con la cellula della 
‘macchina fotografica) è di un' tenoità tab senza vrizioni 
‘sfumature su tutta la superficie del 
cielo. Misteriosamente la terra è 
nera. Un deserto di dune nere che 
‘dà una strana impressione lunare. 

corrono carreti 

composte di 

I misteri delle gole parlanti 
«come stai?» con l'immancabile | trasporto mistico... 

Il Largo fisposta, «bene, grazie» in un | Non so per quale 
delle Voci cremoso contesto di volgarità | alchimia. ‘Sono le 

sempre uguali, come se la città 
fosse tutta un'enorme caserma, 
E poi lo strepito dei monosilla. 

bi, l'intrusione incessante dei 
tic verbali, rigorosamente ma- 

(voglio dire, 
esatto, vero, prego? 
mente, okei, cioè, nel senso che, 
eh-eh, niente, vero, prego? ch- 
eh...) la nube delle bestemmio 

gusci di consigli, gemiti 
co [elEfos, dettature 

e di lettere commerciali, otti- 
mismo di ospedali, secchi an- 
nunci di prezzo, domande di 

coretti di chiesa, 
lenza sindacale, 

o cifrate, intimazioni 
ce, saluti alle partenze, parole 

istorante, esultanze, co- 
‘Tutte cose di ra- 

schiante futilità e di deprimen- 
te stoltezza, in grado di nau: 
seare uno struzzo, ma a riudir- 
le al Largo delle Voci produco- 
no un effetto strano, 
specie di estasi musicale... di | ta. 

E fa apparire la luce del cielo anco- 
ra più abbagliante. 

All'improvviso, come se ci fosse 
una misteriosa e netta linea di con- 

fine, la terra diventa verde, bi 
to, irigata, coltivata a vista d'oc- 

chio con allegria e con cura. Comin- 
ciano case di un bel colore ocra, con 
l'ingresso tradizionale a_ pagoda, 

‘con l'asino come 
nell'entroterra campano, la strada è 
ombra da schiere di 
nelle parti più 
Padana, Bambine con nestrini rossi 
g cnocione nel cris vom 
in scuola con gli zainetti sulfe spalle (chissà come mai così 

tardi nella giornata). 
Dall'altra parte, pattuglie meno 

ragazzini col, strappano rami, si dànno pu- 
gni na sulle 
ciano passaggio 
autobus. Qui, în questo paradiso 
della natura, al di là del deserto più 
grande del mondo, c'è traffico, pul 
mini, trattori, Toyota con lui e lei 
ben vestiti che vanno 0 tornano da 

stesse voci e non più 
le stesse. La riduzio- 
ne a frammento 
sperduto, nel vuoto 
risonante del Largo 

delle Voci, dà al nostro polipaio 
di Logos insignificante un pas- 
saporto di eternità, ne rivela 
un'essenza impensabile. Si 
percepisce attraverso la ripeti- 
zione incantata la trama del 
messaggio cifrato che soggiace, 
ignoratissimo, a volte appena 
intuito, alle aggregazioni e alle 
combinazioni assurde dei lîn- 
fpuaggi. Si ha l'impressione che 
[a gola parlante sia una sola. 
Ma quel che dice non può esse- 
re capito: è perduto come se 
non significasse niente. La 
mandorla si perde come si è 
perso il guscio. Ma a procurare 
ilbrivido e il rapimento è iltre- 
molare della certezza che in 
quello sbattimento cieco di pa: 
role ingloriose, uscite senza 
merito dall'oscurità, la man- 
dorla si nasconde, qualche vol- 

no?, 
pratica: 

tratti 

minac- 

Grazie 
ugualmente 

Il Quinto Cavaliere entrò sul 
‘suo cavallo verde nella piazza 
di un villaggio della Grecia 
montagnosa dove c'era una 
fontana e il cavallo mandò giù 
tutta l'acqua che poteva, tra 
l'impazienza del cavaliere. Non 
si vedeva nessuno ma da una fi- 
nestra veniva una voce che 
cantava, dei clefti, una canzone 
di combattimento: «Achille Sta- 

raki». Il cavaliere chiamò e si 
affacciò una donna che allatta- 
va un vecchio. 

. Hai visto passare quattro 
cavalieri che mettevano paura? 

- Sì, sono passati cinque o sei 
ore fa, ma li ho visti solo di 

Due racconti inediti mentre sta per uscire «D. D. Deliri Disarmati», storie ironiche, gotiche e satiriche 

CERONETTI 
Il messaggio 

del Quinto Cavaliere 

schiena. Erano dei fulmini. 
- Devo raggiungerli. Ho un 

messaggio per loro. 
- Andavano verso Nord. 

Buona fortuna, cavaliere. 
Ma il cavallo verde era così 

stanco che il messaggero fu co- 
stretto a farlo riposare fino al 
mattino dopo. La donna appese 
il vecchio a un chiodo e strofinò 
conaglio la schiena del cavalie- 
re, una frescura. 

‘ll messaggio che portava non 
era roba da poco: ingiungeva ai 
Quattro Cavalieri di tornare su- 
bito indietro, senza fare danni, 
e la firma che li avrebbe con- 
vinti era un rozzo pesce. 

Ripartì che era ancora notte, 
attraversò le terre slave del Sud 

A lato «La creazione» (1976), un collge di Guido Ceronetti sulla copertina 
del nuovo libro. In basso un'immagine dal «Teatro dei sensibili 

® 

Destini tremendi 
e surreali 

] sotto lo sguardo 
pietoso o beffardo 
dell'autore: 
con un occhio 
al «Teatro 
dei Sensibili» 
RE 

ne e di fame. 
11 Quinto Cavaliere ebbe un'i- 

dea: per un'altra via arrivare a 
Parigi prima di loro, se non fos. 
sero andati verso i Pirenei, ma i 
Quattro erano volati in Germa- 
nia e i segni terribili del loro 
passaggio erano siti su tutte 
le città renane. I loro cavalli 
maledetti non erano mai stan- 
chi. 

Invece il cavallo verde del 
messaggero si ruppe una gam- 
ba e il cavaliere, piangendo, do- 
vette ucciderlo. 

- Proseguirò a piedi, anche se 
è inutile. 

appertutto incontrava folle 
trevi gel panico Ticuatto 
eranogià oltre Manica, stavano 
lavorandosi le campagne intor- 
no a Londra. Il messaggero era 
ben consapevole di non poterli 
mai raggiungere, con la sua 
pergamena nella borsa, il pe sciolino ironico per firma. 

Tuttavia... La fedeltà a qual- 
cosa di giusto è pur sempre una 
bella cosa. Grazie ugualmente, 
cavaliere. 

e vedendo città e villaggi deva- 
stati pensava: - Devo proprio 
riuscire a fermarli 0 non lasce- 
ranno di vivo niente, quegli idioti! 
9, era troppo il vantaggio 

dei Quattro sul povero messag- 
ro! Tuttavia seguì il Po dal 

lelta fino in Lombardia, e capì 
che era inutile sperare che si 
fossero fermati a Milano, già 
tutta incendiata e avvolta in 
una nuvola enorme, pestilen: 
ziale. In quel momento i Quat- 
tiro erano già sul Rodano: sta- 
vano bruciando Lione, Arles e 
Marsiglia, folle immense erano 
in fuga con facce di disperazio- Guido Ceronetti 

12. A DONGHUANG. Nel deserto del Gobi, una lontana oasi fiorita e felice con sette ristoranti 

Mogao, i mille Budda nel labirinto delle grotte 

qualche funzione. ‘Sono le otto di sera e siamo a 
Donghuang, città piccola e felice 
che si può tutta girare a piedi 

ico felice? Perché in una breve ata, mentre i ole ri- 
fiuta di calare, ma c'è già il fresco 
della sera, rivela queste sorprese: 
sette ristoranti all'perto, sedie a sdraio colorate intorno a tavoli bas- 
si, non per turisti, che qui quasi non 
‘arrivano (salvo due studenti ameri- 
cani, credo studiosi di buddismo, 
ni questa sera siamo i soli stranie- 

ioppi, come piede, di fronte a certi 
la Pianura locali, c'è il televisore a colori, ac- 

ceso su un pi a simile alla 
music tv americana, un program- 
ma cinese tutto di canzoni, quasi 
tutte canzoni rock. 

1 cento metri della strada princi 
palo son pieni di bancarelle, qual 
‘una con le solite paccottiglie per i 
visitatori stranierî. Ma quasi tutte 
le altre per vendere piccole cose 
utili a se stessi: giacchette per i 
bambini, thermos colorati per il tà, 
piccoli frigoriferi con gruppo gene- 
ratore incorporato da portare nei 
campi. Ma nella piccola, festosa 
città perduta nel deserto ci sono 

‘saltano osta- 
all, lan- 
i nostro 

queste tre sorprese che finora, nella 
mia esperienza, sono uniche în Ci- 
‘na. Si gioca a biliardo sul marcia 
iede. Si pratica con vera passione 

Pa moda giapponese de kamoke 
musica registrata i passanti, di soli- 
to ragazzi e ragazze, prendono il 
microfono già pronto sul marcia: 
piede e cominciano a cantare, chi con passione e chi con lo swing di 
imitazione americana). 

L'ultima sorpresa, al centro di 
una città casi sperduta nel niente 
del mondo, è la sede annunciata da 
ra balia Upea dro 

Donghuang». 
‘ail grande mistero - che induce 

aci ad attraversa desert - è 
uno dei più grandi e dei meno spi 
gati nella storia della civiltà del 
‘mondo, Un mistero così complesso 
che attira continuamente studiosi 
di una materia che sì chiama 
«duangologia», lo studio del miste- 
ro delle grotte di Mi 

A venticinque lometri dalla 
piccola città spensierata (almeno in 
queste sere d'estate) ci sono le grot- 
te di Budda, Si arriva a Mogao lun- 
80 una strada spazzata dalla sabbia 
€ dal vento e ci si trova di fronte a 
tina struttura in parte scavata e in 

Santi paleocristiani e antichi mandarini accanto agli angeli di Bisanzio 

parte costruita sulla roccia che ri- 
corda il palazzo Potala del Dalai Le- 
ma, nel Tibet, ed è lungo un chilo- 
metro e mezzo. Le grotte sono mil- 
le. Mille cappelle tutte in onore di 
Budda, alcune grandissime (una è 
alta cinquanta metri e contiene un 
Budda rappresentato nella sua 
prossima reincamazione alto tren- 
tasci metri) alcune piccole e senza 
luce che dovevano essere le celle 
degli eremiti. Tutte sono dipinte 
con affreschi conservati nei secoli o 
scolpiti nella roccia © poi festosa- 
mentè colorate con un lavoro che 
non può che essere durato decenni, 

dettaglio di ogni grotta di- 
ist rive ito di verso i 
viltà del mondo. Ci sono angeli con 
Je ali arrivati (suggerisce il prof. Le 
Gofî) dalla Chiesa greca e da Bisan- 
zio, e angeli della tradizione buddi- 
‘sta, che volano nei cieli azzurri del- 
le grotte con la forza delle loro 
sciarpe magiche levate nel vento. Ci 
sono figure di santi, con l'aureoì 

immagini 
dipinte di ogni 
dimensione 
ta più grande | come se ne possono trovare nei pri- 
è alta trentasei | mitivi affreschi cristiani, e com- 
metri accanto a funzionari e man- 

ii gel ie. ina 
, Yuan (un pentirsi ille Ci. Riorvono nei giardini imperiali il Budda della 

prima incamazione, mentre si af- 
facciano angeli e compaiono sedu- 
centi danzatrici indiane. 

Ecco perché i colleghi cinesi - 
coli © competenti lustratori di 

lettaglio - ci hanno portato 
Lil loro fem, che non spo cul 
tura, ma anche politica, è «La Cina 
è tutt'uno col mondo. La nostra ci- 

viltà ela vostra sono un continuum 
che si perd» nei secoli. Ma ancora 
oggi è realtà». Ovvero - sembrano 
suggerirc - deve esserlo. 

Furio Colombo 

almeno per le grotte più grandi, al- 
cune grandi come una chiesa e 
completamente scolpite e dipinte 
dalla figura gigantesca alla minia- 
tura in ogni centimetro delle pareti 
ricavate all'interno della roccia. Le 
rette ancora visibili sono quattro- 
cento. 1 murali finora studiati tra 
gli sport sono quarmotainquemi: 

Le statue dipinte di Budda sono, 
CO 
0 percorso e religiosa 

‘calato dl Nord dallOccidente esi 
è insediato chissà come e perché in 
quest'ngolo del deserto di Gobi a 
partire dal Trecento. 
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ir caso. Mondadori annuncia un libro sulle prime parole famose, ma Baldini & Castoldi la precede 

E’ scoppiata la guerra dol «incipit» 
FEL: «Una strana coincidenza» 

‘spesso celeberrime che inaugurano i libri, i 
romanzi, i saggi. In questo scorcio d'estate, 
‘sembrano diventate ancor più importanti: 
in loro nome due editori si sfidano. Quindici giorni fa, alla convention moridadoria- 

na di Santa Margherita dî Pula, era stato presenta- 
to un libro di Carlo Fruttero e Franco Lucentini cui 
la Mondadori tiene moltissimo, in uscita a settem- 
bre: Incipit il titolo, con un grosso accento sulla 
prima «in per evitare errori di pronuncia. I due 
scrittori ci lavoravano da tempo, in gran segreto, 

Ora, la sorpresa. L'editore Baldini & Castoldi an- 
muncia l'imminente uscita di un volume sullo stes- 

ID scenica la guerra degli incipit, quelle frasi. 

| 
l 

IVREBBE potuto essere il 
1937. L'umida sera di giu- 
[gno, con i suoi marciapie- 
i lucidi di pioggia che ri- 
flettevano le luci colorate 

© intermittenti delle insegne, 
avrebbe potuto essere una sera di 
quell'anno». 

Così comincia un poliziesco | sapevate?n. 
‘americano d'una serie celebre, e | «Nos. 

| prosegue con la descrizione di un 
passante e di un'auto che soprag- 
giunge lentamente alle sue spalle, 
Jo supera, poi gira all'improvviso 
a Ue gli tomna incontro vomitan- 
do fuoco da un finestrino, 
Ma l'importante non è di sepe- 

re adesso chi sia l'autore né come 
s'intitoli il romanzo da cui abbia- 
mo tratto questo movimentato 
inizio, o incipit che si voglia dire. 
L'importante è di considerare il 
capitolo 6 del romanzo stesso, do- 
ve uno dei detectives che si occu- 
pano del caso va a chiedere a un certo Kramer, direttore di un set- 
timanale, se ricordi niente a pro. 
posito di certe fotografie. 

«Non mi sembra, ma lasciatemi 
pensare», dice Kramer. Poi s'illu- 
mina di uno strano sorriso e re 
ta con tono ispirato: «Scarlett 
O'Hara non era bella, ma gli uo- 
mini che subivano îl suo fascino, 

«Come?... 

il poliziotto. 

nelle mani una 
biere con sopra, 
cos'ète. 

«dor. 

esempio tipico 
mediatamente 

«Caro Vigorelli, stupidi 
sono i trasformisi 
Nel contesto di una intervista 
di Claudio Altarocca, apparsa 
ieri sulla Stampa, alla doman- 
da «Vincenzo Consolo ha di- 
chiarato che se a Milano vince 
la Lega, lui fa le valigie e se ne 
va. Che cosa gli risponde?», il 
critico Giancarlo Vigorelli c 
risponde: «Prendi le tue valigie 
e vai - gli dico -. Ci fai molto 
piacere. Stupido!» 

To credo che la stupidità ap- 
partenga al potere, all'anar- chia e alla cecità dei potere (il 
recente crollo di un certo regi- 
me politico nel nostro Paese ne 
è la prova); credo che appar- 
tenga soprattutto agli insetti, 
alle zecche che del corpo, dei 
Sangue corrotto di quel potere 
si sono nutrit 

Credo che a stupidità ap- partenga ai trasformisti, a 
quelli che abdicano alla idoa- 
lità e ubbidiscono alla oppor- 
tunità, alla personale, meschi- 
na convenienza 

Prendo atto che Giancarlo 
Vigorelli, frequentando il pro- 
fessor. Miglio, simpatizzando 
peri leghisti, ne ha adottato lo 
spirito e il linguaggio, ha adot 
tato l'intolleranza e l'insulto. 
Tonon insulto a mia volta il Vi. 
gorelli. Il Vigorelli si insulta da 

tichi valori, 
di chi osa espi 

Tanto più che 

piente © raffi 
appetibile che 
tre i desideri 
normalmente 
dividuo. 

Una donna 

operosi 

La sindrome di Kramer 
«Tutto incominciò con un n un giallo» 

come i gemelli Tarleton, raramen- 
te se ne rendevano conto». 

non capisco», 
sconcertato l'altro. 

«Niente, è una mia mania. Im- 
paro a memoria le prime righe di 
tutti i grandi romanzi. A volte so- 
no le più importanti del libro. Lo 

«Eppure è così. E' sorprendente 
il peso che in un libro può avere 
l'inizio. Per esempio... 

«Sì, ma per tornare a quelle fo- 
tografie.... cerca d'interromperlo 

Ormai però il maniaco - che 
non Centra niente col delitto - è 
tutto preso dalla sua sindrome in- 
cipitaria c nessuno lo ferma più 

«Per esempio - dice - 
Maestoso e grassoccio, Buck Mul- 
ligan sbucò dalla scala tenendo 

soio e uno Specchio. ‘Sapete 

Kramer glielo spiega e com- 
menta con entusiasmo: «E' un | va. 
che consiste nel presentare im- 
Eccone un altro: ‘Era il giorno 

LETTERE AL GIORNALE 

certa sufficienza nei confronti 
do qualche perplessità sull’an- 
dazzo generalmente diffuso. 

Nessuno nega che 
femminile sia meraviglioso» e 
da apprezzare, come 
molte altre cose del Creato, ma 

ì | non è un bel nudo l'unico 
aspetto, né il più importante, a 
dover essere quasi esclusiva- 
mente e ossessivamente offer- 
to in pasto quotidiano a plebi 
bisognose di tutto, fuorché di 
intensive cccitazioni erotiche. 
ne al solito presentata non nel 
suo spontaneo atteggiamento 
naturale 0 artistico, ma con sa- 
modo da renderla molto più 
le da suscitare pulsioni ben ol- 

nella sua nobile integrità (bel- 
lezza, virtù, grazi 

sentimento, cultura, 
soltanto a due «natiche 

deliziose» atte a sod 
voglie del maschio. 

50 tema: Era un notte buia e tempestosa, a cura di 
ret so eee 
di Umberto Eco. Lucentini less: «Questa 

po' strana: anche perché, a quanto mi librai non ne sapevano niente». Alessan- 
dro Dalai, per la Baldini & Castoldi, risponde s0a- 
ve: el librai hanno prenotato 20 mila copie. lo, co- 
munque, non sapevo che Fruttero & Lucentini 
stessero lavorando sugli incipit. Noi abbiamo rice- 
vuto a ottobre la proposta da Stella, che è amico di 
Gino & Michele...». Anche le «formiche» alla guer- 
ra? «Vinca il migliore», conclude Lucentini. 
Nell'attesa, pubblichiamo la prefazione di 
F&L.al loro libro, e il primo capitolo. 

delle nozze di Wang Lung! 
Questa volta l'altro sa di che s 

tratta e lo dice, dandosi così la 
zappa sui piedi; perché l'ossesso, 
‘al colmo dell'ealtazione, gli spara 
contro quattro incipit di fila: 

1. «So finirò per essere io l'eroe 
della mia propria vita, 0 se questa 
parte toccherà a qualcun altro, si 
vedrà nelle pagine che seguono». 

2. «Stanotte ho sognato che 
tomavo a Kinderleyr. 

3. «Quando ebbe finito di pre- 
parare il suo zaino, Prewitt guardò per l'ultima volta, attra- 
verso il sotile reticolo della zan- 
zariera, il familiare cortile della 
caserma». 

‘4. «Appena scesa dal bus affol- 
lato, Anneve Summers passò da 
‘una mano all'altra la sua pesante 
valigia e s'incamminò per il viale 
ombroso».. 

Fortunatamente il nostro dete- 
tive ha la testa sulle spalle, come 
tutti quelli della sua squadra; per 
cui, benché ormai incuriosito dal 
gioco, non si lascia contagiare 
dalla sindrome di Kramer e se ne 

dice 

bacinella da bar- 
incrociati, un ra- 

di quella tecnica | Fummo invece noi stessi a re- 
i, quando molti 

imbattemmo in quel 
singolare libro giallo. Tanto più 

il protagonista. 

sodio; | RI ‘mostrando, una AA 
ere al riguar- 

Signor Del Buono, sono una ragazza 
di 22 anni in cerca di un lavoro ri- 
Spettbile da circa due ani, delusa e 
demotiata, come moli alti miei 
coetanei e non, dalla inutile ricerca 
di un lavoro che mi possa garantire 
delle condizioni di vita almeno ac- 
cettabl, seccata dal mal governo 
italano che ci ba assicurato solo tas 
56 e disorganizzazione, inervosita 

dalla politica ella paura tentata me- 
diante attentati che hanno sconvol. 
toultimamente nostro Paese e de- 
cisamente annoiata dalle continue 
promesse di cambiamento. 

Paola Onesto, Torino 

NTILE — signorina 
Onesto, Ici parla chia- 
ro, € su quel che vuol 

dire. Quindi, le lascio la parola: 
«Con questa lettera mi propon- 

godi dar voce a curci coloro che 
Ja pensano come me e che si s0- 
no sentiti ulteriormente presi 
in giro in questi giorni proprio 
in occasione delle elezioni perla 
carica 

corpo 
el resto 

l'esibizione vie- 

inata malizia, în 
nella realtà e ta- 
umanamente e 
presenti nell'in- 

va apprezzata 
, intelligen- 

‘se 
‘ecc.) e non ri- 

fare lo 

Emilio Cerrato 

i sindaco di Torino, occasione che, pro- 
prio a causa dei motivi sopra elenca 
dovuto stimolare una grande voglia di tentare 

che ci tornò in mente un'idea di 
Paul Valéry: il quale - come si leg- 
ge nel primo Manifesto del sur. 

realismo (1924 cra proposto di 
ccogliere in un'antologia il più 

gran numero possibile di incipit 
romanzi, anche e specialmente 

dei più celebrati, per dimostrare 
la congenita inferiorità del ro- 
manzo come genere letterario. 

Non che pensassimo di seguire 
T'autore di Monsieur Teste su que- 
‘sta strada. Crediamo infatti che le 
distinzioni tra «generi letterari» 
servono solo, in ultima analisi, ad 
alimentare chiacchiere. accade- 
miche e offuscare il giudizio criti- 
co. Ma da allora appunto ci è ac- 
caduto di non poter più leggere 
un libro, qualsiasi libro, senza 
prestare alle prime righe un't- 
tenzione tutta particolare; e addi- 
rittura di prenderne nota (pur 
senza impararle a memoria: la 
nostra sindrome non è ancora a 
questo punto) ogni volta che ci 
sembrassero adatte per una futu- 
ra raccolta, 

«Debbo la scoperta di Ugbar al- 
la congiunzione di uno specchio e 
di un'enciclopedia». Quest'inizio 
memorabile, noi potremmo dun- 
que parafrasarlo così: «Dobbiamo 
la prima idea di questo libro alla 

Torino-Milano 
problemi 

di materia prima 

vrebbe | ha quasi m 

sé 
‘Apprendo dall'intervista si 

pra citata che il critico com- 
pirà lunedì ottant'anni. Con- 

stato che invecchiando peggi 
ra. Auguri! 

Vincenzo Consolo 
Milano 

Non soltanto 
«natiche deliziose» 
Sulla maggioranza dei mass 
media è ormai costume diffuso 
di dare vistoso e quasi compia- 
ciuto rilievo al riconoscimento 
della liceità di comportamenti 
liberi in fatto di morale, in no- 
me della libertà di opinione 
(diventata praticamente licen- 
za) © a seguito del supposto 

Genova 
Pubblica istruzione 
fra tagli e sprechi 
Sono un insegnante di liceo, ho 
trentaquattro anni © insegno 
da otto (cattedra per concorso 
ordinario), Ho molto apprezza- 
to il discorso sulle spese dello 
Stato che il presidente Oscar 
Luigi Scalfaro ha fatto in occa- 
sione della festa della Marina 
Militare (quello, per intender- 
ci. «del cilindro © dello braghe 

tela»), Forse è un discorso 
che andrebbe ripetuto e «allar- 

verno Ciampi (nel quale 
il ministero della Pubblica 
Istruzione è uno dei pochi che 
non ha subito forti cambia- 

nuove strade, cercando un modo per cambi 
ciò che finoad oggi, all'interno della nostra città, 
non aveva funzionato. 

Lei non ammerce obiezioni, non ha dubbi: «A 
quanto pare, secondo il mio punto di vista, que 

sta occasione non è stata affatto sfruttata e, fatto 
‘ancor più grave, în questo caso la delusione mi è 

sibilic 

menti) prevede tagli al settore 
scolastico, che si riverseranno 
soprattutto sugli stipendi dei 
giovani insegnanti, gul blocco 

lel «turn-over», sulla quasi- 
eliminazione dei supplenti 
temporanei (quelli che finora 
hanno salvato gli anni scola- 
sticî in cambio del solo stipen 
dio di un contratto a termine, 

cioè gli unici che hanno appli- 
cato una «filosofia del lavoro» 
che in altri Paesi è normale, 
ma che in Italia è atipica), sul- 
l'aumento del numero di alun- 
ni per classe. — 

Può darsi che siano provve- 
dimenti necessari. Ma con- 
frontiamoli con quanto segue: 

La dubbia efficienza della 
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congiunzione di un giallo e di un 
manifesto letterario». 

ra idea è stata poi, come già 
detto, di non limitarci ai soli ro- 
manzi e neppure alla sola lettera- 
tura, ma di raccogliere incipit di 
ogni specie. Per lo più tuttavia ci 
‘siamo tenuti all'uno o all'altro di 
Fusi due perni ce pe 1901 (giudicata oggi «un vecchiu- 
me» de parte di intellettuali, a dir 
poco, antidiluviani) così definisce nelle sue prime righe: «La cono- 
scenza umana ha due forme: è 0 
conoscenza intuitiva 0 conoscen- 
za logica, conoscenza per la fanta- 
gia 0 conoscenza per l'tlltio; 

; è, insomma, 0 produttrice 
Silenagil o produtlio di cone 
cotti». 

Resterebbero ora da spiegare i 
griterî che abbiamo adottato per 
il raggruppamento in «capitoli» di 
tutto questo materiale. Ma lasce- 
remo che a spiegarli sia il libro 
stesso: il quale è certo un libro di 
«quiz» nonché un manuale, per 
così dire, di «incipitologia compa- 
rativa»; ma vuol essere innanzi- 
tutto e Soprattutto un libro di let- 
tura 

Carlo Fruttero 
Franco Lucentini 

RAI 

Le valigie di Consolo e le meraviglie nascoste delle donne 
crollo di tuttii 

stata causata proprio dai mici 
concittadini, € cioè da quelle 
stesse persone che sento lamen- 
tarsi cutti i giorni della vita co- 
me viene vissuta all'interno 

della mia cierà. Ecco che, a que- 
sto punto, mi chiedo se non sa 
rebbe valsa la pena di tentare 
nuove idee piuttosto che riesu- 
mare vecchi personaggi policici 
e riscaldare vecchie ideologie 
che non faranno altro che pro- 
seguire l'arresto della ripresa 
economica di Torino, imp: 
dendone lo sviluppo sia all’in- 
terno del nostro Paese che al- 
l'interno dell'Europa, stron- 
cando sul nascere ogni oppor- 
tunità di trovar lavoro per tutti 
coloro che da tempo ne sono al- 
la ricerca e ne hanno bisogno». 

Gentile signorina Onesto, 
non la consolerà affatto sapere 
che le sue idee e i suoi risenti- 
menti a proposito dell'occasio- 

ne mancata di Torino sono condivisi da uno che 
20 secolo più di ei e che vive a Mila- 

no. Ma, e ora parlo esclusivamente per Milano, 
ho finito per non votare non identificandomi in 
alcuna idea € in alcun candidaro, quindi per 
mancanza di materia prima. E accaduto lo stes- 
so per Torino, 0 c'erano più speranze concrete, 

parte contrale della Pubblica 
struzione. 

- L'entità delle spese per gli 
stipendi © le missioni. degli 
ispettori tecnici, sulla valuta- 
zione di alcuni dei quali è leci- 
t0 nutrire seri dubbi. 

-1 gettoni» annuali conces- 
si ai prosidi quando nello loro 
Scuole si organizzano corsi di 

CREA NZCSBIE 

Carlo Fruttero 
‘ Franco Lucentini 

DIEGI PER INIZIARE 

1. DANTE ALIGHIERI - V/7A NUOVA [ca. 1294] 
* Ciò che ice la «qubrica» è naturalmente: [ncipit Vita Nova 

«I quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quer 
le poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice 
Inci 

2. GENESI - 1 LIBRO DELLA BIBBIA [ca. sec. Ila. C) 
* Per stimolare la curiosità del lftre, questo famosissimo ta uti gl'ncipi l'ab- 
biamo lasciato nell'originale a traduzione etteale è: in principio (hereshit) creò 
(bara Iddio (lobim), che corisponde all'arabo Al, ma grammaticalmente è 
un plurale, i cieli (er basbamma/im) e la terra (tv0et barares). 

lobim et basbamaijm wet baan 
3. VANGELO SECONDO GIOVANNI [sec. | d.C. 

«In principio era il Verbo __— 
1. MORGANTE [1478] 

e prinelpio era Verbo appresa Dil edera Lio Verbo e 
Verbo lui:/ questo era nel principio, al parer mio» 

5 UMBERTO ECO - -HL NOME DELLA ROSA [1980] 

«In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era 
Dio. Questo era în principio presso Dio, e compito del monaco 
fede sarebbe di ripetere ogni giorno.» 

—6. J,W. GOETHE - FALS7 [1773-1631] 
* Appartenendo ala Scena Il (dell | Part), questo non è un incipit nel vero sen- 
50 ella paola Senonché, appunto qu non è questione della parola ma del ato 
ll vero incipit lo daremo a suo luogo. 

«In Principio Fiurinome, la Dea di Tiute le Cose, sorse nuda dal 
Caos Ma non trovando nulla di solido su cui stare... 

9. PIETRO ARETINO -/ GLENISI [1539] 
E in parte una pralrasi in parte un Iber lacimento, in gono st cinque 

cnesco, dl prio bro dll Gba. Fu itampato ne 1628 col tti «Lo spec: 
chio dele opere di Dio». 

Prima che fosse Il cielo e innanzi che fose il mondo, il Fattore 
del mondo e del cielo sara raccolto Die steso ..; e le ile. da 
fo quali la paura toglie 'sempio delos raso guarda dell 

Î 
. F. W. SCHELLING - 7 ETA! DEL MONDO [1815] 

«Dio, nella sua saggezza, ba avvolto di fite tenebre sia la fine 
di tempi fuauri che il principio di quelli passetti». t£.&1) 

gu 

aggiornamento _ (attenzione: 
non quando loro li gestiscono o 
li tengono: quando li eorgeniz- 

zano» nelle loro scuole). 
- L'enormità dei gettoni lor- 

di per universitari © ispettori 
nei corsi di aggiornamento. 
Tali spese sono così alte da in- 
durre molti provveditori e pre- 
sidi a preferire ecorsi di serie 
E» (ma saranno poi tali?) tenuti 
da insegnanti e presidi di buo- 
na volontà, perché altrimenti, 
nel caso di chiamata dei sud: 
detti esperti, i soldi a dispo: 
zione si esaurirebbero nel cor- 
50 di uno-due incontri, 

- 48 miliardi annui, pari a 
circa 1656 stipendi annui lordi 
di un insegnante come me, 
spesi per libri e riviste dalla 
Pubblica Istruzione. 

Provo dunque a chiedere 
non una «picconata», né un di- 
scorso retorico, ma un sempl 
ce invito a una maggiore razit 
nalità e giustizia sociale. 

saltare il conduttore Riotta, e 
che la difesa dell'Einaudi, e di 
una Einaudi torinese, ‘non 
stravolta dagli smembramen- 
ti, faccia parte integrante di 
questo progetto. 

Non si dimentichi che nella 
settimana del Salone del Libro 
abbiamo raccolto più di seimi- 
la firme di solidarietà per 
mantenere l'Eînaudi a Torino: 
hanno firmato i torinesi, ma 
non soltanto loro, anche visi- 
tatori da fuori. 

Sono tutte persone convinte 
che il futuro della città non 
può né deve passare attraverso 
le alchimie combinatorie, le 
fusioni di impresa a scopi pu- 
ramente finanziari, ma attra. 
verso la difesa della specificità 
creativa e quindi innovativa di 
azionde «vere», autentiche, 
che hanno già, come la nostra, 
ampiamente dimostrato, con 
gli sforzi e la professionalità di 
tutti coloro che vi lavorano, 
ome si può fattivamente ope: 
rare per la cultura e in definiti. 
ya la salvezza e il rilancio di 
Torino. 

Paolo Bertini 
La Spezi 

«La Einaudi 
deve restare a Torino» Il consiglio di azienda 

dell'Einaudi Siamo stati invitati come Con- ‘Torino 
siglio d'azienda della Giulio 
Einaudi Editore a partecipare | «Esistiamo da sempre 
ttasmissione. Milano, lilia, | nelle cellule degli avi» 
durante la quale ci è stato con- 
sentito un piccolo intervento. 

Letto attentamente îl reso- 
conto della trasmissione pub- 
blicato martedì 15 giugno, con 
stupore abbiamo constatato 
che il problema «Einaudi» non 
aveva richiamato l'attenzione 
dell'articolista, nonostante il 
forte ed esplicito impegno di- 
chiarato dall'on. Novelli, che 
ha già presentato addirittura 
una interpellanza parlamenta- 
re, e dall'ing. Castellani, che 
ha inserito la difosa dell'Ei- 
naudi nei suoi eventuali futuri 
compiti 

Siamo convinti che Torino 
non debba diventare una città 
«ex» sotto tutti i punti di vista, 
come giustamente ha fatto ri- 

Sono d'accordo con Gian Piero 
Bona (lettera al giornale pub. 
blicata il 12 giugno) circa il 
concetto di reincarnazione. Io 
credo nel samsara, cioè la rein- 
carnazione come la chiamano 
gli indiani. 

Siamo sempre esistiti come 
cellule nei corpi dei nostri avi. 
Quando nasciamo, somigliamo 
ai nostri genitori e da loro ere- 
ditiamo pregi e difetti, com- 
presa la predisposizione a cer- 
te malattie, 
Anche per la religione cri- 

stiana noi, dopo la morte, tor- 
neremo a vivere nel Regno di 

Dante Lo Piano 
Faenza (Ravenna) 
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Inghilterra, dilettanti «a caccia» 

Metal detector 
per l’archeologo 

ILI inglesi, si sa, sono spor- 
(tivi appassionati. E dun- 
[que non meraviglierà l'ap- 
rendere che hanno inven- 

MWitato uno sport. nuovo, 
‘sempre più di moda. Si tratta di 
usare il metal detector, uno stru- 
mento abbastanza semplice che 
passando sul rerreno rivela con le 
sue vibrazioni gli oggetti metallici 
sepolti, per scoprire non più o non 
solo le mine, come si faceva in 
tempo di guerra, bensì gli antichi 
tesori. Si potrebbe obiettare che 
l'impiego non è del tutto nuovo, 
perché anche i nostri «tombaroli» 
facevano in passato (oggi s'impe- 
gnano meno) qualcosa di simile. 
Ma si trattava di povera gente, al 
rischio continuo che si ccendesse- 
roi grandi riflettori, incervenissero 
Je forze dell'ordine, si lanciassero 
sud loro i cani poliziotti 

In Inghilterra nulla di tutto 
questo: la ricerca viene praticata 
alla luce del ole, senza alcun osta- 
colo dî legge, Basta, al momento 
della scoperta, avvertire Comita- 
to Nazionale dei Ritrovamenti. 
Segue un'indagine, intesa a stabi- 
lire se il tesoro sia stato nascosto 
li suoi antichi proprietari con 
intenzione di recuperarlo in se- 

Buito, ovvero se sia stato perduto 
‘o abbandonato. Quindi, accertata 
l'imporcanza e l'autenticità del ri- 
trovamento, csso viene dichiarato 
proprietà della Corona e trasferito 
nel Bricish Museum di Londra, o 
in altri musti locali. Gli scopritori 
ricevono un compenso, al presu- 
mibile prezzo di mercato: il che 
climina la centazione di appro- 
priarsi indebitamente i reperti. 

1 frutti i ale sistema, tanto di 
verso dal nostro, si fanno vedere in 
questi giorni con l'ultima scoper- 
ta: quella di un grande tesoro di 
età romana tarda (IV-V secolo 
d.C) tornato alla luce a Hoxne nel 
Suffolk, a Nord-Est di Londra. 
Trasferio dopo il ritrovamento al 
British Museum, viene ora atten- 
tamente studiato ei risultati degli 
studi sono comunicati via via at- 
traverso le riviste culturali e la 
stampa quotidiana 

Da Costantino 
‘a Onorio 

Il tesoro è uno dei più cospicui mai 
scoperti per il mondo antico. Spic- 
cano su tutto le monete, oltre 
14.500 di cui 563 d'oro, 19 di 
bronzo e tutte le altre d'argento. 
Dalle monete stesse viene la data- 
zione dell'insieme: si concentrano, 
infatti, nel periodo tra gl'impera- 
ori Costantino Il (333-361 d.C.) 
e Onorio (393-423 d.C) Per al- 
cuni imperatori la documentazio- 
ne è eccezionale: per. Valente 
364-378 d.C)si hanno 1177 mo- 
nere d'argento, per. Graziano 
(367-383 d.C) 1011 d'argento, 

e Arcadio (383-408 d.C.) 148 
d'oro e 1850 d'argento, per Ono- 
rio 308 d'oro e 1756 d'argento. 

E ‘su Onorio, dunque, che gra- 
vita la collezione; ed è verosimil 
mente al suo tempo, 0 subito do- 
po, che il tesoro deve essere stato 
sepolto. Ma, prima di analizzare le 

circostanze, ricordiamo gli altri 
preziosi oggetti che lo compongo- 
nno: collane, bracciali e anelli d'oro; 
cucchiai, ramaioli, colini, vassoi, 
coppe e altri elementi di preziosi 
servizi da tavola d'argento. Raffi- 
nate decorazioni, incise e a rilievo, 
ornavano questi reperti, tra cui 
non mancano curiosità come gli 

stuzzicadenti, anch'essi d'argento. 
Viene naturale chiedersi chi fu- 

rono i proprietari, Premesso che 
non ne sappiamo i nomi, e che 
nulla trai reperti ci aiuta per ora a 
ricostruirli, sembra evidente che 
abbiamo a che fare con una ricca 
famiglia romana trasferitasi in In- 
ghilterra. Potrebbe essere quella 
di un uomo politico o di un gene- 
rale, perché sappiamo che l'eserci- 
to di Roma si era saldamente 
piantato nell'isola e vi aveva co- 
struito solide difese contro le po- 
polazioni locali (Celti e altri) che 
ne insidiavano la sicurezza. In 
qualche caso, sono state trovate 
perfino le lettere dei militari dal 
fronte. 

Collane e bracciali 
ori e argenti 

Ma l'epoca a cui il cesoro appar- 
iene è ormai di piena decadenza 
peri Romani. Le guerre interne e 
la pressione dei barbari minano 
l'unità dell'impero, le famiglie 
stanziare in cerre lontane tendo- 
noaspostarsi 0a rientrare in Ita- 
lia. A giudicare dalla nacura del 
ritrovamento di Hoxne, i pro- 
prietari del cesoro volevano piut- 
tosto spostarsi, perché i preziosi 
reperti sono stati rinvenuti in 
una grossa e solida cassetta dî le- 
gno. Se furono sepolti in tal mo- 
o, vuol dire che l'intenzione era 
di tornare a riprenderli; qualche 
circostanza imprevista deve 
averlo impedito 

Da ultimo, per praticare la 
«caccia al tesoro» occorre che 
l'ambiente, come in qualsiasi 
caccia, sia propizio. Ebbene, 
Inghilterra orientale si sta rive- 
lando un'area particolarmente 
favorevole: si pensi ai tesori sem- 
pre di erà romana precedente- 
mente scoperti a Thetford € a 
Snectisham, che hanno lerceral- 
mente abbagliato gli archeologi 
con le collane, i bracciali, gli 
anelli lavoratiin oro e in argento. 
Dinanzi a un cale succedersi di 
ritrovamenti, ci si può doman- 
dare perché tanti tesori romani 
riaffiorino lontano. dall'Italia, 
ancor più che in Italia. Ricordia- 
mo che varie scoperte conferma- 
no tale stato di cose: si pensi 
tesori da più tempo noti di Hil- 
desheim in Germania, di Kaise- 
raugst in Svizzera, e altri ancor: 
La spiegazione del problema do- 
vrebbe stare nel fatto che Roma 
e l'Italia subirono assai più deva- 
stazioni di altre aree dell'impero 
romano: in queste ultime, dun- 
que, accadde più sovente che 
tesori sepolti riposassero in pace. 
Almeno fino all'epoca dei mera/ 
detector. 

Sabatino Moscati 

Una foto sempre censurata torna dopo 50 anni: e svela una grande passione 

Rossellini, l’amore segreto % 
Incontro con Roswitha, musa n 
gUNA fotografia 

pubblicata _ ieri 
[Prankfurter Allgemeine 
Zeitung svela un grande 
‘amore rimasto per quasi 

cinquant'anni avvolto dalle neb- 
hie dei ricordi, addirittura ri 
mosso, cancellato. La foto mo- 
stra Roberto Rossellini che pro- 
va un passo di danza con Foderi- 
co Fellini e Giulietta Masina: al- 
la sua destra, c'è una giovane 
donna che lo osserva e lo tiene 
sottobraccio. Questa foto era già 
nota, apparsa in numerosi tesi 
dedicati a Rossellini 0 a 
da ultimo nel bel 
rico 

steriosa donna. Come se 
vesse scomparire per sempre 
dalla storia, non soltanto ani 
larsi nell'anonimato, ma addirit- 
tura dissolversi nel nulla. 

La foto accompagna un artico- 
lo di Thomas Meder che 
tola Roswitha und Rossellini. 
Fine Liebe in den Zeiten des 
Neorealismus (Un amore aì tem- 
pi del neorealismo). Fd è proprio 
questa relazione amorosa - ri 
mossa, occulta‘ che oggi può 
riaprire un capitolo della 
fia di Rossellini per troppo tem- 
po rimasto oscuro. Un capitolo 
che in realtà occupa, nella vita 
del regista, un posto fondamen- 
tale: dal 1942 al 1947 Rossellini 
passò da un'attività in lang 
so marginale seppur significati- 

e dei film della co- 
siddetta «trilogia della guerra fa- 
scista» (La nave bianca, Un pilo- 
ta ritorna, L'uomo della croce), a | selli 
quella rinomanza mondiale ch' 
gli acquisì immediatamente do- 
po la seconda guerra mondiale 
con Roma, città aperta e Pais. 

zie a Meder, un 
paio di mesi fa, a Roma, ho cono- sciuto Roswitha. Una donna 
servatissima, che non aveva mai 
concesso interviste né s'era fatta 
fotografare, chiusa in una sorta 
di isolamento, prima splendido, 
alla fine degli Anni 40, quando 
viveva in una villa a Capri, poi 

va, con Îa seri 

Proprio 

sempre più modesto. Un 
appartamento in una casa di 
Monte Verde Nuovo, con pochi 
mobili e molti ricordi ma senza 

nostalgie. Una signo 
gentilissima, ancorbella nei suoi 
anni non più giovani, con due 
occhi vivi e penetranti, come l'a- 
vevamo vista nell'Uomo della 
croce (il critico Giuseppe De 
Santis aveva scritto di lei: «Ha 

‘n volto interessante e non è 
») e nel film succes- 

iniziato da Ros- 
sellini nel 1943 e portato a ter- 
mine da Marcello Pagliero. 

Ma come s'erano incontrati 
Roswitha e Rossellini? Lei era 
una ragazza tedesca, venuta în 

puerta, 

imutil 

va di ener 
sivo Desiderio, 

Italia durante la 
esibiva come ballerina 
compagnia di rivista. Lui era il 
regista già affermato della Nave bianca e di Un pilota ritorna, 
che cercava una giovane donna 
«dai tratti slavi» per interpretare 
la parte di una russa nel film che 
proprio allora, nella primavera 
del 1942, iniziava a girare nei 
dintorni di Ladispoli (trasforma- 

nel set della campagna russa) 
L'incontro si sarebbe mutato in 
un amore intenso e duraturo. 

Prima che Roberto si 
affettivamente alla Magnani nel 

girava Germania 
anno zero, e prima che nel 1949 
incontrasse Ingrid Bergman e da 
lei avesse tre figli, cambiando 
ancora una volta, radicalmente, 

1947, quando 

ibro di Peter 
Bondanella The Cinema of Fede: 

ellini, uscito negli Stati 
Uniti l'anno scorso, ma sempre 
«censurata», tagliata a metà, pri- 
va cioè, appunto, di quella mi- 

inedita 
dalla 

Fellini, 

lei do- 

si int 

iogra- 

matografico e i suoi interessi 
culturali, non v'è dubbio che Ro- 
switha segnò profondamente il 
period artisticamente più nuo- 
vo e originale della sua carriera. 

Con Roswitha al fianco Ros- 

o sen- 

attraversò i mesi bui del- 
l'occupazione tedesca di Roma 
con le paura di essere preso - 
quella paura che, come egli stes- 
50 disse una volta, volle rappre- 
sentare in Roma, città aperta. Si 
erano nascosti in una pensione 
di piazza di Spagna, quando ri- 
tornarono nella capitale dopo il 
soggiomo a Tagliacozzo nell'e- 
state del 1943 e l'invito del co- 
mando tedesco a trasferirsi a 
Salò. Mesi, appunto, di paura e 
i fame, con la moglie e i figlio- 
letti chiusi in un convento di 
suore, e con i tedeschi alle calca- 
gna. Mesi che segnarono una 
profonda cesura col passato. 

Con la liberazione di Roma nel 
giugno del 1944 le cose cambia- no. Rossellini e Roswitha (che 
forse in quel periodo fanno l'e- 
sperienza della droga: se ne 
avrebbe un'indiretta” conferma 
negli accenni espliciti contonuti 
in Roma, città aperta) vivono la 
stagione dei nuovi progetti, del- 
l'esaltante libertà riconquistata, 
della nascita del neorealismo. La 
grande avventura di quel film gi- 
rato con pochissimi mezzi tecni: 
ci, poco denaro, un grande entu- 
siasmo, segna veramente una 

che si | svolta, non soltanto nella carrie- 
una | ra di Rossellini regist 

che nella storia del 
liano (e mondiale). Nel 1946 è la 
volta di Paisà e della scoperta 
dell'Italia martoriata dalla guer- 
ra, con al fianco, sempre, Roswi- 
tha: quasi musa ispiratrice delle 
più belle pagine che Rossellini ci 
abbia lasciato. 

‘Una musa discreta. Una don- 
na, come ricordò un collaborato. 
re di Rossellini, «con gli occhi di 
un gatto, ma il cuore di marza- 

ine». Ed è questa donna, mite e 
intensa al tempo stesso, miste- 
riosa e presente, che oggi riapre 
il capitolo segreto della vita e 
dell'arte di Roberto Rossellini 

piccolo 

legasse 

Gianni Rondolino 

egli anni bui 

L'immagine 
pubblicata 
dal giornale 
tedesco: 
Roswitha 
è la donna 
a sinistra 
A destra 
Rossellini 
Fellini 
e Giulia 
Masina 
In alto Roswita 
inuna 
caricatura 
di Fellini 

Morto a 81 anni l’autore di «Il signore delle mosche», premio Nobel nell’83 

William Golding, corpo a corpo 
contro la Bestia che è in noi 
ILLIAM Golding, premio 
[Nobel per la letteratura 
nel 1983, è morto ieri 
nella sua cosa dell'In- 
|ghilterra meridionale. 

Aveva BÌ anni, cl suo nome era 
legato indissolubilmente all'o- 
pera maggiore, Il signore delle 
mosche, uscita nel ‘54. Quel li- 
bro, il cui titolo venne suggerito 
da T. S. Eliot, fu anche un suc- 
cesso commerciale, che ha se- 
nato due generazione: in tutto 
il mondo ha venduto dieci mi- 
lioni di copie, è diventato un 
film di Peter Brook. 

Si può essere scrittori di un 
unico romanzo, © grandissimi 
Ma si può essere scrittori di 
un'unica ossessione, combatte- 
re con un solo demonio: Gol- 
ding, con il suo sorriso, il suo 
senso dell'umorismo e la sua 
voglia di provocazioni, fa certa- 
mente parte di questa catego- 
ria. Vide il nemico - ciò che 
mosse e tormentò la sua scrit- 
tura - nel Signore delle mosche, 
e da allora non lo abbandonò 
più: lo descrisse come la Bestia, 
il Male, ciò che spinge irresisti- 
bilmente l'uomo a fondo, lo ri- 
caccia verso il cuore delle sue 
paure. Lo ritrovò nei mari del 
Sud e nella Londra del dopo- 
guerra o inseguì per tutto 'Oc- 
cidente. 

Nel Signore delle mosche, 
Golding immaginò una gruppo 
di ragazzi tipicamente anglo- 
sassoni, educati e benestanti, 
improvvisamente dispersi per 
un incidente aereo su un'isola 
deserta: e li trasformò a poco a 
poco in un tribù selvaggia. Il 
gruppo tenta di darsi un' 
brione di organizzazione socia- 
le, ma va sempre più a fondo 

Willam Golding. 

verso la barbarie, come travolto 
da un automatismo dei com- 
portamenti, da un'antropologia 
negativa. 1 sentimenti peggiori 
incono, e alla fine trionfa la 

paura: un demone malvagio e 
minaccioso, la Bestia che i ra- 
gazzi si convincono esista e li 
osservi, finirà con l'essere la so- 
la motivazione, la sola causa 
delle loro azioni sempre più fo- 
roci, della loro regressione e 
della loro follia. 

Quel Male incontrato sull 
sola deserta resta in tutti i ro- 
manzi di Golding (tradotti in 
Italia da Longanesi, mentre Il 
Signore delle mosche è di Mon- 
dadori): da Buio visibile a Riti 
di passaggio, da Uomini nudi a 
Caduta libera, a Il Dio scorpio- 
ne. E nella lotta contro il bene, 
illustrata ad esempio in una 
sorta di corpo a corpo in Buio 
visibile, è sempre il Male ad 
avere il sopravvento. Il roman- 
z0 racconta di un giovane sfigu- 
rato dal fuoco delle incursioni 

aerce su Londra, che quando af- 
fronta il mondo dopo la terribi- 
le esperienza sì vede escluso, 
come fatto segno di un tremen- 
do ostracismo. L’emarginazione 
sarà. interpretata. come una 
specie di «benedizione», una 
chiamata divina: in realtà rove. 
sciandosi subito nel suo verso 
aspetto, il demoniaco. 

Così in Riti di passaggio. Gol- 
ding, scrittore che ha nell' 
ma Melville più che non Con- 
rad, mette di fronte nello spazio 
angusto di una nave da guerra 
un giovane aristocratico e un 
reverendo anglicano, ingenuo, 
sprovveduto. Che puntualmen- 
te viene travolto, diventa egli 
stesso vittima in un girone in- 
fernale di violenze sessuali e 
morali, una vittima che si crede 
carnefice. 

Nemico di ogni mito consola- 
torio (nel Signore delle mosche 
rovescia intenzionalmente un 
romanzo vittoriano, L'isola di 
corallo di Ballantyne) ma at- 
tratto dal grande mito greco co- 
me espressione forse di dolore 
più che di ricchezza immagina- 
tiva e verbale, Golding è stato 
una grande narratore di fiabe e 
un tremendo moralista, con in- 
teressi analitici che vengono 
dalla sua formazione scientifi- 
ca. Rappresenta bene nella tra- 
dizione occidentale l'esatto ro- 
vescio di Robinson Crusoe: per 
arredare e civilizzare la sua iso- 
la deserta, lo scrittore deve pas- 
sare, come un antico gnostico, 
attraverso il male, senza rispar: 
miarsene nemmeno un'ombra, 
una goccia. Con un'unica li- 
bertà: di ridlerne ogni tanto. 

Garzanti Gi Romanzi e racconti 

L'AVANA PER UN 
INFANTE DEFUNTO 

Guillermo Cabrera Infante 

«Memorie, storia di un’educazione erotica, 
elegia di un esule, quadro di una città e di un 
mondo perduti» (dalla prefazione di Carlo Bo) 

Narratori moderni - 588 pagine, 36.000 lire 

Chaim Potok 
I0 SONO L'ARGILLA 

Le jeep e gli aerei della guerra di Corea 
Duc anziani contadini in fuga. Un ragazzo 
ferito. Una disperata odissea tra altruismo e 
diffidenza, egoismo e solidarietà, solitudine 
caffetto. 
Narratori moderni -208 pagine, 32.000 ire 

Premio Selezione Campiello 1993 
Stefano Jacomuzzi 
LE STORIE DELL'ULTIMO GIORNO 
“Tre personaggi divisi tra evidenza del 

tro e la nostalgia della verità, tra 
il richiamo della storia e i moti del cuore 
nell'Europa inquieta del Cinquecento. 

Narratori moderni - 144 pagine, 29.500 lire 
Roberto Pazzi 
LE CITTÀ DEL DOTTOR MALAGUTI 
Che cosa sta accadendo nelle nostre città? 
Le incertezze di una provincia tentata 
di aprirsi al mondo, le paure e le speranze 
dell'Italia degli anni Novanta 
in un romanzo realistico e grottesco. 
Narratori moderni - 182 pagine. 32.00 lie 

Elisabetta Rasy 
MEZZI DI TRASPORTO 
Clochards solitari, ragazze in fuga, 
euforici businessmen, silenziosi 
extracomunitari attraversano l’Italia 
di fine millennio. 
Sette racconti tra viaggio e visione, fiaba e 
commedia, desiderio e paura. 
Narratori moderni - VO pagine, 29.500 lire 

Marisa Volpi 
LA CASA DI VIA TOLMINO 

ie e amori, inquietudini e ribellioni, 
nentale e politica 

tezza e accanimento 
in una autobiografia che diventa racconto 
1 Coriandoli -T0 pagine. 16.50 ie 



24 Domenica 20 Giugno 1993, i I GIOCHI 1 LA STAMPA 

ai EN È 
AROLEINCROCIATE DOPPIOGIOCO — [p.r.&D.T]| PAROLIERE [Francesco Valente] 

ORIZZONTALI: 1. Siruttare la 
situazione - 9. Feste abolite a Ro- s|e]ell'YJmjals{jelo 
ma noi 185 aC - 17. Agoravano 

al 18, Utlizzazione < 20. Piazza E}[A}[S][RP]{T]{A]{R}{v greca - 21. Simbolo di carta da gio- 
00 - 23. Immobile... come un gas - 
‘25. Nato a Tallin - 27. Scrisse «Gli 
‘ammonitori» - 28. Moglie di Gari- 
baldi - 29. Riccardo dell'automobi- 
lismo - 32. | quadrupedi araldici le. 

vati sulle zampe posteriori - 34. Re- 
Giocare a Paroliere consiste nel trovare, in una griglia di | sidenza... sociale - 35. Film di Mi- 
lettere come le due qui sopra, li maggior numero possì- | chael Curtz - 37. Dischiu 

| [oe] ]N{s][ Him bile di parole, attaversando, senza salt, caselle cont: | lancata - 39. Elfettuano vi 
que. Potete usare ogni lettera una sola vclta in una stes. | 40. Dare con generosità - 41. Se: 
5a parola, Per esempio, nella griglia di sinistra, partendo | conio - 43. Una donna spagriola 

| fTLO[IS]IMJLLIA{LENL]N dalla casella D-1, si legge una parola di 16 lettere: CRI- | 44. Lo scrittore di «Eutanasia di un 
| STALLOCHIMICA. Nella gigia di desta si possono leg: | amore» -4S.Ilflosolo e eologo dell 

gere molle parole di almeno 5 lettere. Noi ne abbiamo | «Monologione - 47. Dionigi ll Vec- 
m}[u}{c}{t}{s}[!}{r}{A}{! trovate 56 (12 lettere ia più lunga), E voi? Scrvetecii. — | chio gli mise una spada Gul capo - ne 58. Stuole con rete - 50,La loca: 

GEE EMAS | ia cole rocca dota dopo tali» 52, Ina. di Avogadro «89. 
CENT T1SJl9)] D) | ROMPICAPO [D. De Toffoli] | Una metà ci or - 54. Misura ci ca” paci 55. Simbolo del itanio «56. elricialeninalia Thssti come l pesciolino d'argento 

Un giorno mi è capitato di incontrare 5 amici al parco, | - SB.Le iniziali della cantante-pre- | modo» - 2. Guasto meccanico - 3. | ha come capitale Dakar - 22. Capo- | La fa l'accaparratore - 43. Stanzet- 
ciascuno con un cane di razza, di colore e di nome di- | sentatrice Zanicchi -59. Valorosa... | Poema virgiliano - 4. Si mischiano | cameriere - 24. Chi lo arreca cà | te per frati- En 
verso. Ivano aveva un cane, né alano né levrere, di no- | comela lotta - 61. Sigla di Siracusa | per giocare - 5. Sporca di grasso - | noia - 25. Emesso respirando - 26. 16. Sondrio per l'Aci - 47. Lo 
me Faro. ll cocker si chiamava Camilla e non era né gri- | - 62. Inchinarsi sottomettendosi - | &. Il regista di «Fà la cosa giusta» - | Almeno - 27. ll tropico meridionale 
gio né fulvo. Il barboncino, il cui padrone non era né | 64. Crescendo diventa bella - 65. | 7. Limit di atti - 8. Un terzo d'Eu- | - 29. Strumento per disegni - nome del celebre pilota Nuvolari - 

Carlo critico letterario - 10. | Lastra con iscrizioni - 31. Omissio: | 51. I... poemetto di ser Durante - Nando né Saverio, era nero. Il evriare non era marrone | «Canti» di Campana - 67. Padre | ropa 
Con ogni serie di9 lettere in orizzontale (9 «mani» di Paro- | edi suo nome aveva la stessa iniziale di quella del suo | dannunziano - 68. Legno pregiato - | Gatto a Piccadilly - 11. Astucci per 
liamo) cercate la parola più lunga possible. Fate poi al- | padrone. lì cane di Federico non era fulvo, quello di | 69. Vi sosta la carovani 
trettanto con ognuna delle 9 sere in verticale (ogni colon- | Nando non si chiamava Pluto, Fido non era un setter 

‘ne di parole - 33. Padistà finlande. | 52. Afiluente dell'Oise - 53. Il lago 
70. Tem- | sarti - 12. Una sintonia di Beetho- | se vincitore di nove titoli olimpici - | Sebino - 55. Terno ippico -57. Per- 

po del verbo greco - 71. Tu e loro - | ven - 13. Gineceo Nota del | 35. Pittore ferrarese del Quattro- | sonaggio dell'«Otello» - 60. Erano 
na). Scrivete nelle caselle bianche i relativi punteggi (es. | Duca non era un alano. Gabriele aveva un cane grigio, | 72. Uno a New York. diapason - 15. Squali tozzi - 16. Sì | cento - 36. Verso di comacchia - | capi alricani - 81. Si usano a paia - 
1° figa: SEGGIO = 6) e i totale nella casella in basso a | Nando non aveva un cocker. Come si chiamava il cane oltre in tazza - 19. Cittadina In pro- | 38. Iniz. di Einstein - 39. Poeta gre- | 62. i nome di Semeghini - 63. Film 
destra. Noi abbiamo ottenuto 139 punti. E voi? Scriveteci! | bianco? Chi era il padrone del setter? VERTICALI: 1. Scrisse «Todo | vincia di Parma - 21. Lo Stato che | co di Efeso - 40. Lastre sottili - 42. | di Kurosawa - 66. Tiro. centro. 

SEGRE | Is ZSSRE15 I ci 
MASTERMIND [Gigi] | REBUS {rose:2,6,2, 6] | DAMA {Fotter] | SCACCHI 

Sroposte Dal 2 al 14 agosto a Brussum in 
Olanda si svolgerà il campionato 
del mondo femminile; sarà ancora 
una volta monopoli delle giocatr- 
ci dell'ex Unione Sovietica, con la 
‘Speranza per le padrone di casa di 
un piazzamento di prestigio, anche 
50 le possibiltà di salire sul podio 
per le olandesi appaiono remote. 
La Federazione Internazionale sta 
cercando di lanciare ll damismo 
femminile, che. nonostante tutto 
non riesce a decollare; lo vediamo 
anche ni in ala dove le gare tutte 
femminili si contano sulle dita di 

Domenica prossima Assemblea 
della Federazione Scacchistica Ita- 
liana; non è elettiva ed è l'utima 
che i svolgerà con le modalità dell 
vecchio Statuto, Dal prossimo an- 
no entra in vigore, infatti, quello 
‘nvovo approvato dal Coni. Non si 
preannunciano quindi grandi no- 
vità. Ne approfitiamo per dare l'e 
lenco dei giovani azzusrini che rap- 
presenteranno nelle prossime set 
timane lalla ai campionati euro- crete [um n Mid 
ni di Riccione; Under 16: Alex AZ Li 
Everat di Cremona e Erika Agosto 

IDO] 

[@i DO O [SS e VI verde. 

Risposte: 
nero = colore giusto al posto giusto; bianco = 
colore giusto al posto sbagliato. 
Sulla base delle cinque proposte e risposte pre- 
sentate, trovare la giusta combinazione finale. 

ED 
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Sessantacinque candeline per il re della 
barzelletta. L'intramontabile Gino Bra- 
mieri compierà gli anni dopodomani. 
L'attore, che sarà impegnato fra agosto € 
settembre nelle riprese della seconda se- 
rie della sit-com di Canale 5 «Nonno Fe- 
lice», continuerà, nei mesi estivi a calca- 
ro il‘palcoscenico. Proporrà in giro per 
l'Italia un nuovo recital, questa volta di- 
verso rispetto agli abituali «One man 
show» all'americana proposti in passato. 

| «La maglietta fina 
era mia e la conservo 

come una reliquia» 

0, a «Diritto di replica» 
Ne ci andrebbe mai. La 

ice. Il che è già un bell'impiccio, 
per una cantante în certa di po; polarità. Eppure, la signora Pao: 
Ta Massari in Baglioni avrebbe i suoi bucni motivi per chiedere 
ospitalità a Paternostro e ai suoi garruli roschettieri 
Paola èla moglie - oggi separa- 

ta, ma nonche tanto - del divo 
Claudio. A 38 anni, di cui venti 
vissuti nell'ombra del. celebre 
cantautore, Paola decide di inci- 
dere anche Ii un disco: all vento Matteo». Esordio garbato, ma 
pochi, forse, lo noterebbero, se non fosse per quel marito famo- 
so, e per un paio di canzoni che sembrano. at più, furiose requi- 
sitorio cortro un Baglioni acom- pagno crulele» 

| l'Assurdità, si difende Paola. | pettegolezzi. «Quando ho letto i 
giornali, con quelle storie sulla nia ‘vendetta’, mi sono sentita 
morire: ha telefonato a Claudio, in lacrime Ritiriamo Îl disco, li 

| ripeteva, non voglio che la gente pensi questa cosa orribile. Ero 
Sconvolta.E' stato lui a farmi co- 
raggio, a cumarmi». Svvia, signora. Non vorrà 

dire chè non se l'aspettava. «Neanche un po', Guardi, nel di- 
| co non c'è una riga su Claudio, È invece si sono attaccati a ogni 

pretesto: canto mi sembra che da vita sia tutta in quel cappotto 
che si allontana lentamente” e 

«tn genere, l'alternativa è convi. 
venti nella legittimità con fili 
casa eccetera; oppure separati 
divorziati vivisezionati separa- 
zione dei beni affidamento dei fi 
gli avvocati lancio dei pitti. 1 
vece la nostra è una storia a 56, 
anomala, dove c'è un amore, un 
legame ben superiore a quelli di 
molti matrimoni, anche buoni 
Con Claudio c'è un rapporto d'a- 

pronti, ecco lì, dicono, par di ve- | more, lui è la mia famiglie. Poi, 
derlo, Baglioni con il cappottone | nella vita possono capitare tante 
nero... Par di vederlo? Quella | cose... Ma non stiamo un giorno 
sarà l'inicagine che ne ha il pub- | senza sentirci. Come si potrebbe 
blico perché sul palco a volte si | definire, la nostra? Amorevole 
veste così. Ma io lo immagino di- | dissociazione, ecco». 

| verso, mi a Signora, perdoni. 
dannato": Claudio è buono, altro | chiedersi perché sia finito, 
che ‘la tua cattiveria”. Lì parlo | _Îl vostro matrimonio. 
dii Una donna che sta con un uo- | «Non so se è finito. Non siamo 
mo sposato, senza futuro, E in- | separati legalmente, tanto meno 
vece, tuttia insinuare... Bisogne- | divorziati. To non sono l'ex mo. 
rebbe sapere com'è davvero il | glie di Claudio. Non abbiamo 
mio rapperto con Claudio». mai pensato al divorzio». 

| Ecom'? Mai vorremmo scendere in 

dettagli 
Vien da | vi 

se del mondo: a rendervi 
difficile la vita avranno con- 
tribuito le passioni amorose 
delle ammiratrici. 

«Ma no. E' curioso, non ho mai 
avuto problemi. Anzi. Quando 
c'erano le ragazze sotto casa io 
stavo dalla loro parte, andavo lì | la... 

— Bramieri, 65 anni per ridere 
11 18 e 19 agosto alla «Versiliana» e poi 
nelle principali località di villeggiatura 
della Penisola, Bramieri si esibirà, infat- 
ti, accanto alla Compagnia del Lago. In 
programma, nella prima parte dello 
spettacolo, una rivisitazione dei musical 
più celebri da parte dei trenta attori del 
gruppo. Nella seconda parte dello show, 
entrerà in scena Gino Bramieri, che fra 
l’altro offrirà alla platea una nuova serie 
di barzellette. A raffica. 

Danza, prosa, musica, film per il centena- 
rio della morte di Ciajkovskij e «1 tesori del 
Kremlino», rassegna internazionale in 
corso a Torre Canavese. Stasera, alle 21, 
sarà la volta della prosa. Nel cortile di Pa- 
lazzo Reale a Torino Giorgio Albertazzi 
con Mariangela D'Abbraccio (foto) reci- 
terà i suggestivi brani dell'epistolario di 
Giajkovskij con la signora Nadezda von 
Meck, che gli fu amica e mecenate. Attra- 
verso le lettere si sviluppa la parabola mu- 

Roberto Vecchioni 
e Antonello Venditti: 
due cantautori 
sfortunati 
con le rispettive ce in 
consorti 

intimi. Purtutta- 
. si sa come vanno le co- 

sere gelosa», 
«Non per quell 

e gli dicevo lui esce verso le set- 
te, torna più tardi. 
una tenerezza... 
non mi ha mai dato motivo di es- 
Non ha mai sofferto? 

tivo le critiche ingiuste, quando 
lo accusavano di non valere nul- 

Lui taceva, io m'incazzavo. 
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© s RE DANNATO parts mi prora 
ca chi la Lo ed mar La nostra storia d'attore esela da calieria 

L Sarto morire priva UESTO Yapporto shy 10 sbagliato @® S {piano guardo ta fine 3 @ fi queso amore dannato erò contimto i insegriyg; enza mai prendere fiato 
Paola Massari. In alto uno dei suoî 
testi incriminati» e Baglioni. A 
destra, la copertina di «Questo 
piccolo grande amore» con la copi 

Lui ha fatto solo il suo lavoro, e 
questa è la sua grande vittoria, 
la sua rivalsa. Io però ci ho pian- 

Lei ha collaborato con Ba- 
glioni fin dal primo disco, 
«Questo piccolo grande 
‘amoren: è sua la seconda vo- 

«Battibecco», per 
esempio, E se non sbaglio è 
sempre lei la ragazza dise- 
nata in copertina. 

Ride. «Sì, sono io, Il piccolo gran- 
de amore, in persona. La ma 
glietta, ricorda? Ce l'ho a casa, 
quella maglietta fina. Era nera, 
scollata, stretta. Chissà, potrem- 
mo farne delle reliquie. Quando 
uscì disco, cominciarono ad ar- 
rivare le lettere: e ricordo una 

che scrisse caro Claudio 
anto sono commossa a 

‘’quella tua maglietta, Pi 
na”. Pina! Troppo buffo. E' uno 
dei nostri ricordi più divertenti, 
‘ancora adesso ci viene da ridere. 

trent'anni fa”, 
bello" 
discon 

Mi facevano 
È poi Claudio 

con Claudio? 
sciocchezze. Pa- 

condo». 

Certo, Claudio ha sempre avuto 
il mio parere, il mio sostegno. 
Quando scrive, specie i testi, di- 

to» venta vulnerabilissimo. E' stato 
il mio lavoro, ricostruirgli ogni 
giorno un sostegno, la fiducia in 
se stesso. Ma non è stato un la: 
voro artistico, Claudio ha sem- 
pre fatto tutto da solo». 

Lui sarà felice del suo esor- 
dio come cantante. 

«Mi ha incoraggiata. Quando gli 
ho fatto ascoltare "Nuvole di 

S'impone la domanda delle 
cento pistole: preferirebbe 
una luminosa carriera di 
cantautrice, o un lieto fino 

«Claudio. Senza pensarci un se- 

Gabriele Ferraris 

Albertazzi legge Ciajkovskij 
sicale, i successi, le delusioni, le ansie del 
compositore. Domani, invece, al castello 
di Masino, la Compagnia di Danza Teatro 
di Torino presenterà «La bella addormen- 
tata nel bosco», con la coreografia tradi- 
zionale di Petipa. Gli interpreti principali 
‘sono Sharon Del Piano, Jean Pierre Mar- 
tal, Tiziana Spada, Monica Longhin, Patri- 
zia Crepaldi. Ancora la grande danzà russa 
sarà al centro di un galà nella piazza di Pa- 
lazzo Reale, sabato 26 alle 21 

Nei suoi testi accuse 
di malvagità maschili 
«Nessun riferimento» 

i 

Abbandonati 
Quando Venditti 
voleva un amico 

Storie d'amore finite male, mo- 
gli perdute e rimpiante; c'è an- 
che questo, nella dotazione del 
perfetto cantautore. Anzi, in certi casi l'argomento diventa 
materia poetica prevalente, E' il 
caso di Roberto Vecchioni: per 
anni ci ha tenuti aggiornati, di- 
sco dopo disco, sugli sviluppi 
della sua vicenda personale con 
Irene Rozzi - massì, proprio l'l- 
rene non aspettare più /la spiag- 
gia era d'oro per illuderci» - con- 
clusasi soltanto nel ‘90 con un 
divorzio per nulla amichevole. 
La dolorosa storia ha pure frut- 
tato un piccolo capolavoro, 
«L'ultimo spettacolo», cronaca 
di un addio tra amarezze e bana- 
lità: «E mentre parti e mi saluti 
in fretta / con tutte le parole che 
puoi dire / mi chiedi me la dai 
una sigaretta?». 

Separazione con esiti cantau- 
torali pure per Antonello Ven. 
dittî. La moglie Simona Izzo gli 
preferì Maurizio Costanzo, e ‘Antonello cantò, in «Ci vorrebbe 
un amico»: «Va bene hai vinto tu 
e tutto il resto è vita». Si colga 
l'allusione. 

‘Quanto a Gianni Morandi, «n 
ginocchio da te» e «Non son de- 

a detto: o | gno di e furono colonna sonora 
non ho mai scritto un pezzo così 

E mi ha convinta 
el suo nascente amore con Lau- 

ra Efrikian. La separazione - as. 
sai civile - ha lasciato un segno 
in Morandi, che ricorda l'ex mo- 
glie con evidente affetto. E al 
polso porta sempre l'orologio 
che Laura gli regalò ai tempi 
della loro unione. 

Chi sta passando un momen- 
taccio è invece il povero Zucche- 
ro: lasciato dalla moglie, è cadu- 
to in crisi depressiva. _[g. fer.] 

fare il 

Scioperano i tecnici e oggi 
TORINO. Incredibile: nel gior- | non accetta le imposizioni dei 
no del ballottaggio per l'elozio- | sindacati «anche i permessi 
ne del nuovo sindaco di Torino, | vanno regolati a seconda della 
che sia Diego Novelli 0 Valenti: | loro urgenza: questo è un tea- 
no Castullani, i tecnici del Tea- | tro che deve funzionare né più 
tro Regio dichiarano sciopero | né meno come un'azienda e non 
per una banalissima «questione | come una bolgia in cui tutti cre- 

di regolamentazione dei per- | dono di poter fare quello che 
messi, accolti solo in minima | vogliono», È gioca d'anticipo 

| partes. Va in malora così la | Conuna scelta di tempo dribbla 
| «Lucia di Lammermoor che 

oggi, «Comonica di tutto esauri- 
to», doveva andare in scena e 
Elda Tessore, battagliera so- 
vrintendente dell'ente lirico e 
vice presidente dell'Anels, si di- 
mette dall'incarico per cui era 
stata eletta nel gennaio del ‘91, 
manda a casa i lavoratori e di 
chiara «serrata» per un giorno. 

‘Un fulmine in un cielo poco 
sereno, una patata bollente lan- 
ciata tra le mani del nuovo sin- 
daco che sarà anche presidente 
dell'ento lirico. Elda Tessore 
FYA prora 
VIDEOGAME! 
hl, rete 

“di Curzio Maltese 

i rappresentanti di categoria di 
Filis-Fis-Uilsic (che non hanno 
neppure interpellato le segrete- 
rie confederali) e rimette il suo | di 
mandato al nuovo e per ora sco- 

nosciuto sindaco di Torino. 
«Sì, metto a disposizione il 

mio mandato perché voglio ve- 
rificare sino in fondo se Îl nuo- 
vo Consiglio comunale condivi- 
derà pienamente la linea di as- 
soluto rigore amministrativo e 
organizzativo che abbiamo in- 
staurato al Regio e che deve 
funzionare anche nel futuro. | per 
Nello stesso tempo voglio di- | El 
mostrare ai dipendenti che il 
tempo dei cambiamenti è già 
arrivato. Non sono disposta a 
permettere privilegi, né ad ac- 
cettare sacche di dannosa im- 
mobilità. La mobilità del lavoro 
alla Scala © al Comunale di Bi 
logna è un fatto acquisito fin | va 
dal 1986. Questo teatro deve 
funzionare come un orologio 

| L'ultima provocazione: e se Mi- 
lano fosse stata amministrata Benissimo? (Giulano Ferra, «L'svtso. a 

sindaco e nuovo Consiglio co- 
munale non condivideranno le 
ssigenze del Regio, la nostra se- 

verità organizzativa, ebbene 
dovranno scegliersi un altro s0- 
vrintendente, Mi spiace dover 
creare la prima grana alla nuo- 
con Novelli e Castellani ed ho 
detto chiaramente di conside- 

salta la «Lucia» 

Alexandrina 
Pendarchanska 

protagonista 
della «Lucia» 
e il baritono 

Roberto Servile: 
‘una giornata 

«riposo forzato» SS: 

La questione del regolamento dei permessi 
è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso 

365 giorni l'anno», 
ida Tessore conclude: «Se | correttezza nei 

Tecnicamente 
dimissionaria: 

giunta, ma ho già parlato 

rare la mia decisione un atto di 
Che succederà ora al Regio? 

giorni verificherà con il nuovo 
sindaco se ci sono le «condizio- 
nni irrinunciabili per un ripen- 
samento e continuare a reggere 
le sorti in netto sviluppo del 
Regio». Il 28 giugno il consiglio 
d'amministrazione del teatro 

discuterà il bilancio preventivo 
del'94, le proposte della prossi- 
ma stagione, ma all'ordine del 

‘ci sarà anche la €voce» 
dimissioni del sovrintendente. 

La parola passa ora a Novelli 
0a Castellani. Dovrà essere uno 
di loro a dichiarare «piena fidu- 
cia» nei confronti di Elda Tes- 
sore 0, altrimenti, dare ragione 

ro confronti». 
Elda Tessore è 
nei prossimi 

chiarato sciopero «nel giorno in 

cui da tutta la provincia la gen- 
tesi accingeva ad assistere alla 
‘Lucia di Lammermoor” per 
applaudire Alexadrina Penda- 
tchanska, Roberto Servile 0 
Gregory Kunde. Per questa re- cita abbiamo calcolato una per- 
dita secca di 130-140 milioni». 

‘Ma quali sono lo vere ragioni 
| per cui dietro le quinte del Re- a un gruppodi tecnici che ha di- | gio qualcuno si agita pensando 
| di poter chiedere già da domani 

Il sovrintendente del Teatro Regio si è dimesso: per il nuovo sindaco di Torino e presidente dell’ente lirico una grana da risolvere subito 

Tessore: «Ora basta, me ne vado» La sovrintendente Elda Tessore: 
«Non vogliamo sacche di 
immobilità. Stiamo riorganizzando 
il teatro con criteri rigorosi. Non 
privilegiamo nessuno. Spero 
che ll sindaco 
condivida la nostra inca» 

al neo sindaco, la testa di Elda 
Tessore, rea di voler riorganiz- 
zare il Regio su basi moderne 
anche dal punto di vista ammi- 
nistrativo? 

Non ci sembra il caso di fare 
fantapolitica, ma sembra chia- 
ro che la poltrona della sovrin- 
tendente sia assai ambita da fu- 
turi pretendenti. Se così fosse, 
giocarsi una partita tanto im- 
ortante banalizzandola con la 
faccenda della regolamentazio- 
ne dei permessi, sarebbe un at- 
to quanto meno ridicolo, 

L'aria in questi giorni al Re- 
è irrespirabile, anche se la 

Tessore si sforza di apparire se- 
rena: la serrata di oggi indurrà 
orchestra, coro e amministrati 
vi (che con lo sciopero non c'en- 
tirano nulla) a scagliarsi contro i 
tecnici. Il sindaco-presidente 
dell'ente domattina non potrà 
ghe dimostrare senso di respon- 
sabilità. 

E' verosimile che la procla- 
mazione dello sciopero segni 
l'inizio di un periodo difficile, 
dopo qualche anno di dialogo, 
duro, acceso, ma fondamental- 
mente chiarificatore delle posi- 
zioni di entrambi: sovrinten- 
denza e sindacati. 
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La «Warnem» smantella il set del «Wild West» per adibirlo a posteggio 
° © ® 

Parking di fuoco a mezzogiorno 
Mai più calessi, solo auto del personale tv 

un flash, Leggi la | che ora si domandano: dove | LOS ANGELES. A quasi un an- 
| notizia delle maz- | sonoi «giovani»? Perché non | no dalla sua uscita, «Gli spio- 

L'ex ministro De Lorenzo 
e i suoi spot a delinquere 

WIMIBINIBISISIE | «E' triste vederlo andare», 
0 confessa Gary Collins, un pre- 

Zette incassate per gli spot | si fanno sentire? Perché stan- | tati» continua a regalare alla Gary Cooper | sentatore televisivo il cui de 
sull'Aids e un alone viola si | no o e ore a guardare la tv | Warner Brothers soldi e glo- e Grace Kely | butto come attore nella serie 

posa sul vivido ricordotelevi- | senza intervenire nel edib- | ria. în «The Iron horse» ha avuto luo- 
sivo di Francesco De Lorenzo. | battito»? Perché non vanno a Proprio in questi giorni il «Mezzogiomo | | go proprio tra le strade e le 
Il ministro conla valigia. Sen- | protestare nella telepiazza? | film si appresta a superare la di fuoco» facciate di cartapesta abbat- 
za di lui, maratoneta dell'ete- | | Ma chi li conosce i aggiova- | soglia magica dei 100 milioni | il protagonista | | tute. «Quando lavoravo lì ero 

re, il talk show non nix? Forse Giorgio |solo nel mercato americano. avanza lungo la | pienamente consapevole del 
poteva cominciare. Bocca, che per anni | «Gli spietati» ha dato allo stu: strada nela |significato storico di quelle 
‘A Tangentopoli inol- ha studiato i suoi fi- | dio anche un bel grappolo di celebre strade. E poi, ogni volta che 

trata, Îo vedevi ogni gli. Oppure Goffredo car. E poi ha avuto il merito sequenza i piede nello studio, è ine- 
sera - il preferito di Fofi, che ha scritto | di ridare vita a un genere che dell'inutie vitabile finire nel Wild West, 
Costanzo e Funari, un intero libro per | ormai era stato dato per mor- ricerca di aluto | perché ti permette di fantasti- 
Letta © Forrara. = stabilire che i nostri | to,il western. are di più e di sognare ad oc- 
trafficare con la bor- giovani sono reazio- Che cosa ha fatto dunque la chi aperti», * 
sa da «tecnico», della fari. Fofi ha corag. || Warner per celebrare? Merco- ; aio La decisione della Warner è 
quale estrasva come gio. Ne ha azzeccate | ledì scorso ha fatto entrare nei Anche il film «Da qui all’eternità» | tanto più controversa perché 

la un cilindro di pre- così poche nella vita | suoi studios un'armata di bul- | > È to 2 ‘adottata in un periodo in cui il 
stigiatore dati e do- ‘eppure continua, in- | Idozer e ha ordinato di radere -} è stato girato fra le storiche strade | western è ingrande ripresa. E' 
cumenti, ricerche e domito, a trombo- | alsuolo «Wild Westa, i set che ‘appena uscito «Posse», il pri- 

progetti sulla secola- noggiare, usa da 60 anni per filmare i mo western emero». Lî stessa 
re riforma sanitaria. orenzo __—Tatvigiovaninon |western e famosi soprattutto Warner si appresta a filmare 
E tutti a domandar- ce li mostra. A parte | perché è qui che è stato girato «Wyatt Earp» con Kevin Co- 
si, ma perché si porta sempre | i liderini con tessera di par «Mezzogiorno di fuoco», il più | lontana dal produrre i 50 film | E sono state riprese in centi tati al suolo e riadattati a se- | stner protagonista e in compe- 
appresso ‘sto borsone? Ora, | tospitati da Santoro: ma esi- | classico e forse il più ammira- | l'anno del periodo d'oro di | naia di produzioni, sia per il | conda dei bisogni di ogni nuo- | tizione diretta con Kurt Rus- 
forse, s'è capito. stono davvero? A parte il Lo- | to di tutti i western. Hollywood, i suoi bisogni di | cinema che per ‘il piccolo | va produzione, i set di «Wild | sell che porterà sullo schermo 

Ma questo è il lavoro dei | renzo di Corrado Guzzanti. «Avevamo un serio proble- | spazio sono in continua cre- | schermo. West» hanno sempre mante- | la figura di Earp in «Tombsto- 
giudici. A modesto parere di | Ma quello non è tanto giova- | ma di parcheggio», si è giusti- | scita, soprattutto a causa del- | «Quel treno per Yuma», con | nuto la stessa struttura-base: | nes. 
telecritico, De Lorenzo anda- | ne, ha la mia età, E' un ebete | ficato un portavoce. la produzione di serie e di pro- | Glenn Ford, è stato girato qui | due strade parallele che vanno | _ C'è poi «Geronimo», con Ja- 

| vaprocessatonontanto perle | conformista che ho conosciu- E così, per fare posto alle | grammi televisivi. Proprio | (è della Columbia, che fino a | in direzione Nord-Sud e una | son Patrick e Gene Hackman. 
eventuali mazzette, ma piut- | to sui banchi del liceo. Allora | macchine dei registi, degli as- | adesso, per esempio, la War- | tre anni fa divideva la pro- | più piccola che le incrocia. | C'è persino un western tutto 
tosto per la forma e i conte. | si credeva marxista, tu pensa. | sistenti di produzione, delle | ner si appresta a produrre | prietà dell'area con la War- | Accanto, ci sono tutti gli al- | di donne, «Bad girls». Lo han- 
nuti di quella campagna anti | ‘ Igiovani, se esistono, devo: star e delle segretarie della | «The adventures of Brisco | ner), come «Da qui all’eter- | tri set, quello europeo, quello | no soprannominato «Le ma- 

Werner la strada in cui Gary | Country Jr.», che avrà la sua | nità» con Burt Lancaster e | coloniale, quelli che riprodu- | gnifiche cinque» e a dirigerlo 
confronti di questo | Cooper e Grace Kelly arrivano | prima in autunno e che viene | Montgomery Clift, che non è | cono New York piuttosto 

Aids. Configurante, no aver adottato nei 
alla lunga, i reati e | sarà Tamra Davis che ha scrit- 
non previsti di vili- circo la tattica della | in calesse, il saloon, la stazio- | girato nell'unico set western | un western ma è stato girato | la giungla o il tipico quartiere | turato Drew Barrymore e Ma- 
pendio dell'intelli- Pantera Quella’ | ne dello sceriffo non ci sono | che sopravvive, Laramie St. _ | utilizzando questo set. suburbano. Ma questi ultimi | deleine Stowe. E che sta anco- 
genza dello spettato- scappata quattro an- | più. Le storiche strade e case che | Tra le serie televisive più | sono rimasti in piedi, mentre | ra cercando altre tre protago- 
fe © associazione a nni fa da una gabbia. Svaniti per fare posto a un | hanno fatto da sfondo a «Mez- | note: «The Monkees», «Fan- | tra la sorpresa e l'indignazio- | niste. 
sdilinquìre di stam- Mai più trovate. |qualunquissimo parcheggio. | zogiorno di fuoco» sono state | tasy Island», «The quest». Ri- | ne degli amanti del western, — na 
po pubblicitario, Pe- Dall'89 le danno la | Anche se Ja Warner è ben | inizialmente erette 60 anni fa. | fatti, cambiati, ridipinti, but- | «Wild West» è saltato. Lorenzo Soria 
nosì, pestilenziali 
spot, terroristici, con 
la colonna sonora da 
Dario Argento, la 
trovata razzista - da 

caccia con la teleco: 
mera, Ogni tanto un 
tigeì ‘annuncia: PRIME CINEMA pinne 'nanno _ avvistata; 
Riconosciuta. Presa. | «Abracadabra» 

untorelli - dell'alone  GorredoFoi_NONè vero. La pan: Leslie 
viola, il tono di cupa  SoledoFoli Lera guarda la tv per o L È ‘quaresima e l'invito sapere dove non n-_ | Tre fratelli . 
implicito non già a prendere | dare, con chi non parlare, che 
ovvie e laiche precauzioni, | cosa non fare. Non va mai ai ° 

| ina fagellarsi in casalinghe | talk show; non frequenta le | Ul per UNO PROVINCIA (DI RARI 
solitudigi, in colpevole attese | telepiezze: non presto l'om- ASSESSORATO ALLA CULTURA 
del medioevo prossimo ven- | nibus, soprattutto se targato e e Raitre, E o scendo in sudo, | UNO per furti 

Bruno, un lettore diciotten- | evita il microfono del tele- 
ne, mi scrive a proposito di | giornalista, riconoscibile per 
un'altra Pubblicità Regresso. | via della faccetta militante e BRACADABRA: e un bam- 

| La campagna anti droga pro- | dalla querula, immutabile Bino abbandona le grucce PT 
mossa dal governo domanda: «Perché e tenta alcuni passi. - 
Amato e sostenuta protestate?», (Di ra- | Abracadabra: e appare un fuo- 
dal premio Nobel Ri- do, infatti, legge i |coouna moneta 0 una pallina. 
ta Levi Montalcini, cartelli). La pantera | Abracadabra: e fuoco, moneta 
dal cardinal Martini non si sforza di rug- | e pallina scompaiono. Ma può 
e da Antonio Di Pie- gire, come certi vec- | una parola magica esorcizzare 
tro. «Tre spot imba- chi gattoni (Cossiga, _ | l'infelicità? Il dramma di avere 
cuccati e polverosi, Miglio). Si nasconde | una madre alcolista e due fra- 

nei centri di volonta- _ | telli, uno invalido alle gambe e 
riato, locali non alla | l'altro psicolabile? Prestigiato- 

lustri messaggeri nel moda dove è difficile | re dilettante e ladro di piccolo 
dover ripetere frasi imbattersi nell'in- | cabotaggio, Phil si aggiunge al- 
di una banalità scon- viato del «tettimana- _ | la lunga lista degli eroi dispe- 
certante. Ero davan: Lorenzo le». E poi, se anche _ | rati di tanti «noir» americani e 
ti alla tv con un loret® fosse, come ricono. | francesi. Quando all'inizio lo 
gruppo di amici e fa- scere le  pantere? | vediamo uscire di prigione in 
cevamo fatica a non ridere. | Non vestono, non pensano, | libertà provvisoria per i fune- 
Non ci saranno state tangen- | non parlano tutte alla stessa | rali della mamma, salutare con 
ti... ma hanno comunque but- | maniera, non ascoltano la | dolente affettuosità i fratelli 
tato via i nostri soldi. Non si | stessa musica, non leggono lo | che sono venuti a prenderlo, 
poteva, con quella cifra, aiu- | stesso libro. Sono animali po- | soprattutto lo storpio, salire 
tare un gruppo del volonta- | co folcloristici, le pantere, i | sul furgoncino e annunciare 

| riato o una comunità?». giovani. Mimetizzati nella | soggi propositi per il futuro, 
| Non c'è bisogno di rispon- | boscaglia, cercano di salvarsi | già sappiamo che le 48 ore di 
| gere a Bruno. Sarebbe invece | la pelle. Ponsano forse, come _ | permesso gli saranno fatali 

bello poter dire qualcosa ai | Totò, «chissà questi stupidi La cerimonia funebre è l'oc- 
pubblicitari prezzolati per | dove vogliono arrivare» cazione per ritrovare la donna 
queste campagne e agli alti | — amata che non ha avuto la for- 

vanologi di lungo corso Curzio Maltese [|za di attendere il ritorno 
| Phil e ha conquistato una par- 

«Ambrogio» di Labate |®miome «Ri » di Labor ra een 
Una ragazza degli Anni 60 suoi consanguinei facendo: 

coinvolgere in una stupida ra- 
$ pina dal tragico esito nella pol- con la vocazione del mare ona 

Scritto e girato da Harry 
Cleven e prodotto da Pierre A HE se richiamo lt | tai st nici | ro y Gee lito 

venturosa pagina conradis- | le costerà la fine di una storia d'a- | del fortunato «Totò le héros»), 
na è ricorrente, «Ambrogio» | more nata in classe e il distacco | «Abracadabra» è un esordio da 

è la cronaca piccola e sommessa | dalla famigli. Perottenere unim- | tencre d'occhio, che è stato 
| di una vocazione femminile al | barco, Anna dovrà infatti arrivare | ben accolto al Festival di San mare sostenuta con coraggiosa | fino a Lisbona dove farà uno stra- | Sebastian e conferma l'inte- 
determinazione nell'angusta so- | no incontro con una ex armatrice | resse del giovane cinema bel- 
cietà italiana fra il'50 el '60. Per | (Anita Ekberg] e ritroverà Îl mari- | ga. 

| la spontaneità. dell'interprete, | naio (Roberto Citran) che ha con- |” Se nella parte finale, al pre- 
Francesca Antonelli (eMignon è | tribuito a determinare il suo sin. | cipitare degli eventi, i film si 
partita»), © la vena di nostalgia | golare destino. La semplice favola | banalizza, resta grintoso e 
‘on cui rievoca l'epoca della Lam- | protofemminista, sceneggiata con | commovente il ritratto dei tre 

| bretta prima serie d «ll mio bacio | la professionale collaborazione di | fratelli uniti nella vita e nella 
è come un rock» e delle Olimpiadi | Sandro Fetraglia, risulta più cre- | morte da una profonda com- 
romane, i film d'esordio di Wilma | dibile nella prima parte, quella | plicità che il neo-autore e i 
| non carlo esi Sutuase | Snggi soprttaio conda sno | srulacons con incisa Ire una I LUOGHI DELLE SIRENE particolare. approssimativi mentre la trasfer- | bevuta e un ricordo, 

Incisioni e Pitture sui Temi del Mare Forse inconsciamente edipizza- | ta portoghese accentua la fragilità | — - 
ta da un padre ex lupo di mare | dell'insieme. fa.le.] Alessandra Levantesi 
(Paolo Graziosi), Anna decide di 

| diventare capitano di lungo corso 
| esi iscrive all'istituto nautico su- | AMBROGIO ABRACADABRA Ci 3 
perando l'incomprensione degli | di Wilma Labate di Harry Cleven BARI, PINACOTECA PROVINCIALE 
insegnanti e i goliardici atteggia- | con Francesca Antonelli con Philippe Volter LA MOSTRA RESTERÀ APERTA FINO AL 26 SETTEMBRE CON | SEGUENTI ORARI: 
menti dei compagni che dal co- | Paolo Graziosi, Roberto Citran Clementine Celarie, Thiemy Fre- FERIALI: 9,30-13; 16-19. DOMENICA: 9-13. CHIUSO LUNEDI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI. | gnome la soprannominano Am- | Anita Ekberg mont, Thiery Van Warveke E Ù 
Brogio. Con il suo impegno punti- | Produzione italiana 1992 Produzione belga 1992 È 

| glioso, la ragazza riesce a farsi ri- | Genere commedia Genere drammatico - ) i Li. 
| Spettare e conseguire il diploma, | Cinema Chaplin 2 di Torino Cinema Nazionale 1 di Torino 



LA STAMPA 

Il nostro Paese protagonista per una settimana del popolare show 

Per la Bbc Italia è una satira 
Amiamo soltanto cucina e calcio? Dio dice di sì 

LONDRA. La voce altisonante 
del Padreterno squarcia le nubi: 
«La vita è breve. Non fate le co- se a vanvera. Siate italiani», tuona con le erre bene arrotate 
e l'inflessione vagamente parte- 
nopea. Nel suo inglese vernaco= 
lare, il Signore consegna al pub- 
blico le nuove tavole della leg- 
ge: i dieci comandamenti dello 
stile italico, «Primo: farai bella 
figura. Anche a spese del buon 
senso, della comodità e della 
lute mentale». 
Si, è la Bbc. La telovisione di 

Stato britannica si è appuntata 
all'occhiello la coccarda tricolo- 
re, Ha appena terminato di de- 
dicare all'Italia un'intera setti- 
mana del suo programma cultu- 
rale più prestigioso, îl «Late 
Shows. Milioni di telespettatori 
hanno riso fino allo smascella- 
mento sulla nostra ossessione 
per la moda, divorato con avi- 
dità le cronache di quella che 
definiscono la «rivoluzione» di 
Mani Pulite 0 si sono mangiati il 
fegato invidiando il calcio no- strano. 

La prima puntata ha fatto 
una sincera professione di fede 
in Di Pietro nella rivolta mora- 
le degli italiani: «Un'esperienza 
affascinante», ci assicura l'au- 
trice, Sarah Dunant. La seconda 
ha sbertucciato il vizio più in- 
tollerabile al popolo di Albione: 

la vanità. «In un Paese governa- 
to dall'assenza di leggi, il modo 
per essere diversi è sembrare 
tutti uguali, nell'uniforme di 
Moschino», infierisce il quinto 
comandamento. Il sesto è più 
pedante: «Non diventare adul- 
to. Dopo Giorgio, Gianni e Giai 
firanco, i maggiori eroi culturali 
jani sono Snoopy, T'opolino e 

Minnie. La prova: i vecchi viag- 
giano in motoretta. Ci si diverto 

izzare il mondo con 
pubblicità adolescenziali, come 
gli United Horrors of Benetton». 
Ta satira  dell'Onnipotente 
pseudo-anglofono non dà re- 
quie: «Ottavo: non mangerai. 
Per farti passare l'appotito, fu- 
merai prima, durante e dopo i 
pasti. Zucchini e Marlboro» 

TI nono trasuda orrore per gli 
italici impellicciamenti: «La be- 
stia deve morire». Decimo, non 
pensate di cavarvela con un bel tweed (poiché è ridicolo anche 
quello): «Porterai sempre Ja 
giacca». Undicesimo, non scrit- 
to, destinato esclusivamente 

mano è qui», sillaba la voce, 
mentre il David di Michelange- 
lo, a mo' di didascalia, si calca 
‘sul naso un paio di occhiali da 
sole. 

Questo interludio surreale è 
‘stato inserito tra reportages di 

alta qualità. La Dacia (Maraini) 
nazionale, amata in Inghilterra 
per «La lunga vita di Marianna 
Ucra» («La duchessa silenzio. 
5a», in traduzione) è stata cele- 
rata con tutti gli onori. Sotto i 
riflettori della Bbc anche Giam- 
paolo Cresci, contestato sovrin- tendente del Teatro dell'Opera 
di Roma, I produttori del pro- 
gramma hanno raccolto il plau- 
so di Zeffirelli («Ha fatto un otti- 
mo lavoro»), le stroncature di 

parte colpa sua se 
l'istituzione cola a picco») e la 
difesa. dell'interessato. Sulla 
crisi di crescita democratica so- 
nno intervenuti Roberto Calasso, 
Luisa Passerini ed Enrico Pa- | l 

Ferventi adoratori della «Hol- 
Iywood del calcio» nostrana, gli 
inglesi sono andati a intervista- 
re Giampaolo Ormezzano, che 
ha spiegato il tormentato rap- 
porto tra giornalisti e calciatori, 

della ex me 

SPETTACOLI 

Parigi, pittori 
e belle donne 

Men 
1988, Odeon alle 20,30; dur. 108" 
Alan Rudolph rac 

Di Joseph Mankiewicz, Ritorna il fluviale capo- 
quando gli ameri- 

landri. cani vi sbarcarono per realizzare questo kolossal 
e fece dell'amore tra Liz Taylor e Richard Burton 
un mito. Naturalmente la trama storica è nota: 
Cleopatra rende Marc'Antonio schiavo d'amore e 
di gelosia. Bighe, triremi, legioni di comparse e 
fiumi di dollari perl film più costoso del cinema. 

lavoro che rese ricca Cinecitt 

Oliviero Bcha. Passeggiando | ILBELL'ANTONIO 
indolente sotto le volte della 
Galleria Umberto 1, il presenta- 
tore ha chiuso questo incontro 
con l'Inghilterra sull'uno a zero 

a la Parigi degli Anni Venti, 
tra Hemingway © i pittori cubisti, nel ricordo 
dell'oscuro pittore Keith Carradine-Nick che ri- 
produce tele famose per riconquistare l'amore 

ie Linda Fiorentino. Im questo modo 
Nick cerca di sopravvivere disegnando caricat 
re e sognando anche di sfondare nell'arte. Una ri- 
flessione sull'amore e sul mondo reale. 

Liz Taylor in «Cleopatra» su Raidue alle 15 

contenuto, ma contagioso, appassionante». 
A SCUOLA CON PAPA" 
1986, Raitre alle 20,15; dur, 
Di Alan Metter. Commedia all'americana con 
Sally Kellerman e Burt Young. Un commerciante 
milionario si iscrive al college per seguire da vi- 
cino il figlio. L'atmosfera scolastica lo contagia, 
lo rende allegro, e finisce col diventare il beni 
mino degli studenti. Da questo clima rilassato 
troverà giovamento anche il figlio Jason. 
SCUOLA DI POLIZIA 5 
1988, Canale 5 alle 20, Drammatico di Mauro Bolognini con Marcello 

Mastroianni e Claudia Cardinale. Il film soprat- Di Alan Myerson. Per. ciclo «Filmissimi» ecco 
perl'Italia. Naso per 
play, si stringe nelle spalle: el 
manager dicono che 
l'equivalente di Birmingham. A 
me non pare proprio». 

aria e faîr- | tutto si ricorda per il tema dell'impotenza del- 
l'uomo in un periodo come il fascismo, in cui fo 
za e potenza erano i simboli dominanti del regi 
me. Pasolini parlando dell'interpretazione di 
Mastroianni disse: «Il suo Bell'Antonio è un per- 
sonaggio introverso, angosciato, dolce, ora trop- 

Milano è 
quinta avventura dei cadetti più scalcinati d'A- 
merica guidati da Bubba Smith. Il comandante 
della Police Academy, Lassard, viene premiato a 
Miami, ma il capitano Harris, suo rivale, cerca di 
rovinargli la festa. All'intrigo contribuisce lo 
stesso Lassard che si mette nei guai da solo, ri 

Maria Chiara Bonazzi po chiuso, ora troppo espansivo. Il suo dolore è scendo a scambiare una pericolosa borsa. 

Telegiornale: 13,30: 18; 20; 24 
6— Dadaumpa, varietà 
7,40 il mondo di Quark, di Piero 

Angela, Scandinavia: la breve 
‘estate del Nord. 

8,30 La banda dello Zecchino. 
Speclale estate, conduco: 
no Lisa Russo ed Ettore Bassi 
Linea verde Magazine, a 
cura di Federico Fazzuoli 
Parola © vita: le notizie, a 
qura Caro De Blaso e Marina 

TE 
10,55 Santa Mossa 
1150 Recita dell'Angelus di Sua 

Santità Giovanni Paolo Il, 
Campo Imperatore, dalla 
Chiesotta Madonna della ne 
ve 

Linoa verdi 
fico Fazzuoli 
Tg l'una 
Fortunissima, gioco con il 
TV Radiocorriere 

tro moschettieri (1948), 
film, con Lana Tumer 
Concerto Banda Guardia 
di Finanza, dall'Auditorium 
Rail Foro Italico in Roma 

17,20 Bella estato '93 
ETTI 
18,10 Una trappola per Jeffrey 

(1989), Telodisney - Awwentu. 13,0 fm. i Moll 
ir, con Hayley Mis 

1950 Che fempo fa 
20/30 Telegiornale Uno Sport 
20/40 Sfide stollar, anteprima de «ll canzoniere dell'esito», di 

Marcelo Mancini 21,55 Speciale Elezioni Ammini- 
strativo - Ballottaggio, col- 
legamenti con la Doxa © le 
principali cità interessate, conducono in studio. Piero 
Badaloni © Giulio Borrelli. A cura dol Telegiornale Uno 

— La domenica sportiva, a cu- ra di To Stagno, 
0,30 Notte rock, programma di 

osare Piorisoni 
1,25 Interno familiare. (1979), fim, fegia. di. Jean-Piero 

Blanc. Con Michel Serra, 
Nicole Cource! 

2,50 Giorno di nozze (1942) fim 
commedia, regia di Rafiaelio 

cura di Fede. 

RAIDUE 
Telegiornale: 12; 19: 19,45; 29.30 
8,10 Faber l'investigatore, i. 
7— Tome Jerry, cartoni animati 
7,20 Curlosando nol regno del- 

da natura, Lupi e coguaro 
7,25 Volpe tasso e compagnia 
7/50 L'albero azzurro 
815 li ballo. dell'Imperatore, 

(1956), fm commedia, regia 
di Franz Antel, con Hans Mo- 
‘sr, Hannelore Bollmann 

9,50 Camp. mondo del circo. 

n] 
10,20 Il giovano mago, (1989), film commedia, regia di Wal: demar Dei, con Rusty Je- 

dwab,  Natasza  Maraszek, 
Edward Garson 

12,05 Modico allo Hawall. Too: 
1940 T92 - Guilior. Cultura © 

spettacolo 
14— Replay show Ricomincio da 

due. Raffaella Carrà presenta 
So fosso 

15— Cleopatra, (1969), film stori 
co, regia diJoseph L. Mankie- 

wicz, con Elizabeth Taylor, R- 
chardi Burton, Rex Harrison 

RE AE 
18,05 Appuntamento per una 

vendetta, (1969), fim we- 
stern, regia di Burt Kennedy, 
con Robert Mitchum, Angle 
Dickinson, Robert. Walker, 

David Carradine 
20— Tg2 - Domenica sprint, a 

‘cura di Nino De Luca © Mauri- 
zio Vallone 

20,30 Beautiful, serie tv, con Ronn 
Moss, Susan Flannery 

21,55 Tg2 - Pegaso - Spock 
ioni Amministrative - 

Ballottaggio.. Collegamenti 
con la Doxa e le principali 
tà interessate. Conduce in 
‘studio Michele Cucuzza 

1-— Firenze. Ippica: Premio 
Duomo 

1,10 Roma. Nuoto sincronizzato 
140 Boretto. Motonautica 
2— liiocatore, (1955), fim gia- 

o, regia di Joan-Pierre Molvi 
e; con Isabelle Corey, Daniel 
Cauchy, Roger Duchésne 

3,40 Una domenica a New York, 

ARATRE 
iornale: 14; 19; 19,30 TG3- Edicola 

15 Fuori orarlo. Cose (mal) vi- 
ste (— T93- Edicola 

9,15 Neonows. ll telegiorale dei 
bambini del TG. 

9,30 L'isola misteriosa e ll capi- 
tano Nemo. (1973). Fim 
d'awontura. Regia di Juan 
‘Antonio Bardem. Con Omar 
Gnari, Jess Hahn, Gabriele 

int 
RE 
11,10 Dal Santa Cecila di Roma Concerto diretto da Chr- 

stian Thieimann 
12— Scheggo 
12,10 Uno, duo, tro! (1961). Film Figa dii Wier Gon Je: 

jnoy, Ariane Francis 
1410 T93- Pomeriggio 
14/28 This is Elvis (1981). Fim do- gumentario. Rogia di Andrew 

Solte Malcolm Leo. Con Elvis 
Prost, David Scott 

17— Giochi del Mediterranoo 17,30 Cielismo: Giro di Puglia. 1° 
tappa 17,55 Ravenna, Clellsmo: Giro 

la dilettanti. 6* 

15 A scuola con papà (1988) 
Film comico. Regia di Alan 
Metter. Con Rodney Danger- 
field, Sally Kellerman, Bur 
Young, Keith Gordon, Robert 
Downey jr 

21,55 T93 - Speciale Elezioni 
Amministrative. A cura del 
T93 in collaborazione con 
Tgr. Collegamenti con la Do- 
xa ol cità interessate al bal- 
ottaggio. Conducono Mario- 
fina Sattanino e Corradino Mi- 
neo 

2— Lo sedicenni (1949). Film 
‘commedia. Regia di Jacques 
Becker. Con Biigitte Auber, 
Nicole Courcel, Daniel Gélin 

3,35 Così come sel (1978). Fim. 
Regia di Alberto Latiuada, 
Con Nastassja Kinski, Marcel- 

5 CANALE 5 

,30 Prima pagina, attualità 
830 Le frontiere dello spirito, 

attualità 
9,15 National Geographic, do- 

cumenti 
10— Reportage, atultà con Ma- 
11,15 Arca di Noè, attualità con Li- 

cla Colò 

e] 
12— 1 Simpson, cartoni. Burt è in- 

vestito da un'auto 12,30 Superciassifica show, mu- 
sicale, con Maurizio Seyman- 
di. Nel corso del programma: 

13— Tg 5- Pomeriggio 
13,50 li prof. dott. Guido Tersii, 

primario della clinica Villa 
Celeste, . convenzionata 
con le mutuo, film comme- 
dia di Luciano Salce. (talia, 
‘89). Con Alberto Sordi, Ida 
Galli 

15,50 Bravo bravissimo, varietà 
‘con Mike Bongiorno 

17,30 Nonno Fellco, telefim. Viva i 

ley 
19— I Robinson, teiefim. Con BI 
20— T95-Se1 
20,35 Scuola di Polizia 5 - Desti. 

‘nazione Miami, fim comme. 
dia di Alan Myerson (Usa '88) 
Con George Gaynes, Bubba Smith, David Grat, Leslie Ea- 
sterbrook 

22-— Tg 5 Speciale - Elezioni co- 
munali, con Enrico Mentana 

1,30 A tutto volume, attualità 
230 Roportage, attualità 
3— Tg5 - Edicola 
3,30 Arca di Noè. attualità 
4— Tg5 - Edicola 
4,30 Lo frontioro dello spirito, 

attualità 
5— Tg5 - Edicola 
5,30 A tutto volume, attualità 
6— Tg5- Edicola 

ITALIA 1 

,30 Bim bum bam, cartoni 
9,40 Hazzard, tlefim 

10,45 Il grando golf, sport 
11,45 Grand prix, con Andrea De 

‘Adamichi 
12,40 Studio aperto 

ORTONE MIT 
13— il lungo, ll corto, il gatto. film commedia con Franco 

Franchi e Ciccio Ingrassia 
15— Panama Sugar, fim aven- 

tura di Marcello Avallone con 
‘Scott Plank (Italia ‘90) 

17— Chiara e gli altri, telefim con 
Ottavia Piccolo. 

— T.4. Hooker, telefilm 
gati per combattere tt. 

RENT ILIALENE DI 
20 — Benny Hill Show, varietà 
20,30 Sei solo agente Vincent, 

film tv poliziesco (Usa '89) 
22,30 Zucchero, miele © pepo- 

roncino, fim (talla ‘80) con 
Renato Pozzetto 

0,40 Studio aperto 
0,50 Rassegna stampa 1— Studio sport 
1,20 Panama Sugar 

tura con Lucre 
Rovere (talia ‘90) 

3,30 A-Team, telefilm 
430 Hmlo amico Uttraman, el 

fim 
5— Poliziotto a quattro zampe, 

telefilm 
8,30 il mio amico Ricky, telefim 
6— Super Vicky, telefilm 
6,20 Rassegna stampa 

film awen- 
Lante Della 

Gm 
Prosegue Maratona Bellezze al 

‘bagno 
11 Conconi dell'Orchestra fl- 

armonica della Scala, mu- 
sicale (1) 11,45 4 por sotto, attualità 

programma: 13,30 Tg 4 - Pomeriggio 
13/50 Domenica casa nostra fine 

‘14— Sontleri, soap ope- 
1430 Specia 

20 al bagno” 
15— E' giustizia por tutti, Novità, 

telefilm con George Dicenzo 
1930 lo, tu e mammb, quz 

rogr 17,30 T94- Pomeriggio 

(TT 
19— T9 4- Sera 
19,30 Colombo, telefim. Candida- 

to par il crimine. Con Peter 
Falk 

20,30 Bellezze al bagno, varietà 
con Giorgio Mastrota, Hea- ther Paris. Regia di Gino Lan- 
di 

22,30 Tg4 - Speciale elezioni. 
Ospiti di Emilio Fede, For- 
rara © Graziottin 

23,30 Tg 4 - Notte 
‘— intermezzo, film drammati- 

co. Di Gregory Ratoff. Con In- 
grid Bergman, Lesile Howard 

1,30 Salto mortale, fim dramma- 
tico con Freddie Mare, Gioria 
Grahame 

3,20 Fascicolo nero, film dram- 
rmatico con Lea Padovani 

5— Stroga per amore, telefilm 
5,30 Top secret, telefilm 

Collegamenti per le elezio 
le 21,55 Tg1, Tîg2 Pegaso e Tg3, 

alle 22,00 il Tg5, alle 22,30 Tg4. 
Alle 20,30 su Retequattro ri- 
prende Bellezze al bagno con 
Giorgio Mastrota e Heather Pa- 
risi. Su Canale 5 chiude Le fron- 
tiere dello spirito (ore 8,30). Il 
film în programmazione sul 
terzo alle 14,30 è in realtà un 
documentario che ricostruisce 
la vita di Elvis Presley adope- 
rando esclusivamente materia- 
li di repertorio (This s Elvis). 

La Rai dedica uno sforzo parti- 
colare alla. rievocazione del 
1943, anno dello sbarco alleato, 
della caduta del fascismo, del- 
l'armistizio, ecc. Da domani sul 
primo ha inizio un ciclo di sei film. Ai termine del ciclo, nove 
documentari d'epoca di John 
Huston e Frank Capra con i 
quali la Casa Bianca propa- gandò tra gli americani la deci. 
sione di entrare in guerra (pre- 
senta Arrigo Petacco). L'B set- 
tembre partirà poi un'inchiesta 
di Massimo Sani_ intitolata 
Quell'Italia del ‘43. Stasera, in- 
fine, sul secondo programma 
della radio, verranno mandete 
in onda voci della propaganda 
di quell'anno, col commento e 

l'analisi politica di Ernesto Gal- 
li della Loggia e Giorgio Spini 
(1943 un anno mezzo secolo 
dopo di Andrea Scazzola, ore 
21,30). 

Ultime su Hea- 
ther Parisi. Sta 
facendo una 
cura ingrassan- 
te, ha comin- 
ciato a fumare, 
s'è messa con 
Francesco Nuti, si fa accudire 
da una segretaria - Danila - ca- 
labrese come suo nonno (fu per 
conoscere i suoi pare: 
tini che Heather venne in Italia 
a 18 anni, dove poi «si sentì im- 
provvisamente a casa»). Non è 
contenta dell'esperienza spa- 
gnola, fatta per andar dietro al- 
fa Carrà: era brutto l'albergo 
dove stava, era brutta la tra- 
smissione che faceva. Secondo 
lei a Telecinco lavorano come a 
Canale 5 dieci anni fa. Però ha 
accettato di ballare col seno nu- 
do, anzi con una tunica nera 
trasparente sotto alla quale si 
vedeva tutto: în Spagna è nor- 
male. Dice che dall'ultima 
esperienza italiana - Ciao 
‘weekend - è uscita con l'esauri- 
mento nervoso, perché Magalli 
le faceva la guerra. 

In Inghilterra 
l'ultima punta: 

Lady  Chatter- 
ley, regista Ken 
Russell (molto 
forte, con donne nude, ecc; 
onda la domenica sui canale 
della Bbc) ha provocato un bal- 
20 nel consumo di elettricità, 
dovuto al fatto che gli spettato- 
ri si sono dovuti calmare, alla 
fine, con una tazza di tè o di ca- monmilla e hanno per questo ac- 
ceso i bollitori elettrici. Di tan- 
to intanto - vere o false che sia- 

no -si diffondono voci così. Me- 
si fa si raccontava che in Russia 
saltavano le tubature dell'ac- que durante la programmazio- 
ne di Quando i ricchi piangono, 
con Veronica Castro, per il fatto 
che durante la puntata nessuno 
si staccava_ dall'apparecchio 
neanche per andare în bagno e 

Matarazzo, con Armando Fal- (1984), fim commedia, regia bal perciò la pressione sui condotti 
coni, Roberto Vila di Petor Tewkebury, con Clif | 5,15 Vidoobox ‘aumentava enormemente. 

4,25 L'uomo che parla al caval- Roberison, Jane Fonda, Rod | 6— Schegge ti, telefilm I cestino Taylor Giorgio Dell'Arti 
455 Divortlmonti. 5,20 Videocomie Foto: Paris, Russell 

RADIOUNO RADIODUE RADIOTRE @ monrecario Ng sviZzERA nf] vee +1 bi VIDEOMUSIC 

Giornale radio: 8; 10,16; 13; | Giomale radio: 6,30; 7,30; | Giornale radio: 7,15; 8,45; iornale: 18,45; 21,45 | Tel 11,50 Sullo ormo della pan 13,15 Littiba in concerto 
19:23 890,90, 11901230 || (108 1345) (1BAG; Baseball Usa 1 14 — Mister Mix 

7 Duetto; 7,50 Asterisco musì- 30; "15,30; "16,30; 29, 13— Sport show, rotocalco 1640 Bly dol special 
cale; 8,30 Grafiti ‘93; 8,44 GR | 17:30; 18,90; 19,30; 22,90 | 6 Proiucic; 7,30 Prima pagina; | 17,45 Appunti disordinati di | 14,55 Il pulsare dol da Si 17— Cristiano De Andrò 
1 Copertina; 8,52 GRi 3 A: | 9,38 Il ragazzo dal ciuffo rie. | 8,30 Concerto del matino (i par viaggio documentario 17/40 Un sacco bello, fim . | 12,30 Bollna 17,30 Danco club 
Agricoltura,‘ Almentazione, 
‘Ambiente; 9,10 Mondo cattol 
60; 9,30 Santa Mossa; 10,20 
La scoperta dell'Europa: 12,01 

Rai a qu 2,51 Mondo 
Camion: 14,05 Che libri leggi? 
14,20 Stereopiù; 19,20 Ascol- 
ta, Sì fa sera; 19,25 Noi come 
vol; 20 Giallo sera; 20,30 St 
gione Lirica di Radicuno. M: 
non. Opera; 22,05 Pagine di 
23,28 Notturno italiano. 

eri) 

lo; 10,40 Quindici minuti con 
Paolo Conte; 11 Parole nuove; 

Dedalo. Percorsi d'art; 

Le noto dadi Vardo Fa 
16,07-17,07-18,07_ Succo: 
17,39 ll canzoniere del 
21 Piccoli grandi miti; 21,30 
1943: un anno, mezzo secolo 

Musica: 23,09 La telelonata; | dopo 
pai 23,28 Notturno 

te); 9 Concenio del mattino (ll 
part); 10 Speciale Domenica; 10,30 Concerto del matino (li 
parto); 12 Uomini e prole 52,40 Fokiconcerto; 

siro triste che si balla; 21 Bien 
nale Musica; 23,20 ll senso e il 
‘suono; 23,58 Nottumo 

13,25 

ingo: un pen 

19— Attonte al marinal, film 
con Dean Martin, Jerry 
Lowis 

21— Concerto estivo 11 
dol filarmonici di Bi 

045 Fermate quel treno, 

toria, fim 

Aleph; 14 Paesaggio con figure; tino. 19,45 ll quotidiano 
‘17,30 56° Maggio Musicale Fio. | 23— Rita, Sue e Bob In più, | 20,30 Giochi senza frontiere 

Îîierari. barocchi film 22 — Week-end sport 

0/10 Textvision 

16,25 Toxtvision 
16,30 ll segreto di Santa Vit- 

3 | 18,45 La parola del Signore 
19— Domenica sportiva 

22,10 ll cinema della nazio. 

19,15 Rassegna cinema Ind. 
20,30 Amiche In attesa, fi 
22,30 JFK - Un caso ancor 

aperto, film 

usica 

"fE3 vee +3 

19,30 Paradisi perduti, doc. 
20,30 li bell'Antonio, film 

vola nel mondo, () 13— Tennis» Speciale 
lon, (replica) 

14,30 Hockey - NhI Stanloy 
Cup. Montreal-Los 
Angelos KI 

19,45 Golf - Us 0] 
28— Pugliato - 

Ibf:. Canizales-WhI 
boy 

20,30 Maldida vecindad 
21,30 Metropolis The Shelt 
23/30 Notte rock 

RETEA 

1930 Settimana dal mondo 
20— La tana dol lupi, tel 
20,30 Passione o poter 
21,15 La tana del lupi, tel 
22:30 Neon luci © suoni, at- 

tualtà 

tel 

VITI LIT RA N ONE NIIY an NU: 74 NA 
(ADI 

|P, AI UO NA 
ITALIANA 

REI 



| RIA SPECIALE TRASPORTI COMBINATI Fritponazoni 

Forte crescita in Italia mentre la Cemat si conferma leader con nuove tratte verso l'Europa Orientale 

Treni mer ci, aria pulita. 

Con l'integrazione strada-rotaia. 
| 11 treno merci cambia rotaia e | energetici dipende l’inquina- | dali, ingorghi, energia, inqui- | Svizzera che stanno spingendo 
diventa trasporto combinato e | mento di aria, acqua e suolo e i | namento acustico e ambienta- | perché il trasporto combinato 
pulito: infatti si registrano nel | trasporti bruciano il 30 per | le, i costi sociali raggiungono | snellisca quello dei Tir e anche Lu | Primo trimestre di quest'anno | cento dell'energia utilizzata | quasi per cento del PI co- | la Germania punta sinergie © 
incrementi di oltre il 10 per | nella Cee, del quale 1'84 per | munit capitali allo sviluppo del tra- 
cento del trasporto combinato. | cento viene utilizzato dal tra: | Un dato allarmante che im- | sporto su strada e rotaia. In: 
L'iniziativa «strada più rotaia | sporto stradale. I dati finali fo- | pone scelte economiche e puli- | tanto le società che gestiscono 

| uguale aria più pulita» riscon- | tografano invece che l'indu- | te, che consentano un traffico | il trasporto nazionale e inter- 
tra interessi e consensi da par. | stria del trasporto merci pro. | veloce delle merci riducendo | nazionale di traffico combina- 
te dell'opinione pubblica e de- | duce il7 per cento del Pile del. | però i costi sociali. Chi sta fa- | to stringono alleanze e attiva- 
gli operatori. l'occupazione della Comunità | cendo passi da gigante in que- | nojoint-ventures per ampliare 

Era partita all'inizio di apri- | Europea, ma tra incidenti stra- | sta direzione sono Austria e | la rete europea. 
le la campagna ecologica, pro: In questa direzione è stato 

mossa dall'area merci delle FS, siglato alla fine del maggio dalla Cemat © da altri impor: 
tanti operatori, che voleva sensibilizzare l'opinione pub: 
blica sulle caratteristiche par- ticolari del trasporto che inte- 
gra l'uso di strada e rotaia. Una Campagna indispensabile che 

| mira a superare 1 450 mila tra- Sporti per il ‘93 e a divulgare, 
| come sottolineano in Cemat; | che la soluzione ingrado diri: 
Spettare l'ambiente é la qualità 
della vita pur assicurado pari efficacia ed efficienza al siste- 
ma di circolazione delle merci, © a costi minori, è il trasporto 
combinato strada-rotaia» Ni trasporto combinato uti- 
lizza il treno per il traffico a lunga distanza e i camion tra il 
luogo jartenza e il terminal ferroviario e tra questo el luo- 
go di destinazione della merce. È cioè il trasporto per eccel: 
lenza che mira a clasciare a ca- 

| sax il più alto numero di auto- 
treni, Vatando(linso ASUDS: 
sporto su strada ai collega: 
menti con i terminal ferrovia: Fi Una soluzione d'obbigo per 
chi dove far circolare merci, 
sia per le sue caratteristiche EN n 2 x 9, ‘ n È n a ci 
ecologiche» treno, perdefi- | Tempi di consegna ridotti, prezzi bassi, sicurezza e minore inquinamento sono le carte vincenti del traffico intermodale 
dei Tir) ma soprattutto per 

Se 2s22= Le soluzioni giuste per «lasciare a casa» migliaia di Tir 
Din mihcolies La Sil progetta e costruisce i vagoni cisterna ideali per le industrie chimiche 

scorso un accordo fra la Co- 
mat, che gestisce il trasporto 
strada rotaia in Italia, l'An- 
driakombi, società nazionale 
slovena e l'ungherese Hunge- 
rokombi. Le tre società, che 
rappresentano figure leader 
neì rispettivi Paesi, hanno 
inaugurato una nuova auto- 
strada viaggiante con servizio 
giornaliero tra Lubiana e Bu- 
dapest che sarà esteso dal pri- 
mo gennaio ‘94 fino a Trieste, 
Si conferma quindi un'atten- 
zione perticolare e continua 
della Cemat alle reti e ai mer- 
cati dell'Europa orientale. Già 
all'inizio dell’anno, con l'inau- 
gurazione della linea Udine- Gliwice e i collegamenti gior- 
nalieri con gli interporti ital 
ni e le principali città delle re- 
pubbliche Ceca e Slovacca si 
era tracciato un primo quadro 
di stretegie di sviluppo oggi ri- 
confermato. Cemat punta ad 
Est confermando la sua posi- 
zione leader. 

| chilometro, mentre nel ‘92 si è . “gua vsuaaNMANAN | Trasportare le proprie. merci | dalla diversificazione di attività | plicati, la sicurezza nel traspor- 
passati a quasi un milione tre- iii ——_——|conitreniè diventato più velo- | di primari armatori italiani, si | t0 o la qualità di vagoni e casse 
centomila trasporti e 20,4 mi- - a 3 3 ._||ce, economico e sicuro, Aiuta | presenta a questa particolare | mobili che si utilizzano. 

| liardi di tonnellate chilometro. “dea 09 | l'ambiente, i conti delle aziende | clientela come società specializ- | «Vi sono ad esempio alcuni 
In Italia la crescita è notevole, | { — 2 sa SR e in alcuni casi fa risparmiare | zata nel trasporti su rotaia. La | prodotti chimici che si deterio- 
soprattutto se si considera che c dl n i i al SELE tempo prezioso. Certo, bisogna | Sit offre un servizio integrato | rano con i travasi che avvengo- 
in quattro anni gli operatori P ; 3 . | | affidarsi a società specializzate, | che copre interamente tutto il | no lungo il tragitto — spiega il 
che utilizzano il combinato so- È > i i i dotate di esperienza e know | ciclo del trasporto: dalla proget- | dottor Enrico ‘Torre, direttore 
no passati dal 5 al 35 per cento. | | ‘ AI how e capaci di offrire un servi- | tazione e costruzione di carri | tecnico della SIT — e per questo 
Ma se da una parte chi lavora AE [| ziologistico integrato che segua | ferroviari, ferrocisterne, tank | abbiamo progettato e costruito 
nel settore punta al combina- | 4 si (|a merce «coorto door» dal pro- | containers, bulk containers e | peralcuni nostri clienti 200 fer- 
to, stanziando investimenti e | | (fc, usra» a NC duttore direttamente ai suoi | casse mobili per il trasporto di | rocisterne pronte per la Nuova 
programmando, come Cemat, Le sO ut clienti merci particolari alla completa | Europa. Questi ed altri mezzi 
nuove tratte e si aggiudica, do- i o È | Aziende di questo tipo, che | gestione del traffico, dello stoc- | vengono da noi noleggiati con 
po la Germania, il secondo po- ; a - studiano le esigenze economi- | caggio e della distribuzione del- | contratti pluriennali, senza ca- 
sto nella classifica, il rischio, i ù st = che e di movimento merci dei | lemerci assegnate. «La nostra | ricare sui clienti oneri relativi 
come afferma il Commissario ssa pi aa clienti, trovando le soluzioni | forza è nel porci sul mercato co- | all'investimento specifico, ga- 
Gee Karel Van Miert nel «Libro ù ; i Sa a per trasporto, stoccaggio e di- | me attore logistico — spiega | rantendo un trasporto più sicu- 

| verde su trasporti e ambiente» i i si . stribuzione di qualsiasi merce, | l'ingegner Francesco Cirrincio. | ro e flessibile con mezzi all'a- 
è che «il settore appaia perico- Oo si hanno negli ultimi anni incre- | ne — capace di offrire prezzi | vanguardia», «Altro punto di 
losamente avviato verso il fal- mentato notevolmente il giro | agevolati sullo consegne, da fine | forza della SIT — aggiunge Cir- 

limento». d'affari, a fronte di una doman- | produzione ai destinatari delle | rincione — è avere carri, casse 
Van Miert raccoglie infatti |, BS da sempre più precisa ed esi- | merci dei nostri clienti». La SIT | mobili, vagoni e magazzini di 

alcuni dati impressionanti: la gente, Chi deve far viaggiare i | crea partnership ra suoi clien- | proprietà quindi senza doversi 
congestione delle strade, che fropri prodotti conosce bene le | ti studiando insieme le varis | Svvalore di strutture di terzi 
occupano l'1,3 per cento della A difficoltà che si incontrano nel | problematiche, ottenendo così | Così si trovano a disposizio- 
superficie totale del territorio 5 trovare un'azienda sicura alla | treni periodici e completi che | ne, grazie alla partecipazione 

| omunitario, ha prodotto per- quale affidare le merc © allora | abbattono considerevolmente i | azionaria cell'interporto di Ri- 
| dite di tempo e di denaro per 5 molto spesso si finisce per tra- | costi finali e i tempi di conse- | valta Scrivia, un'enorme area 
| Gitre duomila miliardi di lire È RS Mi sporarieconitàr. > fgna. La Scommessà sulla con- | con magazzini per lo stoccoggi 

alle sole compagnie aeree nel LE n La SIT (Siciliana Ingegneria | correnza si gioca oggi tutta sui | e la rottura del carico (250 mila 
1988. Inoltre dai consumi dei Trasporti), nata nel 1987 | tempi di consegna, i prezzi ap- | metri quadri coperti e 700 mila 

di area scoperta) oltre ad uffici 
dove gli esperti studiano { pro- 
blemi logistici, tecnici di sicu: 
rezza per ogni tipo di trasporto. 

| La United Parcel Service ha quasi un secolo di vita, è pece in oltre 180 Paesi ed è in grado di effettuare 12 milioni di consegne al giorno | «i esito cliente come i 

Anche una flotta di 162 aerei per soddisfare il cliente «porta a porta» == 
ta da grossi gruppi imprendito- In Italia 62 filiali, 1400 addetti, 400 automezzi) il servizio Priorità Garantita con rimborso peri ritardi |tat Ono anti sostare esigenze del delicato trasporto 
di sostanze chimiche. E 

segna entro le 10,30 del giorno «Abbiamo progettato e stiamo 
| UPS United Parcel Service è la | effettuando ogni giorno più di | successivo per 32 città italiane | costruendo nuovi tipi di carri 
| società leader al mondo nel set- | 500 mila consegne. In Italia UPS | con rimborso qualora la conse- polivalenti, di tank containers e 
| tore del trasporto integrato. Le | entra nel 1987 acquisendo il | gna sia effettuata in ritardo), il di casse mobili — afferma Torre 
| sue attuali dimensioni sono rag- | controllo di Alimondo. Nel 1992, | Servizio worldwide express, paci di offrire il massimo | Guidi 260 mala dipenden: | sno ch vota, nasce PS ital, | sersizo ore cerato per cc: trasportabile sfruttando 

Nata a Seattle (Usa) nel 1907, | utilizzando 6700 automezzi ed 

ti, 2250 filiali in oltre 180 Paesi, | società attiva su tutto il territo: | cellenza dall'Italia per l'Europa sa la più elevata portata delle nuo- 
un articolato network (15 sedij | rio nazionale dove opera e gli Stati Uniti nonché un sicu- di ve linee ferroviarie e sotto le ri- 
che ne fa oggi il primo operatore | filiali, 1400 addetti util ro e funzionale servizio cargo gide norme di sicurezza della 
in Europa. Un milione di clienti | 400 automezzi ed effettuando | aereo. A questa articolata gam- 5 Cee. La SIT, con il suo parco di 
registrati (e fra questi le prime | mediamente oltre 30 mila con- | ma di prodotti, UPS ha aggiunto mezzi, si pone come punto di ri- 

millo aziende di «Fortune»), una | segne al giorno. dallo scorso febbraio l'Euro Ù % 3 ferimento nel mercato italiano, 
| Riotta su strada composta di 129 | UPS si presenta pertanto al- | expedited service, servizio su ieme con altri gruppi, per lo 
| mila veicoli (camion, furgoni e | l'appuntamento con il mercato | gomma veloce e con la medesi- B E G sviluppo del traffico intermoda | autovetture) 162 aeroplani di | unico europeo con tutte le carte | ma sicurezza e affidabilità del | RI lor 
Ì 

proprietà. Tutto questo è UPS, | in regola per proporsi alle im- | Servizio Euro Express (aereo Da ultimo, proprio per miglio- 
ina società in grado di effettua: | prese come «full servico provi- | doorto door). Euro expedite ser- ; rare la qualità dei servizi olfer- 
re oltre 12 milioni di consegne al | der» nella gestione della logisti- | vice consente la consegna door 5 ti, la SIT sta realizzando un im- 

| giorno peruntotale, nel 1992, di | ca e del trasporto. Una profes- | to dor di pacchi e documenti pianto di bonifica carri cisterna 
| oltre 2,9 miliardi sionalità che si manifesta attra- | dall'Italia verso i Paesi comuni n Ù si n ferroviari e di lavaggio per au- 
| A livello europeo UPS non è | verso l'articolato e completo | tari sulle principali direttive in È n tocarri e contenitori, E' un im- 
| da meno: entrata acquisendo | portafoglio di servizi che è in | tempi medi di 36-48 ore. Ciò è into che abbatterà gli effluen- 
| nei diversi Paesi le società lea- | grado di offrire. Tra questi il | stato possibile grazie alla ridu- inquinanti e ridurrà sensibi 
der sui mercati nazionali, oggi è | Servizio nazionale espresso | zione dei controlli doganali e al- È mente i tempi di trasporto con- 
| presente con sedi in 15 Paesi (e | door to door (con ritiro diretta- | la maggiore efficienza raggiunta È È sentendo di riutilizzare imm 

in altri 12 vi sono sedi seconda- | mente al domicilio del mittente | da UPS nell'organizzazione e ge De" diatamente —i 1mezzi 
rie) occupando ecomplessiva- | e consegna a quello del destina- | stione dei tempi di raccolta e 3 - E | indipendentemente dall'ultimo 

| mente più di 20 mila addetti, | tario), la Priorità garantita (con- | smistamento delle merci 3 prodotto trasportato. 



SU 

LA BORSA LE MONETE 

r_===" Borsa un po' schizofrenia nella settima- | a splendori che parevano dimenticati. La 33wmaRò MICANOGomi — _g.gg na concieiva del lco di giugno Condl: | Somma algebrica dello due tendenze del POWAROnia _ , 1g 9 
527,97 “È sionato anche dalle scadenze tecniche di | listino ha alla fine prodotto un risultato 1509,7 o 

fine mese, il mercato di Piazza Affari ha | comunque negativo, ma in misura molto  MARCOMniala assistito dapprima a un'altra puntata del 
crollo della Ferruzzi, accompagnata nella 
discosa dall'intero listino, e poi a una 
sca inversione di tendenza che ha visto 
protagonisti non solo i valori della scude- 
ria di Ravenna, che hanno messo a segno 
vistosi recuperi, ma anche le Fiat tornate 

Schizofrenia in Piazza Affari 

1166, che ra) 
16,6% dall'inizi 

inferiore ai timori: l'indice Mib ha conte- 
nuto la perdita, tra venordì 11 © venerdì 
18 giugno, allo 0,77%, scendendo a quota 

resenta un pri 
dell'anno. 

medi giornalieri hanno oscillato intorno 
ai 420 miliardi di controvalore. 

9067 
MARCO/DOLLARO 

resso del 
Gli scambi 

11 presidente della Commissione bancaria 
della Camera Usa, Henry Gonzalez, chie- 
derà alla Federal Reserve di indagare sulle 
operazioni di George Soros. Il finanziere no- 
to per aver guadagnato circa 1 miliardo di 
dollari 
sterlina 
lez, che si chiede soprattutto quale prove- 
nienza abbia il suo capitale. 

«Chiederò alla Federal Reserve e alla 
Commissione cambi - si legge in una nota 

culando sulla svalutazione della 
a suscitato el'interesse» di Gonza- 

50 un singolo individuo, 
Îato ì mercato», Il presidente della Commis 
sione bancaria chiede i appurare grado 
esposizione del sistema 
tense nel capitale di Soros e di chiarire la di- 
namica della sua attività. «Dopo tutto - ha 
detto Gonzalez - è interesse dello stesse 
banche centrali chiarire questi aspetti 

«La Fed indagbhi su Soros» 
diffusa di Gonzalez - di rivedere l'impatto 

Mr. Soros sul mercato dei 
are per quanto possibile 

aver manipo- 

vancario statuni 
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Lunedì il confronto governo-Confindustria, mercoledì la proposta definitiva di Giugni 

Salari, l'ultima sfida di Abete 
«Siamo in stallo, a Ciampi l'iniziativa» 
ROMA. Né passi avanti né in- 
dietro. Per il costo-lavoro è 
stallo. Ma in concreto che vuol 
dire? 1 «padroni» restano fermi 
sulla stessa soglia del efifty- 
fifty», cioè di un accordo possi- 
bile al 50 per cento? Risponde 
Abete: eL'accordo è possi 
ma a condizioni chiare». 

Ho detto a Ciampi, spiega il 
presidente di Confindustria, 
che ele osservazioni al testo su- 
gli assetti contrattuali che è stato dato alcuni giorni fa, sono 
osservazioni di merito, impor- 
tanti, per raggiungere l'obiet 
vo della non sovrapposizione di 
due livelli e per avere un sist 
ma di relazioni industriali e di 
mercato del lavoro che sia ef- 
fettivamente in linea con l'ac- 
cordo del 31 luglio». 

Ma «lor signori» che vogliono 
in realtà? Oltre alla non soi 
posizione, che per gli imprendi- tori deve essere chiara sui tem- 
pi, le materie e le procedure, al 
Boverno è stato chiesto che il 
recupero del potere d'acquisto Fonti nell politico dt odia 
che quindi non generi nessun 

tipo di automatismo. 
iunge Abete: «Non abbi 

mo fatto né passi avanti né pas- 
si indietro. L'accelerazione di 
penderà adesso dalla capacità di sintesi che il governo riesce a 
sviluppare sulle. osservazioni 
poste dalle parti». 

‘Tutto rinviato, quindi. Fino 
al confronto, in calendario lu- 
nedì con la Confindustria: «Si 
faranno degli approfondimenti 
sul mercato del lavoro, e suc- 
cessivamente rivedremo il gi 
verno sulle altre questioni» di 
ce ancora Abete. 

Nessun commento sulle mo- 
difiche proposte dai sindacati. 
«Non so quello che ha chiesto il 
sindacato. Non abbiamo avuto 
dal governo le osservazioni di 

Cgil, Cisl e Uil e non le abbiamo 
‘neanche discusse». 

«Ritengo - ha concluso Abete 
- che il governo si riservi di va- 

lutare sia le nostre osservazioni 
sia quelle del sindacato © di 
presentarci un ulteriore testo 
nei prossimi giorni. Penso che il 
soverno debba tenere conto 
elle nostre osservazioni per il 

semplice fatto che sono stretta- 
mente coerenti con l'accordo 
del 31 luglio ‘92. 

Intanto si va avanti. Mentre 
sugli assetti contrattuali che il 
governo dovrebbe preparare sulla base delle osservazioni e 
delle proposte di modifica di 

SE IL SONNO 
E’ RETRIBUITO 

smo. Non che i sudditi dell'im- 
peratore abbiano improvvisa- 
mente deciso di incrociare le 
braccia, o abbiano chiesto più 
ferie. Niente di tutto questo: vo- 
gliono semplicemente essere pagati per tutte le ore che passa- 
no «realmente» sul posto di la- 
voro. Anche quando dormono. 
Non è una battuta. Un giudice 

di Tokyo ha dato ragione ad un 
gruppo di dipedenti di una gran- 
de società che pretendevano di 
essere pagati anche durante la 
«siesta», Di guardia 24 ore filate, 
hanno il permesso di riposare 
otto ore, ma con l'obbligo di non 
abbandonare l'azienda; e per 

sindacati e imprenditori, do- 
vrebbe essere pronto mercoledì 
prossimo un «progetto» defini- 
tivo, 

E' lo stesso ministro del La- 
voro, Gino Giugni, ad annun- 
ciarlo, precisando però che ci 
sarà ancora spazio per even- 
tuali aggiustamenti. «L'esecuti 
vo - ha detto dopo aver incon- 
trato industriali e imprenditori 
- preparerà una sintesi conte- nente tutti i punti in discussio- 
ne e indicherà alle parti una 
proposta di soluzione. Sindaca- 
ti e imprenditori potranno pro- 
porre delle varianti, ma l'im 
pianto base non sarà oggetto di 

«lo dormo, tu paghi» 

una nuova trattativa», 
Non è tutto roseo il panora- 

ma. I sindacati autonomi scal- 
pitano: sono preoccupati per 
l'andamento della trattativa 
sul costo - e soprattutto per il 
definitivo abbandono delle sca- 
la mobile. A capeggiare la «ri- 
volta» ci sarebbe anche un'ala 
delle Cisì che si sente esclusa 
dalla «trattativa» e che ritiene 
fondamentale la necessità di un 
fronte unitario che comprenda 
le «organizzazioni autonome». 
Come si vede, la guerra conti- 
nua. 

A destra, Abete 
Sopra, Giugni 

Francesco Bullo 

Tokyo, la siesta entra nel salario 
quelle otto ore hanno preteso 
una retribuzione, cosa che la di- 
rezione non era disposta ad ac- 
cettare pur riconoscendo che il 
riposo è più che necessario. Ora, 
dopo questa sentenza epocale, i 
dieci lavoratori che hanno vinto 
la causa riceveranno global- 
mente 28.000 dollari tra arre- 
trati ed interessi, Nessun com- 
mento, per ora, alla sentenza, se 
non una laconica frase del mini- 
stro giapponese del Lavoro: «La 
‘esta - ha detto - non ha alcuno 
statuto legale nel nostro paese». 
È bravo chi ci capisce 

Quello del riposo sul posto di 
lavoro non è argomento nuovo 
perl Giappone, ma sino ad o; 
era stato affrontato in m 
diametralmente opposto. Come 
alla Canon, la multinazionale 

dell'elettronica, che aveva reso 
felici i suoi dipendenti annun- 
ciando loro che avrebbero potu- 
t0 dormire in ufficio. E non già, 
‘come nelle vecchie comiche, ti- 
rando fuori da sotto la scrivania 
una brandina di tela, ma in ca- 
mere vere e proprie, come in un 
albergo di media categoria in 
una qualsiasi città del mondo 
occidentale. 
L'idea è nata quando la Canon 

ha deciso - per motivi economici 
- di traslocare dal centro di To- 
kyo e trasferirsi a Makuhari, 
un'ora di treno per arrivarci ed 
un'altra per tornare in città. A 
questo punto i dirigenti dell'a- 
zienda (che poi sono i più inte- 
ressati) si sono posti il problema 
dei «tiratardi», di quelle persone 
cioè che per un motivo o per un 

kyo. 

altro si fermano in ufficio oltre 
lora di chiusura oppure rientra- 
no per motivi di lavoro alle pi 
me ora del giorno sey 
qui la decisione di ar tero piano della nuova costru- 
zione - un grattacielo di 26 pia- 
ni, più due sotterrani 
di riposo». Che se 
dirigenti, anche a clienti e con- 
sulenti che partecipano a riu- 
nioni che si protraggono sino a 
tarda sera e che incontrerebbe- 
ro seri problemi a tornare a To- 

‘Una soluzione originale (ma 
all'epoca della causa rimborso- 
‘sonno non s'era ancora parla- 
to...) in linea con il tradizionale 
attaccamento al lavoro degli 
abitanti del Sol Levante. Le sta- 
tistiche dicono infatti che i giap- 

ponesi trascorrono in azienda 
quattro mesi in più dei tedeschi 
ogni anno, cioè circa 2168 ore. 
Ma poiché questa cifra include ente. DI 

ire un in- | il lavoro femminile, significa 
secondo il comitato di difesa na 
zionale contro il superlavoro - 
che gli uomini giapponesi lavo- 
rano quasi 52 ore la settimana, 
per un totale di 2600 ore l'anno. 
Senza straordinari e senza pon- 
ti. C'è, in compenso, la settima- 
na corta che quando fu varata 
dal governo quattro anni fa pro- 
vocò un trauma nazionale. Ed 
uno sciopero, secondo la più sa- 
na tradizione giapponese in ma- 
teria: regolarmente al posto di 
lavoro ma con un bracciale ne- 
ro, a lutto. 

‘a duogo 
irà, oltre ai 

Eugenio Ferraris 

DISAVANZO & TASSE 

Per l'economista il prelievo del 15% sugli enti previdenziali è un autogol 

Italia, 22 anni di finanza allegra 
Monti accusa: così si distrugge il risparmio 
ROMA. Va male. E non da oggi. 
Ventidue anni di anomalie del bi- 
lancio dello Stato vengono denun- 
ciate da Mario Monti, rettore del- 
l'università Bocconi. Il disastro 
della finanza pubblica italiana non 
consiste solo, secondo l'economi 
‘sta, nella dimensione del debito, 
‘superiore al prodotto interno lordo 
mentre nel resto della Cee è pari al 
60%. Il problema è rappresentato 
dal fatto che il disavanzo deriva in 
gran parte dalla spesa corrente, 
Sostenuta per il funzionamento 
dello Stato, dal pagamento degli 
stipendi all'acquisto di beni 

TI convegno dell'Atic, l'Ass 
zione tesorieri di istituzioni cre 
tizie, conclusosi ieri all'Hotel 
Excelsior, ha offerto l'occasione 
per approfondire i guai dell'econo- 
mia italiana. Monti, che è stato a 
‘un passo dall'entrare nel governo 
di Carlo Azeglio Ciampi, ha ricor- 
dato come il deficit sia cresciuto a 
dismisura dal 1971. E così «in Ita- 
lia il disavanzo pubblico ha assor- 
bito il 43,8% del risparmio privato 
e, da solo, il disavanzo corrente ha 
assorbito, anzi ha distrutto, il 
25,8% di tale risparmio». Il rettore 
della Bocconi ha compiuto un‘ 
lisi impietosa: ha sostenuto che 
«coefficiente di distruzione del 
‘sparmio» è stato pari a 7,2 volte 
quello del resto della Cce. 

E agiudizio dell'economista sia i 
documenti di politica economica 

sia l'opinione pubblica non danno 
«ancora la necessaria attenzione» 
all problema del disavanzo corren- 
te. L'obiettivo della politica di hi- 
lancio dovrebbe. invece essere 
«l'azzeramento del disavanzo, 
vo modeste oscillazioni in relazio- 
ne al ciclo economico». Per Monti 
l'indebitamento dovrebbe essere 
consentito solo per le spese in con- 
to capitale» sostenute per gli inve- 
stimenti pubblici o per favorire 
quelli privati. 

Solo negli ultimi dieci anni, ha 
osservato l'economista, il debito 
pubblico è cresciuto di un milione 

e 220 mila miliardi, ma oltre la metà di questa somma è stata im- 
piegata ca fronte del nulla» perché Ji icavo de privati è stato consu- 
mato 0 ridistribuito nol settore pubblico. Le preoccupazioni. di 
Monti riguardano anche il presen- te. L'economistagiulica negativa. 
mente il vincolo imposto agli enti previdenziali di girare allo Stato il 
150% delle loro disponibit: questa misura viene contestata perché 
‘avrebbe dla funzione di favorire ll disavanzo e non quela di ridurlo» 
«estende la logica della coercizio n fiscale al store finanziario» 

al convegno dellAti i è anche discusso a lungo sui rapporti tra banche e imprese. Monti ì è detto preoccupato per Îl permesso ac- 
cordato ‘agli ftituti di credito di 
‘entrare nel capitale delle indu- stri: «La modifica - ha detto - può 
portare ad unsistema bancario e a tn sistema economico basato più sula cultura amministrativa che 
‘u quella di mercato». TI vicedirettore generale della 
Banca d'Italia Tommaso Padoa Schioppa, pur condividendo i ti- 
nori, a confermato i giudizi sitivo sulla svolta approvata dalri- 
tituo i vigilanza: «Tai preoccu: 
pazioni devono averle i banchieri Non ritengo che queste preoccu- paioni debbano essere tradotte in 
tia tutola della banca d certi pe- ricoli. te.ipp.] 

Ul ministro 
delle Finanze 
Franco Gallo 

«Il 740, un burosauro» 

L'ironia del New York Times 
«Un mostro sbrana il Paese» 

ROMA. La fama del «740» ha varcato l'oceano e il 
«New York Times» la diffonde negli States con un cau- 
stico articolo, in cui si parla di «un mostro burocratico 
che sta sbranando l'Italia». E, mentre gli americani 
ono, sul «caso 740» sta per partire un'inchiesta del 
Senato. A dirlo è il presidente della commissione FI 
nanze, Francesco Forte, che assicura, in tempi brevi, 
un'indagine durante la quale verrenno ascoltati anche 
È responsabili della <Sogeb la ditta appattatrice dei 
servizi informatici sulle imposte dirette. 

Così, tanto per mettere le mani avanti, i tecnici dell 
ministero delle Finanze rafforzano la loro linea di di- 
fesa: non si può imputare a noi l fatto che il 40 sia di- 
ventato un contenitore di svariati provvedimenti legi- sativi. Sono questi che hanno gonfiato a dismisura il 
modello perla dichiarazione dei redditi: 34 pagine per. 

1 senatore 
del psi 
Francesco 
Forte 

le informazioni, più ben 82 pagine di istruzioni. 
Staremo a vedere a quali conclusioni giungerà l Se- 

nato. Intanto l'Audiconsum (Associazione nazionale 
per la difesa dei consumatori) sostiene che il modello 
70 potrebber essere abolito per molte categorie dicit- 
tadini, il che garantirebbe indubbi vantaggi anche allo 
Stato, L'Audiconsum suggerisce una riforma in sette 
punti, tra cui spicca l'abolizione dell'Irpef sugli immo- 
bili, la cui tassazione dovrebbe rimanere affidata uni- 
camente alla Ici. Inoltre, sottolinea l'associazione, si 
otrebbe trasformare la ritenuta d'acconto in ritenuta 
l'imposta per tutte le prestazioni di servizio, tranne 

quelle inerenti le attività professionali. Una cosa è comunque certa: ieri sono scattate le 
TS EIA Da oi e AN 

Eccoi principali cambiamenti. 1) Il termine per 
sentazione del «740» viene spostato dal 30 giugno al 
15 luglio 1993 (mentre il termine per il pagamento 
senza maggiorazioni è scaduto il 10 giugno). 2) Le so: 
prattasse per l'omesso o l'insufficiente versamento 
delle imposte e dei relativi acconti vengono fissate 
nella misura unica dell'1% se il versamento è eseguito 
entro il 30 giugno e del 3% se è eseguito oltre il 30 giu- 
no ed entro il 15 luglio 3) Le pene pecuniarie relative 
alle dichiarazioni dei redditi 1992 sono ridotto ad un 
decimo del loro ammontare normale. 4) Le soprattasse 
per omesso o insufficiente versamento sono ridotte ad ‘un decimo per le violazioni conseguenti alla trasfor- 
mazione degli oneri deducibili in detrazioni d'imposta 
5) Commercianti, artisti e professionisti i cui ricavi o. 
compensi superano i limiti minimi previsti dalla legge 
sono esentati, nella dichiarazione dei redditi 1982, 
dall'obbligo di compilare i rospatti dati per. calcolo 
del contributo diretto lavorativo stabilito dalle norme 
sulla «minimum tax. 6) Viene prorogato dal 20 giugno 
al 25 luglio il termino entro il quale i Caaf devono con- 
segnare all'amministrazione finanziaria le dichiara- 
zioni dei redditi dei loro assistiti. Ines) 

Banco di Sicilia 

La parola 
ora passa 
a Barucci 

LERMO. 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

Guido Savagnone, ha spiegato 
in una lettera al ministro del 
Tesoro, Piero Barucci, e al pre- 
sidente della Regione, Giusep- 
pe Campione, la sua decisione 
di lasciare la «poltronissima» 
di numero uno dell'istituto. 

«C'è necessità di un ricam- 
bio ai vertici», scrive Savagno- 
ne e, commentando rilier 
la gestione del Banco mossi dal 
Tesoro, prosegue: «La 
zione del Banco di Sicilia non 
peggiore di quella di altri isti 
tuti di credito. In tutto i siste- 
ma bancario italiano le soffe- 
renze sono aumentate e noi 
non ci discostiamo molto dalla 
media, malgrado la particolare 
fragilità del tessuto economico 
delle aziende siciliane». 

Sulla situazione del Banco di 
Sicilia è intervenuto con una 
nota anche il presidente della 
Regione: aLe difficoltà e le in- 
certezze - asserisce Campione 
- che pesano sull'economia in 
Sicilia, in misura ancora più 
intensa che altrove, stanno 
trovando nel Banco di Sicilia 
un punto di rappresentazione 
tra i più evidenti. Anche se può 
essere facile osservare che 
l'intero sistema bancario at- 
traversa in Italia uno dei mo- 
menti più complessi della sua 
storia, ciò non vale da solo a 
giustificare la situazione di 
obiettiva crisi che affligge il 
maggior istituto di credito si- 

Secondo Campione le dimi 
di Savagnone esono il ri 

Sultato ultimo della tormenta» 
ta e individuale riflessione di 
‘un uomo che ha vissuto al ser- 
vizio del suo istituto l'intera 
sua esperienza professionale, 
ma sono anche il segno più 
manifesto di una condizione di 
difficoltà, peraltro nota. Infat- 
ti con provvedimenti legisl 
vi di carattere nazionale e re- 
gionale si era inteso interveni. re positivamente sugli assetti 
partimoniali dell'istituto». 

«Da parte mia - conclude la 
nota del presidente della Re 
gione - rimango nella convin 
zione che le difficoltà di oggi si 
superano individuando per il 
futuro del Banco un disegno 
strategico di carattere organi- 
co e radicale», 

E ora? Fra i rimedi proposti 
dal Tesoro c'è quello di un «so- 
cio forte», ma Savagnone, pur 
con diplomazia, ha fatto nota- 
re che uno degli elementi più 
incidenti è la mancata ricapi- 
talizzazione con 1200 miliardi 
del Banco, imputabile al Teso- 
ro (che ne ha stanziati sinora 
solamente 200 su 600) e alla 
Regione (che tiene bloccati i 
suoi 600). 

Si aspetta adesso di conosce- 
re l'atteggiamento che pren- 
derà il ministro del Tesoro Pie- 
ro Barucci, tanto più che l'al- 
tro ieri il suo rappresentante 
nell'assemblea dei soci del 
Banco, Mario Paolillo, è stato 
assai critico. 

La Regione, che per versare i 
suoi 600 miliardi per la ricapi- 
talizzazione preferisce atten- 
dere l'esito dell'ispezione della 
Banca d'Italia, si è fatta senti- 
re con un'altra dichiarazione 
in cui il presidente si preoccu- 
pa anzitutto di fornire garan- 
zie. «Mi sento di rassicurare 
gli operatori economici sicilia- 
ni e gli stessi risparmiatori - 
ha detto tra l’altro Campione - 
sulla volontà della Regione di 
raccordarsi con le iniziative 
del ministero del Tesoro e del- 
la Banca d'Italia per un rapido 
superamento di questo mo- 
mento diffi la.r.] 
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LA STAMPA AGRICOLTURA 

Iniziativa legale dell’associazione, in credito di 140 miliardi con lo Stato 

Allevatori, «diffida» a Ciampi 

Domenica 20 Giugno 1993 3 1 

Politica Cee 

La riforma 
comincia 

MILANO 
DAL NOSTRO INVIATO 

Si è arrivati all'avvocato. L'As- 
sociazione italiana allevatori ha 
inviato una «diffida» alla presi 
denza del Consiglio dei ministri, 
al ministero del Tesoro e a quel: 
lo dell'Agricoltura chiedendo 
che entro la metà di luglio, 
ministrazione statale determi 
l'esatto ammontare e la data di 
versamento delle somme dovute 
ad ogni associazione provinciale 
per l'anno in corso e SH 
da IOBDI 99, 

L'iniziativa legale (che si con- 
cretizza per ora nell'invio di una 
lettera da parte degli avvocati 
dell'associazione, e che se non 
soddisfatta potrebbe portare a 
futuri ricorsi, ad esempio presso 
il tar) si giustifica sulla base del- 
Jo attività delegate per legge alle 
associazioni degli allevatori e 
che riguardano la selezione e il 
miglioramento del patrimonio 
zootecnico. 

Gli arretrati, iegato il 
presidente dell'Associazione al- 
Jevatori, Palmiro villa, ammon- 
tano a 140 miliardi di lire, mei 
tre la spesa da affrontare per 
‘93 è attorno ai 130 miliardi 
questi ultimi circa 90 sono stati stanziati, ma sono bloccati dal 
congelamento della spesa pub- 
blica. «Stiamo attraversando se- 
rie difficoltà a mantenere in fun- 
zione le attività che ci sono state 
delegate - dice Villa - e se dove: 
simo interromperle il patrimo- 
rio zootecnico sarebbe diffici 
mente recuperabile in futuro». 

Le prugne «made in Sardegna» alla conquista del mercato nazionale 

Sfidando California 

«Stipendi in pericolo per 3000 dipendenti» 
AE AFTA 

Solo Campania off limits 
‘ROMA. Il ministero della Sanità italiano, recependo una decisione 
presa dalla Comunità europea sul «caso afta», ha disposto con 
un'ordinanza la riapertura delle esportazioni e delle importazioni 
di animali vivi e cami con i Paesi comunitari. Ad eccezione delle 
aree di produzione della Campania, in cui si sono purtroppo anco- 
ra recentemente riscontrati focolai residui, è stata infatti autoriz- 
zata la ripresa della spedizione e l'introduzione in Italia di animali 
accom) da certificati sanitari «conformi alle decisioni della 
Commissione Cee». Le zone per le quali il divieto resta in vigore (è 
consentita unicamente l'introduzione di animali per esigenze 
d'allevamento a precise condizioni che riguardano l'azienda a cui 
50no destinati) sono nelle province di Avellino, Benevento, Napoli, 
Caserta e Salerno. 

ROMA. Comincia dal vino il 
cammino verso un nuovo orien- 
tamento della politica agricola 
comunitaria. In questi giorni 
verrà presentata dal commissa- 
rio europeo all'agricoltura, René 
Steichen, alla Commissione euro- 
pea un'ipotesi di riforma del 
mercato del vino nella Ceo. 

La revisione di una delle 
importanti . organizzazioni 
mercato nella Cee, creata all'i 
zio degli Anni Settanta, è stata 
chiesta dai Paesi produttori - in 
primo luogo dall'Italia - e da 
quelli del Nord Europa, come la 
Gran Bretagna, preoccupati dai 
costi delle eccedenze di vino per 
il bilancio comunitario, 

Gli obiettivi della riforma so- Palmiro Vil, presidente dell'Aia 

Se l'attività di selezione gene- 
tica venisse interrotta, afferma 
uno studio econometrico com- 
missionato dall'associazione de- 
gli allevatori, la zootecnia italia- 
‘na da oggi al Duemila dovrebbe 
sopportare costi superiori del 10 
per cento rispetto alla prosecu- 
zione dell'attuale situazione e 
scontare un calo di produttivi 
del 9,3 per cento. 

Questo senza contare l'impat- 
to sui circa tremila addetti che si 
occupano dell'attività di miglio- 
ramento del patrimonio. Una si- 
tuazione ulteriormente aggrava- 
ta dal fatto che le associazioni 
provinciali, per far fronte alle 
spese, ricorrono all'indebita- 
mento bancario, non sempre re- 
ggiato, soprattuto a livello lca- 
e, da accordi per il contenimen- 

to dei tessi di interesse. n gene- 
rale, ha sottolineato Villa, il peso 
di questi ultimi incide per una 
ventina di miliardi sui 130 ne- 
cessari 

L'Aia è comunque consapevo- 
lo della dimitatezza delle risorse 
finanziarie di cui dispone il mi- 
nistero dell'Agricoltura», che 
con il taglio di 650 miliardi at- 
tuato in seguito all'ultima «ma- 
novra» economica ha visto la 
sua dotazione scendere a 1850 
miliardi, di cui solo 450 disponi- 
bili direttamente, e ha proposto 
un nuovo strumento operativo, 
il «forfaito, per verificare con 
maggior prtecisione l'attività di 
selezione svolta, dare un nuovo 
assetto alle strutture centrali e 

periferiche, ridurre i costi gene- 
rali e ottimizzare l'utilizzo delle 

Parte da Uta, dall'Agricola Me- 
diterranea, la sfida alle prugne 
californiane. A pochi chilometri 
da Cagliari c'è infatti il più 
grande susineto d'Europa - 230 ettari di terreno - con tutte le 
carte in regola per conquistare 
una grossa fetta del mercato 
italiano. 

Per trasformare il prodotto 
fresco è stata creata una super 
ficie coperta di 12 mila metri 
quadrati, con un moderno im- 
pianto di essiccazione e confe- 
zionamento. E per conquistare 
la leadership qualitativa del 
mercato l'Agricola Mediterr 
nea ha un asso nella mani 
uno speciale sistema di lavora- 
zione che consente di offrire al 
consumatore una prugna «mon 
reidratata», dal sapore incon- 
fondibile. Un'impresa coraggi 
sa, quella di due famiglie ca- 
gliaritane di solide tradizioni 
imprenditoriali, i Binaghi e i 
Martelli, che rappresenta an- 
che un punto di riferimento e di 
coordinamento per l'attività 

cronisti 
verdura. x 

Il nostro «Borsino dei prezzi 
quindi per 

E'il momento magico della frutta e 
della verdura. Magico nel senso 
che ce n'è tanta e che non costa ca- 
ro. Se, dunque, va bene per il con- 
sumatore perché. può scegliere, 
meno bene va peri produttori agri- 
coli, quali sovente si vedono pa 
fare le loro merci a prezzi 
Questa circostanza, per ora, è capi- 
tata ai peschicoltori, data le grande 
abbondanza di prodotto e conside- 
rato che i consumi della frutta sono 
stazionari o quasi. 

Per questi motivi ci ha colpito 
quanto pubblicato su un giornale 

nolo specializzato su un'inda- 
gine compiuta da un istituto di so- 
iologia sulle spese per i consumi 
di prodotti freschi. Arrivati alla 
frutta, i ricercatori hanno appura- 

‘Da Uta, dove nel più grande susineto d'Europa si essicca il prodotto fresco, 
‘parte uno stimolo per lo sviluppo della frutticoltura di tutta la regione 

IL BORSINO DEI PREZZI 

Estate, mercato selvaggio 
L'estate è la stagione dell'abbondanza per i pro- 
dotti ortofrutticoli e, con l'estrema lievitazione 
dell'offerta, il mercato diviene «selvaggio». In 
questo contesto sarebbe avventuristico fare i 

un listino delle quotazioni di frutta e 

periodo estivo, così come si inter- 

imprenditoriale e per lo svilup- | novità sul mercato nazionale: 
po della produzione della frutta | uno speciale metodo di lavora- 
in Sardegna. zione che consente di offrire al 

Tutto inizia nel 1986, con la | consumatore una susina enon 
creazione della Finanziaria di 
San Paolo spa. Partono per Ca- 

reidratata». Le normali prugne - per poter sopportare lunghi 
liari esperti di frutticoltura di | stoccaggi e trasporti - vengono 
fama internazionale, che, dopo | infatti essiccate all'umidità di 
studi © sperimentazioni, con- | 18 radi. In una secondo tempo, 
fermano che la Sardegna è la | in fase di commercializzazione, 
terra ideale per coltivare le | vengono reidratate con acqua e 
prugne da essiccazione (per lu- | portate all'umidità commercia- 
minosità, temperatura è umi- | le di 33 gradi. Le susine anon 
dità). Nel 1988 vengono messi a | reidratate» dell'Agricola Medi- 
dimora 100 mila susini (la qua- | terranea invece non subiscono 
lità Clone d'Ente 707, francese, | questa fase di essiccazione 
risulta essere la più idonea) e | spinta ma vengono essiccate di- 
viene installato un sistema di | rettamente a 35 gradi, conse: 
irrigazione, fertilizzazione e | vando così una struttura più 
raccolta automatizzato. compatta, una maggiore quan- 
Ma poiché la filosofia dell'a- | tità di vitamine e un sapore in- 

zienda è quella di offrire sul | confondibile. L'impianto sardo 
mercato un prodotto fînito e di | produce 45 mila quintali annui 
valorizzare le colture mediter- lotto fresco, pari al 15% 
ranee, vengono installati anche | del consumo nazionale del pro- 
gli impianti di essiccazione e le | dotto essiccato. 
celle frigorifere per la trasfor- | — Le prugne secche dell'Agrico- 
mazione del prodotto fresco. | la Mediterranea saranno in 
Per tutta l'operazione sono sta- | commercio a partire da fine an- 

ti investiti 18 miliardi di lire. | no. 
‘Agricola Mediterranea inol- 

tre ha introdotto un'importante Agnese Vigna 

rompe la trasmissione di Rai Tre «TGR Agricol- 
tura» con la quale abbiamo collaborato nella rea- 

azione di questa rubrica. Il programma, con- 
dotto ogni sabato mattina da Donatella Bianchi e 
Fabrizio Binacchi (che in pochi mesi ha raddop- 
piato l'indice d'ascolto) tornerà sui teleschermi 
ad ottobre ed è per allora che ci diamo appunta- 
mento coni prezzi d'autunno. Îv. cor.] 

si interrompe 

prezzi al dettaglio nei mercati rio- 
nali o supermercati. Pesche, albi 
cocche, nespole tutte a 3500 lire 
chilo, fragole a 5000, ciliegie a 
6000 lire fa meno che siano le esu- 
per» di Vignola che abbiamo visto a 
14.000 lire), Mele e pere sono fer- 
mo da settimane sulle 1800-3000 

divario, hanno proposto una cam- | live il chilo, secondo la variatà e la 
pagna promozionale in favore del | qualità. Kiwi a 4500, anche i frutti 
sorsumo dell frutta pe spiegare | esotici costano poco, il mango a 
quanto fa bene ai bambini al posto, | 3500 lire. Verdure. Peperoni 3500, 

delle merendine, Ma | asparagi sono gli ultimi) 8000, lat- 
0 compiono negli spot | tuga 240), insalata, romana 1900, 

fare | pomidori 2200-3400 sempre se- 

to che ogni loro connazionale spen- 
de (rapportiamo le cifre in lire ita. 
liane) 1000 lire il giorno per man- 
giare iuita, Mentre ogni citadino 
spagnolo com italiano) sponde in 

media 4 mila lire per fumare e 4 
mila lire per il caffè al bar. 

I ricercatori, scandalizzati del 

‘merer 
televisivi. E allora perché non 

unpo'di pubblicità anche lla frut- | condo qualità, zucchine 2200, fi- 
ta? nocchi 2000. C'è anche l'aglio nuo- 

Vediamo ora qualche prezzo, che | voa 6-7000 lire il chilo. 
non si discosta molto dalla scorsa 
settimana. Parliamo sempre di Gianni Stomello 

no: riduzione della produzione, 
iore disciplina nel sistema 

i distillazione delle eccedenze, 
più collaborazione dei governi 
‘ul fronte dei controlli e aumento 

della trasparenza nella gestione 
amministrativa per. combattere 
le frodi. Quest'ultimo aspetto 
rappresenta un problema che, 
nonostante le battaglie di magi- 
strati e associazioni di consuma- 
tori, non ha ancora trovato una 
soluzione, 

Il ministro dell'Agricoltura, 
Alfredo Diana, ha assicurato che 

che. problemi da risolvere ci so- | l'Italia presenterà entro breve 
no - prosegue il presidente del- | tempo propri suggerimenti, men- 

l'Aia - ma, riuscendo, si potreb- | tre la Francia ha già presentato 
be fornire un'esperienza pilota | alcune proposte. Sarà, comun- 
da mettere a disposizione di tut- | que, un negoziato difficile perché 

te i futuri processi di unificazio- | ciascun Paese produttore ha pro- 
ne del mondo agricolo». prie esigenze difficilmente com- 

patibili tra loro. Una decisione è Vanni Comnero | attesa per gli inizi del ‘94. 
Per quanto riguarda la riforma 

della politica agricola in gener 
le, l'Italia ha presentato al 
Commissione europea e ai Dodici 
‘un memorandum con le proposte 
relative ai settori dei seminativi 
e della produzione zootecnica. 
Sui seminativi, l'Italia ritiene 
importante istituire un «formu 
lario unico» nelle domande di 
compensazione al reddito, im- 
prontato alla «massima sempli- 

© uniforme in tutto l territo- 
rio della Comunità». Ma su que- 
sto formulario, che funzionari 
della Commissione hanno giudi- 
cato «uno dei migliori e dei 
semplici», difficilmente si rag- 

giungerà un'intesa. 

risorse, pubbliche e degli asso- 
ciati. 

Dolenti note a parte, l'Aia 
pensa comunque al futuro e 
considera i vantaggi di una «casa 
comune» con le associazioni di 
prodotto, «Noi siamo un organi- ‘stmo economico e tecnico - spie- 
a Villa - che può fornire notevo- 

i attività di 0 al momen- 
to produttivo». Bisogna, insom- 
ma, razionalizzare; evitare dop- 
pioni e conflittualità. «E'chiaro 

Truffe alla Comunità 

Più controll 
e un'Aima 
futta nuova 

‘ROMA. I controlli per stroncare 
le truffe alla Cee saranno più 
severi e passeranno al setaccio 
tutti i settori dell'intervento | Sempre nel settore dei semina- 
agricolo comunitario. Lo ha an- | tivi, lÎtalia ritiene sia opportuno 
nunciato il ministro Diana, do- | che l'agricoltore possa scegliere 
po che gli 007 antifrode hanno | gliappezzamenti che ritirerà da scoperto la maxitruffa riguar- | la produzione e che sia necessa- 
dante un ammanco di 260 mila 
tonnellate di grano dai magaz- 
zini di stoccaggio. 

«I controlli a tappeto - ha det- 
to il ministro - si rivolgeranno 
innanzitutto a latte, olio e alcol. 
Tutti gli acquisti di prodotti 
provenienti dall'intervento po- tranno subire verifiche rigoro- ‘a dicembre tra Cee e 
se. Non abbiamo nessuna in- | Stati Uniti. L'Italia, fa presente 
tenzione di tollerare frodi di al- | Diana, è interessata al «raggiun- 
un tipo, per questo abbiamo | gimento di una concluione glo 
ghiesto al ministro Mancino un | bale ed equilibrata» del negozia- 
‘’gruppo interforze”’ di Carabi- | to per il riassetto del Gatt (l'ac- 
nieri e Guardia di Finanza». | cordo sugli scambi mondiali). Ma 

Diana ha anche delineato le | non può fare a meno di sottoli- 
grandi direttrici su cui deve | neare dle conseguenze estrema- 
procedere la riforma dell'Aima: | mente negative» che rischiano di 
ridefinizione dei rapporti con | subire i settori che ancora non 
gli operatori esterni secondo | sono stati oggetto della riforma 
criteri di economicità e traspa- | agricola se entrasse in vigore 
renza; ristrutturazione delle 
divisioni in tre eservizi»; tra- 
formazione in Spa. 

bligo di ritiro delle terre per ra- 
gioni ambientali 

Inoltre îl ministro Diana ha 
presentato le richieste, contenu- 

in sette punti, «per favorire 
ttazione da parte dell'Italia 

dell'intesa agricola di Blair Hou- 

intesa di Blair House. 
Enzo Bacarani 
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NOTIZIE dalle AZIENDE 

La Racchetta d’oro di tennis 
su Rete 7 Piemonte 
Dal giugno è in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Cral La Stam- pai Pizza Muzio Scola 9 edizione dela Racchetta O di tonno 
‘neo. riservato a giocatori i cal 
zionale e raccoglie sompro numerosissime adesioni. Nella splendida comica di 
{iumo Po, in mezzo a molto verde, si giocherà fino al 21. E' infatti radizione 
‘questa manifestazione termini i lunedì, giornata n cui i efetuarà anche la pr 
iazione sempre all presenza di rumerosissime personalità del mondo editori 
{e industriale è commerciale. L'accesso circolo è aperto a tutti ed infatti sopra ulto ne break del pranzo e verso sera si atfolano di appassionati e tribune. Que. 
l'anno poi Rete 7 Piemonte, una dello emittenti locali con | maggiori indici 
ascolto, Seguirà con paricolare attenzione ll iormeo riservando uno spazio fisso 
‘quotidiano nel Tg dell 22.40 (od in replica un'ora dopo) dove sognaierà  iultati 
dolla giornata. Inoltre in occasione dell finali dedicherà un ampio servizi. Lat 
lonzione di questa Impontanto emitionto, sempre puntuale è tempestiva nel co- 
gliero lo più Interessanti novità della vita quotidiana orinese, sta a testimoniare 

fezione degli appassionati verso questa torneo organizzato dai Cral La Stam. pa. impeccabilmente presieduto dal cavalle John Occell. 

Le telecomunicazioni italiane sono 
sempre più competitive 
E' di questi giorni la notizia che prezzi doll telefonate intercontinentli gestite in 
lilla dalla laicabie dol gruppo IRUSTET, si sono fdett: per alcuni paesi, grazie 
alla manovra tariffari varata alla ine di apri, e riduzioni toccano punte del 44% 
La ltlcable, ha accolto con particolare favore l'approvazione di ale provvedimen- 
to che avia e trifle iallano vorso un gradualo allineamento a quell di principali 
paesi europei ed entraeuropei. 
L'avvio di questa autentica rivoluzione dell tarifl, che consentirà alle teecomu- 
cazioni altne di posizionarsi in modo più incisivo sui mercato mondiale, por 

prima conseguonza, in Itala, ad un forte requilio ta ll costo delle terà cor 
chiamato bano 0 quole inirfazion inirconinentl, Jesinate quest ul 
Questo significa che nelle tolecomunicazioni si finirà sostanzialmente per pagare 
ii tempo di utizo di una linea piuttosio ch la distanza a cui i invia messaggio. 
Lo riduzioni sono state operate dall'alcabie Soprattutto per quei paesi verso i 
quali lraffico telefonico risulta più sostenuto; ale scelta è destinata a sodisiare 
a lo esigenze della clientela «fai» che di quella «domestica». 

Ecco alcuni ra gli esempi più significati dell riduzioni di cui È possibia usuttu 
16 e dei paesi verso quali è ora più conveniente telefonare (tte e tario indicato 
non comprendono l'iva): dalla mezzanotte del 29 aprile '93 un minuto di conver- 
azione per esempio con New York la città più «gettonata» dall'italia, ora grazia 
alla speciale tariffa superridotta costa solo 1.710 lie (dale ore 23.00 ale ora 
‘08.0 di tutt giorni © dalle 14,00 alle 23.00 dî sabato e domenica). Con a tariffa 
ridotta (dall 08.00 lle 14,00 © dallo 19.00 all 23.00 cl lunadi al venercì e dala 
14.00 all 29.00 di sabato e domenica), i costo è appena superiore 1.905 lire. 
Con fa taria intera (dalle 14.00 alle 19.00 dei gior feriali da lunedi a vonorcî) Un minuto con New York costa 2.145 lire contro l©:3.211 dell vecchia tarill (20% 
circa). Queste tarifle valgono per gli Siai Uniti (inclusi Alaska e Hawai) o Canada. 
Considerevoli i risparmi anche verso alcuni paesi dell'area Asiatica (Giappone, Corea del Sud, Singapore) e Nuova Zelanda le cui tariffe Intero sono diminuito 
icirca i 29%. Con'a tariffa ridotta chiamare per esempio Tokio costo oggi ad intra il 45% in mano, (2.210 lire al minuto). 
Notevole risparmio anche verso l'Australia la cui tariffa i è ridotta in media del 
15% (2.820 lr al minuto a tria piona © 2.210 le a tail ridotta) 

Un gioiello per sentire 
L'AMPLIFONHA PRESENTATO ALLA STAMPA, DURANTE UNA VIVACE CONFE- 
‘RENZA TENUTASI PRESSO IL PALAZZO AFFARI DELLA CAMERA DI COMMER: 
CIO DI MILANO, UN GIOIELLO CHE RACCHIUDE UN SEGRETO. 
Un minuscolo apparecchio acustico contenuto interamente in un elegante orec- chino d'argento piaccato oro che può essere scambiato per un normale gioia: 
un eccezionale monle che, una vota indossato, ridona l'ucfio e fa tomare sorti 
‘50 sull labbra di chi lo porta. Ecco lulima creazione che Ampifon ha realizato 
per la donna, una creazione che potrebbe silaro sula passerella della moda & 
che, cir a roqusi dist, ne ha alri di anorme Importanza. 
Notevole è stao o sorzo e l'impegno di questa Azienda nei realizzare quanto fino 
2 oggi era sembrato impossibile; aiutare la donna con problemi di poacusia senza procurarie l'imbarazzo di esibire una protesi evidente. E l'auto è venuto sotto la forma più impensata, quasi fivola, che suscita entusiasmo nel monde. 
femminile. Questo orecchino, dotato di componenti sletronici molto sofisticati piiò essere adattato per qualsiasi ipo Gi perdita uditiva od è in grado di riprodurre, amplicandole, tutte le emissioni sonoro, prima ra tue la voce umana, nelle Su6 ivorso tonalità sfumature. Una gioia, quindi, per tante donne, non colo anziane, ma anche giovani che giu stamente danno fanta importanza ad une normale Vit di relazione senza quei complessi i inferiorità causati da una patologia uditiva E questo è ancora più importante quando si tenga conto che l'applicazione di una protesi acustica non è un procedimento scontato: essa richiede, ittt, 
za, sensibilità e Sopratutto «qualità» de progetto. E la donna dove tenere presen: to che solo Ampia può ore tutto questo poiché è un'Azienda che da quaran. ‘anni opera nella ricerca tecnologica più avanzata per ridare normalità al vivere di 
chi è oppresso da una patologia che significa menomazione ad isolamento. 
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PORTOGALLO 
BATTE MALTA 4-0 

OPORTO. Qualificazioni ai Mondiali 
94: Portogallo-Malta 4-0 (3-0). 
tuazione nel girone 1, che comprende 
anche l'Italia (nella foto îl ct azzurro 
Sacchi): Svizzera p. 12 (giocate 7); Italia 10 (7); Portogallo 8 (6); Scozia 8 
(7); Malta 3 (9); Estonia 1 (6). Prossi- 

VESTA 
BUBKA TORNA 
ALL’OLIMPICO 

‘ROMA. Sergei Bubka (foto), primati- 
‘sta mondiale di salto con l'asta con 
6,19, gareggerà nella finale di Coppa 
Europa sabato e domenica prossimi 
allolimpico. Il campione ucraino tor: 
‘nerà a Roma dopo il Golden Gala, nel 
quale tentò invano di battere il suo ma partita: Estonia-Portogalio il 5/9. primato sistemando 

SPORT 
Domenica 20 Giugno 1998_33 - 

l'asticella a 6,14. 16,15 Calci. 
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Tre rigori inflitti ai granata in una partita di fuoco mettono le ali al furioso arrembaggio giallorosso 

Il Torino salva la sua Coppa 
contro la Roma e contro l'arbitro 

Hanno dribblato 
l’ultima trappola 

ROMA 
DAL NOSTRO INVIATO 
A155° minuto, abbiamo avuto la 
percezione nitidissima che ad ogni gol di Silenzi, mai così bra- 
vo, la Roma avrebbe risposto 
con un calcio di rigore, secondo 
la legge del taglione applicata 
vergognosamente da Sguizzato 
in nome non si sa di chi. Al se- 
condo gol del Pennellone, la Ro- 
ma rispondeva con il terzo rigo- 
re (il secondo inesistente) con- 
cesso da un arbitro a fine carrie- 
ra che volentieri non vedremo 

iù. E sul quale è persino inutile 
indagare. Îl Toro è caduto nel 
trabocchetto più impietoso, ha 
perso la testa, il cuore e la fidu- cia. L'ultima mezz'ora è stata 
l'assalto a un muro sbrecciato. 
La Roma si è fatta straordinaria, 
grandissima, violenta come un 
temporale d'estate. Così bella da 
far piangere di gioia la sua gente, 
I granata hanno giocato gettan- 
do le ultime once di energia. Sol- 
tanto un Dio padano può spiega- 
re come hanno fatto a salvare 
con il 5-2 l'esilissimo filo che li 
teneva legati alla loro quinta 
Coppa Italia, il primo successo 
dopo 17 anni di buio traforato da 
rari bagliori. Nessuno avrebbe 
mai pensato che la difesa del 3-0 
di una settimana fa sarebbe sta- 
ta così drammatica. L'impresa 
rimane formidabile, anche per 
questa finale, la più emozionan- 
te tra quante ce ne sono state 
quest'anno. 

La Coppa ora va in bacheca. Il 
futuro invece è bene esposto dal 
giorno in cui Goveani si presentò 
come nuovo presidente e annun- 
ciò di avere in tasca la roncola 
per sfrondare le spese. Questa 
vittoria e l'impegno in Coppa 
delle Coppe non spostano i pro- 
grammi. E' una questione di 
coerenza. In 4 mesi il Notaio ha 
tappato alcune falle per impedi- 

che il Toro andasse a fondo e 
ha gestito il ricambio dirigenzia- 
le senza che le scosse, fortissi 
me, frantumassero la chiglia. 
Ma non ha portato ancora la na- 
ve alla riva. L'emergenza conti 
nuo: se parla di austerity chi 
rappresenta nel calcio i gran 
potentati economici, non si vede 
quali follie dovrebbe inseguire 
un club che ha alle spalle uno 
studio professionale. 

Questo non esclude che il Toro 
non debba insistere nel Sogno. 
L'esperienza dell'anno scorso in 
Coppa Uefa, l'esempio del Par- 
ma in Coppa delle Coppe, il fatto 
stesso cho si celebri il trionfo 
granata al termine di una stagio: 
ne che si prosagiva rovinosa, di 
mostrano che si può ancora la- 
vorare bene con (relativamente) 
pochi mezzi. Mondo rester 
meno per la prossima stagione, 
ed è un'altra garanzia che il Toro 
riuscirà a spremere il massimo. 

71 problema semmai è che il 
povero non può sbag] to il ricco, Il nuovo Toro nasce 
dalla rinuncia dolorosa ma ine- 
vitabile a Marchegiani: l'aveva 
già decisa Borsano € capiremo 
presto quanto del ricavato sarà 
investibile nella vita del Torino 
e quanto sia servito invece ad 
azzerare vecchie pendenze. Sci- 
fo, ma anche Casagrande e Ser- 
gio forse Silenzi e Aloisi sono le 
altre cessioni più o meno defini- 
te, più o meno laceranti. 

Esiste tuttavia un limite tec- 
nico sotto il quale non si può an- 
dare e il Notaio ne terrà conto. 
Come deve esistere un impi 
del Toro nel mantenere liden- 
tità di squadra proiettata sui 
giovani e sul domani. Il patrimo- 
nio del Filadelfia non è uno dei 
troppi luoghi comuni che hanno 

fato la storia granata: quel: 
la è una ricchezza palpabile, vi- 
sibile, contabile. Il fatto stesso 
cheil'Toro, più di altri, garantis- 
‘se ai ragazzi di talento un lancio 
@ una strada lineare verso la ce- 
lebrità, ora la mola che spingo» 

‘padri a preferire per i loro 
figli il vivaio. È' stata la fucina 
della sopravvivenza. Non tutti 
capirebbero un mutamento di 
rotta se per rammendare una 
squadra pronta subito, si rinun- ciasse al principio di costruire 
per un domani più solido. La scelta di affidarsi alle mani 
di Giovanni Galli è intelligente, 
perchè nella sua ombra c'è Pa- 
stine, un ragazzo. Ma ora, dopo 
Francescoli, si torna su Gullit, 
probabilmente il primo regalo di 
Goveani per la prossima Coppa 
delle Coppe. E si riparla di Fran- 
cini. Alti, troppi trentenni di 
nome in un gruppo che invec- 
chia nel proprio zoccolo duro, 
come lo definisce Mondonico. 
“Tra due anni il Toro che si profi- 
la all'orizzonte estivo non ci 
‘sarà più, bisognerà fondare tutto 
su quei giovani che intanto 
avranno morso il freno. Con 
qualcuno magari sacrificato alle 
esigenze di bilancio. Questo è il 
rischio delle squadre usa-e-get- 
ta. Bisogna dirlo ora mentre le 
andiere si raggrumano în uno 
sventolio di liberazione, la gente 
granata si abbraccia e nessuno 
vorrebbe che arrivasse domani. 

Marco Ansaldo 
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HAESSLER. 6 AGUILERA s 
CARNEVALE 6 (18 CASAGRANDE) sv 
Gian 18 scro 18 
RIZZITELLI co SILENZI 8 
All: BOSKOV 7 AL: MONDONICO 65 

Arbitro: SGUIZZATO 4 
Giannini figor),45' Sion Gianrini (igor), 65 Mihajiovio. Ammonit Rlzioli, 48 Gianini (igor), S9' Slonz, 55° ti: 33" Giannini, 44" Srco, 4° Piacentini, 53 Sionzi Spottator: pagani 63 646, incasso 287.010.000 ire 

BATTAGLIA 
ALL’OLIMPICO 

ROMA 
DAL NOSTRO INVIATO 
All'andata 3-0 per il Toro, ieri 5- 
2 per la Roma. E così il Toro ha 
conquistato la Coppa Italia a 
chiusura di oltre 100 intermina- 
bili minuti da infarto per i recu- 
peri dell'arbitro Sguizzato. 

La squadra di Mondonico ha 
tenuto sotto il martellamento 
della Roma, aiutata in avvio da 
Sguizzato che ha «coronato» la 
sua ultima partita con l'inven- 
zione del rigore dell'1-0 e con la 
leggerezza nel decidere il terzo 
(quello del 4-2) per scontri fra 
Cois e Camevale. Quattro botte 
da fermo - tre gol di Giannini e 
una punizione di Mihajlovio - 
‘hanno fatto sognare la Roma, le 
due reti di Silenzi hanno coni 
zionato pesantemente la partita. 

, Popo un primo tempo chiuso: 
si sull'1-1, la ripresa è stata un 
susseguirsi di emozioni, di fasi 
concitate. Un errore di Fusi al 1' 
dava l'impressione di un Toro 

| granata esultano: Silenzi, qui sopra, 
ha risposto al primo gol di Giannini 

segnato grazie a un inesistente rigore 
concesso dall'arbitro Sguizzato 

Sette gol per un thrilling infinito 
Giannini tre volte, Silenzi due risposte pesanti 
troppo, tranquillo del pareggio 
acquisito allo scadere dei primi 
45/0112. di Rizitll al 47 do- 
po una rata di Mar- 
Chegiani su una botta da lontano 
di Giannini ha riaperto la parti- 
ta, diventata apertissima dopo 
l'aggancio (48) di Mussi ad 
Haessler un metro dentro l'area. 
Secondo rigore e 3-1 per la Ro- 
ma. Per il Toro un momento di 
panico, poi l'Olimpico degli oltre 
60 mila tifosi giallorossi «mori- 
vaval 53" quando Silenzi di testa 
raddoppiava. 

‘Roma avanti al 55' con il terzo 
rigore, un intervento di Cois su 
Camevale tutto da rivedere: 
Giannini cambiava angolo, dalla 
bomba a sinistra al rasoterra a 
destra di Marchegiani, che si 
buttava dalla parte opposta. 

La partita diventava una 1ffa. 
Mussì (64) sciupava un pallone 
in contropiede e subito dopo 
(65) Mihajlovie su punizione 
(che splendida botta) lasciava 
secco Marchegiani portando il 

Scifo con classe e cuore 

Fimiani 5. Spettatore per mez- 
#'ora, sbroglia una situazione in- 
tricata su Silenzi, assiste ad un 
fendente di Scifo che fa la barba 
al palo o ai due tiri-gol di Silenzi. 

‘6, Una partita gagliarda, 
maschia, anche troppo. Con le 
cattive più che con le buone 
duce alla ragione Aguilera. 
Piacentini 6, Nel primo tempo 
pompa palloni su palloni, mal- 
Frati l'opposiziohe di Sordo, 
poi si. sgonfia nella ripresa (95* 
Salsano sv) 
Bonacina 6. Non può cantare e 
portare la croce. E si danna l'a- 
nima a tutto campo per neutra» 

zare Scifo, ma non fa i conti 
con la classe dell'italo-belga (89° 
Muzzi sv). 
Benedetti 5,5. Silenzi castiga 
due sue incertezze e Marchegia- 
ni gli nega il matchpoint. Per 
l'ex granata, dopo l'autorete del- 
l'andata, due finali da incubo. 
Comi 6. Grinta, mestiere, grande 
determinazione, l'altro ex tori- 
nista dà ragione a Boskov che 
l'ha preferito al Petruzzi. 
Mihajlovic 7,5. 1l serbo è il mi- 

| Aguilera riceve più botte che palloni 
gliore tra i romanisti per quan- tità e qualità. Superba la puni- 
zione con cui firma il quinto gol. 
Haessler 6. Parte alla grande 
ma non è al massimo della con- 
dizione e, a gioco lungo, smarri- 
sce freschezza, e precisione. 
Carnevale 6. Sbaglia tre palle- 
gol di testa in avvio ma si procu- 
ra due rigori su tre che ridanno 
fiato alla Roma. 
Giannini 7,5. Il «principe» nol 
lita la sua prestazione con una 
tripletta. Infallibile dal dischet- 
to, tre rigori su tre, centra il palo 
e vanifica la sua miglior presta- 
zione stagionale. 
Rizzitelli 6,5. Cois e Bruno si al- 
ternano su di lui: Marchegiani 
gli nega un gol di piede ma lui si 
riscatta segnando di testa. 
Allenatore Boskov 7. Indovina 
tutto, meno il risultato. 
Marchegiani 7, Neutralizza tre 
colpi di testa di Carnevale e un 
diagonale di Rizzitelli, poi becca 
cinque gol, tre su rigore, uno su 
azione e uno su punizione, ma 
evita alla grande il sesto, quello 
più importante. 

Bruno 5,5. Ha vita dura con Camevale e dopo avergli conces- 
50 due occasioni passa su Rizzi- 
telli, ma la musica non cambia. 
Importante finire con la Coppa. Mussi 6. Macchia una presta- 
zione ai limiti della sufficienza 
agganciando în area Haessler e 
rimettendo in corsa una Roma 
ormai groggy. Fortunato 6,5. Ha un cliente in 
forma come Mihajlovic, subisce una botta al naso, ma non s'ar- 
rende e fornisce l'assist del bis di 
Silenzi 
Coîs 8, Parte su Rizzitelli e dopo 
pochi minuti va su Camevale. 
Gli concede l'occasione più lim- 
pida. Incolpevole, invece, sul ri 
gore che non c'è, sull'altro co- mincia il fallo fuori area (doveva 
essere punizione dal limit) e lo 
conclu 
Fusi 65. Il solito comandante 
che fa del cuore, della tecnica e 
dell'intlligenza tattica le suo 
prerogative migliori. 
Sordo 6,5. Gli tocca Piacenti 
ni, che piace alla Juventus, esi 
dana per frenare le incur- 

risultato sul 5-2. Il Toro rischia- | 
va grosso, Giannini colpiva un 
palo, Marchegiani compiva una 
prodezza su Benedetti e ancora 
Salvava in uscita la situazione, 

Graziato da Carnevale in 
apertura di gara, nel miglior mo- 
mento della Roma (tre conclu- 
sioni di testa della punta giallo 
rossa, molli, al 1°, al 3'ed al 12) 
il Toro è stato messo momenta- 
neamente ko al 22' da una in- 
venzione di Sguizzato che eve- 
deva» il rigore în un normale 
contrasto di spalla di Cois su 
Camevale, entrambi alla caccia 
di un pallone ricacciato dentro 
da Giannini con un colpo di te- 
sta. Dal dischetto lo stesso capi- 
tano giallorosso spiazzava Mar- 
chegiani e segnava con una bot- 
ta alla destra del portiere. Il so- 
spetto di malafede, Sguizzato lo 
avallava nel resto del primo 
tempo, punendo persin eccessi. 
vamente le rudezze giallorosse. 
Dominato per mezz'ora per la 

netta superiorità romanista a | 

000, 
sioni lungo la fascia sinistra 
(89' Falcone sv. Il tempo di 
debuttare in prima squadra 
per una manciata di minuti e di dire «io c'ero»). 
Venturin 6. Opposto a Giannini 
gli limita il raggio d'azione e, 
quando può, imbastisce qualche Buona azione di rimesse. 

, Riceve più botte che 
palloni ma sa soffre, collabora 
al filtro e tiene in allarme Gar- 
2ya (76' Casagrande sv) 
Scifo 7,5. Pennella l'assist deci- 
sivo ma soprattutto corro, si sa- 
crifica con l'umiltà del gregario 
di lusso. L'avesse fatto sempre 
non se ne andrebbe dall'Italia 
per la seconda volta. 
Silenzi 8. 1 suoi due gol sono al- 

centrocampo, il Toro ritrovava 
‘se stesso una volta in svantag- 
gio, e il pareggio di Silenzi al 45" “ scatto diagonale secco alla de- 
stra di Fimiani su un tocco pro- 

fondo di Scifo - premiava la rea- 
ione granata. Si placava così 

Mondonico, che in avvio aveva 
dovuto correggere le marcature 
difensive togliendo Bruno dalla 
guardia di Camevale, affidato a 

er portare il più esperto 
‘aa er dita ala ener 
dia di Rizzitelli. Mussi stava ad: 
dosso ad Haessler sulla fascia si- 
nistra, a destra Sordo cercava di 
chiudere Mihajlovic. 

In avanti, a lungo meglio Si- 
lenzi di Aguilera soprattutto nel 
momento della battaglia più du- 
ra. Silenzi, probabilissimo par 
tente, ha pagato in granata la 
mitatezza del suo impegno. Ma è certo che l'avventura a ito fine 
del Toro in Coppa Ialia è legata 
al suo nome. 

Bruno Perucca 

Scifo 
ha chiuso 
alla grande 
l'avventura 
in maglia 
granata 

importante 
partita 
giocata 
con grinta 

trettante urla nel... silenzio e 
valgono un tesoro. Benedetti e 

jacentini cercano di metterlo 
ko, ma lui manda al tappeto la 
Roma. 
Allenatore Mondonico 6,5. Fi- 
nisce stremato, con gli occhi 
gonfi di pianto © il cuore gonfio 
Aido sputato a E'iprota- 
gonista, in negativo. Fischia un 
rigore inesistente, ne concede 
altri due, uno dubbio e l'altro 
giusto, ma sorvola su troppi falli 
romanisti. Cento presenze in Se- 
rie A, una finale, la prima, per 
chiudere in bruttezza la carriera 
di arbitro. 

Bruno Bernardi 

L'ALBO D'ORO 
aucenarone 
BABBONI 
CARGNELLI 
FELSNER, 

REBUFFO 
MUNERATI 
KUTK 
BERNARDINI 
DEPETRINI 
CESARINI 
HIDEGKUTI 

HER. HERRERA 
OHAPPELLA 
‘SILVESTRI 
E. FABBRI, 
HEL. HERRERA 
E FABBRI 
CANCIAN 
ROCCO. 
ROCCO 
PESAOLA, 
MAZZONE 
DEL FRATI 
ROGCO 
BERSELLINI 
TRAPAT 
LIEDHOLM, 
LIEDHOLM 
BERSELLINI 
TRAPATTONI 

Boskov, liquidato dalla Roma, è 
stato sforcunato: è arrivato alla 

ierà proprio quando son ve- 
uti a mancare la flora e la fauna 
degli appoggi politici, il mu- 
schio delle protezioni, le liane 
dell'arrampicata facile. Insom- 
ma, Boskov si è trovato isolato, 
solo, senza un sottoboskov.. 
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Mondonico, felice e commosso, promette: non lascio il Toro 

«Condannati a soffrire» 
eo 

E spiega: un rigore c’era, gli altri no 
Goveani: Gullit in granata? Magari... 

ROMA ROMA________|co,davantiaicinquemilatifosi DAL NOSTRO INVIATO torinisti esultanti, tra le urla 
stili dei romanisti, lo spogi 
toio dei granata diventa la soli- 
ta bolgia allegra. Canti, cori, 
schioccare dei tappi dei botti: 
glioni di champagne, balli. Tra i 
più bersagliati dalle liquide fu- 
cilate di champagne, Mondoni- 
co e Goveani, il notaio appena 

iventato presidente e già con- 
segnato alla storia del Torino. 

Goveani arriva nella saletta 
riservata alle interviste bagna- 
10 fradicio. «Dedico il trionfo ai 
nostri tifosi venuti fin qua, a 
quanti si sono già abbonati di- mostrando di credere in noi. Ho 
sofferto terribilmente, sul 5-2 
‘ho avuto due minuti di panico 
atroce». Poi, sul futuro: «Chie- 
dete se arriva Gullit, vi rispon- 
do: magari. Lo stesso dico al 
nome di Shalimov. Oltre a 
Francescoli e Galli spero arrivi 
no altri due nomi, uno dei quali 
penso sia ottimo. Si tratta di un 
centrocampista con propensio- 
ne al gol». Si torna a parlare 
della tremenda partita, dei ri- 
gori e il Notaio ride: «Sto impa- 
tando la lezione». 

Ecco il Mondo, disfatto dalla 
tensione e con una mano fa- 
sciata (fratturata?) per un pu- 
gno sferrato alla panchina in un 
attimo di nervosismo. «Se ab- 
biamo sofferto... ma questo è il 
destino del Toro, per il quale 
mai nulla è facile, forse è me 
glio così, si gusta di più il suc- 
cesso. I tre rigori? Io ne avrei 

Incidenti a Roma 
5 feriti, 4 arresti 
ROMA. Alla fine della partita, 
si sono registrati, ad opera di ti- 
fosi giallorossi delusi, gravi 
cidenti. Due pattuglie di vigili 
urbani, in servizio nella zona 
dell'Olimpico, sono state aggre- 
dite da un centinaio di tifosi 
che a colpi di spranghe ne han- 
no feriti cinque, danneggiando 
anche le loro auto. L'intervento 
della polizia ha messo i fuga i 
tifosi, ma quattro sono stati ar- 
restati. I vigili si sono fatti me- 
dicare ia ferite, non gravi, all'o- 
spedale S. Spirito. 

Un altro episodio di intempe- 
ranza si è verificato nel vicino 
juartiere Prati, dove altri tifosi 
lella Roma hanno rovesciato 

auto in sosta. Ne sono seguiti 
tafferugli con la polizia e 13 
persone sono state accompa- 
gnate dagli agenti nel commis. 
Sariato di zona. 

‘Ma torniamo allo stadio, Ne- 
gli spogliatoi della Roma si ver- 
sano lacrime di rabbia mentre 
Comi attacca l'allenatore Ro- 
skov senza mezzi termini: «La 
Coppa l'ha persa lui. Devo dire 
che, malgrado tutto, sono con- 
tento peri) Torino. La Roma ha 
iocato una grande partita, ma 

«La vittoria, se vittoria sarà, la 
lascerò ai ragazzi, alla squadra, 
non credo che festeggerò sui 
prato dell'Olimpico. Noi allena- 
tori dobbiamo essere sempre 
soli, sia nella gioia che nella de- 
lusione». Così aveva detto | 
Mondonico, nei giomi, quiet 
del ritiro di Moncalvo d'Asti. E 
adesso, nell'ora del suo primo 
vero trionfo, e del primo del To- 
ro 17 anni dopo lo scudetto, 
Mondonico si dimostra uomo di 
parola. Fugge negli spogliatoi 
non appena l'arbitro fischia la 
fine e nel ventre dello stadio, al 
riparo da occhi estranei, acca- 
sciato su una panca, piange cal- 
de lacrime di felicità. 

Ma la solitudine dell'Emilia- 
no ha vita breve: ecco, nello 
stanzone, fargli compagnia la 
commozione dell'amico-confi- 
dente Gabriele Chiuminatto, 
responsabile delle relazioni 
esterne granata. Ecco l'emozio- 
ne burbera del veterano Giaco- 
mo «Nino» Franco, da 33 anni 
accompagnatore del Toro, l'u- 
nico della comitiva torinista 
che abbia già vissuto questi at- 
timi d'euforia: il giorno dello 
scudetto, le domeniche del giu- 
gno ‘71 e ‘68, a Marassi e San 
Siro, le date remote e gloriose 
delle altre due Coppe Italia con- 
quistate. 

Terminati i festeggiamenti 
pubblici sul prato dell'Olimpi- 

in campo questa formazione, în 
Europa ci saremmo andati noi. 
A certi appuntamenti non si 
mandano i ragazzi, ci vuole 
gente di esperienza © carattere. Ma la decisione non l'ha presa 
un ragazzo. La Roma finisce 
così una stagione deludente. La 
squadra ha reso al 50-60 per 
cento delle sue possibilità. E 
non per colpa dei calciatori». 

Laconico il commento di Bo- 
‘skov: «Non sono mai stato così 
poco in una squadra, ma se i 
padroni vogliono così... Abbia- 
mo perso con dignità, tutta 
l'Europa ha visto una grande 
Roma ed un grande pubblico. 
Sul 5-2 abbiamo creato cinque 
palle gol, Marchegiani ha fatto grandi parate e poi c'è stato il 

palo di Giannini. Era scritto che finisse così. E dire che veniva- 
mo da uno 0-3». 

Sì chiude con Sensi, uno dei 
nuovi padroni del club: «Questo 
pubblico - sottolinea -è la gran- 
de fortuna della squadra e della 
società. Abbiamo concluso be- 
ne la stagione, certo sarebbe 
stato meglio se avessimo vinto 
la Coppa. E adesso speriamo 
che la prossima annata sia mi- 

PoNTIAC iGAN) 
DAL NOSTRO INVIATO 
Invitate alla «prima» del Sil- 
verdome, Germania e Inghil- 
terra hanno. generosamente 
pestato le zolle più preziose ed 
esclusive del mondo senza che 
nessuna di esse, a differenza 
delle coaetanee di San Siro, pa- 
gate a peso d'oro, trovasse da 
ridire. È, soprattutto, uscisse 
i casa nei momenti meno op- 
portuni. L'esito conclusivo (2- 
1 peri tedeschi) ha fatto sì che 
la seconda edizione della US. 
Cup finisse nella bacheca dei 
campioni del Mondo: 5 punti 

Ruud Gul, 
che ha 32 anni, 
ha detto no 
al Milan, 
che lo rivoleva 
dopo il ko 
di Van Basten, 
e al Bayer 
di Monaco: 
e adesso 
il Torino contro i 4 del Brasile e i 2 degli 
alla Usa, vincitori l'anno scorso. 
Una conte Ultimi, a quota uno, gli inglesi. 

serrata Perla cronaca, i gol sono sta. 
ti realizzati da Effenberg al 26 
- d'esterno destro, su servizio 
filtrante di Matthacus -, da 
Platt cinque minuti più tardi 
(di destro, su azione Ince-Bar- 
nes-Ince) e nella ripresa, al 7', 
da Klinsmann - capo cannonie: 

re del torneo con reti - scaltro 
e fortunato a trovarsi sulla 
traiettoria di un tiro di Ziege, 
bravissimo, respinto dal palo. 

Non capita tutti i giorni che 
lo stadio e la comice sfrattino 
Ja partita dall'attico. E' succes- 
so qui a Pontiac, sotto il cupo- 
one del Silverdome. L'impatto 
è stato largamente suggestivo, 
‘anche se ben presto la tempe- ratura ha raggiunto punte da 
sauna. Ancora: mai viste così 

dato uno solo. Ad ogni modo, ha 
prevalso la squadra che più ha 
meritato, tante volte siamo sta- 
ti vicini al tracollo, abbiamo te- 
nuto con le unghie e con i denti, 
davvero magnifico». 

Cerchiamo di chiarire il mi- 
stero di queste ultime ore: è ve- | l'eroe della serata: «Ho tutto 
ro che va alla Fiorentina? | per continuare ad essere del 
«Macché, come potrei lasciare | Toro, grinta, cuore e sputo sem- 
il Toro e questi dirigenti che a | pre sangue in campo, spero mi 

vuto alcune telefonate di so- 
cietà, ne sono orgoglioso ma 
mango in granata. Penso che il 
Toro del domani sarà molto 

verso da quello di oggi, ma sem- 
pre competitivo». 
E per chiudere, ecco Silenzi, 

febbraio mi hanno rinnovato la | tengano», tante donne fra il pubblico; e, 
loro fiducia e vogliono che resti | || in proporzione, così pochi uo: 
per anni? Confesso che ho rice- Claudio Giacchino 

INGLESI BATTUTI 2-1 
CORSE E 

Nella sauna del Silverdome 
la Germania vince l’Us Cup 

2 

mini. Era vietato fumare, e an- 
che questo costituisce un ca- 
villo a suo modo storico: trova- 
tela voi, se ne siete capaci, 
un'altra Germania-Inghilterra 
senza la cenere di un mozzico- 
ne nel raggio di un ettaro. 

Gli hooligans hanno preso 
alla lettera i consigli di Ed 
Best, il capo sceriffo dei Mon- 
ili, e se ne sono stati zitti e 
buoni. Il popolo si è scaldato 
{oh yes) più ai replay offerti da- 
gli schermi giganti che non ai 
guizzi dei protagonisti. 

Prima che cominciasse la 
partita, Matarrese e Sacchi s0- 
no scesi in campo e hanno 
ispezionato, tastato e accarez- 
zato il manto, 1 problemi, se 
mai, sono altri. I pali quadrati, 
per esempio, cianfrusaglie da 
mercatino delle pulci. E le mi- 
sure del terreno, più stretto e 
più corto di due metri. Noi ita- 
Îiani in piccionaia sembrava- 
mo astronauti in assenza di 
gravità: non un mortaretto, 
non un coro becero, e a volte 
un silenzio perfino eccessivo. 

Le pallonate che fischiavano 
dietro le porte hanno fatto te- 
mere per l'incolumità. degli 
Spettatori più esposti. Nello 
stesso tempo, le panchine delle 
squadre, incassate fra la gente, 
‘hanno fornito spunto per ama- 
re considerazioni: da noi sa- 
rebbe stata una mattanza. 

La partita è stata piacevole e 
vinta, con pieno merito, dai 

ticità. Walker e Pallister hanno 
«aperto» a tutti coloro che, a 
tumo, suonavano il campanel- 
lo. Fra i campioni del Mondo, 
ci ha impressionato Christian 
Ziege: ha appena 21 anni e già 
spadroneggia sulla fascia sini- 
stra. Elegante, slanciato, po- 
tente: da mandare a memoria. 

Splendidi i lanci di Mat- 
thaeus (alla presenza n. 101), 
efficace - anche se non sempre reciso - il su e giù di Effen- 

erg. Moeller è partito benino, ma poi si è spento: dettaglio 
non sfuggito a Vogts, lesto nel 
rimpiazzarlo con Sammer. Se 
Klinsmann ha deciso la partita, 
Riedle - da parte sua - ha in- 
cormato a tutto spiano peri ru- 
spanti boati della middle-class 
american 

Sul fronte inglese, Ince è sta- 
toil più saggio, continuo ebri 
lante. Platt, lui ha portato il 
bottino personale a 20 reti (su 
42 partite). Prodigiosa la media 
di quest'anno: è gol in sette si 
sfiocenda sull enorne cop, 

Ren dti da 
‘verdome un «grande preserva- 

ma rende l'idea. Così come 
rendono solenne il battesimo, 
gli spettatori che c'erano 
(62.126), quelli complessivi 
della la U.S. Cup (286.761), e Ei 
anno dal Mondiale, è grasso 

CALCIO IN LUTTO 

Si è spento Giorgio Sarosi che portò la Juve al nono titolo 

Il dottore dello scudetto 
Vinse con Agnelli presidente e Boniperti in campo 
La lunga carriera di tecnico nel torneo italiano 

Si è spento la notte scorsa a Ge- 
nova Giorgio Sarosi, il tecnico 
del nono scudetto juventino. Sa- 
rosi aveva 81 anni, fu stella del 
Ferencvaros di Budapest e della 
Nazionale ungherese e poi alle- 
natore di vaglia nel campionato 
italiano dal 1947, anno in cui ab- 
bandonò il suo Paese in segno di 
protesta per l'invasione sovieti- 
ca. Sarosi, da tempo ammalato, 
spirato nel sonno, nella casa di 
riposo Basilea dove viveva insi 

la famosa «zona Cesarini». Per 
81 volte Sarosi indossò la maglia 
della rappresentativa unghere- 
‘se, realizzando quarantadue gol: 
addirittura sette in una volta, 
contro la Cecoslovacchia il 19 

tembre del 1937, partita che 
si concluse 8-3 peri magari. Av- 
vocato e magistrato, Sarosi, 0 
meglio il dottor Sarosi, partecipò 
‘i Mondiali del 1934 e del 1938, 

Nel 1947, nei giorni dell'inva- 
sione dell'Ungheria da parte del. 
le truppe sovietiche, Sarvsi si 
trasferì in Italia come apolide. 

Fu allenatore di Padova, Luc- 
chese, Bari. Approdò alla Juven- 
ius alla vigilia del campionato 
1951-'62. La società bianconera 
lo chiamò da New York, dove si 
era appena trasferito. Serosi fu 
entusiasta di tornare in Italia. 
Esordì il 2 dicembre del 51 pro- 
prio nella domenica in cui il tor- 
neo varava la novità della pan- 
china per l'allenatore. La Juven- 
tus, temporaneamente affidata 
a Combi e Bertolini dopo la par- 
tenza di Jesse Carver, era secon- 

Sarosi, Nazionale ungherese 

agi era stabilito a Genova e da qual 
che mese aveva lasciato la sua 
abitazione per trasferirsi nella 
casa di riposo. Giorgio Sarosi era nato a Bu- 

detto, superando il Milan di set- 
to lunghezze. Era president, al- 
lora, Giovanni Agnelli e in cam- 
po, tra gli altri, c'erano Boniper- 
ti, Muccinelli, Piccinini, Praest, 
gli Hansen e Parola. Un secondo 
posto nella stagione 1952-53 e 
poi nuove esperienze alla guida 
del Genoa, della Roma, del Bolo- 
gna e ancora della Roma per l'ul- 
tima tappa. Nel 1959 il dottor 
Sarosi concluse la sua lunga, ri- 
spettata e apprezzata avventura 

dapest nel 1912. Entrò da raga: 
20 nel grande Ferencvaros e vi 
militò per tutta la sua vita di 
Biocatore sino a diventarne pre- sidente onorario. Da centravan- 
ti, debuttò con la Nazionale ma- 
giara non ancora ventenne, il 13 
novembre 1931, a Torino, in Ita- fa Coppa era già statà prenotata | gliore. o ci credo. Sì riparte da | lia-Ungheria (3:2) che fu decisa | da in classifica a un punto dal | di stratega del calcio 

dai granata con il 3-0 al Delle | Mazzone che già domani sarà | da un gol di Cesarini all' ultimo | Milan. Sarosi condusse la squa- 
Alpi. Se all'andata fosse scesa | qui». Ipie. ser.] | secondo, episodio da cui derivò | dra al traguardo del nono scu- Bruno Colombero 

CASO PERUGIA #inmissz | PALLAVOLO 

Alla base dell'illecito | Nell’assemblea-bis di Riccione viene capovolto il verdetto di dicembre | C2 PROGRAMMA: 

E’ morto Hafith B hi di nte | nt i (16,30) ultima giornata di il cavall Orgni presice Giio spri SM ma ai 
Il cavallo promozioni e retrocessioni sona ; + — | Stati risoti ma non mancherà i dello scandalo | Catalano battuto per meno di settecento voti |Ssniis ina sonia ta fiorenziola, ad esempio, dareb- 

be al Novara (se va “sul PERUGIA. Hatih, il cavallo che | DALNOSTRO INVIATO | giate soprattutto dalla Lega di | della commissione verifica po- | Giorgione) la chance di uno spa- 
fu oggetto di una trattativa tra il | RICCIONE Serie A e patrocinate dai club | teri che già avrebbe dovuto | reggio perla CI. E così nel giro- 
presidente del Perugia Luciano 
Gaucci e l'arbitro Emanuele 
Senzacqua, è stato abbattuto 
giovedì sera ad Agnano dopo un 
Brave infortunio in corsa, Du- 
rante un pranzo a casa di Sen- 
zacqua, alla vigilia della partita 
Siracusa-Perugia, venne fissato 
îl prezzo di Hatith: 15 milioni. 
Da quell'incontro è scaturita 
l'accusa di illecito sportivo (il 
processo contro Gaucci si svol- 
gerà il 29 giugno a Coverciano). 

Non sarò dunque più possibile 
effettuare una perizia sul caval- 
lo. La difesa del Perugia ritiene 
che la quotazione fosse equa 
tant'è vero che Hatith, dopo ap 
pena due corse, si è infortunato, 

Intanto ieri c'è stata una ma- 
nifestazione pro Perugia e Gauc- 
ci, con slogan contro la Federcal- 
cio e Matarrese. Vi hanno parte- 
cipato oltre 5 mila tifosi, con- 
trollati da polizia e carabinieri. 
Nessun incidente. [m.m.] 

Paolo Borghi, 64 anni, di Ra- 
venna, è Îl nuovo presidente 
della pallavolo italiana: nell'as- 
semblea-bis di Riccione ha su- 
perato Nicolò Catalano di circa 
700 voti (7103 contro 6414, 
mentre al terzo candidato Zep- 
pilli ne sono andati 302) capo- 
volgendo così il verdetto dello 
‘scorso dicembre, poi invalida- 
to. Un arrivo in volata che pur- 
troppo non sana certo le diver. 
genze fra i due schieramenti. 

Un uomo nuovo, dunque, al 
vertice del volley («Da questo 
momento sono il presidente di 
tutti», le prime parole di Bor- 
ghi). Un uomo indubbiamente 
Eradito a Gattai. Un uomo che, 
a fronte di una militanza attiva 
come giocatore e dirigente peri- 
forico della pallavolo, vanta poi 
un ventennio al servizio del Co- 
ni. Molte le sue promesse elet- 
torali di rinnovamento, appog- 

maggiori ai quali, comunque, | porre fine al proprio operato un 
non dovrà ispirare troppo la | aio di ore prima. L'assemblea 
propria gestione vista l'avven- | ha respinto non soltanto la pro- 
tatezza con cui sono state con- | posta ma anche il curioso ten- 
dotte nell'ultimo triennio le so- | tativo di concedere ulteriori 25 
cietà di vertice colpite da im- | minuti ai ritardatari. 
provvisa ricchezza, Quindi, dopo qualche preci- 

1 lavori assembleari erano | sazione, è toccato ai candidati 
iniziati con la relazione di alla presidenza illustrare il loro 
rio Pescante che, in quali programma. Ma il tutto si è 
commissario straordinari svolto nel ciima dei egiochi già 
retto la federazione negli ultimi | fatti». Almeno apprezzabile co- 
mesi. Le 12 pagine lette da Pe- | munque il tentativo di Zeppilli, 
scante non hanno suscitato | peraltro convinto di non avere 
unanimi consensi, meglio anzi | chances presidenziali, di para- 
che non potessero andare in vo- | gonare la sua partecipazione a 
tazione perchè molti sono ap- | quella dell'atleta «che non sem- 
parsi i punti trattati superfi- | pre può vincere ma è importan- 
cialmente, specie là dove mag- | te si alleni». E senz'altro meri- 
giormente era lecito attendersi | tevole anche la proposta di Ca- 
chiarezza vista l'impopolarità | talano di nominare Giuseppe 
di certe decisioni. Panini, uno dei dirigenti di s0- 

Nè maggior successo ha su- | cietà che più ha dato al volley 
italiano, presidente onorario. 

Giorgio Barberis 

ne C, dove la Juve Stabia, (prima 
e già promossa) ospita il Leon- 
zio, 2° a 3 punti e tallonato dal 
Matera. Se la capolista dovesse 
imporsi, i lucani potrebbero ag- ganciare 0 adirittura sopravan- 
zare la seconda in classifica. 

‘A Foggia è in programma an- 
che lo spareggio-salvezza di C1 
tra Potenza e Casarano. 
SERIE (/2, girone A: Aosta-Va- 
rese: Alban; Fiorenzuola-Man- 
tova: Bertocci; Novara. Giorgi 
ne: Pisacreta; Pavia-Olbia: Pel- 
legatta; — Pergocrema-Casale: 
Santoruvo; Solbiatese-Cent 
Pontani; Suzzara-Lecc 
dramin; —Tempio-Ospitalett 
Malatesta; ‘Trento-Oltrepò: Ca 
pozzi. Classifica: Mantova 48; 
Fiorenzuola 42; Novara 40; Sol- 
biatese e Lecco 39; Giorgione e 
Olbia 36; Centese e Pavia 34; Ca: 
sale e Varese 33; Ospitaletto 3) 
Aosta 29; Tempio e Trento 28; 
Pergocrema 25; Suzzara 22; 0l- 

scitato la proposta, al termine 
della relazione, di protrarre ul- 
teriormente i tempi di lavoro 

più forti. L'Inghilterra ha sco- | che cola. 
piazzato la Germania nel m- | —_____—_—___m I 
dulo (5-3-2), ma non nella pra- Roberto Beccantini 

ALLENATORI sini 

Atalanta: Guidolin | SPORT FLASH 
Calcio: la Germania Da oggi Vicini | Csicio:1: cem 
DETROIT. La Germania ha vin- 
to l'Us Cup battendo 2-1 nll'ul- 
tima partita l'Inghilterra. Le re- 
ti sono state segnate tutte da 
giocatori ben noti al pubblico 

con Fedele 
all'Udinese 

italiano: 25' Effenberg, 30" 
Verrà presentato oggi il nuovo | Platt, 55' Klinsmann. Bene an- 
binomio che guiderà l'Udinese. | che Matthaeus e Moeller. 
A Vicini, Pozzo ha demandato il 

compito di uomo-immiagine e a 
Fedele quello di allenatore. evi. 
cini - ha detto il presidente - è il 
personaggio adatto per gestire il 
rapporto società-calciatori e per 
rappresentare l'Udinese di fron- 
te ai media». Bigon, intanto, è 
tornato al giardinaggio, sua vec- 
chia passione. «Sarò il giardinie- 
re meglio pagato del mondo» 
aveva detto quando Pozzo gli 
aveva fatto capire che l'avrebbe 
licenziato. Il contratto del tecni- tali 
co (600 milioni annui) scadrà | 'ntercontinentale 
soltanto nel giugno prossimo. | SAN PAOLO. E' stata ritrovata 

Cambio della guardia anche |la Coppa’ Intercontinentale 
all'Atalanta, che ieri ha presen- | scomparsa il 9 giugno dalla si 
tato il nuovo allenatore, Guido- | de del San Paolo che l'aveva 
lin. «Con lui - ha detto fl presi- | conquistata contro il Barcello- 
dente Percassi - vogliamo dare | na.fl trofeo (valore 15 mila dol- 
inizio a una nuova fase, con un | lari), avvolto în carta di giorn: 
tipo di calcio diverso e moderno | le, è stato scoperto da una gua 
anche se potremo correre qual- | dia notturna nel cestino dei ri- 
che rischio». fiuti di un bagno della sede so- 

Guidolin era alla guida del Ra- | ciale. La Coppa sarà rimessa in 
venna, neo promosso in B, con il | palio a Tokyo in dicembre tra 
quale aveva un contratto bien- | Olimpique Mersiglia (campione 
nale, «accantonato» in virtù di e lo stesso San Paolo 
unaccordo tra le due società. | (campione sudamericano). 

Rally: ioli 1° 
nel Trofeo Fiat 500 
PESCARA. Il piemontese Marco 
Caviggioli ha vinto il Rally d/ 
bruzzo, prova del Trofeo 
Cinquecento, girone Centro-Sud. 
Ha preceduto di 47° il veneto 
Luise e il corregionale De Barba 
{a 204°). Caviggioli ritorna pri- 
mo nella classifica, con 1 punto 
‘su Luise, Tra le donne, 12 la fio- 
rentina Ilaria Serra sulla pesare: 
50 Rossi, leader del girone. 
Auto: Giovanardi 
s'impone a Imola 
IMOLA, Il 27enne Fabrizio Gio- 
vanardi su Peugeot 405 MII ha 
vinto a Imola la prima delle due 
gare della sesta prova valida pe 
i 

Un Brasile noioso 
nella Coppa America 
GUENCA. Deludente 0-0. del 
Brasile a Cuenca (Ecuador), nel 
debutto in Coppa America con- 
tro il Perù. Molti spettatori han- 
no lasciato anzitempo lo stadio. 
Nell'ltro incontro del gruppo B, 
Paraguay-Cile 1-0. 
Ritrovata la Coppa 

«TIMA GIORNATA 

trepò 17. 
Girone B. Avezzano-Pontedera: 

Scarfò; Cecina-Rimini: Calvi; Ci- 
vitanovese-Poggibonsi: Fonisto; 
Francavilla-Montevarchi: Sici 
liano; Gualdo-Prato: Pieretti; Pi- 
stoiese-Cerveteri: —Contente; 
Ponsacco-Castel di Sangro: Fari 
na; Vastese-Baracca: Dagnello; 
Viareggio-Fano: Nucini. Classi 
fica: Pistoiese 44; Prato 43; Ri- 
mini 40; C. di Sangro 39 (*); Via- 
reggio 38; Cerveteri 35; Vastese 
© B. Lugo 34; Ponsacco e Monte- 
varchi 33; Poggibonsi 32; Civita- 
novese 3Ì; Pontedera 30; Gual- 
do 29; Avezzano 28; Francavilla 
27; Fano 22; Cecina 20. (*) Pena- 
lizzato di 2 punti. 
Girone C. Astrea-Akragas: Man- 
ganelli; Bisceglie-Turris: Zucco- rini; Catanzaro-Altamura: Car- 
della; Formia-Vigor. Lamezia: 
Baudo; Juve  Stabia-Leonzio: 

‘campionato italiano superti 
I pilota modenese ha pre- 

ceduto di 1”387 Gabriele Tar- 
quini (Alfa Romeo 155 TS) e di 
7861 l'italo-venezuelano 
Johnny Cecotto (Bmw 3181). 
Tiro a volo: Italia 
‘ok solo con gli junior 
BARCELLONA. Ai Mondiali gli azzurri dello skeet sono andati bene solo con gli junior: il roma- no Umberto Frontoni guida con 78/75e'Italia è 1° con la Finlan- dia (212/225), Fra i seniores, in: vece, azzurri solo sesti (214/225), a piattelli dai leader austriaci e olandesi. Oggi l'epilogo. 

tera 41; Trani 38; Molfetta 37; 
Sangiuseppese 36; Formia 34; 
Monopoli, Sora, Turris e Vigor 
Lamezia 33; Catanzaro 32; Bi- 
sceglie e Akragas 31; Savoia e Li- 



SPORT LASTAMPA. 

Trials, nei 400 hs ha SIRO il 23° successo consecutivo 

Young: vincere non basta 
«Ho appeso un cartello davanti al letto i 
c'è scritto 46”, è il mio traguardo» 

Domenica 20 Giugno 1993 3 > 

Basket: mercato-azzurri, chiusura col botto 

Pittis va a Treviso 
per dodici miliardi 

SUGENE, Festival degli ostacoli 
‘i campionati Usa di atletica leg- 
gera. Risultati di alto livello si 
registrano, nelle quattro prove 
sulle barriere alte e su quelle 
basse e su tutti svetta Kevin 
Young, disinvolto vincitore della 
corsa sul giro di pista. Il gigante 
di Los Angeles corre senza mai 
forzare; fa ostacolo e ostacolo 
ritma senza alcuna distrazione 
tredici calibratissimi passi evi 
tando controvento lo sforzo del- 
le dodici falcate e si afferma con 
il primato mondiale stagionalo 
di 4769: il più vicino inseguito- 

re, Derrick Adkins, lo segue di- 
| staccato di un secondo esatto. 

«Voglio correre la distanza dei 
400 ostacoli in meno di 46 se. 
condi - dice Young -. Perché mi 

pongo un bersaglio così ambizio- 
50? Perché mi piace fare le cose 
che la gente ritiene irrealizzabi- 
li: si diceva che non fosse possi- 
bile scendere sotto i 47 secondi e 
invece ho già corso in 46"78. E 
poi perché voglio che il mio so- 
gno mi tenga a lungo compa- 
nia. Anche stavolta ho scritto a 
grandi cifre questo tempo di 46 
secondi su un cartello © l'ho ap 
peso davanti al mio letto, E' l'ul- 
tima cose che vedo prima di ad 
lormentarmi». 
Terrano compagnia a Young 

(28 vittorie. consecutive) nella 
trasferta di Stoccarda il giovane 
Derrick Adkins, classe 1970, e 
l'anziano David Patrick, classe 
1960. David farà ancora una tra- 
sferta in compagnia della mo- 
glie, la bizzarra e bella psicologa 
industriale Sandra Farmer Pa- 
trick, che ha esibito un gonnelli- 

| no quasi imbarazzante, conclu- 
dendo in 53”96, anche le al pri- 
mato mondiale stagionale. 

Completo cambio di genera- 
zione invece nei 110 ostacoli 
Fuori squadra, tutti per abbatti- 
menti di barriere, il primatista 
del mondo e due volte olimpio- 
nico Roger Kingdom: il tre volte 
campione del mondo Greg Fo- 
ster e l'ex primatista del mondo 
Renaldo Nehemiah. Si fa sotto la 
nuova schiera, che peraltro 
comprende atleti che da tempo 
scalpitano nelle retrovie, come il 
trentatreenne Jack Pierce ed il 
trentenne Tony Dees, mentre 
emerge îl talento relativamente 
giovane di Mark Crear, 25 anni. 

Fra le donne nei 100 metri an- 
cora una sconfitta della favorita 
Gail Devers, che deve cedere per 
un solo centesimo (1273 contro 
1272) alla Tolbert, fallendo 
l'accoppiata, che sarebbe stata 

la prima nella storia dei campio- 
nati americani, della doppia vit- 
toria nella corsa in piano ed în 
quella sulle barriere. 

La giornata degli ostacoli ha 
‘anche presentato alcune curio. 
sità in altri settori. Nel peso è 
tornato alla vittoria in una gara 
ad alto livello il primatista del 
mondo Randy Barnes, che ha 
scontato la squalifica per doping 
durata due anni; nel disco ha 
vinto il colossale negro del Mon- 
tana Anthony Washington, 109 
chili di muscoli veloci. 

Nci 200 maschili successo di 
Mike Marsh: ha corso con vento 
favorevole in 19"97 battendo 
Carl Lewis (2007), che comun 
que ha conquistato un altro po- 
sto in squadra per i Mondiali as- 
sieme al terzo uomo, Jason Hen- 
drix, 1972, studente al Blinn 
Colloge nel Texas, praticamente 
sconosciuto fino allo scorso an- 
no, ma nella stagione dò già ac- 
creditato di 20"25. Ha concluso 
in 20”95, tempo ottenuto anche 
da Burrell che però resta fuori 
squadra, soltanto riserva nella 
staffetta. Quincy Watts ha ri- 
schiato di festeggiare un brutto 
genetliaco: nel giorno del suo 
29° compleanno il campione 
olimpico ha conquistato solo per 
un soffio il posto in squadra per i 
Mondiali, terzo in una gara dei 
‘400 dominata da Michel Jo- 
‘inson, 4374, primato persona- 
lee quarta prestazione mondiale 
di ogni tempo. 

Jackie Joyner ha continuato 
la' sua serie positiva (7,02 nel 
lungo). Non tutto facile invece 
nel salto in lungo per Powell, 
che con fatica è riuscito a di- 
stanziare il ventiduenne cam- 
pione universitario Erick Wal- 
der: 8,53 per il primatista del 
mondo all'ultimo salto ed 8,46 
per.l suo giovane avversario. 

Vanni Loriga 
Risultati. 20 km marcia: 1. Ja- 
mes 1h 29/09”; 2. Matthews 1 h 
3046". 100 hs femm: 1. Tolbert 
12"72; 2. Devers 1273. 400 hs 
femm: ‘\. Farmer. Patrick 
‘5396; 2. Batten 54”57. 400 hs 
masch: 1. Young 4769; 2. 
Adkins 4869. Peso: 1. Barnes 
21,28; 2. Stulce 21,14. Disco: 1 
Washington 63,24; 2. Buncic 
61,72. 200 maschili: Ì. Marsh 
19/97; 2. Lewis 20/07". 400 ma: 
schili: 1. Johnson 48"74; lungo 
femm: 1: Joyner 7,02; lungo 
masch: 1. Powell 8,53; 2. Wal- 
der 8,46. 

domani impegnati negli Euro] 
stato il colpaccio dell'ultima ora, 
importante trasferimento. Ric- 

Trieste per circa 8 miliardi. 

lanese, vincitrice 

dopo aver spesso definito «ince- 
soldi ricevuti per Pittis serviran: 

Sconochini, 22 anni, 

Scadeva ieri a mezzogiorno il | 
mercato dei cestisti azzurri da 
in Germania. Come previsto c'è 
oltre alla conferma di un altro 
cardo Pittis, 25 anni, 201 cm di 
altezza, stella e capitano dell'O- | 
limpia Milano (ex Philips), è sta- 
to ceduto alla Benetton Treviso 
vicecampione d'Italia per 12 mi- 
liardi. Ufficializzato anche il 
passaggio del playmaker Nendo 
Gentile, 26 anni, 190 cm, dalla 
Phonola Caserta alla Stefanel 

Fa scalpore in particolare l'af- 
fare Pittis, soprattutto per i ri- 
flessi che avrà sulla società mi- 

quest'anno 
della Coppa Korac ma in grave 
crisi finanziaria. Gianmario Ga- 
betti, proprietario dell'Olimpia, 
ha dunque fatto marcia indietro 
dibile» il suo miglior giocatore. I 
no a ripianare parte del passivo 
che il club ha accumulato negli 
ultimi anni e ad acquistare Hugo 

188 cm, 

di Reggio Cala- 
1 conch doi mila 

nesi D'Antoni. 
Gabetti ha assicurato ieri in 

una conferenza stampa che cor- 
cherà di migliorare l'organico 
della squadra nelle prossime 
settimane, ma circola voce che 
‘anche Riva potrebbe andarsene: 

| «Molte società sportive, anche di 
calcio, sono in crisi - si è difeso 
Gabetti -. a sci mesi cerchiamo 
invano un nuovo sponsor. Pittis 
era l'unico nostro giocatore che 
avesse un buon mercato. Questo 
è il giorno più difficile della 
vita sportiva e lo sto vivendo 
con angoscia». Milano abdica 
quindi al ruolo di capitale del Basket, ma Gabetti ha ribadito di 
essere disponibile alla cessione 
della società, anche se «non è ve- 
ro che esista già una cordata di 
potenziali acquirenti». Pacata la reazione del coach 
D'Antoni: «Dovremo trovare un 
giocatore americano in grado di 
farci vincere le partite che l'an- 
no scorso abbiamo fatto nostre 
grazie a Djordjevic e Pitti. Si fa 
‘anche l'ipotesi del ritorno a Mi 
lano di Dino Meneghin. [g. vib.] 

Ss 
CHICAGO 3-2 
CHICAGO. I Phoenix Suns han- 
no battuto în trasferta per 
108-98 (54-49) i Chicago Bulls 

nella quinta partita di finale del 
campionato Nba. La situazione 
è ora di 3-2 per Chicago. 

TI quinto match doveva esse- 
re la partita della consacrazio- 
ne per i Bulls, già pronti a fe- 
steggiare - con la quarta vitto- 
ria su sette incontri di finale - 

ello che sarebbe il loro terzo 
titolo consecutivo. Invece i 
Phoenix Suns hanno disputato 
la loro migliore partita di que- 
sta sfida a puntate con Chicago, 
grazie alle prestazioni del solit 
Charles Barkley (24 punti), di 
Richard Dumas (25 punti, 11 
dei quali nel decisivo terzo 
tempo) e di Kevin Johnson (25), Ai Bulls non sono bastate le in- 
venzioni di Michael Jordan, 
autore di 41 punti. I Suns spe- 
rano ora negli ultimi due match 
gasalinghi, in programma sta- 
notte ed eventualmente merc 
Jedi a Phoenix, in Arizona. 

cdm —_—_—LLr sa 

Continua la strepitosa stagione del trentino: sua anche l’ultima tappa 

Fondriest trionfa nel Midi Libre 

n 

Saligari leader in Svizzera, oggi Giro di Puglia 
SETE. Maurizio Fondriest ha 
vinto la classica a tappe france- 
5e Midi Libre, che si è conclusa 
iori nel Sud della Francia. Fon- 
driest si è aggiudicato anche 
l'ultima tappa (dopo aver domi- 
nato la seconda e la terza fra- 
zione), la Ales-Sete di km 
197,500, davanti al francese 
Amnould e allo scozzese Millar. 
Per Maurizio Fondriest è il se 
icesimo centro di una stagione 
straordinaria, iniziatasi con il 
successo nella Tirreno-Adriati- 
co e il trionfo alla Milano-San- 
remo e proseguita con la vitto- 
ria in Belgio della Fraccia Val- Tone e della cronometro d'aper. | 
tura del Giro d'italia. Fondriest, 
che non sarà al via del Tour, èil 
Settimo italiano che scrive il 
proprio nome nell'albo d'oro della prestigiosa corsa francese 
€ succede a Silvano Contini che 

si aggiudicò il Midi Libre nel 
1985. 
Giro di Puglia. Scatta oggi da 
Noicattaro Îl 22° Giro di Puglia 
che si concluderà giovedì pros- 
simo, dopo 908 chilometri di 
corsa diluiti in cinque frazioni 
con tappe a Molfetta, Alberona, Crispiano, Locorotondo e Mar: 
tina Franca. La corsa è stato 
snobbata (sabotata?) dai corri- 
dori più rappresentativi del ci 
clismo italiano. L'intento del- 
l'organizzatore Franco Moalli 
era di offrire ai ciclisti la possi 
bilità di curare al meglio la pre- 
parazione per il campionato nazionale, in programma do- 
menica prossima a Prato. Que- 
sta opportunità è stata trascu- 
rata dal tricolore in carica Gio- 
vannetti e da Argentin, Bugno, 
Chiappucci, Chiocciol, Cipolli 
ni, Fondriest. 

rotto, Perini, Colagi 
nieri  Konyshev, 

17,30, 

Svizzera, 
ceduto Fabio Casartelli, 

cla: ifica generale. 

| 

In Puglia gareggeranno sol- 
tanto 59 corridori, tra i quali 
spiccano Leali, Giupponi, Fon- tanelli, Leoni, Coppolillo, Ghi- 

li stra- 
Hampsten, 

Bauer, Sierra e i giovani Casa- 
grande, Lombardi e Bartoli (lla 
ricomparsa). Oggi, la prima tap- 
pa da Noicattaro, periferia di 
Bari, a Molfetta, 165 chilometri su strade appena ondulate. Dif- 
ferita tv su Raitre alle ore 
Giro di Svizzera. Il russo Via- 
cheslav Ekimov ha vinto la 
quinta tappa del Giro della 

la Vevey-Liestal di 
217 chilometri. Ekimov ha pre- 

po- 
lacco Jaskula e il suo connazio- 

nale Tonkov. Marco Saligari ha 
conservato il comando della 

MEDITERRANEI poni 

Altri due ori a Chechi 

Gli Abbagnale ko 
L'Italia del calcio 
batte gli sloveni 

BEAUCAIRE, Delusione per gli 
‘abbagnale ai Giochi dol Medi- terraneo: erano i grandi favori: 
ti nel edue con», ma sono stati battuti a sorprese dall'equipag. 
gio francese che li ha rimontati nella seconda perte della gara 
sui 1000 metri. L'amarezza è | stata però mitigata dai successi del «4 di coppia» (Farina, Para- 
diso, Corona, Galtarossa) e del 
«singolo» (Calabrese). Un'altra 
medaglia d'oro è arrivata dal 
ciclismo: Gian Matteo Fagnini si è imposto infatti nella prova 
individuale su strada. 
‘Buone notizie anche da calcio e ginnastica. l'Italia ha infatti 
battuto la Slovenia per 2-1 (gol di Vieri e autogol di Bladnik, gli 
sloveni sono andati a segno con Bahouic su rigore). Due ori, per 
concludere, con Chechi, nol ca- vallo e negli anelli. 

MARLBORO COUNTRY FLIGHT, 
IL VOLO PIU' COMODO 

PER | SE T 
Serutare il tramonto dalle cime mozzafiato del Grand Canyon. 

Esplorare grandi parchi naturali fra rocce scolpite dol 
vento e foreste selvagge... Se questo è tuo sogno 
c'è un programma di volo pensato per esaudirlo: è 

il Marlboro Country Flight. Ti aspettano viaggi indimenticabi 
li, come “Pueblo & Canyons”: due settimane fra i luoghi leg- 
gendari dell'Ovest americano a partire da L. 3.336.000. 

Marlboro Country 

ERI PIU' SELVAGG], 
raggiungere il tuo sogno, da oggi passa attraverso le nuvole. 

P& Marlboro DoRtEy Travels 

6 

light, il sentiero più sicuro e confortevole per 

TENNIS nenezenzaza 

J. Sanchez e Clavet ko 

Finale a Genova 
Muster favorito 
con Gustafsson 

GENOVA. Gustafsson e Muster 
sono i due finalisti dell'Ip Cup 
di Genova. Lo svedese ha battu- 
to lo spagnolo Javier Sanchez 
er 7-6, 6-1, mentre l'austriaco 

fia eliminato l'altro spagnolo 
Clavet (che aveva sconfitto Pi- 
stolesi nei quarti) per 8-2, 6-0. 
Dopo aver perso i primi di ga- 
me, Muster ha infilato 12 gio- 
chi di seguito: è il grande favo- 
rito per la finale di oggi. 
Altri tornei. Il francese Lecon- 
te si è imposto a sorpresa nel 
torneo open di Halle battendo 
l'ucraino Medvedev per 6-2,6- 
3. Sull'erba di Manchester suc- 
cesso dell'australiano Stolten- 
berg sul connazionale Masur 
(6-Ì, 6-8). Undicesima vittoria 
{un record) di Martina Navrati- 
lova ad Eastbourne: ha supera- 
to l'olandese Oremans in tre 
set, per 2-6, 6-2, 6-3. 
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CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DI TORINO 

AVVISO ALLE IMPRESE 
A partire dal 31 maggio fino al 30 giugno, tutte le imprese, comprese quelle artigiane, iscritte al Registro Ditte della 
Camera di commercio di Torino dovranno versare il «Diritto annuale» previsto dalla legge n. 51 del 26 febbraio 1982 
(e successivi aggiornamenti). 

a) Ditte individuali, società cooperative, consorzi lire 138.000 

b) Società di persone lire 250.000 

c) Società con capitale sociale deliberato 

* fino a 200 milioni lire 714.000 
* da oltre 200 milioni fino a 1 miliardo lire 951.000 
* da oltre 1 miliardo a 10 miliardi lire 1.189.000 
* oltre 10 miliardi lire 1.189.000 

+ 238.000 
per ogni 10 miliardi di capitale in più o frazione di 10 miliardi 

d) Le imprese aventi una o più unità locali devono versare un importo pari al 20% del diritto dovuto 
dalla sede, con un massimo di lire 200.000. 

COME PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 
La Camera di commercio di Torino invia ad ogni ditta della provincia di Torino un apposito bollettino di conto corren- 
te postale sul quale è riportato l'importo del diritto da versare ed un prospetto riguardante il numero degli addetti, 
che la ditta è tenuta a compilare. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso gli uffici postali 
entro il 30 giugno 1993. 

Le ditte che non dovessero ricevere entro il 30 giugno ‘93 i bollettini di pagamento sono invitate, nel loro interesse, a 
recarsi presso gli sportelli della Camera di commercio di Torino (via S. Francesco da Paola 24) oppure presso gli uffi- 
ci decentrati dell'Ente a Pinerolo (via Saluzzo 100), Ivrea (via Jervis), Moncalieri (via Cavour, 50), dal lunedì al venerdì 
nell’orario di apertura al pubblico. 

Gli importi non pagati nei tempi e nei modi prescritti comportano l’applicazione di una sovrattassa pari al 5% del dirit- 
to dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni. 

ATTENZIONE 
ad eventuali richieste di iscrizione ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previ- 
denziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a 
che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale e con la Camera di commercio di Torino. 

Per ogni informazione rivolgersi alla Camera di commercio, anche telefonicamente: 011-5716444. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Franco Alunno Giuseppe Pichetto 



Questa sera Torino avrà un 
nuovo sindaco, il primo eletto 
direttamente dai cittadini. Si 
vota dalle 7 alle 22 nei 1684 
seggi allestiti nelle 197 scuole 
pubbliche, nelle 38 cabine spe- 
ciali per handicappati, negli 
ospedali e in carcere. 

Dopo i risultati della tornata 
del 6 giugno, la partita per la 
guida di Palazzo Civico è ri- 
stretta ai due candidati che 14 
giorni fa hanno ottenuto il 
maggior numero di preferenze 
e si sono guadagnati l'accesso 
al ballottaggio: Valentino Ca- 
stellani e Diego Novelli. Si deci- 
de tutto in giornata: la nuova 
legge ha cancellato la possibi- 
lità di recarsi alle urne il lu- 
edi. Nessun problema peri t0- 
rinesi che per un motivo 0 per 
l'altro hanno disertato le ume 
al primo turno: possono ugual- 
mente partecipare al ballottag- 
gio. I cittadini che risultano 
iscritti alle liste elettorali del 
Comune sono 824.358: le donne 
434.868 (52,75 per cento), gli 
uomini 389.490 (47,24 per cen- 
to). Rispetto allo scorso 6 giu- 
gno, il numero dei votanti non è 
cambiato. Nelle ultime due set- 
timane qualcuno è sicuramente 
deceduto, ma il Comune non ha 
fatto a tempo ad aggiornare i 
suoi elenchi. Quanto ai giovani, 
quelli che in queste ultime due 
settimane sono diventati mag- 
giorenni non votano: il ballot- 
taggio di oggi è la prosecuzione 
delle elezioni del 6 giugno. In 
pratica, il dato sugli aventi di- 
ritto tiene conto solo dei certifi- 
cati stampati în occasione del 
primo turno di queste ammini- 

Strative "93 
Due settimane fa, uscendo 

dalla cabina, agli elettori era 
stato consegnato un tagliando 
da conservare. Oggi è il mo- 
mento di tirarlo fuori: deve es- 
sere presentato aî seggi per par- 
tecipare al voto sul ballottag- 
gio. Chi lo avesse perduto non si 
preoccupi: può chiedere il du- 
plicato presentandosi în corso Regina Margherita 139 dalle 
6,50 alle 22 con un documento 
di identità valido. Il discorso 
vale anche per quei torinesi 
che, essendo fuori città, non 
hanno mai ricevuto il certifica- 
to elettorale. Quelli giacenti al- 
l'ufficio elettorale sono ancora 
37.784 (quasi la metà, 16.676, 
appartengono a torinesi resi- 
denti all'estero). All'indomani 
del 6 giugno erano 38.009: se- 
‘gno che 225 elettori entreranno 
oggi in cabina senza avere par- 
tecipato alla prima tornata 
elettorale, Nulla di male: la leg- 
ge lo consente. 

Dopo le polemiche sollevate 

dalla Lega Nord sull'operato di 
presidenti e scrutatori, ieri alle 
16 c'è stato l'insediamento dei 

seggi con la firma dei verbali e 
il timbro delle schede. Come si 
sa, 36 presidenti «colpevoli» di 
avere combinato pasticci nella 
lunga notte del 6 giugno sono 

stati sostituiti d'autorità dalla 
corte d'appello. Altri 28 (e con 
loro i rispettivi segretari) han- 
no rinunciato ieri mattina, ad. 
ducendo i soliti motivi familiari 
© di salute. Parecchie defezioni 
anche nella squadra dei 6736 
scrutatori: un paio di centinaia 

rispetto al 6 giugno. 

s'è fatto da parte. Dopo tutto, 
l'indennità è quella che è: 155 
mila lire lorde, 40 mila in meno 

Lo spoglio comincerà subito 
dopo la chiusura dei seggi, alle 
22 e si protrarrà fino a quando 
l'ultimo voto sarà scrutinato. 

Rispetto a due settimane fa, le 
operazioni dovrebbero essere 
molto più rapide. Se dopo Ja 
prima tornata elettorale s'era- 
no dovuti conteggiare le prefe- 
renze per i dieci aspiranti si 
daci, i voti alle varie liste (19 in 
tutto), quelli ai candidati per un 
posto in Consiglio comunale 
piùi voti per.il rinnovo dei dieci 
Consigli di Circoscrizione, que- 
sta volta la scelta tra due alter- 
nativo renderà tutto più sem- 
1°Trisultati ufficiali sono attesi 
nella notte, Ma per conoscere il 
nome del nuovo sindaco non bi 
sognerà aspettare tanto, Tra 
sondaggi d'opinione ed exit 
poll, pochi minuti dopo le 22 si 
saprà attraverso la televisione 
se sulla poltrona di primo citt 
dino di Torino siederà Valenti 
no Castellani o Diego Novelli. 
Chiunque dei due sarà scelto 
per govemare questa città, con 
la nuova legge avrà più poteri 
rispetto ai suoi sedici predeces: 
sori. L'unica riduzione sta nella 
durata del suo mandato: il nuo- 
vo sindaco resterà in carica 4 

Gianni Armand-Pilon 

Le istruzioni per il voto 

=== | Una scheda, due nomi, sette simboli di 
lista, E' quanto si troveranno fra le mani 
gli elettori che oggi si recheranno alle 
urne per il ballottaggio. La scheda è 
quella che riceveranno dal presidente di 
seggio dopo avergli consegnato la «rice- 
vuta» del 6 giugno o il certificato eletto- 

[Î | ralc.1nomi sono quelli dei due aspiranti 
sindaci di questa città. Quello di Valen- 
tino Castellani sta nella parte alta della 
scheda. Sotto, Diego Novelli. I simboli di 
lista si riferiscono gi partiti e movimenti 
che sostengono i due candidati: Allean- 
za per Torino, Verdi Sole che ride e Pds 
per Castellani; Rete, Alleanza Verde per 
Torino, Rifondazione comunista e Pen- 
sionati per Novelli 

Semplice l'operazione di voto: gli elet- 
tori devono fare una croce sul nome del 
candidato che vogliono come sindaco. 
Tuttavia, per evitare pasticci e conte- 
stazioni, la Prefettura ha inviato ai pre- 
sidenti di seggio una circolare per aiu- 
tarli a interpretare tutti i possibili com- 
portamenti degli elettori. La lettera 
(Importante, leggere attentamente») 
dice che si può esprimere la propria pre- 
ferenza anche barrando la parte della 

Una croce sul nome o su uno dei simboli 
scheda dove sono riportati il nome del 
candidato e le liste che lo presentano. 
Testualmente: «Sì ritiene che si debba 
riconoscere la validità del voto anche 
quando impropriamente apposto fuori 
dallo spazio contenente il nome del can- 
didato 0 sul contrassogno del gruppo 0 

a collegati». 
La circolare della Prefettura è stata 

consegnata ieri ai presidenti insieme 
congli oggetti di cancelleria destinati ai 
seggi. Sul materiale in dotazione c'è una 
novità rispetto alle altre elezioni, quella 
del 6giugno compresa. Lo segnala il pre- 
sidente della sezione 237: «Non ci sono 

notes per prendere appunti e con- 
teggiare i voti. Una piccola cosa, ma es- 
senziale per svolgere bene il nostro la- 
voro. Invece di scaricare su presidenti e 
scrutatori eventuali errori di calcolo, 
Ministero e Comune farebbero bene a 
non risparmiare sulla carta». 
Comunque, per evitare il balletto del- 

le cifre che ha segnato il primo turno, la 
Prefettura ha allertato i dirigenti della 
Digos. attuglio di agenti in borghese 
reranno fra | seggi per controllare ci 
tutto proceda in modo regolare. 

Solo 150 voti al primo turno 
tra il democristiano Aldo Buratto 
al leghista Ezio Genisio (sotto) 

Ciriè, in lotta 
de e Lega Nord 
Sarà una battaglia all'ultima 
scheda quella fra i sindaci in 
ballottaggio a Ciriè, il leghista 
Ezio Genisio e il dc Aldo Burat- 
to, staccati di appena 150 voti al 
primo turno: in ballo c'è il go- 
verno della più importante roc- 
caforte de della cintura, dove il 
biancofiore del presidente della 
Regione Gian Paolo Brizio è al 
timone da quarant'anni. 

‘Al primo turno lo scudoero- 
ciato è salito di nove punti ri- 
spetto alle politiche, in contro- tendenza rispetto al resto d'Ita- 
lia, ma la Lega ha quasi triplica- 
to i consensi delle comunali 
dell'88: per Buratto 3380 prefe- 
renze o 3227 per Cenisio. 

Ciriè, piccola città in 
(18 mila abitanti) con unele- 

vato reddito pro-capite e un'alta 
concentrazione di sportelli ban- 
cari, scuole e uffici, è per i leghi- 
sti un banco di prova importan- 
te: contano di «spazzar via la de 
come a Varese», e di partire da 
qui per la conquista, «dando 
prova di buon governo», di altre 
giunte comunali nel ‘95. La dc, 
nella città di Brizio e dell'indu- 
striale Cornelio Valetto, difende 
strenuamente questo «fortino» 
per riguadagnar fiducia e con- 
sensi dopo il risultato deludente 
di Torino, eripartire per recupe- 
rare il terreno perduto altrove. 

1 due candidati vanno al bal- 
lottaggio da soli, senza «appa- 
rentamenti» con altre liste, in 
un «muro contro muro» in cui 
sarà determinante _l'orienta- 
mento dell'elettorato di sinistra. 
Pasquale Cavaliere (Verdi, Ri- 
fondazione, Rete) invita i ciria- 
cesi cad andare in montagna» e 
Rita Peroglio (pds) suggerisce di 
votare scheda bianca, ma i loro 
sostenitori (il 27 per cento al vo- 
t0 del 6 giugno), potrebbero non seguire le indicazioni e determi 
nare la vittoria dell'uno o del- 
l’altro candidato. 

Delle altre liste battute al pri- 
mo turno, solo «Rinnovamento 
socialista» (psi-psdi), che perde- 

rebbe il suo unico seggio in Con- 
siglio in caso di vittoria della Le- 

82, si è schierata per uno dei 
candidati, appoggiando il demo. 
cristiano Buratto, «Cittadini in. 
dipendenti» e «Alleanza per Ci- 

liste civiche, lasciano li- 
bertà di coscienza, mentre il lea- 
der locale del pli, l'ex vicesinda- 
co Guido Perona, lancia un 
appello, «a titolo personale», in 
favore della Lega. 

La campagna elettorale, ca- 
ratterizzota da uno strenuo 
«porta a porta», si è chiusa senza 
comizi dopo l'arrivo in città, nei 
giorni scorsi, del «senatur», Um- 
Berto Rossi, sceso in piazza a so- 
stenere Genisio: il leghista ha 
diffuso i nomi che comporranno 
la sua giunta in caso di vittoria, 
mentre Buratto ha preferito te- 
ner segreta la sua squadra fino 
al dopo-voto. Ieri i due hanno 
partecipato alla festa di Borgo 
San Martino, stasera attende- 
ranno i risultati col fiato sospe- 

50: Aldo Buratto nella sezione dc 
di via Vittorio Emanuele, Ezio 
Genisio al seggio 9, dov'è rap- 
presentante di lista. 
n caso di vittoria del Carroc- 

cio, siederanno in Consiglio co- 
munale con Genisio 12 leghisti, 
4 dc, 2 pidiessini (Marita Pero. 
glio e Saverio Cascone), il verde 
Cavaliere e Achille Judica Cor- 
diglia («Alleanza per Ciriè»), Se 
vincerà Buratto, în Consiglio sa- 
ranno 12 democristiani, 3 leghi- 

due pidiessini, Cavaliere, 
Judica Cordiglia e ‘il socialista 

Diego Caltagirone. 
1 primi risultati cominceran- 

no ad affluire a notte alta. Si 
conta su uno spoglio più agile ri- 
spetto al primo turno, dopo che 
la Prefettura ha sostituito quat- 
tiro presidenti di seggio rimasti 
«piantati» nei conteggi: erano 

- | durati 15 ore, fino alle 13 del 7 
giugno. Questa volta si prevedo» 
no esiti definitivi entro le 4 di 

Una trentina d’auto d'epoca ripete dopo 95 anni il percorso da Torino ad Alessandria e ritorno 

La sfida delle «vecchie signore» 
Il confronto su strada sostituiva la pubblicità 
Allora, nell'estate del 1896, tre- 
dici avventurosi pionieri si slan- 
ciarono da Torino ad Alessan- 
dria e ritorno, a bordo di motoci 
cli e vetture. Duecento chilome- 
tri di viaggio per festeggiare l'E- 
sposizione Nazionale, inaugura- 
ta il primo maggio, e per 
celebrare il lavoro italiano e i 
primi passi dell'industria del- 
l'automobile. 

Definita «Concorso Interna- 
zionale», in realtà quella fu la 
Facce: in para veicoli nazionali 
ed esteri. A quei tempi i costrut- 
tori (si parlava di poche unità 
l’anno) pubblicizzavano i pro. 
dotti soprattutto così. 
dio e tv, niente spot, ovviamen- 
te. Qualche annuncio sui giorna- 
li, magari, ma il banco di prova 
delle nuove creature, sconosciu- 
te ai più, era proprio quello, una 
sfida da una città a un'altra. 

Sono passati 95 anni, l'auto si 
è diffusa, ha cambiato il modo di 
vivere e trasformato la società, 

ma il fascino di quelle vecchie 
signore non è tramontato. Sono 
in molti ad amarle: concorsi di 
eleganza, rievocazioni di antiche 
sfide (Susa-Moncenisio, Mille 
Miglia, Stella Alpina), raduni so- 
no l'occasione per sfoggiare le 
vetture che hanno fatto Îa storia. 

Un amore che è anche un fatto 
tecnico e culturale. Ieri, in occa- 
sione della rievocazione della 
mossa dal Registro Fiat Italiano 
e dall'Asi, con il patrocinio de La 
Stampa, lo ha sottolineato Um- 
berto Cuttica, vice presidente 
della Editrice La Stampa, conse- 

vando una targa riproducente fa prima pagina del giornale del 
18 luglio 1898, con la foto di una 
carovana di vetture, osservate 
sot occhi stupiti dl pubblico, 

Alla manifestazione, che si 
chiuderà oggi in Piazza San Car- 
lo (ore 17), partecipano una tren- 

ina di auto, tutte costruite en- 
tro il 1918. La lista riporta nomi 
famosi e meno, marche che sono 

ancora in campo (Cadillac, Fiat, 
Ford, Lancia, Oldsmobile, Re 
nault) e altre che hanno chiuso i 
attenti da una vita, come quel- la dei fratelli torinesi Temperi- 
no. Ma, ad esempio, un loro deli- 
zioso Spider rosso due posti 
(1913) dalle ruote sottili resta a 
testimonianza delle capacità de- 
gli artigiani di un tempo. 

«Le auto storiche registrate in 
Italia - dice Veniero Molari, fon- 
datore nel 1958 del primo club 
torinese in materia - sono circa 
7.500. Ne esistono molte più ne- 
gli Usa, in Francia, in Inghilterra 
© nei Paesi scandinavi. Pensate che nella piccola Norvegia ci s0- 
no 25-30 mila collezionis 

‘aggiunge: «Non crediate che 
în questo campo sia necessario 
spendere cifre da favola. 
sono pezzi importanti, ma oggi 
anche con una quindicina di mi- 
lioni è possibile comprare una 
vecchia signora. C'è un certo 
commercio, si fanno scambi, ci 
sono aste. li mercato più ricco è 

quello nordamericano». 

che sanno susci 

Le auto storiche - la più antica 
presente a Torino è una Oldsmo- 
bile Curved Dasm (1903), tra le 
più famose ecco l'Itala della Pa: 

Pechino (1907) e la Fiat Tipo 
0 (1912) piacciono per ricordi 

vre e per 

Una delle auto 
in gara 
è questa 
«Temperino» 
una spider 
due 
del 1913 

ventiva formale e tecnica che 
racchiudono. Le radici delle no- 
stre vetture sono Îì, tra que 
fani e quei parafanghi è nato uni 
sogno di progresso che ha messo, 
in movimento il mondo. 

Michele Fenu 

BEST È OLIVER 
PIAZZA MADONNA DEGLI ANGELI 4/B ANG. VIA CARLO ALBERTO 

10128 TORINO - TEL. (011) 531986 
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE 

Le più grandi 
firme 

della moda préi-à-porter 
primavera/estate ’93 

CONTINUA CON GRANDE SUCCESSO LA 

VENDITA TOTALE 
causa rinnovo locali 

sconti pAL 20 aL 50% 

EFF. COM. LEGGE 80 
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Per la prima volta si elegge direttamente il sindaco: è il diciassettesimo dal dopoguerra 

Castellani-Novelli, sfida all'ultimo voto 

| ILVOTO poguerra, il primo eletto diret- 
tamente dai cittadini. Sì vota 
soltanto oggi, dalle 7, e la lotta 
tra i due contendenti è al filo. 

CAMBIA 
T'AUCIETAR | resgozo ne toe ona 

| no per chi crede nei sondaggi, 
giochi sembrano fatti, sotto Îa 

Ltermine di questa inno- | Mole è tutto în alto mare. Gli 
A pate aminna ecre. | tei cei i ori 

le si possono crarre cre | sultati contrastanti: la «wgs considerazioni. E' stata lunga € | dà la palma della vittoria all'e- 
ripetitiva, in particolare la se- | spirante sindaco professore, la 
conda fast, ma ha avuto il me- | «Cirm» scommette sul primato 
rito di tentare di porre all'ac- | dell'ex sindaco. i IO i ‘Toccherà dunque agli | tenzione dei cittadini la politica | 824.358 elettori dissipare 1'in- 
dei contenuti più che degli | certezza della vigilia. Quattro | schieramenti. Nel passato sia- | gruppi sono a favore di Novelli: 
mo stati abituati alle grosse | Rete, Rifondazione comunista, 
promesse poi regolarmente in | Alleanza verde e Pensionati 
P poi regolarmente in | Tre sono per Castellani: Allean: gran parte disattese. 1 Dro: | za per Torino (che comprende 
grammi proposti da Castellani | parte del pri e i pattisti di Se- 

| eda Novelli non offrono grosse | gni), Verdi del Sole che ride e la 
differenze, ma le promesse so- | Quercia di Occhetto. In mezzo 
no entrate più nello specifico. | gli incorti, che nelle ultime ore n 3 lla campagna elettorale paro- 
Saranno mantenute? vano in buon numero «recupe- Molti sceglieranno per con- 
vinzione uno dei due candidati, 

massa degli incerti chi ritiene 
meno lontano. Ma turci siamo 

| chiamati a votare, perché dir 
camente interessati a come sa 
amministrato il nostro Comu- 

ati» dal Professore. 

nc. Chi non vota non può poi 

Il risultato dipenderà molto 
dall'aMuenza ai seggi. Quanti 

vantare il diritto di protestare. 
Tutto sarà nuovo: il sindaco 

andranno al mare 0 ai monti? Quanti seguiranno l'invito gri- 
dato da Bossi nell'ultimo comi- 
zio di Milano? 

L'accusa del Senatur ai giudi- 
citorinesi («Non hanno sospeso 
il ballottaggio, nonostante i fu- 
‘mus di brogli? Sono delinquen- 

| con piena autorità e responsa- 
| bilità; il gruppo, ridotto, di as- 
| sessori da lui scelti fuori dal 
| consiglio in base - speriamo - 

alle loro capacità; la squadra di 
| esperci eseerni pronti auge: 

re, correggere, collaborare. 
Comune si pri 

Il 
tizza. Anche in 

passato abbiamo avuto bravi 
| Sindaci e bravi assessori, pur- 
troppo la loro attività era so- 

vente fruscrata da canti assesso- 
ri poco validi, imposti dalla ne- 
cessità di formare una maggio- 
ranza. L'intreccio delle deleghe 
- anch'esse lottizzate per con- 
trobilanciare il peso dei singoli 
partiti  concorreva a paralizza- 
re le pletoriche giunte. Questi 
mali adesso dovrebbero essere 

ullati o almeno ridori. 
La campagna elettorale ha 

| cancellato nomi e volti di diri- 
genti e esponenti di partito che 
ancora lo scorso anno riempi- 

| vano i giornali e gli schermi. 
| Unaclasse politica è stata spaz- 
| zata. Accenzione però: aprirsi al 
nuovo non comporta buttar via 
tutto il vecchio. Le furie icono- 
clasciche sono sempre ingiuste 
€ pericolose. C'è un «vecchio» 
di cui avremo ancora bisogno 
sino a quando saprà restimo- 
niare ideologie che eramanda- 
no valori perenni e saprà capire 
con prontezza le necessità del 
contingente. 

Torino ultimo baluardo del mar- 
xismo in Europa? E' la domanda 
posta dal quotidiano londinese 
The Guardian, che giovedì ha 
dedicato al ballottaggio Novelli- 
Castellani un articolo a 4 colon- 
ne. eTorino aspetta il suo vinci- 
tore della nuova sinistra» è il ti- 
tolo del pezzo di Ed Vulliamy. E 
l'occhiello spiega: «l vecchi com- 
pagni stanno combattendo per 
conquistare il regno della Fiat: 
in entrambi i casi la città può di- 
ventare un bastione marzista 0 
una culla per dirigenti. 

La paura del rosso si fa sentire 
oltremanica? Chissà. La città, 
definita «centro dell'industria 
pesante italiana e patria della 
Fiato viene considerata il model- 

BOLLETTINO METEO 

Domenica 20 Giugno 
PREVISIONI 
su Plemonte e Valle d'Aosta, annuvolamenti (regolari, con possiblità i locali rovesci 
lemporieschi nel pomeriggio. Temperatura, in live diminuzione. Veni: deboli variabili 
Visibili. buona 

| 
| teri 
| TEMPERATURE IN CITTA” —AEROPORTO DI CASELLE 

assi 297: MASSIMA 286 MINNA 
satin n. 

| RECORD dici mese ultimi 0.01 PRECIPITAZIONI (C:sclle) 
MASSIMA 35 6glgno1991. Nelleultme24ore 
Mana AT 3 giugno 1953. Tule di quesiome 
UNANNO FA Me 
MASSIMA TTT = MIMA 144 
OGGI 
IL SOLE: sot alle 1 5 € 42 minuti ta: - MERCURIO: occotono 217 ngandimenti 
ida lle e 21€ 20 mi pe vederlo ga quat a Luna 

TENERE: bl 550 vol pù dell Plate € 
25 piv di Mercurio 
MARTE: asi danza dall Tea esce di 

aio ima giro, 
JOVE: si os nell pate cciteriae della 

castllzine della Vergine 
‘SATURNO: si tia a Sud-Ocst dl grane 
uao di Pegaso, calo aaa 
IL FENOMENO: corso: muino, ale oe 
1 si a lino dels, 1 ago pù lun, 
cina cn l'ingresso el Sole ei Gel 

LA LUNA: 5 
ale 0€21 6391 

e ore 6 e 2 iui cal 

Luna piena giugno oe 15 
Ultimo quato 12 giugno ore 8 
Luna nuova 20 giugno ore 4 

| > Primo quarto 27 giugno ore 1 

ti») potrebbe caricare di pesanti 
ombre il vot 
da via Cernai: 

0 odierno, anche se, 
i leghisti subal: 

pini cercano di minimizzare. 
Altro invito a disertare le ur- 

comparsi in 
Martinat (il 

dai manifesti missini 
città, voluti da Ugo 
candidato sindaco 

della Fiamma che il 6 giugno ha 
ottenuto il 
consensi) e 
‘movimento 

4,6 per cento dei 
dalla segreteria del 
sociale. C'è poi 

voto in libertà della dc, dei libe- 
rali, anche se Giovanni Zanet 
e Valerio Zanone si sono schie- 
rati per Castellani. 

Questa sei 
detto. Se 

ra dopo le 22, il ver- 
vincerà Castellani 

avrà con sé 30 consiglieri su 
cinquanta: 14 pidiessini, 10 di 
‘Alleanza per Torino, 6 Verdi del 
Sole che ride. All'opposizione si 
troveranno 
consiglieri, 

la Lega Nord con 7 
Rifondazione co- 

munista con 5, la dc con 4, la 
Rete con due, Alleanza verde e 
missini con 
ciascuno, n 
rale e Pensi 

un rappresentante 
sssuno Torino libe- 
nati. 

Se vincerà Novelli, numeri 
ribaltati. L'ex sindaco potrà 
contare su 17 rappresentanti di 
Rifondazione comunista, 8 del- 
la Rete, 4 di i Alleanza verde ed 
uno dei Pensionati, mentre i 
gruppi avversari, scenderanno 
irasticamente: ad Alleanza per 

Torino rimarranno 3 consiglie- 
ri, altri 3 al pds e uno ai Verdi. La Lega Nord resterà con set- 
te consiglieri, la dc con quattro, 
Torino liberale e msi con uno. 

Giuseppe Sangiorgio 

«Torino, baluardo marxista? 
Così il «Guardian» di Londra 
legge il test elettorale 

lia. «La vota: 
portante della politica italiana 
dopo un anno di scandali», dice 
l'articolo. E 

Torino diventerà un laboratorio 
tro-sinistra 

L'articolo 
menti della 

cancelli dell 
lità, filtrata 

«Desideri 
scere la sit 
dialisi dell 
organizzati: 

e pianti); 
6 am alle 
possibilità 
quindi perit 

— «Siamo po ti, 
perché una 
servita, dal 
cittadina di 
le Usl (ed in 
sia stata 
sovvenzioni 

mentela 
della situazi 

do per.il governo nazional 

«— spogliatoi 
due sessi di m. 2x2 di superfi- 
cie; prefabbricato insicuro, te- 
tro e deprimente (urla, collassi 

accadendo in Ita- 
zione è il test più im- 

aggiunge: «Se anche 
sî arrestasse la sorprendente re- 
surrezione dell'estrema sinistra, 
per la coalizione del nuovo cen- 

che si sta preparan- 
cita alcuni appunta- 
‘campagna elettorale 

dei due avversari: il confronto in 
‘un hotel, le arringhe nel mercato 
di corso Taranto e davanti ai 

lla Fiat. E la Torino 
che si conosce acquista origina- 

dagli occhi stranieri 
di un londinese. 

Un gruppo di lettori ci scrive: 
iamo per far cono- 
vazione del reparto 
l'ospedale Giovanni 

Bosco, reputato uno dei meglio 
unico per i 

«— 3 turni giornalieri (dalle 
23 Pm) con scarsa 
di disinfezione e 

icolo di contagio, co- 
me già accaduto. 

0co e mal considera- 
Non riusciamo a capire 

città come Torino è 
punto di vista sani- 

tario, molto peggio dell'ultima 
provincia malgrado 
particolare la Usl 6) 
‘abbondantemente 

ata; però gli uffici 
amministrativi sono arredati 
lussuosamente... 

«Non sarebbe opportuno ri- 
vedere l'organizzazione? 

«Non sarebbe ora che fossi: 
mo considerati (come d'altra 
parte siamo) malati cronici con 
più necessità di molti altri? 

«Escludiamo dalla nostra la. 
personale medico e 

paramedico ben consapevole 
ione». 

Seguono le firme 

VERDI 6 

{toggiaranza par 90.53 voli, Sos det segi cit 3050501 

ALLEANZA 
PER TORINO 10 

RIFONDAZ. 
COMUNISTA 5 

LA RETE 2 
ALLEANZA 
VERDE 1 

LEGA NORD 7 
pc4 
MS 1 

RIFONDAZ. 

I PROGRAMMI 

{Maggioranza par 115.656 voti, 
‘056 del seggi, cioè 30 5u 50) 

PENSIONATI 1 

ALLEANZA VERDE 4 

COMUNISTA 17 

Risultato incerto: dipende dall'affluenza ai seggi 
Castellani o Novelli? Alle 22 di CON CON O 

VALENTINO CASTELLANI DIEGO NOVELLI 
SINDACO SINDACO 

ALLEANZA 
PER TORINO 3 

BUROCRAZIA 
Il principio di responsabilità va esteso a tutt i livelli della 
Macchina amministrativa, distinguendo tra quelle politiche 
di indinizo e quelle esecutive dei funzionari. Vanno aperti 
sportelli di sevizio che possano dare a cittadini informazio- 
ni su delibere e atti comunali. 

OCCUPAZIONE 
La città deve ridefinire le coordinate del proprio sviluppo. Le- 
ata allo sviluppo è la questione del lavoro vero, buono e 
qualificato. La chiave del futuro sta nella capacità di tutt le 
forze torinesi di valorizzare il patrimonio tecnologico e scien 
tifo, dlla ricerca 

BUROCRAZIA 
Riordinare la macchina comunale per incrementame l'affi- 
dabiltà e la produttività, ridefinire livelli di autonomia delle 
funzioni maggiori con altrettanto chiari livelli di responsabi 
Îit, distinguere responsabilità poltiche da quelle tecniche. 
‘Trasformare le circoscrizioni in municipalità 

OCCUPAZIONE 
L'amministrazione dovrà aiutare l'imprenditoria che voglia 
giocare la carta dell reindustralizzazione nel segno dellin- 
‘ovazione tecnologica e della produzione di idee. Per nuove 
attività economiche, industriali e commerciali ci sono sei 
milioni di metri quadrati utilizzabili. 

RG î 
ll piano regolatore va approvato entro l'anno, con l'impegno 
di apportarvi quelle modifiche che pongano ia cità l riparo 
da interventi puramente speculativi, No a nuove costruzioni 
in colin e all torri di Porta Susa. Redistribuzione della cu- 
batura sulla spin. 

PRG 
ll piano regolatore va approvato entro l'anno. Stop alle co- 
strzion in collina, meno cubatura sula spina dove si pos- 
sono trasformare le vecchie aree industriali per ospitare 
nuove imprese, No alle torta Porta Susa. Vanno aumentati i 
centr per servizi n periferia 

SOCIALE 
Lo sviluppo è essenziale come pre-condizione della solida- 
rietà. La situazione dlla cità richiede un grande rilancio di 
interventi: creare occasioni occupazionali investire in istru- 
zione e formazione professionale, privilegiare servizi per le 
fasce dei cittadini pù deboli. 

SOCIALE 
Prima bisogna prevenire e quando è l caso curare ogni for 
ima di disagio. Prevenire operando nel campi formazione, 
cultura, tempo libero Intervenire senza necessariamente ge- 
tire direttamente i servizi. Le fasce più deboli vanno tutela- 
te, a partire dall'eficienza dei servizi. 

TRASPORTI 
Avviare al più presto la costruzione della metropolitana, at 
Vando procedure intmazionali per il completamento della 
progettazione e la realizzazione delle opere, nl rispetto delle 
direttive Cee. Dare rapida attuazione al piano parcheggi. Po- 
tenziare ll trasporto pubblico 

VERDE 
La qualità della via è fatta di spazi vivibl iffusi in tutta a 
città, che dovrà riacquistare un aspetto attraente e puo In 
concreto: un piano per l verde, giardini protetti, realizzare 
parchi fluviali, valorizzare le periferie, eliminare le barre ar- 
chitettoniche 

varie atti 

preso in 
strumenti 

toi raga 
fine anno. 
strumenti 
appello ai 

Un gruppo di lettori ci scri- 
«Nella nostra scuola, fra le 

anno un complessino con ra- 
gazzi che suonano e cantano. 

«Circa un mese fa sono en- 
trati, rompendo una porta, vi 
sitatori poco graditi che hann 

«Per ora si sono ‘’dimentica- 
ti” di restituirli e abbiamo la 
sensazione che non li rivedre- 
mo mai più. Questo natural- 
mente ha gettato nello sconfor- 
rando l'attesissimo concerto di 
ta pensiamo noi, ma per gli 

«Forse in qualche angolo del- 
le loro case giace uno strumen- 
to (pianola, tostiera, chitarra o 
altro) che attende di essere suo- 

CULTURA 
li Comune dovrà fare tutto ll possible per l'adeguamento 
dell strutture scolastiche e formative. Essenziale sarà il uo- \ 
lo da svolgere nella lotta contro l'abbandono scolastico con | |l 
un programma straordinario che coinvolga amministrazioni 
pubbliche, famiglie 6 imprese. 

Specchio dei tempi 
«Più importante il reparto dialisi o gli uffici amministrativi?» - «Una 
pianola per la felicità di tanti bravi ragazzi» - «Sposi, non lanciate co- 
lombe e tortore» - «Così, per colpa della banca, sono rimasto al buio» 

nato. Noi saremmo ben felici di 
utilizzarli 

«Confidiamo nel buon cuore 
dei lettori che ringraziamo fin 
d'ora 

«L'indirizzo della scuola è 
Media Statale “Bernardo Chi 
ra” via Carlo Porta n. 6, Torino, 

ciali. 
, si organizza ogni 

liere delle varie strutture so- 
«Ritengo che giovani coppie, 

inizianti una vi 
non debbano trarre benefici 
auspici da una simbologia as- 
surda e superata dai tempi, che 
determina come epilogo la sof- 

TRASPORTI 
Promuovere la realizzazione di un sistema metropolitano in- 
egrato di trasporto colto, uizzando varie possibiltà 
metr, ferrovie, taxibus ram pullman. Costruire parche- 
di, messe e garage che consentano di rimuovere dale stra- 
de le auto in sosta prolungata. 

VERDE 
Salvaguardare la collina da uleriori edificazioni: è un pat 
mon dell'intera cità. Così fiumi, Vanno estesi parchi, va- 
lorzzando i giardini esistenti, periferici e non, con messa in 
opera di aree protette  diereniae per l'infanzia, gli adole- 
centi gi anziani, 

CULTURA 
Potenziare e sviluppare le istituzioni culturali torinesi (musei, 
teatri, fondazioni) attraverso l'intervento diretto, se di com- 
peteniza, o con un'azione di coordinamento da parte dell'am- 
ministrazione civica. Sostenere l'stituzione scolastica come 
servizio e come formazione. 

banca e che solo il cambio re- 
cente di banca delegataria po- 
teva aver causato il disguido 
“burocratico”. 

«Non c'è stato nulla da fare: i 
due operai hanno appoggiato la 
scala al muro ed hanno proce- 
duto, giustificandosi col dire 
che, adesso che l'Enel è una 
SpA, le cose debbono essere 
fatte con assoluta decisione. 

«Sono andato immediata. 
mente a pagare, pregando di 
rovvedere all'urgente ‘’rial- 
laccio”, ma mi è stato risposto 
che ciò non poteva essermi ga- 
rantito per la giornata e proba- 
bilmente se ne sarebbe parlato 
l'indomani, Nessuno si è fatto 
carico dei disagi che la mia fa- 

tel. 246.38.44». ferenza e la morte di esseri vi- | miglia avrebbe dovuto soppor: ‘’prestito” cutti gli Seguono le firme | venti che dovrebbero, nella | taro. 
musicali. iconografia tradizionale, sim- | «Mi chiedo se, în un Paese in L'Ente nazionale protezione 

animali ci scrive: 
E' invalso l'uso, dopo le cerì- 

monie matrimoniali, di libera- 
re, dinanzi ai sagrati delle par- 
rocchie, tortore o bianche co 

«I medesimi sono animali or- 
namentali, incapaci di inserirsi 
e vivere nella città, destinati a 
sicura morte. 

«Alcuni vengono recuperati e 
consegnati agli ambulatori ve- 
terinari dell'Enpa, e, dopo le 
cure sanitarie, ritirati nelle vo- 

i che stavano prepa- o 
alla mi 

‘Ad aggiustare la por- 
vorremmo fare un 

Vettori di Specchio”. 

boleggiare pace e felicità», 

Un lettore ci scrive: 
«Il 7 giugno 1993, alle 14, 

due operai Enel hanno bussato 
ia porta di casa e, conte- 

statomi il mancato 
gi due bollette (le ultime due), 
hanno provveduto al ‘distac- 
co” del contatore 

«A nulla è valso dimostrare 
che in precedenza (per 20 anni) 
le bollette erano state puntua- 
lissimamente pagate tramite 

cui ai debitori morosi si è con- sentito tutto, per cifre enormi © per anni, come si è consentito che determinate utenze non venissero pagate affatto, non sia possibile concedere una proroga di mezz'ora ad un cit- tadino qualsiasi, per mettersi in regola rispetto ad un banale © dimostrabile disguido. «Che bell'esempio di rigore amministrativo e morale. E' così che si deve fare, non per- diamo l'occasione». ‘Alessandro Caroppo 

Silvano Traisci 

agamento 
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L'imprenditore dal magistrato nega responsabilità nella vicenda Greganti-Eumit 

Accornero: mai finanziato il pci 
«Non c'entro col conto Gabbietta» 
Con le tangenti rosse lui non 
Centra. Né ha mai finanziato il 
pei: lo ha detto ieri l'imprendi- 
tore Guido Accornero al sostitu- 
to procuratore Giuseppe Fer- 
rando, che indaga sulla compli- 
cata operazione societaria all'o. 
rigine del conto Gabbietta di 
Primo Greganti: un miliardo e 
50 milioni che servirono a ripia- 
nare un debito della Ecolibri 
{Editori Riuniti 

‘Acconero, presidente del Sa- 
lone del libro e azionista di 
maggioranza del gruppo Forna- 
a, ata sentito per re gre dal 

vagistrato. AI centro del lungo 
colloquio la Fumi, la società 
torinese specializzata nell'im- 
port-export con l'Europa del- 
l'Est, che proprio il gruppo For- nara ha acquisito nel '92, incor- 
porandola successivamente 
nella Intereurotrade srl. Dalla 
vendita di una quota (il 20,40 
per cento) delle azioni della so- 
cietà, Greganti ricavò quella 
somma di un miliardo e 50 mi- 
lioni che transitò sul suo conto 
Gabbietta. L'operazione sareb- 
be stata commissionata a Gre- 
ganti da De Francisco, tesoriere 
del pci torinese: «Vai a Berlino, 
vendi le quote della Eumit e 

prietà del 20,4 della società, ri- 
cavandone 700 milioni. Si tratt 
elle stesse azioni di Greganti? 
Su questo e altri quesiti è stato 
sentito il finanziere, «memoria 
storica» della Eumit di cui è sta- 
to presidente del collegio dei 
sindaci per quasi vent'anni. 

Sorridente © disponibile Ac- 
comnero ha raccontato ai croni 

«E' stato un colloquio fran- 
co, ho spiegato al magistrato 
tutto quello che sapevo». Sulla 
vendita della quota alla banca 
tedesca ha precisato: «Sono sta- 
10 interessato come consulente 
a studiare l'operazione compli- 
cata del trasferimento di un 
pacchetto azionario da un citta- 

dino italiano ad un ente stranie- 
ro», 

De Francisco? «Non l'ho mai 
conosciuto», E Greganti? «Tre 
anni fa mi rivolsi a lui perché 
mi alutasse a contattare Gorba- 
ciov per invitarlo al salone del 
libro. Greganti mi suggerì anche 
di allargare il mercato della so- 
cietà alla Cina e mi trovai d'ac- 
cordo con lui». 

Sui rapporti con il pci è stato 
categorico: «Non ho mai finan- 
ziato quel partito, né come tit 
lare dello studio Accornero, né 

porta i soldi in Italia». De Fran- | come associazione per il salone 
cisco è morto nell'autunno scor- | del libro, né come gruppo For- 
so. ._ | nora» 

C'è una seconda versione: |‘ Sulia Eumit ha aggiunto: «Era 
l'ex funzionario del pci Brenno | una società molto florida. Ha 
Ramazzotti sostiene di aver | avuto un notevole dinamismo 
venduto nell'88 ad una banca di | commerciale e ci sono state 
Berlino una quota di sua pro- | consistenti ricapitalizzazioni». 

«Dopo 25 anni, ho fatto uno sbaglio» 

Denunciato parroco 
per atti osceni 
ll parroco della chiesa di San 
Benedetto a San Mauro, don 
Renato Vitali di 49 anni, è stato 
denunciato a piede libero per 
atti osceni insieme con Antoni- 
no Ingrassia, 51 anni, factotum 
della parrocchia. 

Una pattuglia di carabinieri 
che stava facendo i consueti 
controlli anticrimine l'altra se- 
ra è entrata nel cinema Hol- 
lywood di corso Regina Mar- 
gherita a Torino e li ha sorpresi 
in un atteggiamento che a loro 
iudizio non lasciava alcun 
iubbio. 
‘Siamo andati a trovare il par- 

roco a San Mauro. Non ha rifiu- 
tato il colloquio e non ha nasco- 
sto quanto gli era accaduto. Ap- 
pariva avvilito. Ha premesso: 
«Devo ancora avvisare il vesco- 
vo. Adesso dovrò anche cercar- 
mi un avvocato perché ci sarà 
un processo. Mah! Che cosa ac- 
cadrà? Sinceramente non capi- 
Sco tutto questo clamore». anche perché il sacerdote era 

E poi di seguito quasi ripetes- | molto attivo. 1l cardinal Salda- 
goa sé un brutto racconto; «Era | rini ha appreso la notizia con 
la prima volta che andavo in | angoscia e subito ha disposto 
quel locale dove proiettavano | un'inchiesta deciso a prendere 
an film molto eccitante. Così | provvedimenti. fiv. bar.] 

capita che si vede un film fuori 
del comune e uno si fa prendere 
dall'eccitazione. Non siamo 
persone asessuate. Uno sbaglio 
@ ora diventa una tragedia». 

Il sacerdote ha continuato 
nel suo sfogo: «Sono arrivato fi- 
no alla soglia dei 50 anni senza 
sbagliare, con 25 anni di sacer- 
dozio di cui 13 passati qui a San 
Mauro, E ora mi è successo 
uesto sconquasso. Che dovrei 

per giustificarmi? Era la 
prima volta che andavo. Con 
Ingrassia eravamo andati a fare 
una passeggiata sino ai Giard 
ni reali. Mi ha proposto di an- 
dare in quel cinema. Io vado 
abitualmente a vedere spetta- 
coli, ma non di quel genere». 

E adesso che cosa intende fi 
re? «Ai mici parrocchiani chi 
do scusa (che di certo non potrà 
essere sufficiente) e compren- 

1 parrocchiani sono allibiti, 

Per uno sciopero ONO un anziano che «SE 
Barale di Torino -, per 

necessità e per hobby raccolgo 
ricette che poi realizzo con un 
certo successo, Gli amici e le lo- 
ro mogli accettano volentieri di 
venire da me a gustare una 
paella 0 una coda alla vaccina- ra. Però non conosco il signifi- 
cato di certe espi 
esempio, il termine 
non credo che significhi ador- 
nare di nappe carni o pesci. E 
che è la pasta bri 
Siamo certi che molti (non 

esclusa chi scrive) vorrebbero 
avere un amico come Pino Ba- 
rale, simpatico, abile in cucina 
e disposto a preparare manica- 
retti per farli gustare agli altri 
1 suoi amici possono ritenersi 
fortunati. Ecco il mistero di 
«appare»: ricoprire una pre- 
parazione, una volta sistemata 
sul piatto di portata, con una 
salsa di accompagnamento. 

E con l'aiuto di Romana Bo- 
sco, Cordon Bleu e titolare della 
scuola di cucina Melograno, ci 
permettiamo di aggiungere un 
piccolo glossario utile a tutti i 
Îettori di Saper spendere, con la 
speranza di essere utili a Pino 
Barale. 

‘Accosciare: introdurre le co- 
sce di un pollo nel corpo stesso 
dell'animale in modo da evitare 

Per un'agitazione proclamata 
dalla Filt-Cgil di Ventimiglia, 
oggi sino alle 20,30 i treni per il 
mare in partenza da Porta Nuo- 
va oin arrivo a Torino dalla Li 
guria di Ponente subiranno va- 
riazioni. 

TI treno 1605 diretto a Sanre- 
mo (partenza alle 7,35) termi- 
nerà la corsa a Limone Piemon- 
te; soppresso il 2071 delle 8,42 

\883 per Im- 
alle 8,49) si 

loccherà a Limone. Soppresso 
‘anche il 2072 in partenza da Ni- 
co alle 16,41 per Breil e Torino. 

Tì treno 1884, normalmente 
in partenza per Torino da Im- 
peria Porta Maurizio alle 18, si 
formerà da Limone Piemonte 
alle 19,07; e il 1606 in partenza 
da Sanremo alle 18,34 (a Porta 
Nuova alle 22,20) avrà origine 
da Limone alle 20,28. 

Lo Ferrovie dello Stato comu- 
nicano inoltre che non è previ 

oil ricorso ai servizi sostituti 
su pullman. 

La deposizione di Pininfarina 
Chiamato in causa da Vietti 
\ per un contributo di 13 anni fa 

Sul colloquio di Sergio Pininfa- 
rina con il pm Vittorio Corsi, 
avvenuto l'altro pomeriggio ne- 
gli uffici di via Tasso, ieri è tra- 
pelata qualche indiscrezione. Il noto industriale è stato senti 
come testimone su un contri- 
huto di modesta entità conces- 
50 nell'80 all'avvocato Mauro 
Nebiolo Vietti, allora segretario 
cittadino del psdi. Altro i magi- 
strati non dicono, Si trattereb- 
be di una vincenda marginale, 
senza riflessi penali. A 13 anni 

di distanza il fatto sarebbe pre- 
scritto e comunque nell'80 non 
era reato finanziare il candida- 
to di un partito. 

Allora perché il magistrato 
ha voluto sentire Pininfarina? 
L'ipotesi che circola in Procura 
è che quell'episodio, pur margi- 
nale, possa rappresentare una 
chiave di lettura per compren- 
dere altre vicende e soprattutto 
la posizione di Vietti. Pininfari- 
na ha spiegato al pm di non ri- 
cordare quella elargizione di 13 

In alto, Sergio Pininfarina 
x presidente Confindustria 
A sinistra, l'imprenditore. 
Guido Accornero 

anni fa. Potrebbe essere ancora 
sentito. 

‘A chiamare în causa l'inge- 
gner Pininfarina sarebbe stato 
proprio Nebiolo Vietti, arresta- to nei giorni scorsi per una tan- 
gente di 120 milioni pretesa 
dalla Fiat Engineering per l'ap- 
palto del teleriscaldamento Mi- rafiori Nord. «Era un contribu- 
to al partito per la campagna 
elettorale» ha detto Vietti dife- 
50 dall'avvocato Garavoglia. 

Il legale sarà interrogato do- 
mani dal gip Sorbello. Ieri è. 
to risentito alle Vallette dal pm 
Corsi. In particolare l'attenzio- 
ne dei magistrati è concentrata 
sul conto del Vietti sul quale 
vennero depositati i 120 milio- 
ni versati dalla Fiat Enginee- 
ring. Sembra che su quel conto 
del civilista siano transitati al- 
tri soldi sospetti. 

Per la polizia preparava un attentato alla pretura di Ivrea 

Anarchico stava costruendo un ordigno in un magazzino di Romano Canavese 
E' grave. Era stato condannato dai giudici per aver occupato una piscina 

Voleva costruire una bomba ar- 
tigianale da posare, probabil- 
mento, in pretura a Ivrea per 
vendicarsi di due condanne: una 
al pagamento di 700 mila lire di 
multa e l'altra a 7 mesi e mezzo 
che i giudici gli avevano inflitto 

nei giorni scorsi. Ma il rudimen- 
tale ordigno gli è esploso tra le 
mani mentre stava facendo le 
prove per sistemare l'innesco. 

Edoardo Massari, 30 anni di 
in gravi condizioni all'ospedale 
di Ivrea. Ha ustioni e ferite in 
tutto il corpo. Nell'addome gli 
sono rimasti frammenti della 
bomba. Oggi sarà sottoposto ad 
un delicato intervento. Non par- 

la, solo con i medici si è sbilan- 
ciato: «Mi sono fatto male men- 
tre armeggiavo attorno ad una 
bombola del gas da campeggio». 
Una bugia. Gli agenti del com- 
missariato di Ivrea hanno trova- 
to i resti della bomba: un tubo 
d'acciaio, polvere nera, magne- 
sio e fosforo, sparsi nel suo ma- 
gazzino da riparatore di bici, in 
centro a Romano. E' lì che è av- 
venuta l'esplosione. Forse il gio- 
vane anarchico stava facendo 

una prova per attivare l'innesco: 
un congegno elettronico collega- 
to a una cellula solare. L'espio- 
sione ha attirato l'attenzione dei 
vicini. La polizia ha fatto irru- 
zione nel locale: sul banco da la- 
voro c'era un opuscolo di «Auto. 
difesa proletaria», un foglio ci- 
clostilato da gruppi anarchici 
che insegna a costruire molotov 
€ ordigni esplosivi. Su uno scaf- 
fale libri di chimica e sugli esplo- 
sivi. Gli investigatori ritengono 
che la bomba fosse destinata agli 
uffici giudiziari. 

Massari faceva parte di quel 

meu ——_______{ 
—_— SAPER SPENDERE 

Che vuol dire nappare? 
Un piccolo glossario 

che esso si sformi durante la 
prolungata cottura. Ammolli- 
care: cospargere di mollica di 
pane raffermo, grattugiato, e 

‘genericamente di polvere di 
cotto sie salato sia dolce per 

passare poi in forno. Su arrosti, 
a fine cottura, per ottenere una 
crosticina dorata. 

Bardare: coprire con una 0 
più fette di lardo o pancetta 
carne, pollame o selvaggina. Bi- 
scottare: significa fare cuocere 
due volte, ad esempio, il pane o 
dei dolci per eliminare l'umi- 
dità e conservarli più a lungo. 
Brodo bianco: preparato con 
came di vitello o pollo cotta in- 
sieme a verdure e erbe aromati. 
che în abbondante acqua sala- 
ta; a cottura sgrassare e filtra 
re. Brunoise: legumi tagliati a 
dadolini piuttosto grossi al con- 
trario di Mirepoix che significa 
dadolini molto minuti. Burro 
maneggiato: impastato con al- 
trettanta farina o maizona, 

Chiarificare: rendere più lim- 
pido e trasparente brodo, gela 
tina, court-bouillon, aggiun- 
gendo albume d'uovo sbattuto 
€ sobbollendolo. Court-bouil- 
lon: liquido aromatizzato con 
erbe, succo di limone, sale e pe- 
pe, in cui cuocere pesci, crosta- 
cei, verdure. Deglassare: ag- 
giungere vino, brodo, panna o 
altro liquido al sugo di cottura 
di carne o pesce per raccogliere 
il sugo che si è addensato sul 
fondo. 

Fremere: freme un liquido la 
qui superficie s'increspa per 
l'azione del calore, poco prima 
di raggiungere il bollore; si usa 
‘spesso per Îa cottura del pesce. 
Fumetto: brodo che si ottiene 
lessando un pesce in un court- 
bouillon. 

Glassare: addensare legger- 
mente una salsa 0 un sugo; o 
bagnare un pezzo di carne con 
il suo sugo durante la cottura. 
Riferito a verdure (cipolline, 

usato per legare alcune salse. ’ | carote, piselli, eccì: cuocere 

Edoardo 
Massari 30 ann Nei giorni 
scor si era 
incatenato in 
piazza per Protesta dentro giudici 
di ivrea 

jppo d'anarchici che un anno 
fa occuparono la piscina di Calu- 
50 per qualche mese. Fu condan- 
nato due volte: l'ultima venerdì 
Massari, con altri compagni, do- 
po il primo processo era sceso in 
iazza: manifesti, slogan e vo- 
lantini contro i giudici di Ivrea. 
Poi si era incatenato in piazza 
Ottinetti. Ora la bomba, che 
ne inquietanti interrogativi 
Non ultimo l'attentato mai ri 
vendicato all'acquedotto di 
Ivrea, all'antivigilia di Pasqua. 

Lodovico Poletto 

unendo poco brodo, burro e una 
puntina di zucchero; riferito a 
‘un dolce: ricoprire 0 decorare 
con ghiaccia di zucchero. Ju- 
lienno: modo di tagliare verdu- 
re o legumi in listerelle sottili 
(lunghe da 2 8 7-8 cm) seguendo 
le fibre. Lardellare: introdurre 
pezzi di lardo con l'apposito at- 
trezzo in taglietti piccoli, ma 
profondi nel ‘senso delle fibre 
della carne; oppure avvolgere 
la cane in fette di lardo. 

Sbiancare: immergere. per 
breve tempo un alimento in ac- 
qua bollente, poi passarlo sotto l'acqua fredda (per cipolle, ca- 
voli, cavolfiori serve a togliere 
parte delle sostanze di difficile 
digestione; per verdure in ge- 
nere, in acqua ben salata, rav- 
viva e fissa i colori). Sbollentare 
o scottare: lessare per qualche 
minuto carni o verdure per in- 
tenerime le fibre e prepararle 
alla cottura finale 0 per elimi- 
nare una parte di grasso. Sigil- 
lare: fare cuocere le carni in un 

rasso sulla fiamma vivace o in 
forno caldo per «sigillare» la 
parte esterna e impedire ai suc- 
chi della carne di passare trop- po abbondantemente nel fondo 
di cottura. 

E la pasta brisé? A una pros- 
‘sima puntata. 
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 
NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI 

“CASA SANTISSIMA CONCEZIONE”. 
Un'anfica costruzione tipicamente genovese torna a rivivere 

accogliendo tra le sue nobili mura la Residenza 
per persone anziane "Casa S.S. Concezione”. 

Il palazzo, attentamente restaurato e circondato da ampi 
giardini, si affaccia dalla collina di Righi godendo di una 
spettacolare vista sulla cità di Genova. Le vaste zone verdi 
permetteranno agli ospiti (la Residenza sarà inaugurata in 
luglio) di effettuare attività di giardinaggio e orticoltura 

in un clima di grande serenità ambientale. 
La Casa è strutturata in 40 camere, a uno o due letti, tutte 
con vista panoramica e arredate con gusto e personalità. 
| piacevoli spazi comuni saranno la sede ideale per gl 
incontri tra gli ospiti e per accogliere familiari e amici. 
enne comprende un nucleo di Suore Laiche 
che si occuperanno dell'assistenza e del contatto con gli 
ospiti. Particolare cura é data al regime alimentare senza 

escludere ampie possibilità di diete differenziate 
secondo le più diverse esigenze degli ospiti. 

Inoltre la Casa garantisce un servizio medico e paramedico 
permanente di indispensabile efficienza. 

Per moggiori informazioni viste lla Casa telefonare 
al numero 010/2722637 

LA STAMPA 

ogni venerdì 

sillito doit 
settimanale dei viaggi 
e della 
buona tavola 

PROCHET 
LISTE DI NOZZE 
Via Pietro Micca, 6- TORINO. 

Cristalli, Porcellane, Posaterie 

PUOI DIMAGRIRE 
ANCHE DI 7 CHILI 
IN 3 SETTIMANE 

OBESITA’ E SOVRAPPESO 
NON SONO PIU’ UN PROBLEMA. 

DALLA RICERCA MEDICO SCIENTIFICA 
OGGI UN NUOVO PRODOTTO 

Integratore dietetico di fibra solubile ad attività metabolica 
altamente purificato ed ottenuto con procedimento esclusivo, 

Studî eseguiti in diversi Paesi dimostrano che con la fibra 
contenuta in Effe si può dimagrire anche di 

c'icacemente il proprio peso forma. 

Effilée è distribuito solo in farmacia 

Da oggi l'obesità è una scelta! 

Simonetta 

TUNISIA ESTATE 
CRCR SUL SLI 

Socci MPRetts 
PRENOTA PRESSO LA TUA AGENZIA 
SEVITOUR by SEVITO tel. 011 5613625 
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Processione nell’ora dello spoglio per il sindaco | Batticuore dei tifosi davanti al maxischermo in piazza San Carlo 

Torino festeggia Caroselli di auto granata 
la Consolata patrona Diecimila voci: la Coppa è è nostra 
Nell'ultima ora che precede la 
chiusura dei seggi, stasera, per 
lo vie del centro storico si svol- 
gerà la processione della 
solata, uno dei momenti 
tensi per la tradizione religiosa 
di Torino. «Dall'11 giugno - os- 
serva il rettore del Sentuario, 
monsignor Franco Peradotto - 
quando hanno preso il via le ce- 
lebrazioni migliaia di persone 
sono venute în preghiera al 
Santuario. Ancora una volta 
cittadini hanno dimostrato la 
loro intensa devozione per la 
Patrona della Chiesa torinese». 

Mezza piazza San Carlo, quella verso. Porta Nuovo, ordinata: monte stipata di tifosi granata: 
settemila all'inizio della parti- ta, oltre diecitia al termine, 
che sono poi cresciuti e si sono allargati 6a nonno invaso con 
‘caroselli tutti i corsi principali Archeo lla cità/la va fragore di CIS 

‘scorso anno cson e in uno sventolio di ban- pa Gere con il toro rampante. Festina Prima i più fedeli a vedere 
alla Roma-Torino in diretta, tra- processione | Sihessa da ttelia 1, sul grande scherno eGulivers chel Hot grassa avere predispo: Le processione, guidata dsl ||_La festa si pro stemene allo Sto in piazza San Carlo, Poi tut 

card. Saldarini, partirà alle 21, | 6 con la celebrazione delle Lodi ti a festeggiare la coppa attesa 
si ae lungo via dalla ca e coleucariatia presieluta da sui insia fino all'ultimo minu- 

baldi, e piazze Palazzo di GIA, | eriore del Cottolengo. Alle 11, | LA PIU” AMATA ti delia Repubblica, Emenuole Fi: | concelebrazione solenne guida: 
i rasta 

Lineamenti osi granata in piazza San Carlo durante a nale i Copa al giocata eri sera cl Torino a Roma 
liberto, via Giulio. Si conclu- | tadall'arcivescovo. DAI TORINESI provando cori e urla. Via Roma 
derà con la celebrazione della | _ Il santuario ha le sue origini {mai il nome di una via è stato 
messa nel Santuario. in una cappella del secolo IV e ata bloccata al | za San Carlo: al seguito della ti- | quelli storico-patetici, come | primo goal, poco prima delle 

urbani hanno | foseria granata è arrivata | «Torino è stata e resterà grana- | 21, quasi fasse scontato, ma lo 
presidiato tuita l'area interes- | un'organizzatissima carovana | ta». Qualcuno, pensando al bal- | sventolio delle bandiere si è 

ma alla Consolata diconc chela | Sata, numerosi reparti di poli- | di caffetterie e paninoteche | lottaggio di oggi, ha risolto la | protratto per vari minuti. Dura, 
momenti apprenderanno i ri- | moniano non solo la devozione | mt alla Consolara dicono zia € carabinieri sono stati sca- | mobili che ha foraggiato le mi- | contesa Novelli-Castellani con | invece, la contestazione verso i 
sultati dell'exit poll - scenderà | dei torinesi ma ricordano epi- | Preghiera abbia maggior in- | glionati lungo le vie laterali. Il | gliaia di spettatori per tutta la | un enorme striscione: «Mondo- | giocatori della Romae l'arbitro, 
in piazza per presenziare al | sodi della vita della città nei se- | tensità, più abbandono. Qui c'è | problema, per l'ordine pubbli- | partita. Ottimi affari anche per | nico sindaco». ogni volta che un granata finiva 
passaggio della processione il | coli. Domani sarà ricordato il | sempre gente: si viene anche | &o, non era tanto «durante» | venditori di sciarpe, magliette | L'inizio della trasmissione, | a terra. Quasi all'unisono tifo- 
subcommissario Forlani, che | 50° anniversario dei bombar- | nella incertezza, quando la fede | quanto «dopo» la partita, con | (già con la data della finale di | alle 20,28, è stato accolto da un | si arrampicati sul basamento 
per l'ultima volta sostituirà il | damenti che colpirono il San- | vacilla, o non c'è più. Qui sono | l'esplodere della gioia per la | Coppa Italia), bandiere e so- | boato che ha fatto tremare la | del monumento hanno scandi- 
sindaco. E davanti al Palazzo | tuario. passati i santi cittadini, dal | coppa vinta o della rabbia per | prattutto trombe ad aria com. | piazza: un tentativo di usare | to: «Porco, bastardo, faccia di 
del governo cittadino questa | Alle 18,15, in una messa alla | &ctrolengo a don Bosco. Ma | averla persa. Ed è stata gioia: | pressa, un attentato ai timpani | fumogeni è stato dissuaso dai | m..». Senza malanimo. La vit- 
volta, a differenza di quanto è | Consolata, si ritroveranno in | impronti è del Cafasse Il pro, | !UNg8, rumorosa, piena di fol- | di chi ha partecipato alla festa e | carabinieri. 1l boato si è ripetu- | toria attesa e sperata ha cancel. 
‘avvenuto in occasione della fe- | preghiera per ricordare le loro | ..' n Sn ” IE clore e di spensieratezza nel | degli abitanti del centro. to alla presentazione dei gioca- | lato l'offesa dei rigori. Nei suc- 
sta del Corpus Domini, dieci | numerose vittime le comunità | ©© CO'to € modesto, che prega, | corteo che si è diretto verso la | Non sono mancati gli stri- | tori del Torino, accompagnato | cessivi caroselli che si sono 
giorni fa - e amaramente sotto- | che subirono i bombardamenti: | COTTE in soccorso a tutti, a CO- | sede del Torino, in corso Vitto- | scioni provocatori verso i bian- | dallo sventolio di centinaia di | protratti fino a notte inoltrata 
ineato dall'arcivescovo - ci | Consolata, Cottolengo e la par- | minciare dai carcerati, sempre | rio. conerì, come «Gobbi, noi a Ro- | bandiere di tutte le dimensioni. | c'è stato solo tanto rumore e 

sarà il gonfalone della Città. |. | rocchia di San Gioacchino. disponibile mai invadente. Pochi affari per i bar di piaz- l ma voi in poltrona», oppure | E' mancato invece il boato ai | gioia perla vittoria. —Ig.b.] 

Da un municipio affollato di | la sua forma attuale risale al | E' la chiesa più amata dai tori- 
nti amministratori în an- | ‘600: nei corridoi sono esposti | nesi. [n cutte le chiese si pregi 

sia per l'esito del voto - in quei | centinaia di ex voto che te: 

Ricercato per una faida mortale fra due famiglie calabresi In un capannone _ 
\Mafioso cade in trappola Pensionato IN SUCCURSALE FIAT 
Legato al clan Bonavota, che contende ai Petrolo l'egemonia a Vibo Valentia in fin di vita - LUNEDI! E MARTEDI SERA NON 
Tre anni di lotta per il controllo del traffico di droga anche nel Torinese c ANTERAN N O Ss OLO I MOTORI 

o 
Si è conclusa ieri mattina alle L'arrestato, | | lefono della moglie hanno con- | 1 carabinieri del Nucleo opera- 
porte di Torino la latitanza di Antonio vinto gli uomini del dottor Lon- | tivo stanno cercando di far luce I 
‘Antonio Defina, 27 anni, uno Defina, 27 ani, | go che il ricercato prima o poi | su un misterioso "ferimento. dei protagonisti della guerra ca no del Sarebbe caduto in trappola. ©, | Protagonista un pensionato di 
tutto campo» tra le famiglie ca- n protagonisti ‘Antonino Delfina e alcuni | 65 anni, che è ricoverato in fin » N labresi doi Petrolo 0 del Bons: Sciatiga tra | suoi famigliari crono tenuti | di vita al Martini di vie Tolune vota, che si contendono il con- iefamigie.. | d'occhio fi dal settembre "90, | per trauma cranico. Almerino trollo della droga nel Vibonese, î cbresi dei | | quando Paolo Augurusa, 41 an: | Scanferla, residente. in_ via 
in particolare nei centri di San- È Petrolo e dei ine ferito con quattro col- | Frassineto 4, è stato trovato in t'Onofrio e Stefenaeoli Sonora. | pi'di pistola im strada Sen Mau: | come, martedì scorso verso le 

Più che di una guerra si tratta rivali in trafici di | ro, mentre aspettava il Di 22, nel capannone della Sef (So- 
di una faida che negli ultimi tre Muratore di Sant'Onofrio, la | cietà esercizio fonderie), via Se- De. 
‘anni ha avuto una decina di : avittima di turno» era da pochi | striere 21, da tempo abbando- 
morti e parecchi ferit inche ‘mesi in città. E per questo fatto | nato al degrado. nel Torinese, con il culmine la 1131 luglio dell'anno successivo | L'uomo potrebbe aver perso 
sera del 6 gennaio ‘91, quando gli uo della Mobile arresta- | l'equilibrio camminando sui Si cercò la strage nello piazza | casa dal mese di aprile, appena | fono Emanuele Defina (fratello | mucchi di detriti rimasti sul pa- 
centrale di Sant'Onofrio. Alcuni | saputo che il giudice per le in- | di Antonio) quale autore mate- | vimento. Ma i carabinieri non Killer spararono a raffica sulla | dagini preliminari di Vibo Va: | riale del tentato omicidio escludono un'aggressione, 
folla: due i morti e 21 le perso- | lentia aveva spiccato contro di | Oltre a lui finirono alle Val- | "Quest'ultima ipotesi sarebbe = 
ne ferite, alcune straziate per | lui un mandato di cattura con | lette con l'accusa di essere i | suffragata dalla telefonata ano- 
sempre dal piombo delle pallot- | l'accusa di associazione per de- | mandanti Salvatore Arone, di | nima che hanno ricevuto i cara- 
tole. Per quella strage sei perso- | linquere di stampo mafioso. Carmagnola, arrestato alla vi- | binieri, verso le 21,30 di mar- 
ne furono condannate all'erga- | Convinto che le acque si fos- | gilia delle sue nozze, e Domeni- | tedì scorso: una voce maschile 
stolo e una settima persona a 8 | sero calmate, ieri mattina a | co Di Leo. I militari dell'Arma | li avvisava che «alla Sef, quella ami © sti mesi di carcere Borgio di una Ford Fiesta targa- | SCoprirono anche che Augurusa | vecchia fabbrica in disuso, un 

Antonino Defina, nato a San- | ta Catanzaro, ha fatto rientro in | (schieratosi con gli uomini di | uomo sta molto male». 
t'Onofrio (Catanzaro), idrauli Piemonte lasciando Roma, do- | Rosario Petrolo) era scappato L'equipaggio di una gazzella 
co, abitante a Torino in via | ve aveva trovato un nascondi- | dal Sud dopo aver subito un al- | ha così scoperto il pensionato: 
Caio 143, Tula affiliato | glio presso congsoenii Ma gli | tro agguato. aveva noe ferita alla pena: sm sl clan capeggiato de Vincenzo | faterconamenti telefonici pre: | =" |tasca, documenti e portafogli > Bonavota.S éra allontanato da | disposti settimane prima sulte: Ivano Barbiero. | intatti. e IN OCCASIONE DELL'APER ILKARAOKE FRA | MOTORI. 

PRESENTANO E ANIMANO LO TURA DEL NUOVO SALONE DEL: 

Pubblichiamo l’elenco dei versamenti fatti dai lettori ai nostri sportelli tra il 16 e il 18 giugno LS TAIL) 
| L e offert e a «Sp ec chi o  d lei temp i» INVITA LE VOCI PIÙ RAMPANTI DELLA 

CITTÀ A METTERSI ALLA PROVA CON 

| 
| 
| 
Ì SPETTACOLO LAURA FONTANA (LU- 

NEDI) E GEA STRAMACCI (MARTEDI) 

L'INGRESSO È LIBERO. 

(Per l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo 
21 E:MARTEDI ‘22! GIUGNO: ORE 21 

Succursale Torino 

| Pubblichiamo i versamenti | Onorina Gaspardone in Bonvi- | Inmemoria di Tito Mercanti | co i parenti 300.000; în memo- 
fatti dai lettori a Specchio dei | cino 200.000. i colleghi del figlio Antonio | ria di Alfredo D'Ormea 
tempi e che sono stati ricevuti | In ricordo della n.d. Bice | 100.000; il gruppo Avulss di | 200.000; in memoria di Carlo 
tra il 16el 18 giugno. Quaglia Reisoli-Matthieu di | Caluso partecipa al dolore di | Chimienti 100.000; E.D. Villar 

1 fondi sono devoluti all'1- | Pianvillar, i condomini di via | Sandra Picco in ricordo di Pie- | Perosa 50.000. 
stituto per la ricerca e la cura | Bottego 8 175,000; în memoria | ro 100.000; in memoria di Ro: | _ Inmemoriadi Giacinta Rosso 
del conero di Candiolo ed sl | di Flavio Bads, famiglia e ami- | sina e Rocco Aloi 50,000. vedova Ratto i colleghi Enel Corso Bramante, 21 - 011 © 6842111 

| RO SREoLI FD ci DE) p00 i Parenti] memo- E.D.To del figlio RIO GUO IE 
per le lamiglie dci malati in | ria di Alma Blanc ved. Bonnin i solidari renti in memoria di Alma Blanc 
Gifficona. 180/000; pi. 108.006: Lucia. | FOMdO di solidarietà | feto min 200.000: 1 colegni 
16 GIUGNO: memoria di Um- | na 10.000 Peril Fondodi solidarietà e aiu- | di Rosella in ricordo del papà 
berto Paparone 600.000; in | 18 GIUGNI 
memoria di Carlo Botta | Maria Sì 
420.001 

in memoria di | ti agli anziani (Tredicesima del- | 170.000; in ricordo di Placida S Îico abi mic | atleta RO STE cara LA STAMPA 
li amici di Gino in | 890.000; gruppo Servizi indu- | 10-18 GIUGNO: in memoria di | 150.000. 

memoria del papà Giuseppe | striali ed erni in memoria | Elio Benenti, i condomini di Le quattro cuginette 20.000; î ì memoria dol perì, Giuseppe | sati sd esterni i memoria | Elo Benenti | condomini di | , Le quatro casina 20 000: ogni venerdì e A e Ci PT 
Gaetano Tucci 160.000; in me- | collegi li Paola 600.000; in | 50.000. Per la lotta alla distrofia mu- Cee O eo pome | CILESD Lt PAD 00) 000, 0] SODO agi dl Ereng Corallo. | An a Tae ento 
100.000; in memoria di Stella | la moglie Filomena, la figlia | rin in memoria della madre | pean Law Student's Associ: 3 AIdO BIAMO TO ORO N: | Mare ici iii at ca | Seller per ibembini dello bo: | Remo. ovino. tenne gote 

| 50.000. condomini di via Ravaz La | snia 285.000. beneficenza del 21 aprile 1993 
17 GIUGNO: in ricordo del ca- | Loggia 515.000. In memoria di Giuseppe Go- | 650.000. 1a GINO n sorto dale | MEA DON, cer rnno | sont merenioo SUE e la rio. figlio 
famiglia Prunelli 1.000.000; | Ernoldo 300.000: in memoria | na e Piero 70.000; A.E. 50.000; | 1.500.000; în memoria di Papa settimanale dei viaggi 
Giusy e Franco 500.000; Coca | di Pietrina Manca in Brundu, i | in ricordo di Alberto gli amici | Giovanni 100.000; in memoria 
Clan To2 Scout in ricordo di | dipendenti della Tecnoprofili | 200.000. di Michele e Elvira Fontana e della buona tavola | Lidia 290,000: in memoria di | 115.000 In memoria di Giuseppe Cuc- | 150.000. 



LA STAMPA CRONACA 

Presto altri due i in piazza Crispi e pizzi Della Vittoria 
RTRT) 

Ma ci sono polemiche 
dai commercianti 
«Disagi per due anni» 

N cantiere si aprirà il prossimo 
mese in piazza Emanuele Filiberto, 
a pochi passi da Porta Palazzo: 
avrà una capienza di 210 posti auto 

Partono a gioni i lavori per il | zioni di immobili traffico e noi siamo venuti in- 
primo parcheggio sotterraneo, | Come spesso capita, non tutti | contro a legittime esigenze, Se 
tuno dei tanti previsti per alleg- | condividono l'iniziativa. La | non vi saranno ostacoli, il par- 
gerire la sosta di superficie. | messa in opera del cantiere non | cheggio sarà agibile nell'autun- 
Verrà costruito in una Zona ne: | soddisfa i commercianti che te- | no del prossimo anno e la piazza 
vralgica, ossia a ridosso di Porta | mono un calo di clientela e quin- | ristrutturata qualche mese d 
Palazzo, in piazza Emanuelo Fi- | di di affari. Dice il tabaccaio | po. Comunque il prossimo Nata- 
liberto. Gli scavi s'iniziano il | Ignazio Bachis, con negozio in | le i lavori saranno sospesi una 
prossimo mese, il progetto pre- | via Sant'Agostino: ell disagio di | ventina di gioni per evitare 
vede due piani sotto terra per | protrarrà per un anno e mezzo, | danni ai commercianti nel pe- 
una capienza di 210 posti auto | due. 1 lavori bloccheranno le | riodo festivo». 
più una quarantina all'aperto. | strade di accesso all'area e non è | Il problema, come sempre, è 
Spesa tra i5 e i 6 miliardi. difficile prevedere una perdita | di capire seè possibile conciliare 

Un parcheggio quasi privato, | secca di introiti. L'attivismo dei | le soluzioni di problemi annosi 
che comunque entra nel pac- | commercianti è sfociato in una | come quello dei parcheggi, so- 
chetto delle costruzioni affini | petizione con duecento firme | prattutto in centro, con le priv: 
cosiddette mercatali in quanto | presentata all'amministrazione | te necessità a breve termine 
coincidenti in area dove sî svol- | comunale: sarà una delle prime ini più 0 meno coinvolti 
gono mercati. Lo costruîrà la | grane che nuovo sindaco e giun- gio che un cantiere ine- 
Dega, di cui è presidente l'inge- | ta dovranno valutare. vitabilmente suscita. 
ner Mario De Giuli por conto | La situazione non pare tutta- | Altri due parcheggi dovrebbe: 
della Cst spa (Centro storico To- | via così tragica. Spioga De Giuli: | ro presto decollare: in piazza 
rino), società che ha già attuato | «I commercianti ci hanno chie- | Crispi e in piazza Della Vittoria. 
in zona numerose ristruttura- | sto di ridurre l'interruzione del | 1 progetti sono all'esame della 

A Chivasso un giovane di 24 anni perde la vita sulle rive del Po 

Folgorato mentre pesca 
Ha lanciato l'amo della sua canna e ha toccato i fili dell'alta tensione 
Investito da una scarica violentissima: vano ogni tentativo di salvataggio 

Folgorato mentre pescava. Con l'ingrato compito di informare i 
‘una canna telescopica al carbo- famigliari dello scomparso. Non 
‘nio, mentre si dedicava al suo L'hobby si danno pace di quanto è acca- 
hobby preferito nella roggia San della pesca duto. Ricorda la madre, Noris 
Marco a Chivasso, ha toccato î è stato Magario, 50 anni, casalinga: 
fili della linea elettrica sopra- fatale «Michele era dall'età di 6 anni 
stante; una scarica lo ha fulmi- per Michele | che andava a pescare, i corsi 
nato. Così è morto ieri mattina Crossasso d'acqua del Chivassese li cono- 
Michele Crossaso, 24 anni, im 
piegato al reparto presse della Fiat Mirafiori, Abitava con' ge. 

‘scova benissimo, Era un ragazzo 
prudente in tutti i suoi movi- 
menti. La pesca è sempre stata 

nitori e una sorella minore a To- REISISIEIZZESIZIZA | la sua grande passione. Era un 
rino, incorso Regina Margherita giovane dinamico, praticava un 
214. La disgrazia non ha avuto po' tutti gli sport; nel ‘90 è stato 

testimoni. verificare cosa era accaduto, Mi | anche campione italiano di boc- 
Intorno alle 10 il giovane si | sono trovato davanti agli occhi | ce, serie D. Prima di fare qualco- 

trovava accanto ad un guard- | un quadro agghiacciante: il pe- | sa ci pensava sempre due volte, 
rail in ferro, su di un ponticello | scatore era a terra con la canna | non riesco proprio a capire cosa 
del corso d'acqua in regione | semidistrutta tra le mani. Ho | gli sia successo». 
Brozzola, che poche decine di | subito telefonato ad un'ambu- | "Aggiunge il padre, Francesco, 
metri a valle si immette nel Po. | lanza della Croce Rossa». 53 ‘anni, pensionato: «Da poco 
Usando la canna estraibile lunga | In pochi istanti una lettiga è | aveva acquistato una casa in 
oltre 8 metri forse non ha tenuto | arrivata sul posto, ma le condi- | campagna, a Bairo Canavese do- 
onto della soprastante linea da | zioni del giovane sono apparse | vovivela nonna materna, Maria 
15 mila volt. Racconta Filippo | da subito disperate, presentava | Sartoris, e la fidanzata. Tra non 
Alaimo, 52 anni, custode dell'a- | ustioni in diverse parti del cor- | molto si sarebbero sposati. Una 
diacente cava della Cms: «to | po. Al vicino ospedale dell'Usì | bella coppia. Un destino crudele 
sentito un forte botto, ho subito | 39, i medici però non hanno po- | ce l'ha portato via». La magi- 

Da luglio i lavori dietro Porta Palazzo 
commissione igienico. edilizi 
La Fiva (Federazione degli 
bulanti), concessionaria della 
realizzazione, ha chiesto al Co- 
mune di collocare i mercati in 
aree limitrofe e di poter iniziare 
i lavori in agosto quando la città 
è inferie eil disagio di cittadini e 
ambulanti è ridotto. 
Non è detto però che i cantieri 

rispettino i tempi pre 
poiché le imprese e le società concessionarie trovano. diffi- 
coltà di accedere al credito ban- 
cario. Con i tempi che corrono e 
le disposizioni di legge vigenti, 
gli istituti di credito sono guar- 
dinghi in attesa di tempi più 
vorevoli. Inoltre la legge Tognoli 
che aveva varato il piano par- 
cheggi per le grandi aree urbane 
è priva di copertura; quindi del. 
l'amministrazione dello Stato è 
inutile attendere finanziamenti. 

La madre scozzese l’ha portata con sé 

Padre vittima della legge 
«Non rivedrò mia figlia» 

Bimba di 4 anni contesa dai genitori 
L'Italia non ha firmato la convenzione 

Ul padre 
Giuseppe 
Lo Vetere 
ha deciso 
di 
la sua 

Anche l'ultima speranza è svani- | provvedere sull'istanza propo- 
ta. Giuseppe Lo Vetere non sa se | sta», dice in burocratese il docu- 
© quando potrà tornare ad essere | mento. Alle spalle, decine di do- 
padre per la sua bimba di 4 anni. | cumenti tradotti, carte bollate, 
La moglie, scozzese, poco meno | colloqui con magistrati. 
di un anno fa è tornata in Gran | «Non c'è alcuna legge che tu- 
Bretagna con la piccola. E per il | teli la mia posizione: l'Italia non 
tcnico dell'eco, 39 anni, resi. | ha ratificato la convenzione del- 
dente a Castiglione Torinese, è | l'Aja sulla sottrazione interna- 
incominciato il calvario. Il cal- | zionale di minori. Non ho spe- 
vario di un padre che, senza es- | ranza», dice Lo Vetere dopo 
sersi macchiato di alcun reato, | sersi battuto con tutte le armi le- 
‘ha perso da un giorno all'altro la | gali a disposizione. «Finora ho 
potestà sulla figlia e con quella | speso 50 milioni in avvocati e 
la possibilità di vederla. viaggi, ma non è servito. Ho ac- 

L'ultimo capitolo, che l'ha | cumulato solo frustrazione e do- 
spinto a raccontare la sua vicen- | lore: vengo tenuto lontano da 
da (perché qualche legislatore | mia figlia, come un criminale. La 
pensi ai tanti genitori disperati | legge d'Oltremanica tutela la 
come lui), è stato scritto in poche | madre, cittadina britannica. Io 
righe dal Tribunale per i mino- | sono un importuno, uno di cui 

renni di Torino, al quale si era ri- | non fidarsi perché la le 
volto sette mesi orsono. «Dichia- | na per un caso come il mio dice 
ra la propria incompetenza a | nulla, non esisto». 

Marie Joanne Cunningham, 
32 anni, un giorno del settembre 
‘92 ha lasciato la casa di Casti- 

glione con la piccola ed è tornata 
Proteste all’Atm anche per via Carlo Alberto | îlpaese natale, Kilmamock. «Da allora ho smesso di esistere co- 

me padre. E anche la legge italia- 
© ® na è svanita: eppure îl nostro 

VIaZIONE e matrimonio, avvenuto in Scozia, 
era stato registrato anche qui. La 
bambina è nata a Chivasso, ha 

coltà 4 ° doppia nazionalità». néisce un comi Tra raramee 
Le modifiche di percorso della 
linea tranviaria n. 10 ed i disagi 
che ne stanno derivando hanno 
provocato la nascita di un ap- 
posito comitato: è il Comitato 
di cittadini di Borgo Vittoria, 
che denuncerà pubblicamente 
il problema domani alle ore 18 
in via Bibiana all'angolo di via 
Br Fila base della protesto, la 
«disinformazione che ha porta- 
to all'avvio dell'intervento sen- 
za alcun avviso da parte del- 
l'Atm». Di qui la richiesta di 
un'immediata sospensione dei 
lavori, in attesa di approfondire 
una serie di dettagli fondamen- 
tali. Tra le incognite da chiarire 
rientrano «e. caratteristiche 
tecniche ed i tempi di realizza- 
zione dell'operazione», oltre a 
una serie di esigenze legate ad 
adeguati sistemi. anti-rumore 
ed anti-vibrazione e alla sicu- 
rezza dei passaggi pedonali di 
attraversamento. 

Schierandosi contro l'annun- 

dulo. «Ho conosciuto Marie 
Joanne a Dubai. Eravamo en- 

«per impedire l'isolamento del | trambi lì per lavoro. Ci siamo 
quartiere». E nel frattempo | sposati nell'88, l'anno seguente è 
contestano «la temporanea de- | nata la nostra splendida bimba». 
iazione dell linea 19 su corso | Nell'agosto scorso a famiglia va 
Venezia e via Ala di Stura, ca- | in Sicilia, nel paese natale di Lo 
renti di attrezzature alle fer- | Vetere, con i genitori di Marie 
mate e dotate di un'illumina- | Joanne. «E' siato un mese di 
zione insufficiente». contrasti. Pochi giorni dopo es- 

Pollice verso contro le novità | sere rientrati a Castiglione io so- 
dei Trasporti Torinesi anche in | no partito per lavoro, e li, senza 
via Carlo Alberto, dove l'asso- | dirmi nulla, è tornata dai suoi». 
ciazione dei commercianti di | "In ottobre il tecnico riceve un 
zona accusa i responsabili dei | decreto dell'autorità giudiziaria 
lavori pubblici di «clamorosa | scozzese che gli proibisce di s0t- 
incompetenza». Al centro della | trarre la bambina al controllo 
polemica, i lavori in corso che | materno, di portarla fuori dalla 
comprendono la rimozione del- | Scozia. Allora inizia l'odissea tra 
le rotaie tranviarie e la sostitu- | Tribunale per i minori, carabi- 
zione della rete di acqua, luce e | nieri, consolato di Edimburgo, 

ps. uno studio legale di Glasgow. 
Polemizzano i commercianti | Nessuno riesce a dirgli qualcosa 

in un comunicato: «Non com- | di certo sui suoi diritti. Lui e la 
prendiamo l'assurda decisione | moglie non sono separati, ma ve- 
di iniziare i lavori in via Carlo | dere la bambina è un'impresa 
Alberto, creando danni com- | impossibile. «Per Natale, in 
merciali difficilmente recupe- | extremis, ho ottenuto di stare 
rabili in questo periodo parti- | con lei due ore al giorno in una 
colarmente difficile. Il disagio | casa parrocchiale © solo dopo 

Edilizia a giudizio | Rischio ditesi | Nichelino, un regno per Geova 
sulla «qualità per assistenza 

Costruire tenendo conto dei | Allarme all'Usl 26 di Venaria, | Nichelino patria dei Testimoni 
«costi ambientali», L'edilizia, | dove rischiano di «saltare» gli | di Geova: un abitante su cento 
chiamata in causa come uno dei | aiuti finanziari destinati a pa- | appartiene alla congregazione. 
responsabili del degrado del | gare le rette dei portatori di | Un record, se si pensa che la me- 
terttorio, è al centro del work | andicap ricoverati presso isti- | dia italiana è di uno ogni 297 
shop organizzato dal program- | tuti, e a sostenere le famiglie | persone. A sorpresa la cittadina 
Tre rhermios della Cco, al con- | indigenti che assistono mino: | dal tessuto sociale difficile, pri» 
tro congressi Torino Incontra | renni menomati va di centro storico, per tanti 
di via San Francesco da Paola | Carlo Varese, amministrato. | anni sbrigativamente” definita 

domani, dalle 8,30 in poi. re straordinario dell'Usl: «Ci | «dormitorio», oggi è una delle 
Ti convegno si intitola «La va- | servono almeno 600 milioni, | realtà italiane a maggior con- 

lutazione della qualità ambien- | ma ce ne sono stati promessi | centrazione di quelli che per i 
talo degli edifici în fase di pro- | meno della metà: ne mancano | vescovi restano «i peggiori ne- 
gettazione», e affronta, presen- | 334. Rischiamo di essere co- | mici della verità cristiana». 
ti esperti di tutti i Paesi, il pro- | stretti ad interrompere, da fine | _ Teri a Nichelino per i seguaci 
blema della ricerca industriale | maggio, ogni sostegno allo fa- | della congregazione è stata festa 
£ d'impresa nel settore. Esami_ | migli» grande. Dopo un anno di conti- 
nare il grado di compatibilità | _Îl taglio «non ha spiegazioni - | nuo lavoro s'è inaugurata la 
con l'ambiente degli edifi dice Varese - se non nella con- | nuova sede: un moderno edifi- 
costruzione, suggerire metodi e | fusione creata nel passaggio di | cio ad un piano costruito su un 
strumenti per questa valuta- | competenze dalla Provincia ai | terreno comunale in via Amen- 
zione, promuovere una strate- | Comuni nel settore assistenzia- | dola, in un recente agglomerato 
gia di mercato basata su alti li- | le. Abbiamo ridotto di un terzo | di palazzi di edilizia pubblica. 
Velli di efficienza energetica: | il numero di casi da assistere: i | Molto verde non sempre curato, 
questigli obiettivi della giorna- | 600 milioni servono per le si- | un centro commerciale e la t 
ta di lavoro, dedicata ad archi- | tuazioni più disperate, sulle | genziale che corre a breve di 
tetti, ingegneri, industriali e | quali non sono possibili ulterio- | stanza. x 
‘amministratori pubblici. ri risparmi». Il complesso, interamente 

ambientale» agli handicappati | E° «testimone» un abitante su 100, un record 

opera di volontariato (anche le 
poltroncine sono state imbottite 
dai testimoni), ospita le due 
grandi «Sale del Regno». Pavi- 
menti lucidi, tecnologia, ordine, 
tanti fiori è una fontana nei 
giardino, look anglosassone. e- 
ri, ad ascoltare il discorso di 
Valter Farnoti, prosidento della 
congregazione italiana, centi- 
nale di persone. A Nichelino 
Farneti ora stato, oltre trent'an- 
‘n fa, uno degli apripista dei te- 
stimoni. Chi non ha trovato po- 
sto dove parlava l'oratore, ha 
seguito l'incontro su un grande 
schermo nella sala attrezzata 
con tv a circuito chiuso. 

gare il boom di con- ‘tenuto conto del fatto 
che nella vicina Moncalieri i te- 
‘stimoni sono soltanto uno ogni 
duecento abitanti? «Nichelino è 
un centro che ha accolto tanta 
gente di provenienza diversa - 
osserva Alberto Bertone, porta- 
voce della congregazione -, tan- 
te persone venute dal Sud. Buo- 

Maxischermo tivù 
e poltrone imbottite 
nel moderno centro 

inaugurato ieri 
RESISTE Ade 

na parte della popolazione di | ma, è seriamente coinvolta». 
Moncalieri, invece, è originaria | _ PerAntonio Guarino, membro 
della zona, ha tradizioni più ra- | del comitato che ha diretto i la- 
dicate. Evidentemente la men- | vori di costruzione, il record è 

degli abitanti di Nichelino | anche dovuto all'ostilità. delle 
è più aperta nei confronti del | parrocchie. «Qualche anno fa 
messaggio religioso». Di fronte | organizzarono un ciclo di confe- 
all'ipotesi che la densità di testi- | renze su di noi, mettendo volan- 
moni possa rappresentare un | tini in tutte le case. Fu proprio 
segnale della mancanza di altre | allora che molte persone ci con- 
forme di aggregazione, Bertone | tattarono per conoscerci». 
scuote la testa: «Può anche dar- | _ Per don Francesco Smeriglio, 
si, ma è una spiegazione subito | parroco di Regina Mundi (la 
superata. Da noi la gente si fer- | parrocchia ha da quest'anno 
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(OSSONA 
BIANCA & NERA 

Farmacie aperte 0; 
dalle 9 alle 19,30 
Svolgono servizio continuato dalle ore 9 alle ore 19.30 le se- 
guenti farmacie: Angiesio, vi 
Milano Il; Baima, p.zza Rivoli 
11; Bornardi, via Duchessa Jo- 
landa 10; Chierici, Via Chiesa 
della Salute 105; Comunale n. 4, 
via Oropa 69; Comunale n. 8; 
cso Traiano 24; Comunale n. 
27, via San Paolo 49/F; Igea, 
largo Toscana 50; Internazio 
nale, via Carlo Alberto 24; Li 
gotto, via Nizza 354; Maria Cri- stina, c.so De Gasperi 65; Mon- 
terosa, c.s0 Giulio Cesare 158; San Salvatore, via Nizza 27; 
Santi Cosma © Damiano, p.za 
Omero 16, Presteranno servizio 
notturno dalle ore 19,30 alle ore 
9 le Farmacie: Maffei, pa 
Massaua 1; Nizza, via Nizza 65. 
Chiamate al lavoro 
al cinema Massaua 
Martedì mattina, al cinema 
Massaua, chiamata del colloca- 
mento per: 12 esecutori soci 
assistenziali, 2 ausiliari soci 
sanitari, 6 dattilografi, 1 video- 
terminalista, 5 educatori socio- 
assistenziali, 2 assistenti socia- 
li, 1 operatore tecnico cuoco. 
Sono tutti posti a tempo deter- 
minato presso enti pubblici. 
Rivoli, si schianta 
in auto: è grave 
Giancarlo Martucci, 28 anni, 
Rivoli, via Negro 8, è ricoverato 
in prognesi riservata al Cto. Ieri 
mattina, sulla statale 12 tra Poirino 6 Pralormo, si è scontra- 
to frontalmente con una Golf 
condotta da Luca Paruzzo, 19 

Rivoli, 40 detective 
contro l'evasione 
Il Consiglio comunale di Rivoli 
ha stabilito ieri sera un appalto 
concorso per l'assunzione di un 
‘anno di 40 tecnici che eseguono 
un'indagine computerizzata a 
tappeto contro l'evasione di tut- 
te le imposte comunali. 
‘Giornata di studi Aei 
all'Unione Industriale 
La sezione torinese dell'Asso- 
ciazione elettrotecnica ed elet- 
tronica italiana (Aei) e la Feder- 
piemonte organizzano domani 
al centro congressi dell'Unione 
Industriale di Torino, in via 
Fanti 17, una giornata di studio 
su «La produzione idroelettrica 
da piccoli impianti in Italia». 
Rivoli, nuovi 
assistenti domiciliari 
Diciotto assistenti domiciliari 
in più a Rivoli: terminato il cor- 
so di formazione lavoro orga- 
nizzato dal Comune negli ultimi 
cinque mesi, otto donne tra i 25 
edi30 anni con il titolo di licen- 
za media inferiore, lavorano già 
da una settimana a Villa Elena 
ed all'Usì 25. Le altre saranno 
assunte entro settembre. 
Incontri alla festa 
di Rifondazione 
Prosegue ai giardini Don Gno 
chi di via Sospello la festa di Ri- 
fondazione comunista. Alle 18 
dibattito con Ersilia Salvato e 
Marco Rizzo, alle 21 incontro 

pensato ad un incidente, qual- | tuto fare altro che constatare il | stratura torinese ha ordinato | ciata abolizione festiva di alcu- | attuale poteva essere evitato | aver consegnato passaporto e bi- | su_ «Torino-Fiat-occupazione» 
‘cuno che si fosse schiantato con | decesso del giovane. l'autopsia per fare piena luce | ne linee, i rappresentanti del | iniziando i lavori in corso San | glietto aereo al prete». ‘con Paolo Ferrero, Angelo Az- 
l'auto contro il cancello d'in- | Ai carabinieri della compa- | sulla morte di Michele Crossas- | Comitato intendono promuove- | Maurizio per arrivare poi in| -————  zolina, Claudio Sabatini, Wal- 
gresso del cantiere. Sono corso a | gnia di Chivasso è toccato poi | so. {d. a.] | re una consultazione pubblica | questo zona in agosto». Maria Teresa Martinengo | ter Giuliano, Fulvio Perini 

A Torino Incontra ALl’Usl di Venaria L'ex città-dormitorio è diventata la «capitale» di questo credo religioso. Che cosa dico la Chiesa 

una nuova, grande chiesa), a Ni 
chelino la fuga verso i Testimoni 
se c'è non coinvolge i praticanti. 
«In trent'anni due-tre persone 
hanno ufficializzato la loro ade- 
sione. Di regola chi passa nelle 
loro file manda una lettera al 
parroco chiedendo di essere 
cancellato dal registro dei bat- 
tezzati. Non sanno che noi al 
massimo mettiamo un'annota- 
zione. Dall'anima non si cancel- 
la nulla. E infatti c'è chi torna 
suî suoi passi». (m.t.m.] 
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Il procuratore intende applicare il decreto del governo, sindacati SI Consiglio di Stato respinge il ricorso | A Moncalieri 

Y fi H Paluzzetto Battaglia in pretura sull'orario Pinerolo, valido. Purzette 
Tinti ai dipendenti: pomeriggio al lavoro il voto del 91 \ancorafermo 
Dal 15 settembre i dipendenti i NenananmesRAZA | momento, non si pronunciano e | «t pinerolesi nontornerannoalle | © l'area industriale», commenta | L'inaugurazione del nuovo pa- 
della Procura e della Pretura di ‘aspettano di conoscere nei det- | urne - annuncia il sindaco, Livio | Trombotto. lazzetto dello sport di piazza 
Ivrea utilizzeranno l'orario di 6 DI # tagli l'ordine di servizio. Si so- | Trombotto -. Il Consiglio di St: La storia del ricorso di Man- | Brennero, a Moncalieri - nato 
Javoro spezzato, come ha sta ®. «Voglioapplicare no, invece, già opposti all'ini- | to ha respinto i ricorso del mis- | ganiello è contorta. Prese il via | per rimpiazzare la vecchia pale- 
lito il decreto legislativo appro- ziativa i dirigenti generali, pre- sîno Carmine Manganiello». dall'esclusione dalla tornata | stra Einaudi - era prevista per il 
vato dal governo a febbraio. ‘una norma sidente della corte d'appello di re. anganiclio prospettava l'l- | lettorle del novembre ‘91 del | maggio del 1999. A quattro anni 

La decisione è del procurato- ; . Torino, e procuratore. La leva. rittimità del Consiglio comu- | democristiano Paolo Aimar, de- | dall'inizio dei lavori, quel «mo- 
re Bruno Tinti e dal pretore di. xa rimasta ignorata» ta di scudi contro i giudici epo. | nale di Pinerolo insediato con il | liberata dalla Commissione elet: | numento allo sports dal costo 
rigente, Luigi Grimaldi A a) fediesi sembre totale. ma dal | voto del 24 novembre 1901! € | torale circondariale di Pinerolo, | iniziale di 1 miliardo © 200 mi- 
hanno già inviato ai dipendenti La Cisl: decisione ‘suo ufficio di palezzo Giusiana | chiedeva la sospensione della | poiché ritenuto non eleggibile in | lioni resta per ora un monumen- 
dei loro uffici un dettagliato or- Tao il procuratore Bruno Tinti pro- | sentenza de Tribunale ammini. | quanto consigliere comunale in | i0allo spreco agli intoppi buro- 
dine di servizio. Si lavorerà tut: illegittima mette battaglia. «Se sia - dice | strativo regionale che gli aveva | carica nel comune di Bagnolo : dopo l'ennesima varian- 
ti i giorni dallo 8,30 allo 13 e ‘Tinti - una decisione illegittima tanza ll ri | Piemonte. Ne usci un contenzio- | {ein corso d'opera che ni giorni 
dalle 14,30 alle 16,30; il sabato, è questione ancora tutta da stu- | corso come inammissibile. ‘so di difficile lettura e un primo | scorsi avrebbe dovuto consenti: 

uffici resteranno aperti ai tl procuratore di rea diare e da valutare. Per ora, | _140 consiglieri comunali, che | ricorso al Tar di Paolo Aimar, il | re l'inaugurazione a 12 anni dal. 
Subblico) soltanto all mattino Bruno Tinti però, non ho alcuna intenzione | già erano stati rimandati a casa | quale sosteneva di aver rasse- | l'approvazione del progetto, la 
dalle 9 alle 13. L'ir di fare retromarcia». Non è una | due anni fa con l'annullamento | gnato le proprie dimissioni al | Commissione di vigilanza ha ne- 
però, non è piaciuta ai sindacati UDinmmeememMmMSERIS8 | dichiarazione di guerra ma | delle lezioni del 1990 (cui seguì | Sindaco di Bagnolo in tempo uti- | ato per la quinta volta l'agibi 
che, in tribunale a Torino, han- sembra che i tempi siano matu- | un anno di commissariamento | le per potersi candidare a Pine- | lità: «1 bocchettoni dell'a 
no affisso un manifesto in cui ri perché, a palazzo di giusti: prefettizio), tirano ora un respi- | rolo. Il Tar adottò un provvedi- | bassi e sfiatano sulle schiene dei 
protestano contro l'iniziativa, | dimenti vanno approvati a li- | a nessuno, E' giunta l'ora di in- | si prepari uno scontro.E già c'è | ro di sollievo, dopo aver atteso | mento di sospensione nei con- | giocatori in panchina». 
definita «illegittima». vello ministeriale, poi distret- | tervenire e chiedere l'applica- | chi pensa quali sarebbero le | con apprensione per un anno e | fronti della determinazione del- | La storia del Palazzetto di 
‘Al centro della disputa c'è un | tuale © quindi provinciale. La | zione di un decreto votato da | conseguenze se il provvedi- | mezzo l'esito di questo secondo | la Comissione elettorale che | Moncalieri (progettista Teresa 
conflitto di competenze. Secon- | presa di posizione dei due giu: | tatti mesi ©, da troppo tempo, | mento del procuratore capo di | ricorso. proposto al Consiglio di | procedette ad una nuova delibe- | Marchini Vernett) è un susse: 
do la Cisl-giustizia, che ha fatto | dici eporediesi sarebbe perciò | rimasto ignorato». La battaglia | Ivrea © del pretore dirigente | Stato il 29 febbraio dello scorso | razione che confermò comun- | guirsi di fallimenti, intoppi e 
attaccare i volantini, soltanto | illegittima e per nulla giustifi- | tra i due magistrati ed i sinda- | non verrà bloccato. Primo fra | anno. «Finalmente è stata tolta | que l'esclusione di Aimar. Con- | spese impreviste per circa 300 
gli organi centrali possono de- | cata. «Eppure qualcosa va fat- | cati è soltanto alle prime battu- | tutti la possibilità, per ogni re- | ogni ipoteca sul Consiglio comu- | tro quest'ultimo atto e la procla- | milioni. Si comincia nell'BI con 
cidere come e quando dare il | to» dice il procuratore di Ivrea. | te e si preannuncia ancora lun- | sponsabile di ufficio o ente | nalee potremoprocedere più se- | mazione degli eletti, Carmine | l'incarico di realizzare una pale- 
Via all'applicazione del deere. | «legare continuamente "le | ga. in tribunale a ivrea i rap: | pubblico, d far applicaro il de: | renamento verso obiettivi dter- | Manganillo oppose su ricor: | tra con campi da basket, palla- 
to: in sostanza prima i provve- | competenze non porta vantaggi | presentanti di categoria, per il | creto legisl Il. pol.] | minanti come il piano regolatore la. tav.) | volo e pallamano, per tutte le ca- 

tegorie dagli Amatori fino alle 
Olimpiadi, e con 400 posti in tri- 
Runa. L'eroe - sostiene 0 

È A a RESO È E n l'assessore ai Lavori Pubblici, 
Riforniva di denaro la malavita: 4 arresti I carabinieri hanno scoperto la base operativa nel loro appartamento di Rubiana: arrestate Ta 

presa finanzierigmento poco so: pe Scoperta nel Canavese | Madre e figlia ricidavano titoli rubati Era fe 
Alla vigilia della consegna del- 

una gang di falsari Traffico di Buoni del Tesoro presi da falsi esattori Enele Sip |'Pestsbata tnt 
Da allora i lavori procedono a 

singhiozzo, col 90 per cento del- 
i Cet o e: 1 carmbinieri hanno | le opere inte  'edifcio age: 

entato il risultato delle inda- | dito dal tempo e dalle infîltra- 
‘gini al pm. dottoressa Cristllin, | zioni, Ne febbraîo 901) Comune 
che ha emesso le ordinanze di | delega il completamento dell'o- 

Da sinistra custodia cautelare. pera a una ditta associata a 
Anna Pia niche il marito della donna, | quella fallita, caggirendo» le 
Elleboro, di 46 ani, | Giovanni Incoli, 51 anni, procedure di un nuovo appalto; 
ela fila ‘sato era rimasto coinvolto in un | ma il Coreco ferma tutto e chie- 
aria Boffa, i furti de un nuovo contratto. Passa un 

Aveva la sua base nel Canavese | naio di milioni in banconote da | Dopo mesi di indagini i carabi 
il traffico di denaro falso nell'I- | 50 e da 100 mila. Con il denaro | nierî di Almese, in collaborazio- 
talia del Nord. La polizia di | c'erano anche un fucile a canne | ne con gli uomini del capitano 
Ivrea ha arrestato quattro per- | mozze e una pistola rubati a Ri- | Golini della compagnia di Rivoli, 
sone sospettate di essere a capo | varolo. Secondo gli uomini del | hanno scoperto a Rubiana una 
della gang che riforniva la ma- | vicequestore Maurizio Celia la | base operativa del riciclaggio dei 
lavita organizzata. Sono Paolo | stamperia del denaro falso sa- | titoli di Stato rubati in bassa Val 
Fant, 38 anni, di Belluno, ma | rebbe in Canavese, forse tra Ri- | Susa e nella cintura di Torino. 
domiciliato vicino a Ivrea; | varolo e Feletto. Sulle tracce | Sono finite in carcere Anna Pia 
Claudio Berton Giachet, di 48 | dei falsari gli agenti di Ivrea | Elleboro, 46 anni, e la figlia Ila- 133 ani ‘anno e quando i lavori ripartono 
anni, di Vestignè: Sara Litizzet- | erano arrivati seguendo Walter | ria Boffa, 33 anni, di Rubiana, ‘92 Incoli era stato arrestato per | interviene il Coni: «Il progetto to, di 24 anni, di Rivarolo, e | Greppi. Sarebbe stato lui, il | borgata Mollar Brunatto 16/. \enzazzazet: | compravendita dî motorini ru: | va adeguato alle norme di 
Walter Greppi, di 41 anni, di | bancario di Perosa, a raccoglie T militari da tempo seguivano bati. Secondo gli inquirenti, l'uo- | rezza». Terzo stopyperizia sup- Parella, dipendente della Banca | rei denaro falso, letracce di farti in appartamenti mo acquistava i motorini rubati , altro tempo e soldi but: 
commerciale di Ivrea. Una serie di appostamenti e | compiuti da falsi dipendenti stati avrebbe ritirato dal mercato ne- | e li rimetteva in circolazione con lavori ricominciano nel di- 

Sara Litizzetto e Claudio Ber- | di controlli telefonici ha svelato | Enel e Sip. Dagli alloggi sovente | del Tesoro, ma i carabinieri sono | ro e a prezzi irrisori Btp per 130 | libretti contraffatti. Ai primi di | cembre '91, ma a marzo '92 la 
ton Giachet sono stati bloccati | la presenza di una banda ben | sparivano dei Buoni del Tesoro | riusciti a risalire al totale degli | milioni, poi rimessi sul mercato | questo mese è fini Commissione di vigilanza conte- 
su un camper diretto a Belluno. | organizzata. L'altra mattine, | che Ja malavita rimetteva sul | acquisti che lericettratici aveva- | con l'aiuto della figlia. Anna Pia | peril furto di 17 ‘sta impianto elettrico e spogl 
Nel doppiofondo di una cassa- | alle porte di Belluno è scattata | mercato nero. no fatto da misteriosi interlocu- | Elleboro nel luglio del ‘92 era già | del Tesoro avvenuto ad Alba nel | toi: stop, nuova perizia, altre 
panca c‘era il denaro: un centi- | l'operazione. Nella casa delle due donne pa- | tori. In pochi mesi la madre | stata arrestata per ricettazione | novembre del'91. —Ig.mal | spese. Im. ac.] 

Grave un agricoltore precipitato a Rivarossa PROVINCIA FLASH 

Mappano, muratore muore | ___PECEmTo sa L'aliquota Ici è al 5 per mille 

cadendo da un'impalcatura | tm tie ren peppino pe ere ric 
RT LÌ d salerno al 21 giugno la nuova sede 
un rtigiano di Ciriè morto pre. | ed è precipitato, Lo hanno soc: | Dal giugno non si hanno notizie di Giuseppe Pungnell, 50 anni Siino da Vi'MipAlconA | Cres cos icarabizii GICESSÌ. | penttioio, cha viusre da eso è Chivasso li dia Rivera di Lao ’ î N A 
Carta éercosritA Attesa del Concessionario Olivetti e n | d'euiodio più ‘grave la via | poeto. Tuctao alle Mollicha SAN MAURIZIO | 
Leonardo da Vinci a Mappano, | L'artigiono, ricoverato in coma, | rss «Per il depuratore spesi oltre 6 miliardi» 
dove l'impresa Mariotto-Vigna- | è morto poco prima delle 15. 
Suria costruisce alloggi Iacp. Teri | E'invece al Cto in prognosi ri- | Il consorzio per la raccolta e la depurazione delle acque di scarico 

* . 

SORTI RMOI Zss | lotta OI | Ale Peo ot acli patio sa Pesezioa || . Glannino 
ma Vincenzo Guarino, 53 anni, | lonna vertebrale, Francesco Eu- | Campo e San Carlo Canavese informa che la spesa complessiva per || 
via Gazzera 55 a Ciriè, era anda | genio Amateis, agricoltore di 54 | la costruzione del depuratore consortile in San Maurizio Canavese tolo sto lavor A cantiere | Sini, Va Meus 45 0 Riva: | stor di ir 6 miliardi 452 mini, par ll stanziamento di è in 

‘usare più ‘acqua: mio ‘padre era | cascina in via Mignana 11, stava . 
andato a lavare il rivestimento | caricando di legna il carrello di LUSERNA Î muensegione Sc in A ) la Bertola 

Titorno elle 12,30 l'artigiano | ditronchi dè precipitato alsuo- | mmm Rapinata della propria auto | 9 ‘ 
stava lavorando con un idrante, | lo da un'altezza di 4 metri. Un'automobilista, Gemma Boaglio, 42 anni, abitante in via Be- || 

rh 42, è stata rapinata della propria auto da un giovane arma- 
to di pistola che l'ha obbligata a consegnare le chiavi. 

PINEROLO Î ri; Ì Î Risparmi: 1400 milioni | Gimcana a Rivoli = Via Salugzo chikiss al traffico sai Il Si 6 Signo | 

Rivoli, gas POI SOT n VIE E IRE OT SAIIaioni Dee e csgenze 
e energia per fermare FAVRIA dell'ufficio e del punto vendita: macchine per scrivere, | 

dai rifiuti ladro d’auto == Assalto alla farmacia Babando fotocopiatrici, fax, registratori di cassa, | 
E i e deere personal computer e soluzioni applicative, | Risparmio economico e riduzio- | teri pomeriggio nel centro di Col- | Un bandito armato di pistola si è fatto consegnare dal personale 

ne dei danni ambientali dei rifiu- | legno la polizia ha sparato colpi | tutto il denaro contenuto in cassa. E' quindi fuggito su un'auto. 
ti attraverso la loro trasforma: | di pistola in aria per intimare 
zione in concime, pas a | l'alt'ad un Jadro d'auto. RIVAROLO elettrica. Questi li obiettivi del | Fermi in via De Gasperi, di- 'Arresi ssess9 di cocal 
Mele Jaggio del Comu: Rana AEREE Farr E a sa tato per pos di a Ta 
Re di Rivoli, presentato ieri al | troll, gli uomini della volante | Flavio Zaghi, 33 anni di Settimo Torinese è stato arrestato l'altra ANO 
convegno «Rifiuti che fare?». del sovrintendente Neglia hanno | mattina dai carabinieri. Il giovane, che stava passeggiando in via Concessionario Olivetti Î 

‘Tecnici ed esperti delle due so- | notato un giovane che forzava la | Ivrea è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina. ciotà, la Sita parigina e la Son- | serratura di una Fiat Panda. 

stampanti, accessori originali. | 

germano di Arona, alleati di Ri ‘Non appena si è accorto di es- VILLAFRANCA G » e voli nella società per azioni, | sere osservato Valentino Pavin, i artiglieri + Glannino 
anno sottolineato Vmportanzà | 19 anni. incensurato, Collgro; | nem Festa degli artigli G 
di un procedimento di recupero | via Donizetti 35, ha incomincia. | Alle 9 raduno agli impianti sportivi di via Aldo Moro; alle 10 sfila- N 7 
del 60 per cento delle materie | to una spericolata fuga in auto. | ta perle vie cittadine, alza bandiera, onoranze ai caduti. Via Bertola, 26/D - Torino 

| prime contenute nei rifiuti urba- | Incurante dei passati ha prose- 
Ri solidi Il rimanente 40 por | guito a alta velocità finché gli SUSA 
cento dei rifiuti finirà in discari- | spari della polizia lo hanno in- i n i 5 5 Sio o operaio de comune | o Pier È sister: | ema Primo mercatino dell'usato Tel. 011/5612500 
di 1 miliardo e 400 milioni. La | stato per resistenza a pubblico | Oggi nel centro storico esordisce «Susato», prima edizione del 
costruzione dell'impianto co- | ufficiale, oltre che per furto | mercatino dell'usato. Dalle 8,30 allo 19 gli espositori presenteran- 
sterà 8 miliardi e mezzo. ‘auto e guida senza patente. | noi loro prodotti negli stand allestiti dall'Unione Commercianti. 
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I ‘atleta torinese pronto al deciso salto di qualità 

Occhiena, più sprint 
«Miglioro nei 100, ma la mia preferenza va sempre ai 200 metri» 
Coppa Europa, Universiadi e Mondiali gli obiettivi immediati 

Quattordici gare in 40 giorni. 
Un tour de force in giro per 
l'Europa faticoso ma ricco di 
soddisfazioni, 
per convincersi di essere final- 
mente sulla strada giusta. Carlo 
Occhiena, 20 anni, velocista to- 
rinese da questa stagione tessi 
rato per le Fiamme Oro Padova, 
ha 

vera da protagonista quel posto 
privilegiato nella rosa degli 

il titolo italiano indoor dei 200 
yinto a soli 17 anni nel febbraio 
‘90 con un sorprendente 2099. 
Dopo due annate zeppe di occa- 
sioni perdute per colpa di guai 
fisi 
turità psicologica, Occhiena si 
sente perla prima volta sereno, 
a posto fisicamente e mental- 
mente, pronto a tentare il salto 
di qualità. 

A confortarlo sono i risultati 
dell'avvio di st 
tricolore universitario dei 100, 
il clamoroso 10”29 ventoso si- 
glato a Budapest il 29 maggio 
nella Coppa Europa per club 
vinta dalle Fiamme Oro, e le 
due buone frazioni disputate 
nella 4100 azzurra sembre- 
rebbero testimoniare la trasfor- 
mazione di Occhiena da specia- 
lista del mezzo di giro di pista a 
sprinter puro. 

«Questi risultat 
svolto in inverno con il mio te 
nico Massimo Sereno. Nelle in- 
door ho corso più spesso sui 60 
metri che sui 200 per curare 

Determinante 

in sei per i quattro 

conquistato con una prima- 

er azzurri sempre sfuggi- 
dopo averlo prenotato con | N i 

Occhlena, da domani n ritiro. 
più confortanti». 

l'accelerazione. Le bassissime 
frequenze in corsa erano il mio 
punto debole. Abbiamo comin- ciato a risolvere anche questo 
problema. Ora ho più velocità nelle gambe, ma Îa mia gara 
preferita restano i 200» 

Solo nelle esibizioni più re- 
lo | centi (Golden Gala romano e 

campionati societari di Arzi- 
gnano) Occhiena ha perso un 
poco di smalto. «Testa e gambe erano troppo stanche - sottoli- 
nea -. Non ero abituato a certi 
ritmi in un mese e mezzo sono 
rimasto solo cinque giorni a ca 
sa e ho potuto allenarmi po 
chissimo, Sempre raduni, gare 
e viaggi. Da lunedì sono a Tori- 
no per una settimana. Lavoro 
sulla nuova pista del Cus e cer- 
co di rilassarmi. Davanti a me 
ho un'estate intensa». 

L'agenda di Occhiena è ric- 
chissima di appuntamenti 
Onorarli tutti vorrebbe dire ga- 

problemi tecnici e imma- 

ione. Il 

partire i velocisti gi 
nei prossimi giorni 

n posto nella staffetta. Poi 
una chance individual 
Quello dei 200 è di 

iega - so- 
il frutto dell'ottimo lavoro 

rantirsi la fiducia dello staff 
tecnico federale e ipotecare un 
brillante futuro. La scadenza 
più vicina è quella del prossimo 
weekend con la Coppa Europa 

per nazioni di Roma. «Lottiamo 
osti della 

staffetta veloce. Da lunedì (do- 
mani ndr) siamo in raduno a 
Rieti. Ultimamente non siamo 
andati granché bene: le scelte 
non sono ancora state fatte e 
tra di noi c'è troppa tensione. 
Se i tecnici avessero puntato 
decisamente su una formazio- 
ne, oggi i tempi forse sarebbero 

Dopo Roma, la caccia ai due 
grandi obiettivi stagionali: la 
partecipazione alle Universiadi 
americane di Buffalo (14-20 lu- 
glio) e ai Mondiali di Stoccarda 
{14-22 agosto). Dice Occhiena: 
«Alle Universiadi ci tengo tan- 
tissimo. E un'esperienza di 
sport e di vita che vorrei prova- 
re. C'è un solo problema: Îl pro- 
fessor Vittori non vuole lasciar 

in ritiro 
per i Mondiali. Parlerò con lui 

E per Stoccarda? «Innanzi 
tutto cercherò di guadagnarmi 

sa 
rebbe splendido avere anche 

Il mi- 
nimo sui 100 l'ho già fatto. 

2070, un 
tempo che quest'anno sento al- 
la mia portata, Cercherò di rea- 
lizzarlo nei prossimi meeting 
italiani, magari al Sestriere». 

Roberto Condio 

Ieri a Torino 

Uno stage 
su tennis 
e medicina 
Sì è svolta ierî, presso l'Istituto 
di Medicina dello Sport, una 

iornata di valutazione mul 
iplinare del tennis, convegno 

tecnico-scientifico organizzato 
dalla federtennis piemontese e 
dal centro medico torinese, 

Di fronte ad un centinaio di 
partecipanti, sono stati affronta- 
ti gli aspetti tecnici e medico-fi- 
siologici legati alla pratica del 
tennis. Molto interessante, e an- 
che allarmante, l'intervento del 
dr. Gribaudo, direttore dell'Isti- 
tuto di Medicina dello Spo 
«Troppi giovani non fanno atti- 
vità fisica e sono sovrappeso - ha 
detto Gribaudo riferendosi an- 
che ad una sua recente inchiesta 
‘su 34 mila bambini torinesi -. E' 
un segno evidente di pessima 
cultura sportiva. Molti ragazzi 
‘hanno problemi di vista, di cor- 
retta deambulazione, di coordi 
nazione dei movimenti. Pochi 
svolgono un'attività sportiva re- 
golare, pochissimi si dedicano al Il dr. Gribaudo ha inol- 

ato i sistema scolastico 
italiano, l'unico in Europa che 
non riservi allo sport uno spazio 
adeguato fin dalle elementari 

‘Assai pungente anche l'inter- 

Ciclismo junior 

La Falce 
cerca il bis 
a Piossasco 
L'avvenimento ciclistico prin- 
cipale della provincia è in pro- 
gramma stamane a Piossasco, 
love alle 10 scatta il 15° Trofeo 

Panificio Cavallo per Juniores 
10 giri di un circuito pianeg- 
giante di 11 chilometri e mezzo, 
con appendice finale di 800 me- 
tri in sensibile salita per com- 
plessivi 117 chilometri. Ritrovo 
dalle 8,30 presso il Blu Bar di 
corso Torino 25. 
Tra i favoriti, spicca l'acque- 

so Maurizio La Falce, capofila 
della Lucchesi-Rostese e vinci- 
tore della scorsa edizione, che 
dovrà però guardarsi soprattut- 
to dai ragazzi della società or- 
ganizzatrice, l'Alplast di Pios- 
sasco, capeggiati da Walder, 
Gaido, Barattero e Muroni 
Molto attesi anche i corridori 
del Madonna di Campagna, che 
però saranno privi della «pun- 
ta» Scarafile, tornato in Puglia, 
dopo l'ottimo 3° posto di dome- 
nica scorsa nella Torino-Sauze 
d'Oulx, per l'esamne di maturità. 

Intanto, sembra finalmente 
avviata a felice conclusione l'o- 
dissea del Motovelodromo Fau- 
sto Coppi che un anno fa era 
stato chiuso per inagibilità. I 
lavori di consolidamento (che | vento di Vittorio Crotta, diretto. 
avrebbero dovuto essere ulti- | re del Centro tecnico della Fit 
mati ontro il mese di maggio) | piemontese. «Nel tennis giova 
non sono ancora terminati, ma | le c'è un agonismo sfrenato - ha 
poiché riguardano solo il sotto- | ammonito Crotta - e conta sol- 
passaggio, da domani la pista | tanto vincere a tutti i costi. A 16 
sarà riaperta per gli allenamen- | anni i ragazzi sono già esauriti 
ti e mercoledì ospiterà la prima | mentalmente e non si bada più 
manifestazione, prova generale | al loro sviluppo psicofisico. Sì 
della grande riunione nazionale | cullano mille illusioni, creando 
del 29 giugno. I£.b.] | spesso dei falliti». fg. vibi] 

CE) 
SPORT FLASH 

CALCIO 
mazza Finali a San Maurizio e Druento 
Sul campo di San Maurizio Canavese (lle 17), finale None-Villag- 
gio Lamarmora peril titolo regionale Piemonte-Valle d'Aosta di 23 
categoria. A Druento si conclude il Memorial Matteo Zullo per ju- 
niores con la finale Sangiustese-Eureka Settimo (alle 18). 

TENNIS 
zz Via alla fase nazionale di serie C 
Serie C a squadre, fase nazionale. Maschile: Le Pleiadi Moncalieri- 
Garden Friuli (ore 9, via Serao 2), Faenza-Sporting Torino, Villanova 
Bo-Le Pleiadi B, Elloci Green Park Rivoli-Junior Mi (ore 9, via Brue- 
re 284). Femminile: Air Aosta-Monviso Grugliasco, Pino Tor.se-Coop 
Livorno (ore 15, str. Miglioretti 28), Bari-Le Pleiadi Moncalieri. 

BASKET 
sx Tre squadre sfidano l’Auxilium 
Auxilium, Sanfilippo Collegno (serie B}, Plastic Art Pinerolo (C) e Co- 
ver Saluzzo (D) partecipano al Memorial Paolo Taroni, in program- 
ma domani, mercoledì e venerdì (dalle 20) în strada antica Rivoli di 
Collegno. Nella serata finale ci sarà anche una gara di schiacciate. 

HOCKEY PRATO 
sm Il Cus vicino alla promozione 
11 Gus Torino, leader della serie A2 maschile, gioca in casa del Cus 
Padova, che è secondo a quattro punti: agli universitari torinesi 
basta un pareggio per festeggiare in anticipo il ritorno in serie Al. 
Gli altri incontri del penultimo turno: Pagine Gialle-Galileo Pd 
(campo Tazzoli, ore 11,30); Gatto Azzurro Re-Villar Perosa (11,30). 

ATLETICA 
zz Campionato societario allievi 
Si conclude a Recanati la finale-scudetto del campionato societario 
allievi. Cus maschile e Sisport Fiat Lubrificanti femminile non paio- 
no in grado di poter primeggiare, ma puntano ad un piazzamento di 
prestigio, A Gallarate si disputa la finale interregionale per le mi 
gliori società escluse dalla poule tricolore: al via Sisport, Murialdo Rivoli e Mdr Canavesana maschili, Cus e Mdr femminili. 

IPPICA 
_ Oggi a Vinovo corse al galoppo 
Oggi all'ippodromo di Vinovo sono di scena i purosangue del ga- 
loppo. Questi i favoriti della riunione di corse (inizio ore 15); 1 
West Wretham, Sicuterat; IL. Twenty Three, Tobin's Argument; 
III. Time Line, ‘rywhite; ÎV. Beach Girl, Carlo Lorenzini; V. Lady Dover, Evangel; VI. On Strike, Indross; VIT. William Four, Blue- 
field Bay VITI. Juan Roberto, Ibisco. 

T PRESENTI ORARI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI ANCHE SENZA PREAVVISO ALCUNO 

aliscafi 

AZIO - PONZA 
11 Giugno (giornaliere) Dal 12 Giugno al 31 Agosto (giornaliere) 

daANZIO 07,40° 08,05 11,30* 
da PONZA 09,40 

19,45 1715 
11.20° 15,30° 18,30* 19,00 

I 

a ANZIO 07,40* 08,05 09.20" 11,30 13,5*17,15 190° 
dia PONZA 07,40° 090 11,20* 1530* 17,15"18.0"19,00 

So Sato e Domenica || FO Gio to menta piena 17013199 
Dal 1° Settembre al 12 Settembre giornaliere) 
da ANZIO 07,40" 08,05 09,20" 11,30 13,45" 1630 18,0" 

da PONZA 07,40" 0940 120° 15,0" 1630-17,30*18,10 

Dal 13 Settembre al 27 Settembre (giornaliere) 
daANZIO 07,40% 0805 13,30° 16,00 
da PONZA 09,40 11,20° 17,00° 17,30 

ci man ti * Esco maree Godi * Slo Sato e Domenica 

FAO NYA RENI AID (csciuso martedi e giovedi) 
Dal 1° Giugno al 31 agosto, 

ANZIO p. 0740 145|V.TENE p, 
Dal 1° Settembre si 12 Settembre 

10,00 17,25 | ANZIO p. 0740 1345|V.TENE p. 10,00 1625) 
1040 1805 | PONZA a. 08,50 14,55|PONZA a. 10,40 17,05 
11,20 1830| PONZA p. 0905 15,10|PONZA p. 1120 17,30 

109,38 15.50 ANZIO a 1230 1940] V.TENE a. 0945 1SI50|ANZIO a 12,30 12,40 
Dal 13 Settembre al 27 Settembre PERCORSI 

ANZIO p. 0740 1340|V.TENE p. 10,00 16,00 
PONZA a. 08,50 1040 1640 ANZIO- PONZA — 7OMINUTI 
PONZA p. 09,08 1120 17,00 PONZA - VENTOTENE 40 MINUTI 
VTENE a 09,45 IS35|ANZIO a. 1930 1810 

FORMIA -VENTOTENE 
"8a 176 IVI 1/6 (echo ment _][_ dal 12/6 81 30/6 (sino mene 
= 2 da FORMIA 06,30 11,30% 17,00 

So ae GAV.TENE 0945 15,30* 1930 da V.TENE 09,45 19,00 
da 179 si 12/9 (edo meedi_[|_Dal 13/9 al 28/9 (ocio monndi 

Dal 1/7 81 31/8 (eco mene 
da FORMIA 08,30 11,30 17,00 
da V.TENE 0945 15,30_19,30] 

Dal 29/9 al 15/10, 
GSFORMIA 08,30 11,30" 16.00 || ga FORMIA 0830-1615 da FORMIA 08,85 
GA VITENE 0945 /10/45° 18,30 da V.TENE 12,00 

o tt men ViTENE 0945 1730 ot vene, tbao e Grmenià 

FORMIA : PONZA 
( Gal TE Giugno Cesa Fipiiona 

nt sn ne pi | corona 1230 
daPONZA 1450 Aa FORMIA 1350 1700 serie | da FORDIA 1350 16.00 nce | da PONZA, 19,50 
echo merli A PONZA. 10,85 18,5 cine | PONZA. 10/8 17:45 ine | esco mmie 
GLI RETRO um a 

ui ansa. FORMIA ra rn Pen aa an ro ranza: — Sine oo HEUSST enza olor VEMtnNE Tel ri orsi 

pa 00M Tese 
n vosroene ga Ta oasi 

Le PRENOTAZIONI sono valide fn a 30 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA 

LA STAMPA & PUBLIKOMPASS 

PUBBLICITA” CHE VALE 

Nerini Pick 8) 

10 milioni in 
18 mesi 

senza interess 

Serie limitata a L.15.700.000 

chiavi in mano. 

si 160 hi 

E una proposta delle Concessionarie Renault 
di Torino e provincia È 

RENAULT 
ie AUTO 
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60 Splendide biciclette e tre fiammeggianti Fiat 500 in regalo 
siamo aperti con il grande concorso “AUTO E BICI IPERAMICI”, 

Al Centro Commerciale Le Fornaci per ogni spesa di almeno L. 10.000 
il 24 IU gno hai diritto alla cartolina per partecipare al concorso. per! partecipi 

FESTA DI S. GIOVANNI Aprila subito e scopri se hai già vinto la tua bicicletta! 

Ma il concorso continua: compila la cartolina e imbucala nell'apposita urna. 
11 6 luglio parteciperai all'estrazione di 3 meravigliose Fiat 500 catalizzate! 

E ricorda, più cartoline imbuchi, più probabilità hai di vincere! 
Aut. Min. n°4/523 del 18.02.93 

LE FORNACI 
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Anche un viaggio esotico tra i regali di nozze 

Fiori d’arancio tropicali 
Molti piuttosto che piatti in porcellana e batterie di pentole 
preferiscono due settimane nei Caraibi. Ma c'è aria di recessione 

Voli d'arancio: scalo a Bali, in 
Tunisia oppure alle Maldive. E' 
la lista nozze la vera guida al ne- 
cessario, l'indispensabile e il su- 
perfluo per l'inizio di una vita da 
Sposi, eppure anche un accatti- 
vante dépliant turistico può ispi- 
rare l'ecquisto del sempre diffici- 
le dono alla coppia. Le statistiche 
indicano il diminuire dei matri 
moni, ma i futuri mariti e mogli 
continuano ad affidarsi alle rego- Te tradizionali della fosta nuziale, 
€ fra queste il ricevimento dei re: 
gali attraverso la lista nozze. «n 
questo periodo potremmo chia- 
marle liste nozze da recessione - 
dice la proprietaria del negozio 
José Ferrer, in via XX Settembre 
8 - poiché le coppie tendono a Ì 
scegliere meno pezzi per avere | Nord Europa (circa un milione e 
gli articoli migliori». 500 mila. Una tendenza torine 

ricerca di idee alternative e | se, quella dei viaggi-sorpresa, 
preferisce, alla batteria di pento- | che secondo le agenzie Franco 
le e agli elettrodomestici, due | Rosso e Nouvelles Frontières 
settimane al sole dei Caraibi. «Le | non ha ancora preso così piede e 
isole caraibiche sono fra le mete | certosi rivolge comunque a viag- 
più ambite per i viaggi o regali di | gi , come in Sri Lanka 
nozze - dicono alla Malan Viaggi | piuttosto che alle più vicine ed 
di via Accadernia delle Scienze 1 | economiche Baleari. Nessuno 
-. Capita spesso che amici 0 geni- | sposo ha ancora deciso, per ora, 
tori vengano a chiedere consi- | di portare la dolce metà in un 
lio; a volte sono loro a scegliere | viaggio d'avventura. Rimangono 
la destinazione, altre lasciano | quindi in molti a non voler. 
‘una cifra da far gestire agli spo- | nunciare alla piacevole idea di 
si cevere un bellissimo servizio di 

Due settimane tutto compreso | piatti in porcellana da dodici di 
in alberghi da capogiro o in vil- | Cartier (costo 6 milioni), seguito 
Jaggi (circa 3 milioni a persona) | da quello a prova di lavastoviglie 
può essere una soluzione, un «fly | dai colori vivaci e design da Pop- 

‘and drive» un altro modo di con- | Art. Articoli elencati nelle liste di 
cepire la vacanza infiocchettata: | José Ferrer, assieme a tutti i 
volo più auto per viaggiere in | coordinati possibili oppure a 
Scozia, Irlanda, o comunque nel | simpatici servizi da tavola giap- 

bicchieri e posate, e solo dopo 
potrà pensare alle suppellettili. 
«E' proprio con criterio 
che vengono fatte le liste - sp 

Sergio Bessone, che ha negozio in 
via San Donato 24 -, cristalli e 
porcellane sono sempre i più ri- 
chiesti, così come le casseruole 
in acciaio e terracotta e gli ogget- 
ti da tavola: formaggiera, oliere, 
antipastiere. 

Immancabile, comunque, il 
vaso da fiori, classico in cristallo 
di Boemia, «e, altra eccezione, gli 
oggetti di Swarovski sempre in auge», sostiene il proprietario Vafdata, in via Garibaldi 

Tiziana Platzer 

Scultura e pittura in galleria 

Chillida, carta e pietra 
monumentalità antica 
E la vitalità della Sogno 
Una serie di sculture, accompa- 
gnate da composizioni in carte 
sovrapposte che ricordano il 
«collage» cubista, contraddi- 
stinguono la mostra personale 
di Eduardo Chillida allestita 
dalla Galleria Menzio (via Ca- 
vour 41. sino al 15 luglio). For- 
matosi presso la Facoltà di 
chitettura dell'Università 
Madrid, questo scultore basco 
all'inizio degli Anni Cinquanta 
ha privilegiato i fero per mo- 
dellare le sue opere astratte: 
«Quando lo scultore forgia il 
ferro o l'acciaio - ha scritto Gio- 
vanni Carandente - ci fa ricor- 
dare di pochi i, di Gong 
lez e di David Smith l'energia, 
di Calder la fantasia». E nei suoi 
lavori il fascino della pietra, la 
reziosità delle «carte», l'e 
ibrio della struttura, si ricolle- 

ga al rigore di un'architettura 
che sfida lo spazio, che si 
espande nell'atmosfera con 
l'imponenza di una monumen- 
talità antica. 

‘Autore del Monumento a 
Guernica, delle acqueforti che 
illustrano ee chemin des de- 
Vins» del poeta André Fénaud, 
di terrecotte eseguite presso la 
Fondazione Maeght, l'esperien- 
za di Chillida è, sicuramente, 
l'espressione di’ un'interiorità 
complessa, di una poetica defi- 
nizione di forme dalla compat- 

ta solidità. 
‘Attraverso quattro piani del. 

le Gallerie Principe Eugenio si 
snodano i dipinti e i disegni di 
‘Anna Sogno, presentati dal pre- 
fetto Carlo Lessona (via 

Pavone C. 

Il mondo 
contadino 
dell’800 
Ripercorre i sentieri della me- 
moria la Terza Festa dell'estate 
a Pavone Canavese, kermesse 
dedicata al mondo contadino di 
inizio secolo, Oggi dalle 10 alle 
18 si apriranno i rusijt, i ricetti 
del castello e i sim, grandi cor- 
tili sui quali si affacciano le ca- 
scine che ospiteranno rassegne 
artistiche e artigianali. Sugge- 
stive le rievocazioni in pro- 
gramma: alle 11,30 nella piazza 
centrale si potrà assistere alla 
Priorata, tradizione religiosa di 
antiche origini; i priori, in pra- 
tica i benefattori, sovvenziona- 
vano un tempo le feste del pae- 
se, le priore invece portavano 
in testa un cesto di pane desti- 
nato ai poveri. 

‘Alle 14,30 în un sim verrà ce- 
lebrato un antico matrimonio 
canavesano ed alle 15,30 ci sa- 
ranno la negoziazione di una 
partita di buoi, la sfilata di 
mezzi da trasporto trainati da 
cavalli e la battitura del grano 
con vecchie trebbiatrici. Im- 
mancabile la locanda (in piazza 
Falcone) che distribuirà piatti 
tipici canavesani. 

Oggi a Vinovo (la 
stazione è cominciata 
terza edizione di Itinerart, ras- 
segna di artigianato artistico, 
hobbistica. e. tempo. libero 

na 

DOVE ANDIAMO 
9 curo di Rocco Moliterni 
DANZA, Questa sera, alle 21, al 
Castello di Masino, il cartellone 
delle manifestazioni per il cen- 
tenario della morte di Ciaiko- 
vskij vede di scena la comp: 
gnia di danza di Loredana Fur- ‘no nel balletto «La bella addor- 
mentata nel bosco» con Sharon 
Del Piano e Jean Pierre Martal. 
MUSICA. La stagione concertisti- 
ca «Musica per l'antica fab 
ca di San Filippo» si conclude 
oggi pomeriggio, alle 16,30, nel- 
l'Oratorio di San Filippo, in via 
Maria Vittoria S, con un recital 
lirico interpretato dal soprano 
Fulvia Steffenone, dal baritono 
Renzo Rovedi e dal tenore Ar- 
mando Donà. In programma 
arie dalle più famose opere di 
Puccini, Verdi, Cimarosa, Wa- 

er e Mozart. 
CONGIRM. Nel centro storico di 
Pinerolo questa sera, alle 21, 

fl Trio del gruppo came: 
Gunè formato da Tittà 

Sanità al flauto, Tamara Bairo 
alla viola e Maria Carmelinda 
Filolungo al piano. In progra 
ma fra le altre musiche di 
valdi, Hoffmeister, Clement 
CINECLUB. All'Arena Metropolis, 
al Valentino, è in programma 

Esposizione e dimostrazione | questa sera, alle 22, «Alien 3» di 
di modellismo, vecchi giocatto- | David Fincher, con Sigourney 
li, marionette, ceramica, vetro, | Weaver. AI Forum King Kong, sabbia, cuoio, stoffa, ferro bat- | in viale Partigiani, ai Giardini 
tuto, tombolo, pietre preziose, | Reali, sempre alle 22 si vedrà 
rame, origami, carta, erboriste- | invece «Batman il ritorno» di 
ria, oro, legno eccetera. Ingres- | Tim Burton con Michael Kea- 

Ana gn: «rato» 1979 
17, sino al 30 giugno). Allieva di 
Fubi e Carpi all'Accademia di 
Brera, ha soggiornato negli Sta 
ti Uniti e in Birmania, dove ha 
tratto il clima di una pittura 
comprendente le grandi auto. 
strade e le pagode, i variopint 
bazar e la periferia di una Tori 
no esplorata con profondo amo. 
re. E in questa esposizione, 
possono ritrovare i prati fioriti 
i mercati, il ritratto di un giovi- 
netto indiano, che esprimono la 
visione di una realtà colta con 
misura, con una vitalità croma- 
tica che rende intensa la defini- 
zione di espressionistici volti, 
di banchi di frutta, delle case 
sotto le palme a Rangoon. 

La Libreria Agorà infine (via 
Duchessa Jolanda 13/0, sino al 
26 giugno) propone le fotografie 
di Roberta Orio dal titolo «Al- 

Un nuovo maxi reparto alla Campus 

Ventimila volumi 
tutti tascabili 
Largo ai tascabili, alla Campus. 
La libreria di via Urbano Rat- 
tazzi ha inaugurato, di recente, 
una grande area, tutta dedicata 
ai libri «economici». eSi tratta 
di una delle sale più grandi | derna e proseguire con i classi- 
d'Europa riservate a questo | ci,in un viaggio attraverso i no- 
settore e di una delle più com- | mi più noti dell'editoria, da 
plete esposizioni” di questi | Adelphi a Bompiani, da Einaudi 
esemplari», spiega il direttore | a Marsilio, da Feltrinelli ai ve. 
Piero Femore. E aggiunge: eIn | terani Oscar Mondadori. L' 
‘un momento di crisi del merca- | nerario, che sarà punteggiato 
to librario, la nostra iniziativa | da cartelli indicanti diversi set: 
vuol propiziare un rilancio del- | tori, prosegue con l'horror e i 
la lettura: difficile prescindere, | gialli accostati alla fantascien- 
oggi, da questi agili volumi, a | za e con l'area ePoesia - Teatro - 

Cinema». Cospicua anche la z0- 
a dedicata alla saggistica, con 

titoli che vanno da «Totem e 
tabù» di Freud a «Storia della 
‘musica in compact disco, fino a 
«La letteratura bizantina da 
Costantino a Fozio». Ci sono te- 
sti di filosofia-religione-scien: 
e un'ampia area storico-politi- 
ca. Tra le chicche, un'amplissi 
ma raccolta in lingua stranier 
vocabolari (anche specialistici) 

in cinese, giapponese, sanscrito 

‘una trentina di grandi bancor 
variamente assemblati, delimi 
tano il «mare magnum» del sa- 
pere di ogni epoca. Si può co- 
minciare con la narrativa mo- 

«Lezioni di piano» di Jane Cam- 
pion, Palma d'oro al Festival di 
Cannes, conquista questa setti- 
mana il primo posto nelle prefe- 
renze dei torinesi (i rilevamenti 
sono a cura dell'Agis). Al Centra- 
le e al Massimo il film è stato vi- 
sto da 5.193 spettatori. «Propo- 
sta indecente» di Adrian Lyne, 
che ha dominato per varie setti- 
mane, scivola al terzo posto, 
mentre in seconda posizione si 
iazza «Bagliori nel buio» di Lie- 

uan, storia di un taglialegna 
che afferma di essere stato rapito 
dagli Ufo, 

‘Al settimo posto fa il suo in- 
gresso fa i top-ten «Come l'ac- 
qua per il cioccolato» di Alfonso 
Arau, dal romanzo di Laura 
Esquivel. La love-story messica- 
na ha convinto 1271 spettatori al 
Romano. In ottava posizione si 
inserisce invece «Lake Conse- 
quence» di Rafael Eisenman con 
Billy Zane e Joan Severance. 
Complessivamente nell'ultimo 

fine settimana le sale di prima 
visione hanno venduto 12.570 

basso costo e, di solito, curatis- 
smi sia nella veste grafica che 
nell'apparato critico-bibliogra- fico». Una spesa esigua, dun- 
que, per mettersi in tasca volu- 
‘mi accuratamente redatti e ben 
confezionati: questa la tesi del 
libraio. Per verificarla, non re- 
sta che fare ungiretto al semin- 
terrato della Campus (quello 
che un tempo era dedicato ai 
dischi): 140 metri quadri zeppi 
di 11 mila titoli per un totale di 
circa 20 mila volumi (costò me- | e yiddish fanno da contrappun- în meno del 
io di ogni esemplare: sulle 10 | to a romanzi in lingua origina- | weekend precedente. 
mila). Il percorso è «a isole» - | le. fs. fr.] fr. mol] 

Il film più visti nelle sale torinesi 

Lezioni di piano 
e bagliori nelbuio. 

Holly Hunter e Anna Paquin 

IPIU' VISTI 
(spettatori dal 10 al 16/6) 
ì Lezioni di piano 5193 
2 Bagliori nel buio ——3644 
3 Proposta indecente 3013 
Un giorno di... 2531 
S.o sbirro, il boss.. 1899 
6 Qualcuno da amare 1499 
7 Gome l'acqua per. 1271 

nce 
SLA sconta 992 
10 Tracce di rosso 950 

Leonor 
GLI APPUNTAMENTI 

l'Avis «Sport & Divertimento». 
Ci saranno gare di bocce, tornei 
di calcio, giochi per i bambini e 
caccia al tesoro. 

i roiezione del fotoreporter Al- 
Lanterna magica Berto Ramella «1991-1998: ex 

Jugoslavia terra di nessuno». 

Racchetta d’oro 
Domani alle 20 al circolo La 
Stampa, in piazza Muzio Sce- 
vola 2, premiazione del torneo 
tennistico nazionale 433* Rac- 

Alle 22 alla Terrazza sul Po, in 
corso Moncalieri 18, incontro 
con «La lanterna magica», casa 
di produzione di film d'anima- 
zione che realizzerà uno story- 
board in diretta. 

San Filippo 

Per suonare 
Sono aperte le iscrizioni allo 
studio musicale «O. Allario», in 
via Isonzo 69, ai corsi per stru- 

chetta d'Oro». menti musicali, materie teori. 
Alle 16,30 all'Oratorio San che e canto per l’anno scolasti 
lippo, in via Maria Vittoria 5, | Solstizio d'estate co ‘93-'94. Informazioni allo 
spettacolo lirico con il soprano 
Fulvia Steffenone, il baritono 
Renzo Rovedi e îl tenore Ar- 
mando Donà. Al pianoforte Elsa 
Oddone Bertolo. In programma 
arie di Puccini, Verdi, Wagner e 

011/88.50.$90. 

Vignette di Cavallo 
Prosegue alla galleria Rivera, in 
via Maria Vittoria 31 L, la mo- 

Domani alle 21 al Centro He- 
lios, in via Provana 5 F, Valerio 
Sanfo tiene la conferenza eRiti, 
‘usanze, tradizioni del solstizio 
d'estate: la festa di San Giovan- 

Morart. ni nei lin. stra di vignette di Giorgio Ca- pop Spi vee Sepe 
Psicologia Amici del Brasile aperta tutti i giorni 15,30-19,30 

esclusa la domenica. 
Domani alle 21 all'associazione 
Nonsoloscuola, in via Cibrario 
14, vengono presentati i corsi 
di psicologia generale e psicolo- 
gia dell'amore, dei sentimenti e 

Domenica di festa oggi dalle 
12,30 al circolo Da Giau, strada 
Castello di Mirafiori 346, orga- 
nizzata dall'associazione Amici 
del Brasile. In programma mu 

Canestrelli 
In piazza Pertini, a Tonengo di 
Mazzà, si svolge oggi la 3° Sa- 

dell’eros. Informazioni allo | sica, danza, gastronomia e arti- | gra del Canestrello Tonenghese 
011/43.77.411. gianato brasiliano. ‘su iniziativa della Pro loco. Gli ‘stand gastronomici per la degu- 
Ex Jugoslavia Andrate sport (tazione det oloi st aprono alle 15. Nel pomeriggio dimostra- 

zione delle cottere del cane 
strelli e si esibiranno i gruppi 

Domani alle 21 alla Stazione Comincia alle 9 al Centro Spor- 
Valli, in via Stradella 15, multi- tivo di Andrate l'iniziativa del- 

folcloristici «I Canavesani» di 
jenigno Canavese e «Bal 
di Torino. 

letterario 
Oggi alle 17 all'Hotel Royal, in 
corso Regina Margherita 249, 
verranno consegnati i ricono. 
scimenti legati alla «11 edizio- 
ne del premio letterario Super- 
ga», organizzato dall'Aics. 

La figlia di Nino 
Celestina Costa, figlia dell'indi- 
menticato poeta dialettale Ni- 
no, riceverà lunedì 21 in muni 
cipio a Chieri dal sindaco Gi 
seppe Berruto la cittadinanza 
onoraria. Per 22 anni direttrice 
didattica delle scuole del Chie- 
rese, la professoressa Costa, 
presidente regionale dell'Asso- ciazione Nazionale Unitré, la- 
scerè l'incarico per raggiunti li- 
miti d'età a fine agosto, 

Minerali a Ivrea 
Minerali di tutto il mondo a 
Ivrea in piazza Ottinetti, per la 
ventitreesima mostra interna- 
zionale di minerali. La rassegna 
è aperta oggi dalle 10 alle 19. 

trove». la. mi.) ! so libero. ton. 

| TEENS 
Teatro di Torino | Caselle NOTTE GIOVANE 

a curo di Gabriele Ferraris 
SQUILLO E BARALE. Jo Squillo e 
Paola Barale cantano stasera al 
«Festival della Birra» di Chivasso 
(pza Gerbido, ore 21). di 
RASSEGNE. Oggi al campetto di 
strada Bertolia SOrint. concerto 
pro Associazione per la preven- 
zione e cura dei tumori in Pie- 
monte: dalle 18 alle 23 si esibi- 
ranno Red Bank, Pathos, Bullone 
& Dements, Trombe di Fallop- 
pio, Monsters of Rock'n'Roll e Marco Carena, Al «Palagodilla» 
di Grugliasco (parco Le Serre, ore 
21) in scena Extrema e Caravan- 
feraj. Al Boschetto» di Nichelino 
{via Pracavallo, ore 15-19) oggi 
Cracsi Acidi, ‘Tre Volte AI Giorno, 
Kryptasthesie; domani Synusite 
© Perturbazione. 
06GL. Alla «Stazione Valli» {v. 
Stradella 15, ore 21) c'è Acoustic 
Dream, dieci chitarristi. Alle 22 
all «Doctor Sax» (murazzi Cador- 
na 4) gli Age; al «Charleston» 
(v. Cavalcanti 5) la Banda do 
Pelò. Al «Brasilo (Caselle, str. Ve- 
maria 115) Zauber il chitarista 
new age Michele Di Bella. 
DOM. All'Ippopotamo» (ex 
200, ore 21) la musica indiana dei 
Kheyal. Al «Mirò» (str. Settimo 
154, ore 22) Pugno di Mosche e 
Shave Off Grey. Alla «Terrazza 
sul Po» (c. Moncalieri) pianobar. 
METALLICA. Domani e martedì a 
Radio Flash (via Viotti 2) si di- 
stribuiscono gli inviti per il party del fan club dei Metallica all'A- 
rena Metropolis martedì notte, 

Sul palco 
oltre cento 
ballerini 
Uno spettacolo e un intero me- 
se di stages estivi all'insegna 
della danza. A promuovere l' 
niziativa è l'Associazione Dan- 
za 2000 - Jazzdancenter, che 
propone, domani alle 20,30 al Teatro di Torino (piazza Mas- 
saua 9, biglietti a 18 mila lire), 
lo «Spettacolo di fine anno degli 
allievi Jdc», «festa della danza» 
(classica, moderna, jazz) coreo- 
grafata da ballerini come Perrti 
Virtanen, Max Luna INI e Don 
Marasigan. Sul palco, un centi- 
naio di allievi. Il calendario 
estivo proseguirà sino a fine lu- 
glio con «Summerdance '93»: 
articolato programma di stages 
dedicato ad aspiranti ballerini 
0a specializzandi. Si comincia, 
dal 22 giugno al 2 luglio, con la 
danza classica «secondo» Virta- 
nen. Dal 23 al 25 giugno, sarà la 
volta del ballo moderno e con- 
temporaneo: docente, Max Lu- 
na. I 28 giugno toccherà ai bal- 
li da sala, con Daria e Pietro 
Mingarelli. Due le sedi di Sum- 
merdance: l'Associazione Dan- 
za 2000, in corso Vittorio 102, e 
«Il Pardo» di via Accademia Al- 

In campo 
i cinofili 
dell’Argo 
Scendono in campo oggi i grup- 
pi cinofili della Argo, l'associa- 
zione di volontariato che opera 
nell'ambito della Protezione 
vile. Un pomeriggio di dimo- 
strazioni per inaugurare il nuo- 
vo campo di addestramento di 
Caselle in strada Caldano. Dalle 
15 alle 18, si esibiranno 12 
unità cinofile in esercizi di ob- 
bedienza, superamento ostacoli 
e passaggi obbligati oltre alle 
simulazioni di ricerca di perso- 
ne disperse in superficie e sotto 
macerie con l'intervento dei vi- 
ili del fuoco e della Croce Ver- 
le di Caselle. Straordinario 

l'impegno e la capacità tattica 
dei cani (per la maggior parte 
pastori tedeschi) chiamati a ri- 
solvere casi talvolta senza spe- 
ranza. Per loro, l'iter di prepa- 
razione inizia sin dai primi me- 
si di vita; per così dire, dalle 
elementari fino al raggiungi- 
mento del brevetto ministeriale 
con tanto di regolamento e 
esercizi obbligatori. In un anno 
€ mezzo di lavoro gli animali 
affrontano ore di lezione sotto 
la guida degli istruttori, dispo- 

bertina 31 (011/54.96.43). nibili al soccorso 24 ore su 24. | dopoil concerto al «Delle Alpi». 

pinza | Croce verde | 549000 | Gruppo Abelo 2395442 | AUTO ESTRADE 
NUMERI UTILI Croce blanca —32001.96 | Aplco (epossia) 3190629 | INFERMIERI Anapaco ‘ammo: | Soccorso stradalo Aci 116 Vigli del Fuoco —115 | Aaldo 540459 | ‘iaticancio) — 4960852 | Europassistanco 530655 Carabinieri 112 | Anlr 958331 | Movimento cons. 431.00.18 | Socc: handicap. 280.000 ‘Seco contale 5191 | AI 519.180 | Lega tl. iotta AIDS. Percoriblità strado 194 119 | Aldasoro ‘6301.56 4361063 | meme 

‘Questura contale 55481 | Asido 331301 | Città insi 5617181 | TABACCHI Profottura 55491 | Assist.inferni 8907525 | smi | 
Vigli urbani 26091 | Aldal — 502396-585285 | MUNICIPIO DI sera: P. Nuova; c. Belgio Polizia stradalo 56401 | Aulla ‘assando |__| div. Fidel 57: v. Ci pron intevonio. 541633 | Ares 0997220250 | Municipio 57851 || bralo 19: p. Rivoli ti; p. corpo Forostalo ‘Ass. interm toi. 2204232 | Certificati a domicilo Sabotino i v. Fiochetlo 
incendi bose. 1678/07.001 | Spi 2421904, | prenotazione. 49601.86 | 23:;c. Fomucci38:v. Nizza Ellambulanzo i18 | Croce blanca ‘63102 | Informazione documenti || 198:v Naplone St:p. Der pour | Piocole serve dei mali po- ‘57655104-57885108 | na 236; c.G. Cesare 81 

SALUTE Veri 6605263 -4363322 | Telefono Viola — 43677.00 PE _____] 1060 457.1730:437.1796 | utenza | se 
Guardia medica. Senizi | ssaa | ANIMALI ENZINA! grato notumo 57.47 | FARMACIE DI NOTTE "ss Croce rossa, sen. genefico | —————— | Canllemunle. _262.12.16 | Senizionottuno ‘8 peciaico, 24 0re su 24,2 | Sendo dal 19.30 ale 9 | Logadiosa gatto, 6502719 | Agip. p. S. Gabr. da Got 

Pegamenio 280043 | piazza Massaua 1 7783308 | Protez. animali | 8122894: | | zia: ip, c. Giulio Cesare Croce verde, senizio pedi: | via Nizza 8. 6599259 | cani 2620987 | 220, C' Casale 202, L.go 
fico a pagemento nni Palermo, stra Altessano 

5621.506-549000 | SOLIDARIETA" Securtel, senizio medico a Slura; Q@, e. Giulio Cesa- 
Fodorazione Itllana Sport io ‘660.3046660.4026 | ro 276. Moncallori, ©. 

‘3347447 4947455 | ""Disabliio 3172550. | v.S. Domenico 22 539590 | | Trieste 
Cossa 788511-752685 | Tel. Azzurro (0SÌ) 222525 | miami 

Contro antiveleni, 637637 | Telafono amico 3195252 | AEROPORTI. cirie ieri 
Pronto soccorso dontist. | Stranieri cento accogienza EDICOLE 
"20, Molnett, (20.2) ‘533962 | Caselle, int: sr78361 .|——_& 
Guardia ostetrica perma- | La Tonda (Acc. sranier), ‘57.78.362 (Galle 6 ale 24), | Piazza Carlo Felic, hotol Li 

nento, S. Anna, ‘60961; slelono 5822.165 | _ Biglettona87.78372 ‘gure (ino all); via Nizza 
Maria Vitoria, 55.21. Mau | Bartolomeo &C. 534854 | Terminal, c. Inghitera ang. c. | _ T; corso Vitorio Emanue- 
tiziano SO.801. 4368565 | "V.Emanvola, 442325 | _iewa Lagrange; corso Vil 

AMBULANZE Amnesty International. | Milano-Linato e Malpensa” | torio — Emanuele piazza 
Soccorso urgente 118 | "viaVaigii 10. 741.27.02 0274.852200 | | Carlo Felice; piazza Statu Croco Rossa 280333 | Informagay 4365000 | mammina | 1015. 
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RITROVI 

CETO SHAGLIE IDEAL AMBROSIO 

= 
EREZ Chiuso mm. dehors esivo lun. latino. | | _1I film è un delizioso elogio 

CLUB 84; oe 15.300 21 danze e ritmi per | | € omaggio alle generazioni proc psi 2 O 005 aci ||. omaggio all erezioni (A MARISATONEI QUALCUNO [DU PARC ESTIVO: Una tnvolozza di colo ‘hanno rotto il ghiaccio VINCITRICE i uc fi 0 musica. tomo alroman: 
DEL PREMIO OSCAR Sr ai remo e MATA LELOUCH Lr PREMIO 0ScaR | | DA AMARE 

26810, tel 8050817; «ll voro liscio si aa doi. Ore re Vio e 101 
FRIENZI (oa o 0125/250069; ato ‘cio orch. Messi 

LE'ROI GIARDINO! Gre 15,156 21 non è zo ll nostro siogan: «oi ci finovi: no 

iO 
RIRROINO A oo Obi rar 

FIAMMA [RUGRET 
BASATO SU UNA 

n stretti 

mo sempre 
NUOVA LA. La conosci? (corso ‘Taranto 206, tl. 20009F): oro 10.120: tono, spero danni; or 150 

scio cuONO e gara NUOVO”. GARBEN. ESTIVO _ tue ‘860:3449): 10 150621 con simpatia 
n orch. Mike e 

SPORTING CLS (Gm) e (061 LA PIU'INIMMAGINABILE STORIA VERA 
SC © gara i bal ren. Agia Ar ED EMOZIONANTE AVVENTURA a Fei. Gre 15 pyliman grato con par. CAPITATA A UN ESSERE UMANO LA (a) 

e do 8,10. 
PATIO + INVIDIA: Tute sere ore 22 ‘cole, saba e domenica ore 1S/19. 

ol 6614841 -674.080 

DORIA MISTI 
tn SEEN PUPA 7 IN n HI MI PONZA B 
=“| Mi CALA 

IN si URN ro RE 

a STUDIO RITZ || RE posa] 
VINCITORE DI MICI 
2 GLOBI D’ORO LA PROVOCAZIONE DELL'ANNO 

RISTORANTE DISCOTECA LA BEC. CACCIA: i wolccae Medina te | tttÙUIL.L 
861.0485. Saiono per matimor 

RISTORANTE. PIZZERIA. MACUMBA CRISTALLO 
{Blnerolo); pranzi i nozze e comurio. i com resta TO (0121) 474115. n ti Più Basie di ogni Instinct. 
-_— || |PiùFatale diogni Attrazione. 
GALLERIE E MUSEI Vi farà Morire dal..Ridere, 

‘AR va Beriola 31: opero scolte di Capo Sclult, Maggia, Prencipe, Rosso, Vin to. Zanelo. 
NT'AGOSTINO ARTE eso Tassoni ‘56, tl. 487.7770: Aroid Sonzagni 

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE GALLERIE ARTE MODERNA 

COSESSO ICENIRUES» 
MASSIMO 1 
TRIONFALE ACCOGLIENZA 
PER IL CAPOLAVORO DI 

A JANE CAMPION 
Bela PAZZA Fi suis n carcn 
[RESORT | cr 

‘AREA (va Delia Rocca 14); Corbal, 

PIRRA (58.359): Por ell Galleria. Immaginatevi 
un mese in paradiso 

‘con tutto ciò 
che avete sempre desiderato... 

RADIO VERONICA ONE 
F. M. 93.600 PRESENTA 

ENRICO 
RUGGERI 
‘ARENA METROPOLIS 30 GIUGNO ‘Ingrosso Lt 20.000 + 2.000 prev. Provino anti 

GIANNI 
MORANDI 

VIGNALE 25 GIUGNO 
‘SALUZZO 1 LUGLIO 

CCHI 
DEL DELITTO 

ETOILE 
UNA DONNA, DUE AMORI 

EMPIRE stile, confermando un t 
grafico fore e raro. Magi 

Ns 
CAMPION 

TRIONFA AL LUX 
FARO IL FILM PIU’ DISCUSSO DELL'ANNO 

Un film bellissimo, uno dei più 
belli degli ultimi anni, il suo 
fim più segreto e sorprendente MICHAEL DOUGLAS 

MIRANDA RICAROSON JB LAMRENCE 

UN RNO UN NG CONTE DE 

ORDINARIA Aprile 

ISABELLE HUPPERT 
IBERNARD GIRAUDEAU 
HIPPOLYTE GIRARDOT 
LIO - YVAN ATTAL 

il moovo film di 
(0,5) 3:41) 100) bi 

IN I 
UMEZZO È 
NOIA 
V1U, CI 

® cono bf 

le Strategie 
del Cuore 

‘un film di 
s DIANE KURYS 

VITTORIA 
VINCITORE DI 5 PREMI 
DAVID DI DONATELLO CIOCCOLATO 

OL 
ED VI 

IMESTOMETTI 
Ero 

IOIOCIOCIA 
nuti | Erandeliseo 
MADADAYO perla SUCCESSO AL CAPITOL 

UNA ECCEZIONALE ANTICIPAZIONE 
DELLA NUOVA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 

to 10 PREMI OSCAR 

APRACAMERA: Dry 

adua 200 | == NO 
VERSO 
SUD «Fioriles CINEMA È' BELLO SUL GRANDE SCHERMO 
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Adua 200 * Verso Sud ld La belle histoire Teatro Regio Lucia di LammermoDrrecta sospesa por scopato. | ALEXANDRA v. Sacchi 1, n 5821250. © Gufo Cesaro 67 di. Pozzossor, con A._Ponzini, S Dionisi (ila 92) — | c. Boccana4 dC Looueh con i Dale, G.Lrvin, P. Chess (Fa 92) | Pizza Castoto 215 oro 7. 859521 Tram 4 bue 5051 Nola oma degradata ra barboni ossicomani. n raga: | Tal S21a81o. E tinuomo suna gonna inconrano in Palestina i lampi | Tek 88.51 Ap. 1480: 22.0. Gr 160/18 0/0,50/2.3020 0 una ragaz incitano, amano a cerano dica. | Or: 5/10/2150 ci stoinun ghi ci erat: 200020 po a Pai 1 10.000 Alace 7000. cosivando una ig LV. 20" Drammatico | ingr. 10.600 rid: 7009 Vamolhiro blasi. H.\.&h10.— orammetco | Piccolo Regio — RES IerDI SATAIE VI FAI 
Adua 400 * Fiorile King Kong Dracula Piazza Castollo 215 Ceri 
5, Guto Cose 67 iP. GY. Taviani con C. ipa G. Ranzi, C. Casoli (92) | v.PO21. Tel 6007502 | FF. Coppola con. Oltman, A Hope W.Rjor Usa | 70188151 pitaco. Bigletera oro 18-1830. Tel BB1S.241/242. Tel osssor “7 al 00» 000, un ica cora i gia sir | Gr:18I7A0E2A0 | SZ) Gone soda vampiro tnahano de AI SICOO | i Iii 16-10/8,10/20.20/22 00 Gola fomiiaioscona Benda i amari ivo: | ing. 10.600 Alace 6000 _ vaggianaiempo nel spago ala carni una donna ci rele 23 giugno 36 20,30 Aia Pavone e TAMA) Re: ‘10.09 Alsco 7000. ori, nasce a quer. Ven 0" ram | POT ato come logo sN O“ Mir | Galeno 6a O Posi passi Regione Bonne Le, 
Ambra Gli Aristogatti Lilliput Ricomincio da capo Te attenere Deco se Sped ola stampa lo spetacoio Peri. 
i Chiesa ela Sao 77. lt isny (Usa 70) — Amore 0 avenue ll'socr: | 10 Settambro 1596 di H. Ram, on 8 Mummy A McDowol Cit (Usa 99) | PASISISISGENGSITSITO fermaz: 0 prnoiaz. ta. BOS Tal 210998 ca mica Duelossa,vodova con a caro o piccol Mingu, | Ta 59.100,01: 1810 © Unmeteoroiogo intappolat in un pisdosso fampora. | Alfieri Rassegna scuole di danza teatro moda: oro 20,30 Gr: 16/18 temo ot Mato, o lo scopo gatone Romeo. . | 17/1:50/20A02290, ost e iicra nino volo uno stesso Piazza Sollcino a Spetacii dino anno doo scuola Jazz Bal dieta da gr. 10.000 Alnce 8000 8 ‘Carton antmati | ingr. 0.000 rd. 7000 Suo wanLV-ind0” Tot 5623600 Tram 19__ Adriana Gava. Compagna abbonamenti 0.04 li flore sì 
‘Ambrosio Multisala *Il club delle vedove Lux Un giorno di ordinaria follia e 
Cin. 5 (Sala 1). T.547.007 af. Duko con E. Burst, D. Ladd, D. lello (Usa '92) — Tre | Galleria S. Federico. di J. Schumacher con M. Douglas, R. Duval, &. Hershey | Araldo Ghiusura osiva. Per ogni inlormazione Testo Dell'Angolo EV. Emanvolo 2.16. archo dl cuore, gute ala mea tà, ritovano impro: Uî 99)-- Uconziao ca lavor, esasperato dll, boe: | Va Ctiomonte3 aL 82.94 60.670, lnx 479.3102 T81io2020/2230 visameno vedove. Ma ari una nuova via non è poi così tngr. 10.000 ri. 7000. ‘Commodia sempico...N. 147: ‘ai n n ingorgo stradale, un ripiegato si ribella con ind. 

bl violenza al via modema V. 14 1153" — Dame. 
Tel 331764 Tram 15/16 
BU 30/42/88188/6% 

Ambrosio Multisala * Qualcuno da amare Massimo Uno * Lezioni di piano Auditorium R: 
Cin. 5 (Sala 2). T. 547.007 —diT. Gili con C. Slater, M. Tomei, R. Perez (Usa '92) — Una | v. Montebello 8 ‘dilane Campion, con. Hunter, S. Nail (AustrafalFra. ‘93)— | Piazza Rossaro EU Emanuel 82... camerera, i apprenta dista, 6 uno squat Gmido e | Tak BIZIOA8 Or: 19. 500 uningisa Sprea 1 N Zolnd4 co la ila nega. | Te8104061 
Or ene 1010200220 complessato, lavorano nello stesso fast{ood e provano ad | 18,10/20,20/22,30 ma e l'amato pianolorte. Lo strumento sarà la fonte di una | Tram 16/18 0160 14: 7006 > ste ti Vas Settimanale | ing 0000 Alaco 6000 _Cunascosa lione serrara. v.in88”— Dram. | Cascina NUOVE oso si a estro Studio presenta La conquista di Abya Ya, e. Ambrosio Multisala * Tracce di rosso Nazionale 1* Oscuri presagi Via ala 43 91 di Eugono Alegr dal 15.1 23 giugno. Fota lesivi Ch (GS0SL.T.SATOI7. = dA Fokconi Bor L Buco 7. Goa Us 99— | v Fomtar, SN Rog con. Roi. Hemon, 7. Se (ng 91 | BC Toso, | _ 021.P6proncinzonii 57256. 
fs Emanuele li 52. Un poliziotto riceva messaggi in rima, ‘col rosette Tel. 912.4179. Or.: 16 — Un vomo muore in un misterioso incidente di mare, il | el 5725639 (Cral Sip) “ 16/18,10720.20122.30 Scopro omicidi i cone cha ha "indagine di: | 18,10/20.20/2230 ‘au cadavere Scompare dall'oblio ea mogli è iormen: | Erba Spettacoli e saggi di saro Informazioni e pren. dn doo o Oem colin so Re | tepore e mae coem | Erba, © Spoiacol suono dana sio nomazoni enne 

Arlecchino La lunga strada verso casa Nazionale 2 * Abracadabra Tomo nur. 9131623, 
Sommelier 22 ed. Posce, con S Spack, W. Gosberg , Schutt (Usa | v.Pomba7 diH Cloven,conP. Vote. C4lné, T:Primoni Bugia | TA&®MMI__OO_ 6 Tal S0r7190 Or: 1690 ‘50 Albera 58: mente i Pacsod covo datonsori me | Voi SI2aiza 559) Le Sousa dn tagineotonibora posso i | S, Marla Magg: ibao2osozzao el una ignora Bnca solita, va mi problemi lam: | Or: 1B.0/10/19,90/2/2220talli 1 aspenano SI per progettare un'alta rapina: | Criesa i Serooracent ihr 10/000 id- 7000 ar conte goremanto nta. NU ib40. remmatico | ingr 0.000 nata Vie con un ito RL Vine: Nero | Rogi 

Capitol FernGully Nuovo Odeon Amore per sempre I 
v. San Dalmazzo 24 di B. Kroyer (Usa 192) — Un ragazzo, grazie alla magia di un | v. Vnatzio 8. di S. Minar, con M. Gibson, E. Wood, J.L. Curtis (usa ‘92) | Garybaldi Teatro T-540909 Or: 1630 el enreinimmondo dia. sog eresie a mela | Tal 742962 01: 16,151“ Un pila aconvoto all'incideno occorso ala donna | va Goria 1:1S8G08/02.90 con nie cca i sberi clrvagena ce tes | 1B00G0A0ZE0 © | cho ara. alalbomuro nel 639 Sievegia 50 ani dopoa | Setino Torinese 1 10.000 rd-i000 VINO” ‘Caoni animati | ingr. 10/000 id 7000 scopre cheramere non muore. N.V. 150 Drammatico | Tot Goz17.46 AGLI 
Centrale * Lezioni di piano Olimpia 1 Lake Consequence Juvarra 91 18 Conto Danza usa Do presenaio spiace. | CORSO: Un giorno di ordinaria 

y. Carlo Alberto 27 diJane Campion, con H. Hunter, S. Neill (AustralialFra. ‘93) — | v. Arsenale 31 di R. Eisenman, con 8. Zane, J. Severance, M. Karasun | Via Juvarra 15 lodi fine anno, inf. tel. 83.95.158. Ore 21.30 prova aperta al Tal 540.10 01: 1945 ih00'uniaglese spproda N dolnak con a fg Meg. | Yak SOA Or; 1520. (sa 86] Us mogl aco poro intesa pe nata | ToL 0678 PubbICO del Soggeti, aggo di Meo Di au con La | BARDONECCHIA tb osio sezso ia e lama pancote. O Stimento sar a (ri ina | 17:1/1000,SIE290,, {a gardiira o vane rasenta n vo angoo ci eos fat ‘SABRINA: Un giorno dl ordinaria ingr: 10/000 Alco 8000 __Durscosa lane sementi. N60" — Dammi | inc 10.000 rd-i000 _ patsiono tl ta ihco bro | Frogoli follia & regoli Campagna abbonamenti pria tagion ero 193004. | USSOLENO ©. Chaplin i Toys - Giocattoli Olimpia 2 Bagliori nel buio Piazza S. Giula 2 bis |-—ASCOIY grandi spotiacolisu lo. NARCISO: riposo 
ve Gant lE ci E. Lowinson, con R. Wil, M. Gambon, d. Cusack | v. Arsenal 91 i Loborman, con DA. SweanoyR. Park C. Star | Torno CARMAGNOLA {Usa 88) ona obesa ia gue ia ioctoi | Tot SszAs8:0r: 10 {la Unisgignaol'zon sporco eil | TOLOTOITO Si: "MARGMEMA:Lostirotidos Sean esca oi cita ndo sitbelbmocon. | 19080202280 | quando compare raccora i esere ato apio co un | Teatro Nuovo — Vamieda I II I | _ditionda to soldati o igogameeaggressl. N. ZFantastco | ingr 10./007id- 000 __Uio. scio unt sota vera tV. 0" Pantasclnza | TOSUIO NUOVO 621 rag tags cono tes» conii Fis, ce 
C. Chaplin 2 Ambrogio Reposi Proposta indecente Tel. 656.552 
4 Garbo salE I La on oo Gn. Poggi ua | Gotto AA Lo cen Rod, D. ogm vi Hero ue | = etannorar i isas a) Un pu proget di acta dir | Yt 9100.011920 _ SUN vr rieti di coigon meio: | Teatro Macario Tn .aito ogao soa ‘corso, pa dote di ici cin anire dro: | 1950201020. ste sposit mao d isposio ad «fia» peruns | (Gonone poso MET. VR: Ricomincio da cspo iagr. 10/9008. 7060, Sa ius, ma cho tica». RLV.1M90". Drmmatio | ingr. 10.000 rid. 7000 noto sumera da capogro Vet.14.1N80"  Dremm | (ogumneslo si MARA E Riooedeo de cera 
Cristallo Bella, pazza e pericolosi Romano Come l'acqua per Il cloccolato Toi 561369485 _____________—_|cwivasso I 
i Gotos Galeria Subapina IA Ar con. Leon, L. Conzz,R. Tomo Messico | Teatro di Torino cata Sopopi MODERNO: Toys - Giocattoli 

Tel. 650.7100. Or.: 18,30 Tel. 562.0145. Or.: 16,15 91) — Due giovani, che pel tradizione non possono sposar- | Piazza Massaua 9 Contardì, M. Pierin, L. Fumo, J. [RGETTEAMA, Lo sbkro R|bogt è. 18 30/0 s0/22 20 TO EOGORSEZAO "0° gi connurivad rr stavo cl toi quaimagi | Tot 7705608 Sri Cana dom. rai in6r-0.000 id. 7000 __ sani, MV. 40" ingr. 10/000 5 Oalromanzo dorsi NV. hO" — Commedia |, Gs reiezione Sonno 47060 Gogna 840 -06258" | CIBI, na. i frode 
Doria Lo sbirro, il boss e la bionda Studio Ritz Un incantevole aprile Stalker Teatro — Di mecpei Da sataoa” peeso Pro dla Tesoro | ie are delverio 

i Gramsci ci Menauphon, con R, De Mio, U. Tumen,& Muray | v.Acquiz Ser Comunali Bagliori nel bulo 
Tel. 542.422. Or.: 15/16,55 (Usa 92) —Un poliziotto salva la vita a un gangster ed è ri- | Tel. 819.0150. Or. 17 Via Tiziano Lanza 31 Componsato, por una setimana. con la compagnia di una | 18.50/20,0/22.20 ‘ola, gono dall nebbie londinesi e ovano la sità mu 000 ridi. Barista aan l'amore 0 gualN.V. ih 40" Commedia | Ingr. 10.000 rid-7000__casteto alano. NV ina! 
Eliseo Grande * West Side Story Vittoria La scorta pan 
p. Sabotino, di. Misa 0 Robbins, con N. Wood, R. Boymor (Usa 81) | v.Roma338, ci Ricky Tognazzi con C. E. Lo Vors, C. Cocchi Tot 407.524) Duo giovani dl bassiondi di New York sl amano nono. | Tel 582.789. Or: 15, (tala 82) — Quattro carabifir dltrdono la vita i un magi: gr: 16/10i2 stan appartengano a bande diverse: fim dei 10 Oscar, | 1655/18.50/20.45/22 4D__ sato comagioso, in Sca per continuare alta ala mala ingr. 10.000 ela versione restaurata n dolby N.V. 2h 40° Musical | ingr. 10.000 rid. 7000.__ iniziata da un collega vci, N.V. ih80" 
Eliseo Biù * Madadayo - li compleanno 
p. Sabotino diA_ Kurosawa, con T. Matsumua, K. Kagawa (Giapp. 93) Toi 4475241 Un Insognarit. in piona querra, i ia a vero im unia ca- Or: 16,10/20/22,30 ‘ata colata. Poetco omaggio dl massi giapponese a un 
ingr. 10.000 ‘amico almpo che se ne a, lla vita N.V.215' Dramm. 
Eliseo Rosso * In mezzo scorre ll fiume 
p. Sabotino diR.Roctord, con C. Shot, B. Pit, T. Shot (Usa 92) — Fot 4475241. 01: 18. Duotratoli crescono inmezzo ala natura incontaminata dei 

10/20:20/22,30 Montana, mescolando culua, regione, pesca ala rta. (0.000. "Commedia Dal racconto di Macan, N... 150; 
Empire Gli occhi del delitto 
p. Vito Veneto 5 i. Robinson, conA. Garcia. Thurman. Malkovich (Usa “Ti 817.1642. Or: 1590. 92) — Un detecivo sulle tracce di un pericoloso sera kilo 

OSO, andrei 15 0 2 ugo con im por ragazz. 

"afoso | cina: | 
Joe 7 Vi Nizza 56. ol. 668 7668. _ RIPOSO (9 6/17,60/18/20,00/2,16. 
Dieta °° aura Vento ang. Vanni gi lc Jciao com Sy Hostn Ko Costner. 

ato ves ‘aria Giugiasco. Te. 787.117 Slamer Tea nto pren, OTINFENNA7, 
Teatro Matteotti Teatranza: cosi di formazione teatro del TSM 1369: 

l: recitazione fino 19 e dal 21 al 24 giugno ore 20,30. STUDIOLUCE! ag cone stone Li Trave: =" no | carton Leiziiacemo Pigagee Vaie arie | CIENZE, casi 
T. Picc. Valdocco GIAVENO Tae "ave SEATRO s. LORENZO: Vi Ea se |a - MIAO essa 

(LZ | rea 'BOARO: Arriva la bufera 
Torrazza sul PO. puo 0 Soarum Spore gechi iz POLITEAMA: Un giormo di ord 
© Moncali 18 - Torno Mosa barato dimo paz ber per scamb0, | Nara folla Tal esosseI Gre 26: Garioona anima mac MONCALIERI 
Ingresso libero. a KING KONG CASTELLO: 

Cortile Stradella 
Stradella 192- Torino Toi 216.5982/210.985 

17,50/20,10/22.30 ‘si allea con una bella ragazza cieca, potenzialmente la Éodice d'onore Stazione Valli Ore 18-23: Ascolti di musica classica: strumenti a fiato. ingr. 10.000rid7000__Sma vm. NV. 05" toe fepi, I ya Stragola 15 Sr021:Acousse Dronm Concerto dichia acustica: | ORBASSANO iii mar TODO. Fon sia vama NV eno TE] it rioriao Talzieroro pt roposta Indecor Erba Libera Lanteri Sisior Ari Dad _——___|"oheom e Moncan 261 Cosa con. Fo. Dona Gama fe: | C' Cesreo TL 04 06 E lo con Wp coli ORFEO: poso 
TALEEISISZOr: 1630 S0SO)- NechnamoMDi man CASE | DL IIGANIBAA in SERE D'ESTATE 'HOLLVWOOD: Graftlanto. dosi. to fi ue donne aranganoa sopramar nua Napoli: I: ingr. 10.000 rd 7000 __ sot, ogni il. LV. 1h46" Csmmecia | VS rieoso renai =——rÙpgpald enni 

Etoile Le strategie del cuore To- Esposizioni ‘pps con spam sen a Chace Dane press TU 
VESTI cr ero SETTI rosata to voi LESIVI ASSI pito magi rear sscono 1 te1senesizzdo 8, a muticiaa cunarchatto, e cova naimriol esi. Chiuso. Mosta: Ballsar «Pelntures» dal uned si ve | Forum, ‘GIOIELLO: Toys - Giocattoli | ingr 0/00 ri r000___ Goron gio N. as" Bam, | €. Cult. Frangals fico so g0gro. | Forum King KOmgrviszon detim 01022 Batman iter Usa 100 | SCE DIOÙI 

Faro Magnificat Toi. 8525919 | Giard. Rial aio T. Regio. 9resso 7000 siBAYONARA: iposo “et ars ESTR v.Po90 iP Ava, con. Diber, D. Lataw (192) — Pasqu, Amo TRON coso Tal aliauza 01: 1590 ic.Lo soi iosa concubina si ansa di uan: Tio Wales Wigo Mimortlie The ciher si Si | L'Ippopotamo TRATTE E 
17.15/19/20.45/22.20. ino, del nobil Gomaro Gillone © di Margherita, fanciula e. the wind fp) oro 17. Fliming Oihello (1580,99 V0: | EI Carra ROSS si STIRO i necnl 

ingr. 10.000 rd-1000__ pagana desttasmonasor. NU 1h35" Drammatico | Val EI7 {048 Tram 15° Ott) 182030  Falutfi ip ‘2019 | Como Casale 7 Fiamma Bagliori nel bulo ing. 7600 | S'CENISIO: Scont of woman - Pio: 
e. Trapani 57 di R. Lieberman, con D.8. Swooney, A. Patrick, C, Shelter | Massimo Tre "Ron e Gun 00) 11050 Fring (13 | Circolo Da Giau fumo di donna Tal SUSA Qui 16 fuso __ Un'apalegna de'Tzonesprsc fo put | V Montbato o, 5) co 1850, Th Noci tro picture pio (ss | Stnda Canio TORRE PELLICE 
a ozozaa ‘uando ricompare eccona di essere sit rp ca un | Tot 617/1046. Tram 15. 1920 09 for Mero 2590 | di Meafonao 7 ingr 10190 ri-r000__Co Basato uunasiora vera. iM50 — Fantasclonaa | ingr. 600 FA lie TI VALPERGA | moro por sempre | 
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Telestar == 
18,50 Giudice di notto, telefilm imantenna 
1530 fnemico ata pori. isatim -— | Supersix 

2090 18_— Trapper John, toltim 
22,55 | sentieri dol West, tcletlm 19 — Mago Pancione, caioon 
24 — Electro bluo, varotà 1910 Questa Italla- Tag 

20/30 Samba d'amore; iolromanzo 110 Film 21,20 Arabosquo, toolim 
Telecupole 20/20 Gli errori giudiziari, olotim 
Cinquestelle Quarta Rete Tv 

18— ll meglio di Zona franca 
20,15 Campano a fest, fm tv 
21,30 Conviene far bene all'amore 
22:50 Tg 4 Speclalo Elezioni Sindaco 
24— Doleo notte 
1,30 Notti magiche 

Quinta Rete 
1930 Superboy Shadow, cartoni an 

nati 

18— E la vita continua... movie 

20— L'uomo tigre, cartoni animati 
‘2030 Zona franca, con Gianfanco Fu 

Quadrifoglio 
Odeon 
19— Telomono, caberet 
1930 Cartonissimi 

19,50 Ralph Supormaxoroe,iletim 
20/50 Strikor, fim 22.20 Fotomodella Estate 1993, show 
23°. Formula i, (lellm 

— Fuorigioco, sport Z2_ Ck 
Rete 9 Tai 22,45 Canavoso Sotto 1950 Linea diretta coni indaco | 24 Notiurno 2055 Settegiora ie 050 La note coro, musicale anto) anca co Telesubalpina 
7225 Le note doro 19 Agdeà. Cristiani cura ponete ero | 1525 Domani celebriamo 1550 L'udienza di Giovanni Pato Erreuno Tv L'udienza d 
9,15 Prime pagine provinciali «La Un fama tranquillo, film 

Stampa», rassogna 
10— Prime pagine provinciali «La 

Stampa», rassegna 
20-— Teleglorralo 
20,20 Giochi senza frontiere 
22-— Weekend sport 
23— Background 
23,40 Musica & Musica 

Rete 7 Piemonte 
20,40 Una pace Individuale, fim 
22,03 Giudice di notte, tiotim 

leca: x dl tato, fim Telecampione 2.15 Gluglico d notte, tletim 
20.40 Animali metropolitani, do. 21,15 Perlscopio, rubrica 
21.45 Sid noll'Antartdo, doc. 
22:48 1 predatori dellidolo d'oro 
——i 1 dogli legionari, tlotim 
G.R.P. 19— Finestra sulla citt, problemi so- RP. n 

18— ti tesoro di Rommel, im 20,50 Film 
20 — Woobinda,tletim 23,10 Teleftim 

20,20 Corto marzia, fim I. 
22.20 Lo avventure di Don Giov Tieffe9 

1720 Squadra speciale, fim v 
Rete Canavese, 19/10 L'ispettore Maggio, fim tv 
19— Vidoo shop 20.45 Sogni proibiti, fim 
19,30 Canaveso Setto 22.0 Lo auto della settimana 

| mar. a sabato 914 0 15-19; dom. Sa 
Chiuso und 

Accademia Albertina di Bello Arti (via 
‘Acc. Alberi 8: Orari: 10-1; 15-18. Lu 

—__——_—_—— | regciuo Museo Civico di Numismatica + E 
Tele Vox Archivio di Stato (pizza Caro Molino, 1): | | fia Arti Orlentali (ia Bricherasio 8, fe 

‘edi sabato ore 9-1350. ‘561.557 Fer: 130.180. Dom: 9-12,0. 
17,20 Girandola Armeria Reale (ile. 543.229) Da mar. a || Lun chiuso. 

‘53b 0-19: om eos 8-14. Lunedi chiuso. 
Basilica di Superga e Tombe di Casa Sa: 
vola (ls 898 08S);: Visit alle tombe. Or. 
‘90-12; 13-18. Ciuso venerdì 

Bibilotoca Reale (p. Castelo 191, tel 
543.855) Lun. o mrc.0-17.45. mar, gir, von. e sab. 9-1330, 

Borgo Medioevale (a 659.3972; da mar. 
‘Sab. 990-17:dom. 103017. Lun. cus. 

Galleria Sabauda (ia Accadomia celo 
"Sclenzo 6 e 5470): cia marti a do- 

Musso d'Arto contemp. - Castllo di Rl- 
voll (958.7256) Or: da mar. a ven. 10.17, ‘Sabato e dom. 10-19. Chiuso l lun. Vit 
‘quigato la dom. or 10 150. 

21,05 Giordano Bruno, film 
23 — Westslde modica, iiottim 

Sesta Rete 
20 — La banda del ranocchi, cartoni 
20,50 Beany and Cecll, cartoni — La banda del ranocchi, cartoni 

21,18 166 
21/45 Pranzo allo otto, fim 

23:30 Le colt cantarono la sua morte, 

Compion, piore alpino», sino al 4 lug. 
Vigeomoniagna: «Sb Mori, sino al 20 gu: 
gro. Or: sabao, domenica © lunedi 9. 1220 0 1445-19,15, da ma. a von. 840. 

monica -i4 (mer. giov ven none 19 per || 19/15. cuni etto) Lunedi chiuso Museo Naz. del Risorg.ialano (P. Ca 
fim La Casa dello Marionette (Ala Testo v. | | gnano. pizza Car Albero, icelono 
——______ | ‘Gsaborgono 18/1,011/8126114).01: gni | _562.1147):ferilo gato ora 9 al ore 1850; 

Teletime an. alven.9-190 14-18;sab. 0 dom. 16-19. | | domenica oe 9-10; lunedi chiuso. Do: 
ing. gravi. 

Mola Antonellana (v. Monobal 20, tot. 
17.20.80): Mostra: «se poi di Torino 
1929-1981, ino a 7 lugo, O. continuato 
11-21. Lunedi chiuso. 

Museo della Stampa (a del Ospedalo 45, Rivoli tl 956.168). Or. mar, giov. 0 sa: 
baia: 10-18 

Museo dell'Automobile «Carlo Blscartti 
i uffi» (coso Untà dala 40 loono 
011/677.568. Mostra di nautica: «Vea 
show 93» dl 15/8 al 18/7. Orani: tuti 
giomi dalle 100 18,0 escluso lunedi 
Muzoo di Antichità (coso Regina Marghe ita 105, el 521.251): Oro 9-19 marg, 

mercoledi, giovedì, venerdi sabato dome: fica Chiuso lunedi. Domenica mata vs 
to guidato 10:1130. 

Musoo Egizio (o 5617778 -51.2877): Da 

menica oe 10 vista gudata gratut. 
Musco della Marionotta Tentro Giandja 
(a S. Tora 5, o. 530.28): sc ala do- monica con ora 16 

Museo di storia Naturalo Don Bosco (a 
10 Thovz 37, tto 660.106}: Gratu 
Dom: 1430-1830; fr: scuole su «Mora anto Vigliano ino al 13 giugno. Museo Martini di Storla dell'Enologià 
Pessiono di Chier il $4.101): orario 
mar, von. 14-17, Sab, dom. 9-12, 14-17 
unedì chiuso. Chiuso 10,1, 12agrle 

Museo Pietro Micca a F. Guidi 7, elelono 548.317: Orario: dallo 9 al 
Lunedi chiuso. 

Palazzo Reale o. 4361455): aperto tuti 
‘mi 9:14. Chiuso lunedi 

Promotrice Belle Arti (Parco cel Valentn) Orario: ut gini 10-19, vani 1022. 

19_— Profondo vero: speciale elez. 
20,30 Romagna mia, spettacolo 
22.45 Eifetto meteoriti, fm 
25/50 Mondo cultura 

Eventuali errori e variazioni nel pro-. rame cono causati dalla non ter. 
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Voi scegliete 
l'autoradio 
con il frontalino 
estraibile. 

ALPINE L.590.000 

SONY L.390.000 

p* Noi vi regaliamo 
il montaggio e 
Ls LE SRtSnedio 

Radio Augusta via Carlo Alberto 47 - Torino 
Centro Commerciale Boero via Piossasco 29 - Torino 
Gardenia Blu corso Francia 155 - uscita tang. Cascine Vica 
Gabbiano corso Laghi 83 - Avigliana (Centro Comm. ‘Le Torri?) 
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Panta Cacao Sarx 

“Argomenti di scienze” 

a formula giusta 
per capire. 

Il Ulrico di Aichelburg 

- 3 Tollo Regge Batteri e virus 
} ; Gli eredi di Prometeo | Peapesieatai 

L'energia nel futuro. 

OSS] 
CÀ 

| LASTAMPA 
[ES OtTAI 

Penn LA STAMPA 

e specialisti per amare e capire la scienza. 
Da oggi è possibile con i primi sei volumi di “Argomenti di scienze”, la collana che unisce il rigore scientifico 

al piacere della lettura. 
Dopo il grande successo ottenuto in libreria da Isabella Lattes Coifmann con L'intelligenza degli animali, 

Piero Bianucci con Piccolo, grande, vivo, Enrico Stella con Elogio dell'insetto e Aldo Zullini con / giochi della natura, sono 
in arrivo altre due opere indispensabili per fare conoscenza con la scienza. 

Batteri e virus. Dalla peste all'Aids di Ulrico di Aichelburg: l’epica lotta della scienza contro l’aggressione di virus 

e batteri, raccontata in modo rigoroso e avvincente da un illustre docente universitario, studioso e divulgatore. 

Gli eredi di Prometeo. L'energia nel futuro di Tullio Regge: la ricerca, gli obiettivi e le is ru ioni per l’uso delle 

diverse fonti di energia, in relazione alla questione ambientale, l'economia e la politica. Un’analisi completa e detta- 

gliata proposta da un insigne fisico e attivo europarlament 

L'intelligenza degli animali, pp. VIII-152, con 80 illustrazioni, L. 20.000 * Piccolo, grande, vivo, pp. X-198, IL. 20.000 

Elogio dell’insetto, pp. XIV-214, con 65 tavole a colori, L..28.000 * / giochi della natura, pp. XIV-106, con 12 illustrazioni, L. 18.000 

Batteri e virus. Dalla peste all'Aids, pp. VIII-192, L. 25.000 è Gli eredì di Prometeo. L'energia nel futuro, pp. X-158, L. 20.000 

Gli abbonati a “La Sampa” hanno diritto a 
ao sconto de 20% a singoli volumi “Argo 
anti di scienze” e potranno acquistati 
preso Salone di Via Roma 8a Torino ur 

Ti hier coneasgno ll'dirice La Stampa 
Ulficio "Edizioni librari", vi Marencu 3, 

LIA n 

LA STAMPA > VO Ae e ee 
al prezzo speiae di. 100,00. 



34 Domenica 20 Giugno 1993 SPORT 

Forse l’accordo con IS ian sarà siglato martedì 

Gullit è vicino al Toro 
Il club: la trattativa è bene avviata 
L'olandese ha moderato le pretese 

ROMA 2. tato, il presidente mi ha infor- 
DAL NOSTRO INVIATO mato che potremmo concludere 

due-tre acquisti importanti, si 
tratta di nomi di prima gran- 
dezza, di stelle». Subito, tra le 
tante ‘ipotesi, ecco spuntare il 
nome dell'olandese. 

Poi, acqua sul fuoco del 
tusiasmo per le dichiarazioni 
dello stesso Gullit: «Andrò a 
giocare all'estero». Senza di- 
menticare le sue csose pretese: 
«Chi mi prende dovrà pagarmi 
caro, almeno due miliardi e 
mezzo annui (che al lordo signi- 
ficano quasi il doppio, ndr) con 
contratto biennale». È così im- 
pallidavano le speranze dei to- rinisti per fare il gran colpo sul 
mercato. 
Ma va detto che Gullit le ha 

sparate grosse, che s'acconten- 
ta, beato lui, di meno della 
metà di quanto va chiedendo. 
L'olandese pencola di nuovo 
sul club granata perché sono fi- 
nite nel nulla tutte le strategie 
tessute dall'avvocatessa Ai 
driansen. Ruud, addirittura, 
due settimane fa, era così certo 
di aver trovato squadra da re- 
spingere seccamente il. sor- 
prendente ritorno di fiamma del Milan. 

Le cose sono andate. così: 
perso Rijkard, timoroso di per- 
dere Van Basten per via della 
caviglia dolente, Berlusconi era 
tornato sull'idea di lasciar an- 
dare Gullit e aveva incaricato il 
suo calvo luogotenente, Adria- 
no Galliani, di proporgli un'al- 

Roma, che offerta per Balbo 
Carnevale, Salsano, Petruzzi 
e Muzzi in cambio dell'argentino 

Quante voci sul Torino ieri pri- 
ma della partita con la Roma. 
Oltre a quella, tanto sensazio- 
nale quanto poco realistica che 
oggi Mondonico smette il gra- 
nata per indossare il viola della 
Fiorentina, sul ritiro torinista 
ha cominciato a volteggiare ad- 
dirittura il fantasma di Ruud 
Gullit 

Un fantasma evocato da una 
indiscrezione del calciomerca- 
to. «L'olandese - si è sussurrato 
- dopo aver detto di no al Ba- 
yern, sta per dire sì a Goveani». Possibile che sia, se non vero, 
‘almeno verosimile? La risposta 

iva. Il «sì» proviene dalla 
stessa società granata, accom- 
pagnata dalla precisazione: 
«Non si dica che l'ex milanista 
sarà con noi il prossimo anno. 
Si dica, invece, che che ci sono 
‘buone probabilità, la trattativa 
è ben avviata». 

Secondo indiscrezioni, sareb- 
be in vista l'accordo tra il cam- 
pione olandese e il Toro. Le 
possibilità di veder Gullit alla 
corte di Mondonico s'aggire- 
ebbero sull'80 per cento. E si 
parla di un incontro decisivo 
trai dirigenti del club granata e 
l'avvocatessa Asdriansen, ma- 
nager dell'attaccante, fissato 
per martedì 7 

Un mese fa l'Emiliano aveva 
spiazzato tutti dichiarando alla 
Domenica Sportiva: «Sono ecci- 

MILANO. La fine della Coppa 
Italia ha scatenato i nuovi pa- 
droni della Roma alla ricerca di 
una punta di valore. Prima 
hanno tentato con l'Udinese 
per avere Balbo offrendo una nutrita contropartita tecnica 
comprendente Carnevale, Sal- 
sano, Muzzi e Petruzzi. Ma, vi- 
sto che Pozzo non ha risposto e 
temendo la concorrenza di Mi- 
lan e Lazio, si sono buttati su 
Mancini con un'offerta clamo- 
rosa: 8 miliardi più capitan 
Giannini con possibilità di rad- 
doppiare la somma e aggiunge- 
re Cervone se si riuscisse a 
combinare anche per Pagliuca. 

Mantovani, però, ancora una 
volta ha risposto picche: aMan- 
cini non si tocca: almeno fino a 
quando sarò presidente di que- 
sta società e perché ritengo l'of- 
ferta per il portiere troppo esi 
gua». Così Mascetti si vede co- 
stretto ad aspettare che Pozzo 
si rifaccia vivo e che si possa 
concludere. almeno l'ingaggio 
dell'argentino. Fortunatamente 
senza la concorrenza del Milan 
che nelle ultime ore ha ripreso 
contatti con il Napoli per Fon- 
seca în quanto Ferlaino e Bian- 
chi hanno deciso di rivedere la 
loro richiesta di 25 miliardi. 

pronto a girare alla Juventus 
Pari per Galia senza chiedere 
alcun conguaglio, a patto che 
Boniperti si accolli il miliardo e 
100 milioni annui di ingaggio 
del loro giocatore, una cifra in 

contrasto con i piani di austo- 
rità varati dai partenopei. 

1) Cagliari ha deciso di rim- 
piazzare Francescoli con un'al- tra punta uruguayana da af- 
fiancare ad Oliveira e che sarà 
scelta tra Martinez e Deli Val- 
des. 1 primo gioca nel Boca Ju- 
niors, l'altro a Montevideo ed 
entrambi costano poco. 

Dopo aver inutilmente tenta- 
to di acquistare il centrocampi. 
sta Vink dall'Ajax a causa del- 
l'elevato costo del giocatore, i 
Genoa ha deciso di confermare 
Van't Schip e di riprendere dal- 
la Spal Nappi. 

Resterà in A anche l'attac- 
cante Ciocci: piace all'Atalanta, 
che ha chiesto anche i difenso- 
re Nava al Milan, cui è interes- 
sato pure il Cagliari. Ma con la 
società campione d'Italia sì è 
nuovamente fatta viva anche la 
Samp, che vorrebbe Evani 
Toccherà al giocatore scegliere 
se restare ancora în rossonero e 
rispettare il contratto che scade 
fra due anni o andare a Genova Inoltre, il Napoli si è detto | dove avrà più spazio. _n.sor.] 

c ERUGIA ininsamion | PALLAVOLO ui 

Alla base dell'illecito 

E’ morto Hatith 
il cavallo 

Nell’assemblea-bis di Riccione viene capovolto il verdetto di dicembre 

Borghi presidente allo sprint 

PONTIAC (MICHIGAN) 
DALNOSTRO INVIATO 
Invitate alla «prima» del Sil- 
verdome, Germania © Inghil- 
terra hanno. generosamente 
pestato le zolle più preziose ed 
esclusive del mondo senza che 
nessuna di esse, a differenza 
delle coactanee di San Siro, pa- 
gate a peso d'oro, trovasse da 
ridire. E, soprattutto, uscisse 
i casa nei momenti meno op- 
portuni. L'esito conclusivo (2- 
Ì peri tedeschi) ha fatto sì che 
la seconda edizione della U.S. 
Cup finisse nella bacheca dei 

Rd Gulli, 
che ha 32 anni, 
ha detto no. 
al Milan, 
che lo rivoleva 
dopo il ko 
di Van Basten, 
e al Bayern 
di Monaco: 
le probabilità campioni del Mondo: 5 punti 
che l'olandese contro i 4 del Brasile e i 2 degli 

conduda Usa, vincitori l'anno scorso. 
con i cb Ultimi a quota uno, gli inglesi 

granata Perla cronaca, i ol sono sta: 
500 all'80% ti realizzati da Effenberg al 26' 

- d'esterno destro, su servizio 
filtrante di Matthaeus -, da 
Platt cinque minuti più tardi 
{di desto, su zione Ince-Ba 

DI nes-Ince) e nella ripresa, al 
RUSMESSEIBANEA | da Klinsmann - capo cannoni 

re del torneo con 4 reti - scaltro 
© fortunato a trovarsi sulla 
traiettoria di un tiro di Ziege, 
bravissimo, respinto dal palo. 

Non capita tutti i giorni che 
lo stadio e la cornice sfrattino 
ao 

‘a Pontiac, sotto il cupo- 
one del Silverdome. L'impatto 
è stato largamente suggestivo, 
‘anche se ben presto la tempe- ratura ha raggiunto punte da 
sauna. Ancora: mai viste così 
tante donne fra il pubblic 

proporzione, così pochi 

tra stagione in rossonero. Un 
piccolo evento, avendo sino a 
quel momento Îl Milan risposto 
picche alle esorbitanti pretese 
del suo campione. Con gran 
stupore, Galliani si sentiva 
spondere dal tulipano: «No, 
grazie, non resto più con voi». 

Perché aveva la sicurezza del 
Bayemn. Invece, come sapete, 
con il club tedesco l'accordo è 
saltato. Sembra per il rifiuto 
della nuova compagna dol 
catore a vivere nella Germania 

contagiata dall'epidemia razzi- 
stica e xenofoba. Così, ecco ritornato prepo- 
tentemente alla ribalta il Toro. 
Al di là dell'età (32 anni) e delle 
sue condizioni fisiche, davvero 
Ruud sarebbe un investimento? 
In termini d'immagine sì, non 
c'è dubbio. In termini tecnici, è 
‘un’incognita. Unica certezza: 
mai Gullit è stato tanto vicino 
alla squadra granata. 

Claudio Giacchino 

CALCIO IN LUTTO 

Si è spento Giorgio Sarosi che portò la Juve al nono titolo 

Il dottore dello scudetto 
Vinse con ‘Agnelli presidente e Boniperti in campo 
La lunga carriera di tecnico nel torneo italiano 

la famosa «zona Cesarini». Per 
81 volte Sarosi indossò la maglia 
della rappresentativa unghere- 
se, realizzando quarantadue gol: 
addirittura sette in una volta, 
contro la Cecoslovacchia il 19 
settembre del 1937, partita che 

si concluse 8-3 per i magiari. Av- 
vocato e magistrato, Sarosi, 0 
meglio il dottor Sarosi, partecipò 
ai Mondiali del 1934 e del 1938. 

Nel 1947, nei giorni dell'inva- 
sione dell'Ungheria da parte del- 
le truppe sovietiche, Sarosi si 
trasferì in Italia come apoli 

Fu allenatore di Padova, Luc: 
chese, Bari. Approdò alla Juven- 
tus alla vigilia del campionato 
1951-‘52. La società bianconera 
lo chiamò da New York, dove si 
era appena trasferito. Sarosi fu 
entusiasta di tornare in Italia. 
Esordì il 2 dicembre del ‘51 pro- 
prio nella domenica în cui il tor- neo varava la novità della pan- 
china per l'allenatore. La Juven- 
tus, temporaneamente affidata 
a Combi e Bertolini dopo la par- 
tenza di Jesse Carver, era secon- 

Si è spento la notte scorsa a Ge- 
nova Giorgio Saresi, il tecnico 
del nono scudetto juventino. Sa- 
rosi aveva BI annì, fu stella del 
Ferencvaros di Budapest e della Nazionale ungherese © poi alle 
patore di vaglia nel campionato 
italiano dal 1947, anno in cui ab- 
bandonò il suo Paese in sogno di 
protesto per l'invasione sovie ca. Sarosi, da tempo ammalato, 
spirato nol sonno, nella casa di riposo Basilea dove viveva insio- 
me alla moglie, Marika, di 79 an- 
ni. Da quando aveva cessato 
l'attività agonistica, il tecnico si 
cra stabilito a Genova e da qual- 
che mese aveva lasciato la sua 
abitazione per trasferirsi nella 
casa di riposo. 

‘Giorgio Sarosi era nato a Bu- 
dapest nel 1912. Entrò da ragaz- 
20 nel grande Ferencvaros © vi 
militò per tutta la sua vita di 
giocatore sino a diventarne pre- 
sidente onorario. Da centravan: 
ti, debuttò con la Nazionale ma- 
giara non ancora ventenne, il 13 
novembre 1931, a Torino, in Ita- 

Sarosi, Nazionale ungherese 

detto, superando il Milan di set- 
to lunghezze. Era presidente, al- 
lora, Giovanni Agnelli e in cam- 
po, tra gli altri, c'erano Boniper- 
ti. Muccinell, Piccinini, Pracst, 
gli Hansen e Parola. Un secondo 
posto nella stagione 1952-53 e 
poi nuove esperienze alla guida 
del Genoa, della Roma, del Bolo- 
‘gna cancora della Roma per l'ul- 
tima tappa. Nel 1959 il dottor 
Sarosi conciuse la sua lunga, ri- 
spettata e apprezzata avventura 

lia-Ungheria (3-2) che fu decisa | da in classifica a un punto del | di stratega de calcio. 
da un gol di Cesarini all' ultimo | Milan. Sarosi condusse la squa- | ——° 
secondo, episodio da cui derivò | dra al traguardo del nono scu- Bruno Colombero 

ESS 

Oggi (16,30) ultima giornata di 
CZ. Molti interrogativi legati a 

dello scandalo 

PERUGIA. Hatith, il cavallo che 
fu oggetto di una trattativa tra il 
presidente del Perugia Luciano 
Gaucci © l'arbitro” Emanuele 
Senzacqua, è stato abbattuto 
giovedì sera ad Agnano dopo un 
grave infortunio in corsa. Du- 
rante un pranzo a casa di Sen- 
zacqua, alla vigilia della partita 
Siracusa-Perugia, venne fissato 
il prezzo di Hatith: 15 milioni, 
Da quell'incontro è scaturita 
l'accusa di illecito sportivo (il 
processo contro Gaucci si svol- 
Rerà il 29 giugno a Coverciano]. 

Non sarò dunque più possibile 
effettuare una perizia sul caval 
lo. La difesa del Perugia ritiene 
che la quotazione fosse equa, tant'è vero che Hatith, dopo ap: 
pena due corse, si è infortunato. 

Intanto ieri c'è stata una ma- 
nifestazione pro Perugia e Gauc 
ci, con slogan contro la Federcal 

se. Vi hanno parte 
cipato oltre 5 mila tifosi, con- 
trollati da polizia e carabinieri, 
Nossun incidente. fm. m.j 

DAL NOSTRO INI 
RICCIONE 
Paolo Borghi, 64 anni, di Ra- 
vena, è Îl nuovo presidente 
della pallavolo italiana: nell'as- 
semblea-bis di Riccione ha su- 
perato Nicolò Catalano di circa 
700 voti (7103 contro 6414, 
mentre al terzo candidato Zop: 
pilli ne sono andati 302) capo- 
volgendo così il verdetto dello 
scorso dicembre, poi invalida- 
to. Un arrivo in volata che pur- 
troppo non sana certo le diver- 
genze fra i due schieramenti. 

Un uomo nuovo, dunque, al 
vertice del volley («Da questo 
inomento sono il presidente di 
tutti», le prime parole di Bor- 
ghi). Un uomo indubbiamente 
gradito a Gattai. Un uomo che, 
a fronte di una militanza attiva 
come giocatore e dirigente peri- 

rico della pallavolo, vanta poi 
n ventennio al servizio del Co 

ni. Molte le sue promesse elet. 
torali di rinnovamento, appog- 

Catalano battuto per meno di settecento voti 
promozioni € retrocessioni sono 
Stati risolti ma non mancherà il 
athrilling». Una sconfitta del 
Fiorenzuola, ad esempio, dareb- 
be al Novara (se vincerà sul 
Giorgione) la chance di uno spa- 
reggio per la CI. E così nel giro- 
ne È, dove la Juve Stabia, (prima 
e giù promossa) ospita il Leon- 
zio, 2 a 3 punti e tallonato dal 
Matera. Se la capolista dovesse 
imporsi, i lucani potrebbero ag- 

gato soprattutto dalla Lega di 
Scrie A © patrocinate dai club 
maggiori gi quali, comunque, 
non dovrà ispirare troppo la 
propria gestione vista l'avven. 
latezza con cui sono state con- dotto nell'ultimo triennio lo so- 

della commissione verifica po- 
teri che già avrebbe dovuto 
porre fine al proprio operato un 
paio di ore prima. L'assemblea 
ha respinto non soltanto la pro- 
posta ma anche il curioso ten- tativo di concedere ulteriori 25 

ice colpite da im- | minuti ai ritardatari. ganciare o addirittura sopravan- 
provvisa ricchezza. Quindi, dopo qualche preci- | zare la seconda in classifica. 

1 lavori assembleari erano | sazione, è toccato ai candidati | A Foggia è in programma an- 
iniziati con la relazione di Ma- 
rio Pescante che, in qualità di 
commissario straordinario, ha | svolto nel clima dei egiochi già 
retto la federazione negli ultimi | fatti». Almeno apprezzabile co- 
mesi. Le 12 pagine lette da Pe- | munque il tentativo di Zeppilli, 
scante non hanno suscitato | peraltro convinto di non avere 

alla presidenza illustrare il loro che lo Spareggio-salvezza di CI 
programma. Ma il tutto sì è tra Potenza e Casarano. 

SERIE (72, girone A: Aosta-Va- 
rese: Alban; Fiorenzuola-Man- 
tova: Bertocci; Novara-Giorgio- 
ne: Pisacreta; Pavia-Olbia: Pel- 

unanimi consensi, meglio anzi | chances presidenziali, di para- | legatta; —Fergocrema-Casal 
che non potessero andare in vo- | gonare la sua partecipazione a | Santoruvo; Sol 
tazione perchè molti sono ap- | quella dell'atleta «che non sem- | Pontani; 
parsi i punti trattati superfì- dramin; 
cialmente, specie là dove mag. 
giormente era lecito attendersi 
Chiarezza vista l'impopolarità 
di certe decisioni. 

maggior successo ha su 
scitato la proposta, al termine 
della relazione, di protrarre ul- 

| teriormente i tempi di lavoro 

pre può vincere ma è importan- 
te si alleni». E senz'altro meri. 
tevole anche la proposta di Ca- 
talano di nominare Giuseppe 
Panini, uno dei dirigenti di so- 
cietà che più ha dato al volley 

biatese © Lecco 39; Giorgione € 
Olbia 36; Centese e Pavia 34; Ca- 
sale © Varese 39; Ospitaletto 31: Aosta 29; Tempio & Trento 28; 
Pargocrema 25; Suzzara 22; Ol: 

mini. Era vietato fumare, e an- 
che questo costituisce un ca- 
villo a suo modostarico: trova: 
tela voi, se ne siete capaci, 
un’altra Germania-Inghilterra 
senza la cenere di un mozzico- 
ne nel raggio di un ettaro. 

Gli hooligans hanno preso 
alla lettera i consigli di Ed 
Best, il capo sceriffo dei Mon- 
ili, e se ne sono stati zitti e 

lì popolo si è scaldato 
(oli yes) più ai replay offerti da- 
gli schermi giganti che non ai 
guiazi dei protagonisti. 

Prima che cominciasse la 
partita, Matarrese e Sacchi 50- 
no scesi in campo © hanno 
ispezionato, tastato e accarez- 
zato il manto. 1 problemi, se 
mai, sono altri. pali quadrati, 
Mercatino delle pulci. È le mi- 
sure del terreno, più stretto e 
iù corto di due metri. Noi ita- 
liani in piccionaia sembrava- 
mo astronauti in assenza di 
gravità: non un mortaretto, 
‘non un coro becero, e a volte 
un silenzio perfino eccessivo, 

Le pallonate che fischiavano 
dietro le porte hanno fatto te- 
mere per l'incolumità degli 
spettatori più esposti. Nello 
stesso tempo, le panchine delle 
squadre, incassate fra la gente, 
hanno fornito spunto per ama- 
re considerazioni: da noi sa- 
rebbe stata una mattanza. 

La partita è stata piacevole e 
vinta, con pieno merito, dai 
più forti. L'Inghilterra ha sco- 

2 PROGRAMMA: U 

piazzato la Germania nel mo- 
dulo (5-3-2), ma non nella pra- 

Atalanta: Guidolin 

Da oggi Vicini 
con Fedele 
all'Udinese 
Verrà presentato oggi il nuovo 
binomio che guiderà l'Udinese. 
A Vicini, Pozzo ha demandato il 

compito di vomo-immagine e a 
Fedele quello di allenatore. «Vi- 
ini - ha detto il presidente - è il 
personaggio adatto per gestire il 
rapporto società-calciatori e per 
rappresentare l'Udinese di fron- 
te ai media». Bigon, intanto, è 
tornato al giardinaggio, sua vec- 
chia passione. «Sarò Îl giardinie- 
re meglio pagato del mondo» 
aveva detto quando Pozzo gli 
aveva fatto capire che l'avrebbe 
licenziato. Il contratto del tecni- 
50, {600 milioni annui) scadrà 
soltanto nel giugno prossimo. 

‘Cambio della guardia anche 
all'Atalanta, che ieri ha presen- 
tato il nuovo allenatore, Guido- 
lin. «Con lui - ha detto il presi- 
dente Percassi - vogliamo dare 
tipo di calcio diverso e moderno 
anche se potremo correre qual- 
che rischio». 

Guidolin era alla guida del Ra. 
venna, neo promosso in B, con il 
quale aveva un contratto bien- 
nale, «accantonato» în virtù di 
un accordo tra le due societ 

TIMA | GIORNATA 

trepd 17. 
Girone B. Avezzano-Pontedera: 
Scarfò; Cecina-Rimini: Calvi; Ci 
vitanovese-Poggibonsi: Fonisto; 
Francavilla-Montevarchi: Sici- 
liano; Gualdo-Prato: Pierett; Pi 
stoiese-Cerveteri: Content 
Ponsacco-Castel di Sangro: Fa 
na; Vastese-Baracca: Dagnell 
Viareggio-Fano: Nucini. Classi- 
fica: Pistoiese 44; Prato 43; Ri- 
mini 40; C. di Sangro 39 (*); Vi 
reggio 38; Cerveteri 35; Vastese 
© È. Lugo 34; Ponsacco e Monte- 

3; Poggibonsi 32; Civita- 
novese 3Ì; Pontedera 30; Gual- 
do 29; Avezzano 28; Francavilla 
27; Fano 22; Cecina 20. (*) Pena- 
zzato di 2 punti. 

Girone C. Astrea-Akragas: Man- 
ganelli; Bisceglie-Turris: Zucco- 
rini; Catanzaro-Altamura: Car- 
della; Formia-Vigor Lamezia: 
Baudo; Juve  Stabia-Leonzi 
Lana; Molfetta-Matera: Bonfr 
sco; Monopoli-Licata: Rossi F. 
Savoia-Sora: Freddi; Trani-Sa 
giuseppese: Bazzi. Classifi 
Juve Stabia 45; Leonzio 42; Mi 
tera 41; Trani 38; Molfetta 37; 
Sangiuseppese 36; Formia 34; 
Monopoli, Sora, Turris © Vigor 
sceglie e Akragas 31; Savoia e Li- 
cata 29; Astrea 22; Altamura 15. 

Nella sauna del Silverdome 
la Germania vince l’Us Cup 

ticità. Walker e Pallister hanno 
aperto» a tutti coloro che, a 
turno, suonavano il campanel- 
lo. Fra i campioni del Mondo, 
ci ha impressionato Christian 
Ziege: ha appena 21 anni e già 
‘spadroneggia sulla fascia sini- stra. Elegante, slanciato, po- 
tento: da mandare a memoria. 

Splendidi i lanci di Mat- 
thaeus (alla presenza n.101), 
efficace - anche se non sempre 
rociso - il su e giù di Effen- 

Berg. Moeller è partito benino, 
ma poi si è spento: dettaglio 
non sfuggito a Vogts, lesto nel 
rimpiazzarlo con Sammer. SE 
‘Klinsmann ha deciso la partita, 
Riedle - da parte sua - ha 
cornato a tutto spiano peri ru- 
spanti boati della middle-class 

Sul fronte inglese, Ince è sta- 
toîl più saggio, continuo e bril- 
lante. Platt, lui ha portato il 
bottino personale a 20 reti (su 
na partite). Prodigiosa la media 

cst'anno: È gol in sette 
ia «Giocando» sull'enorme cap- 
puccio in fibra sintetica, qu 
che tabloid ha definito il Sil- 
‘verdome un agrande preservi 
tivo». L'immagine non è fine, 
ma. rende Così. come 
rendono solenne il battesimo, 
gli spettatori che c'erano 
(62.126), quelli complessi 
della la U.S. Cup (286.761), © 
quelli a partita (47.794). A un 
anno dal Mondiale, è grasso 
‘che cola. 

Ruberto Bocconi | 

SPORT FLASH 

Calcio: brutto Brasile 
nella Coppa America 
CUENCA. Deludente 0-0 del 
Brasile a Cuanca (Ecuador), nel 
debutto in Coppa America con- 
tro il Perù. Per la noia molti 
‘spettatori hanno lasciato anzi 
tempo lo stadio Nell'alto incon: 
tro del gruppo B, Paraguay-Cile 
1-0 (gol di Cabanas). 
Rubata la Coppa 
Intercontinentale 
SAN PAOLO, Dieci anni dopo il 
furto della Coppa Rimet, è stata 
rubata anche la Coppa Intercon- 
tinentale (valore 18 mila dollari) 
E' scomparsa dalla sede del San 
Paolo, che ora dovrà farne una 
copia: la Coppa Intercontinenta- 
le non appartiene infatti al club 
brasiliano 0 verrà rimessa in pa- 
lio a Tokyo in dicembre tra 
Olimpique Marsiglia (campione 
europeo) e lo stesso San Paolo 
(campione sudamericano) 
Anche il sindaco spera 
che il Bologna risorga 
BOLOGNA. Anche il sindaco di 
Bologna, Walter Vitali, auspica tn eso dignitoso per la società 
rossoblù, retrocessa in C: «Bolo- ai mita Impreninori sere SEponiil 1 Gomuno darà Sad sostegno. Vinti di avg 
che la società possa essere rile: 
‘vata da industriali bolognesi. 

Rally: Caviggioli 1° 
nel Trofeo Fiat 500 
PESCARA. Il piemontese Marco 
Caviggioli ha vinto il Rally d'A- 
bruzzo, prova del Trofoo Fiat 
Cinquecento, girone Centro-Sud. 
Ha preceduto di 47° il veneto 

Luise e il corregionale De Barba 
{a 204"). Caviggioli ritorna pri- 
mo nella classifica, con 1 punto 
su Luise. Tra le donne, 12 
rentina Ilaria Serra sulla pesare- 
se Rossi, leader del girone. 

IMOLA. Il 27enne Fabrizio Gio- 
vanardi su Peugeot 405 MII6 ha 
vinto a Imola la prima delle due 
fare della sesta prova valida per 
fi campionato italiano superturi- 
smo. Il pilota modenese ha pre- 
coduto di 1387 Gabriele Tar. 
quini (Alfa Romeo 155 TS) e di 
7"861 l'italo-venezuelano 
Johnny Cocotto (Bmw 318 1). 
Tiro a volo: Italia 
‘0k solo con gli junior 
BARCELLONA. Ai Mondiali gli 
azzurri dello skeet sono andat 
bene solo con gli junior: il roma- 
no Umberto Frontoni guida con 
78/75 e 'Italia è 18 con la Finlan- 

12/225). Fra i seniores, in- 
zzurri solo sesti (214/225) 

a 4 piattelli dai leader austriaci e 
olandesi, Oggi l'epilogo. 



= LASTAMPA 

LANCIA Ò. 
IL PENSIERO D'ACCIAIO. 

Z| ei 
N till 

Lancia Delta nasce da un progetto rigoroso. Lo capite subito, una 
volta saliti a bordo. L'atmosfera di serenità che respirate è frutto 

di collaudi severi. Collaudi che hanno reso Lancia Delta una vet- 

tura inattaccabile. Dalla pioggia, dalla neve, ma soprattutto dalle 
insidie del traffico. Per questo, Lancia Delta parla di sicurezza 
con un linguaggio concreto: seocca rinforzata in ogni ua parte, 
piantone sterzo collassabile, air-bag, cinture di sicur 
pretensionatore, barre d'acciaio nelle portiere. Non solo. 

con 

Una nuova intelligenza spinge i suoi propulsori. Da 76 fino a 190 
CV, nella versione 2.0 HF turbo. La potenza è silenziosa. E la 
tenuta di strada, superba. Merito delle sospensioni a smorzamento 
controllato, che offrono il miglior equilibrio tra comfort e precisio- 
ne di guida. Lancia Delta dà sicurezza anche all’ambiente. 
Catali 
riciclabili fanno parte del suo bagaglio tecnologico. Poche auto- 

zione, alimentazione plurivalvole e materie plastiche 

mobili sono costruite come lei. Così forti, eppure così eleganti. 

Lancia $: 2.0 HF, turbo 190 CV DIN - 2.0, 16v 142 CV DIN - 1.8, 105 CV DIN - 1.6, 76 CV DIN 

® 
Il. GRANTURISMO 

DOMENICA 20 GIUGNO 1993 

nano grato di Serva Special con la garanzia Scudo Lancia. Lubsicazione specializzata Fat Lubicani per Lana con Sai. Le vette Lancia si acquistano anche cn proposte Inaz Sava e Savalesing 
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[LETVPRIVATE______[TELEG.SICILIA - YESITALIA7-1TALIA7 AME 
12 — Squadra sogrota, elim 
12.30 Auto oggi, rubrica 
19— Gulliver: documentario 
1930 Arcobaleno, rolocalco 
140 Siellauno, noliziaio 
15— Opinion leader 
15,50 Proposto commerciali 17— Aut aut, rubrica 
18_— Ela vita continua, toiotim 
19— Proposte commerciali 
1940 Napoleone o Giuseppina, mi 

sete 
21,30 Orologi da polso 22— Explorer, documentario 
2230 Sicllacora, nolziario 

18,30 Striko force, tlotim 7,45 Promozionali, rubrica 
20,30 Modarm|, lm 16,10 Domenica sport rubrica sportiva 

rozionali, rubrica 
Canale 21 Palermo 
11 — Nonno Cleclo, caricone. 
11,30 Lo vedove, isiohim 
12.30 La lunga ricerca, do. 
13— Capitan Fathom, coricons 
13,30 Rombomania, rubrica 
14:30 Timo que, tion 
15:30 Un amore tutto special, fim 
17:30 Rel, (lf 
20/50 ti, rubrica di culto 
21,45 Opinion loader 
29 — Dan August, tlofim 
‘010 Un amore a Vonozia, tim 
2— Bobll barone, im 

Vuelle 7 
Cinquostetto news, rubrica 

Teleregione 
9— Gatto Silvestro, cartone animato 

18— Giacomi 10— TRS commercial, rubrica 15/50 Film 
18,50 Cartoni 19— Animale, documentario Out out, rubrica 19,15 Andiamo al cinema 20— Alm Ela vita continua, fim tv 1930 Ta flash, notano 220 Film 19_ cina: 20/30 Afino 2670: ultimo att, fim TP E. 200 Napoleone e Giuseppina 

21,90 Orologi da polso 22— Explorer, rubrica 22,0 Cinquestelle no 
2250 To ott fish, notare 
22,45 Andiamo al cinema ve 

9— Vondito commerciali 1240 Kaciey tan Gato si Bordolta, fim 1550 Tendenia md  |Mtalia7 e (C-Note iosa erstiria 1948 L'uriodiguerra degli apoches 
TGS Italia 7 18 Diva tedio da at n 1830 Fotomode 3— Oroscopo 19 — Vento commerciali 13 Tarot nuo Sos Nottzono 19— Kaainsy, ii 1550 Vongito commercia Se Vendt commercia ae 185° L'albero dute sito, isti 1020 labos. 1050 Spor sicoraaghora 19— Tendenza urea Notiziario, ts ezione 2215 Koei vi 1950 Stu ii a dra fe 132 Rip ormai st _| 2253 Cna 102° GUaiov dino 1 250 Seuondi catari vendi 15° Formuinuno. 5 Ompettt non cibo: " 5020 Una paco Ina nn 18,0 Vanta commeri Donna ebrea salvata da un ometto tranquillo 2250 trotto Teleacras AG 
Di zie aloe. T.R.M. 1905 Opinion loader, rubrica «Noi due senza domani», in onda in tarda serata, è diretto da Pierre Granier Deferre, con Jean-Louis 14.15 VG pomeriggio 2010 Remsnia resero 10— Girando attorno al cespuglio di | Trintignant, Romy Schneider (foto), In Francia durante la guerra un ometto s'innamora d'una bella | prg |!430 felettm ebrea. Lei combatte nella resistenza. Viene catturata. La salverà l'oimetto che verrà giustiziato. TVA Agrigento 178 Proposte commerciali 22.15 Notiziario, 4° edizione 18/15 L'albero della salute 22.20 Fotomodella ostato 3, spett. 
20/10 Notiziario () 23/20 Ne 1945 Giudi 

20,10 VG. 
20.40 Una 

‘sonza domani, im _ | 17,30 Specialo video giovani 15— Panorama BBC, rubrica 2085 Samba d'amore, in. 19— Tuttotuoristrada 
19,50 Speciale motomondiale 20— Almanacco 17— Documentari 21,30 Arabosquo, 16,30 19° appunt 

RTP Me: 20,30 Incontro di calcio C2 20,0 Wi Bell'Antonio, im 22:20 Gli errori gludizini tl za, spettacolo 
22,50 Colpo di stato, fm 29,15 Pittura pittura, documentario | 23— Vaffantv, sp 19,15 Tag Spoclal questa italia 11— Eta vita continaa, fi 1— Lobo, teleim 050 Musicale 23.20 Monitor 20/30 Samba d'amare, novola __ - 12— Squadra segreta, tlotim SE e __- | ‘035 tt moghio ai. vis privati 15,15 Striko forco, (oct 

19 — Gullvor, documantario Video Mediterraneo TMC CT | 1615 tera, moraviglo o misteri TeleScirotco TP 
19,30 Arcobaleno, rubrica Telefonica Oroscopo 12.30 Gonte métori non stop 
14 — RTP giornale, notiziario 10— Telotim 19— Sport show 18— MAS, tolotim Gulitvor, doc. 1450 ll discobolo,tubrica ti— Bazar 17,45 Appunti disordinati di viaggio. | 13— Confederazione italiana agrt- | 18,30 Tuono biu,tolofim 
16— Alm 18,45 TMC news soltori 19,30 I cartonissimi 

Eta vita continua, fim tv 
0 RTP giornale, notiziario 

20— Arcobaleno, rubrica 
20,20 Napoleone e Giuseppina, fim 

19— Attento ì marinai. fim 1430 Blrimbao Aut aut rubrica 
vita continua, sconoggiato 

1930 Ralph supormazieroo, cotia 
20/50 Striker, fl 

Antenna 1 IRVC Videocalabria Es) Peernet cette SI 08 

30 Emozioni nel blu, rubrica 24 — Nol duo senza domani, fim 1420 Bi setveggio, fim nn 
17,30 Astro robot, i 

‘Antenna Sicilia 12— +3 Nows, tologiorale 18— Trapper Join, telefilm Telespazio 
7— Tolottim 1206 Concert Brandaburghesi di 4. | 19— Mago Pancione, 8— Totottim roposte commerciali S-Bach 18,10 Tag spociai 7— isettimanato 

Bnta Gaciu So 

3 APPUNTAMENTI PER SAPERE TUTTO. 
DENI SETTIMANA GON LA STAMPA. 

Si fa presto a dire tutto. Tutto sullo sport, sulle mode e le abitudini più attuali, tutto sulle 

ultime scoperte scientifiche, sui viaggi più interessanti e sulle novità letterarie. 

Ma solo “La Stampa” può offrire tutto di tutto. Ogni settimana infatti “La Stampa” si arric- 

chisce di cinque, interessantissimi inserti. Cinque proposte settimanali per rispondere a tutte, 

tuttocome proprio tutte le domande e le curiosità dei suoi lettori. 
SETTANTA DELLA CASA DELE LINO, La settimana inizia bene con le cronache, i commenti, i risultati e le classifiche di 

| MERCOLEDI “Lunedìsport”. Continua martedì con le curiosità e le notizie utili di “Tuttocome”: dalla moda 

tuttoscienze alla casa, dal fai da te alle idee peri regali. Prosegue mercoledì con i perché di “Tuttoscienze”, 

ess SI — daanniunosservatorio privilegiato sul pianeta scienza. Venerdì? Venerdì è la volta di “Tuttodove”, 

l'appuntamento che ogni settimana ci porta lontano, ci consiglia itinerari fuori dai luoghi comu- 

ni e in più ci propone la scheda di un ristorante visitato da Edoardo Raspelli. Il sabato, infine, 

c’è “Tuttolibri”, pagine per orientarsi a 

scegliere non solo libri, ma anche arte, 

musica e spettacolo. 

“La Stampa”. Tutto e molto di più. 
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PICCOLO TEATRO DI PALERMO: 
Informazioni: via P. Cal, 5 telefono 
(091) 394211 

AGRIGENTO Nor 

CHIUSURA STAGIONALE 

CLI VAMECINIELNE IA 

“Rita Blade Runner igiea Lido Proposta indecente 
vibias di. Scot, con H. Ford. Have, S Young (Usa 82) — | v. Amm.Rizo 18 di A. Lina con R. Redford, D. Mooo, W. Harolson Usa Tel S06470 ‘mera 206: un cacio di giant insegue un grup: | 0r:17:50/200/2290 04) Lu un milrcari i ist soldino i is: Or: 16/18.20/2),30/22,30_ podi umanoidi poret e ribelli, nola nuova, net, versie. ste © sposata, ll mar è disposto ad «farla per una ing. 6000; id. 6000” Rerimontata logs. MV. 1MS7. Fantastico. | ing. 10.000 ‘oto qua ltd capogiro NAV N50 — emme. 

i oto Sciara In mezzo scorre il fiume King West Side Story 
Gassman Spirito allegro. Borboni | p.Asorgimento 15-—iR.Rogtord,conC. Sho; B. Pit 7. Skert (Usa 02) | vi Ausonia 111 1, Wise 0 Robbins, con N. Wood, R. oymor (Usa 61) Surano berretto a sonagli Steri : n Sai ai7008 Due fateli crescono in mozzo al natura incontaminata | Tel.5t1.108 '5u0 giovani cl bastoni inn oss! amano nono. 
Chiamami Nanà. Suma - Giojeses CALTANISSETTA Ri n re e pero ca gr ragazzo ari soperngeno a bando dica i 10 Oca: 
Artonico o vecchi merlot. Luolto ; ola. Dal racconto ci Maciea. n | version restaurata in doby N. V.2h0/_Musloate Marenco La strana coppia: Maran: | Bauffremont —LoSsbirro,il boss e la bionda Jolly 
oi Angione Senza Ta | cla Macon 10. di eWugin con 8-00 o. uman 5 sure | MN SS. Furion - Barbora Il pnoso dei | To. 21.608 {U0'92) Un poliziotto salva via a un Gangstr ad dt: | rs MASMASARNARARSSA i BRR ZAAIRA SSIS DRAZION | y.D. Cosio 8, |-— CHIUSURA STAGIONALE 

campanelli e. Bagain. Abba La | CinomaTeatro Componsat, per una stimano, sona compagnia i una | Super, Grivi a adiua atlgr Marea Mot Sarai: atrio amor equal N.V. in 40" Commeria | © Gisoria CHIUSURA ESTIVA n a00: lica Il vondicatoro. Cidrdo L'im- Fe 0a _———€T—€_— 
‘bianchino bussa sempro due voi. | Bellini Or. 16,30/22.30 Tiffany Sulle orme del vento 
‘Lagant Allegra reppresentazio: | v- Giobeni9 GALA FESERUATA ng. 6000; a. 5000 o Piemomo 38 di M. Salomon, con E. Randali, 4. Thompson, ft. Scholl ne. Prensizzoni Bot. Teatro infor: | To 25.905 “et sesnore {Usa 90) Testimoni di un dio, duo ragaz stravor. Gao 010 i [o ssa a a IT: ing. 10.000 PLS lai, n leggendario cacciare NV. n 47". Av L MASSIMO: Stagione 9219. Log- 

Alger eggar. Lava Guerra . aurora] Rella, pezza e pericolosa) Nazionale Bagliori nel buio 
Signorina Giu Falc i rano del CHIUSURA ESTIVA 30M glio 70 fi Spencer con A, Gros, G. Cstian (Usa 92) — Un |  Emerico Amari 170_—_— di. Linborman, con D.. Swvenoy,. Patrik, C Shofor 
atto non si ferma qui. Frassica IE enpiegito. n cerca di ona via giù aliante: [epnii era] |- TuL s08 200) (Usa ‘92) — Un taglialegna dell'Arizona sparisce nel nulla: 
Due atti unici di P. De Filippo. n. fotomodella con ia passione per l'arma bianca e a ender: | Or.:17/18,45/20,90/22,30 _ quando ricompare, racconta di essere stato rapito da un D'Angelo -Bonaguea Chi fa per tre ing. 6600; rid. 6000 zaal'omiio, N. V. h40' Sommesia | ing. 6000 Sto 'Basato su una siria vera NV. 10" Fantascionza 
MECRECORAOE DS. e Li Duerreeo Rouge et Nair Un piedipitt e mezzo ti La cogo aux olls. Rivista iran. erp Seggioa is. 168 di H,Liti. con Brandon Leo, Powors Boite (Usa 92) | p.versia i H. Wink, con B. Reynoide,R. Shakoy, R. Doo (Usa 
cese con Jackie & Deschampe. Mol- Lezioni di pi: Lio o i iii ADE ‘92) — Un bambinastro, che va matto per sbirri © divise, Aa ne ri piano, Or: 16/22,20 protetto da agenti corrotti: se la caverà grazie alla sua peri: | ©r.: 17,30/20/22,30 assisto a un deli: accetta di testimoniare a patto di esse- Ven La cuola dle mogli. Fn. 0 | Duca dog Abu O __ gi jr Cope conti: S Hol tara 0 Fao at marzia. NV. ih 0 Avventur a Do e et i eroe a prode 
0195) 561.222/524.483 ore 10-18 © | Or: 16/18.10/2020/2230 mac Ho pino: Lo Steri sii Kt lina ‘Gli occhi del delitto Nazionalino Qualcunodaa È ing.6000; i. 6000 lione sonimanio NV. 1956" — Dram: di Robinson, con A. Garcia, U Thuman, 4 Malkovich 60m Site I. Tool. Poree È asibfiazione cuctunaLE 0. | Reriacciatori Sie aniotaa een 'RAGOSTA: Teato Teaté. informa: | Ambasciatori ‘al i? si aa con una bol ragazza ceca, potenzia. came n separa det pa e oro aquatoco rt fon LE. penazioni. fono | x na dngiò 17 CHIUSURAESTVA x monto a prossima viîima. NV. 2005" Turiloe Firma 

È Lezioni di piano 
ieri RAGUSA CABARET anno Eona dinsio) es IO TERE I EILO D ino NEL e fora dira 

vi Balduno Polanski con. Seignr, P. Coyote (Franci? Enascosa ion sentimento NV ihS6° — Drammi. | rr _— AL CONVENTO (to. 6372.428). Tal. | Tot41.717 Dunne una crociera sinconitno e Svade due cop | Gato" Irprande cocomero "| Duemila La notte e la città re par pitenazioni. Venerdi e | Ce: 18/2250 pia i ra una sprogudiata. va sbirgia i fronte grande cocomero Cna LIPARI VEL IIISNO DENIS Etc ene de 
Sabato Pena" speticolo oro 21. |! 8000; rd. 6000 in el esci, A. V. 150 ram. Lf Ahiup on Casto Fuga Caino ila | aL SG7I7 52) = ema di un famoso noi: Anni 50,è i io i vonica ora o o Uno psichiatra cur una giovano pazione mata un avvocato senza scrupoli ch aspira i monopolio dle Domenica or 180 sco spettacoli Bagliori nel bulo : Giona 9 presi ao tei dele rca. gori sommesso Sola ota greco roma. ad Nn vicenza 16 i. Lioberman, con DB. Swwenoy, R. Patick, C. Shotor ehm manera isonsta. NV. in 40 Drammatico | 'M9:7900; rid. 5500___ scommesso sula ta greco romana NV. N49 Mera Tot G0GA7I Or 1530. {Uta 82) — Uniagiaognodo'con sporco ela | == eroe l'Lalicata Zandalee ‘Quando ricompare, ncconia di asse Sato rap da un TOI ese cena n re I  — —— aero A 

TEATRI 

PICCOLO TEATRO - Via F Ciccaglio- 
‘n0 29, tl. 447.608. 

Cominciò tutto per caso 
di. Marino, con M. Buy, M. Ghini, B. 4. Ricasa (tia 33) Una doppiato, dolusa da malimonio, ossan ilcon- ‘rastlo amore ira la sua camoror fippina 0 un Idrauico 
per capi so sta N. N34" 

Hellraiser 
GIA Hickox con T. Farai D. Brady, P. Marshal (Usa 92) 

na giomalsta a cacca ci s600p irova un giovane mo. rente, ezio da misteriosi uni è solo inizio dun oro: ro cho ama all'aià N. V. ih 407 ‘Horror 
‘TEATRO CLUB - Piazza San Placido 

Oc: ln 17.30; 1.29 so agparentoment flo rapporto (oto con un po Preto" rammatico ‘rita impulsivo. ih 45° V.M. 14 

LITRO ORUsa Excelsior ‘Arte mortale ? 
: 1 Giuseppa De Fallo 19__ i Water Sal con Ptor Coyote (Usa 92) o6GIRFOSO 

Tesio o Spino a paio da unvemo mitra 8 i nico CHIUSURA ESTIVA 
CONCERTI ing. Goo ri. 6oo0 _ Tatman 
BRASS GROUP: Teato Metopoltan. | Golden La Belle Histoire 

Free a Colonia presso BaiegRino | vio uggero i Laura sla. i. Lobuch, con. all, Lamin P. Chesn (Fa. 92) CHIUSO PER RINNOVO LOCALE teatro ‘a The Brass | Tel 402040. 01:16 —UnvomoGUna donna ci contano n Paesi limp! ie Cadorna Group (095I9L971) A Palenmo | 1940/194020 | i Goal nun gneto i dit 2000 smi dopo a Pag lo Cadoma 70 CHIUSURA ESTA 
prsso ho Benso Group (per Il | ing 6000; rd. 00 mollo sola or NS180"— Orammatico Sio iz ui 2230 

Stagione Sinfoni- | Lo Pò ‘Qualcuno da amare Lezioni di piano (en 0 I A 
= VEPRREOE cio SL Bic On; Snc Joni Foe Qi 2) Una | Tomaso ui 177 _. dior Cerpen confine: io asia 99 — | Vasquez 

828210.01: Camorra I apparenza Cisl, 6 Uno squat td 0 | Tal 533102. Cinecuo” ‘800 uningese approda in N Zelanda con a fia og |. ‘jazz Sillana, 6. Gasl, | 1610/002022:0 "avoano halo sost lst iod 0 piovano ad | O: 1:0/20.50/22:30 |. ma l'amato pancione. Lo stumant sarà la oto cina | ‘rl genz9 CAUSARE Siroiro In The Brass Group. °° | ing. 000;rd: 6000 amariN.V-in ‘Sontimontato | ing. 10.000 Eirasoos relazione sortmentlo NV. (156° — rame: 
MESSINA {Cres Fiamma Un giorno di ordinari 

+$ Eupio2i Teatao Largo degl AboiG |—giJi Schumacher con Mi Douglas, A. Dual &. Hochey Sol ozio Tol'625.1088 {Usa 69) Liceniato dl voro, esasparto cala; Or: 1820.10/22:30 |. Boccatolmuningorgo stradale, un impiegato i la cori CONCERTI ng. 10000 indici violenza ala via moda V14 in 55* Dramen: 
ASSOCIAZIONI MUSICALI RIUNI. | Odeon Belle Epoque Gaudium Come l'acqua per Il cioccolato ‘arlecchino Un giorno di ordinaria follia 

TEL for Inlomazini,.oefnar | v.Fppo Comoni 19. gif Tuo cond Sanz M Vera ra (GpPoF 92) | Damiano Ameyca 32. Arw co .Lonar L za, fi Tomo (essco | % Marconi 1. To 520760. di. Schumacher on ft. Dugis, R. ul, B Hormhoy 366460. Tal 0008 Spagna 186%. Un distro incontra un piro con quo. | Ter 91.585 151) Duo giovani, che per vaiziono non possono Gr:feralo 18/2260. — (ba ‘69) — Uconzao dal lavoro. esasperato cala, 
er la Soda è gravida i iam, ma per ivano liano | Or: 18(0/20.20/2.30.-__ sl continuano a amar traverso bi latorat quasi fest 15/2200 Siccatoinuningorgosrala, un impiegato si ell cor Foomi etaegna amorosa. V. In40"— Commedia | ing. 10.000 i Dalromano dll’Esqua. NV. 0" ng-7000; id. 5000 iniibe violenza alla via mogerma 14 1h" rame. 

TEATRI 
VITTORIO EMANUELE (o 345239) 5 n PRIME V IINGNMEnIA 

REGGIO CALABRIA 
LA STAMPA. 

settimanale d'attualità | 
cultura, letteratura, | 
storia, arte e spettacolo 

gi Alessandro Borvaruti con Enico Montesano, lesandro 
Banvenuî fai 92) — GU, fd rapimenti colpi bassi. sim fr duo fell in guenta pelata per l'eredità de pad, NN. ih 50” "Commodia 
Sola con l'assassino 

Bordo conS eng P Boi (Us 7) — assoni £ n poco, cena con pozione, panza una ‘per incastro uno suprator, ma gioco rischia i targa Niviimzs Drammatico 

Comunai Ricky & Barabba Margherita -—Inmezzo scorre ll fiume 
© Mazzini 82 © Gera so i, Rodford, con C. Sho, B. Pit, .Skem (Usa 02) — 

i || Cee friaone dei e/tfavzgo Gal irta mescsiando culue rlyione pesca ala ogni martedì i amore pit, NL Vi id fr. 8000; 000 toa orazioni di Macln, NV. ih50". Gomme 
Supercinema Tre ragazzi Ninja Comunale 

tuttocome di. Turtotauò con V. Wong, M. Treanor, M.E. Slade (Usa | ©. Mazzini CHIUSURA STAGIONALE ‘52 Tr fateli ona alsaggionomo si metodi da | Ta. 23.952 Aff, siutano pare sagonto FO) nola cattura ci un mer. | Or: 16/18fe/22 | cani im NV. N98 "Anna | ing 0;rid-5000 
‘settimanale della casa) Malcolm X Odeon Un giorno d’ordinaria follia 

di. Loo, con D. Washingon, $. Loo, A Basso (Usa 02) | v-VitoioVaneto di. Schumacher con M. Dovgia, R. Duval B. Horhy 
‘e del — La storia di Malcolm X, dall'infanzia criminalo alla con- | Tel. 890.168 (Usa ‘99) — Liconziato dal lavoro, esasperato dall'ala, 7 versione lla, ala esca come ene elneramer: | Or: 10/0122 Secca un ngstgo sad, n impiegato si ela cori 
tempo libero ank alla morto po assassinio A. V.3h:0" Drammatico | Ing. 8000; id. 5000 __indiiole violenza alla vita modema V. 14 ih.®' Dramm. 

Aurora Bella, pazza e pericolosa 

VISSE (TE VISSERO ocio SAstorenense one core ; (e nn — "e mmmdilnri:) MpIogato.in cerca ci una vi più brano, incon une 
ogni sabato | I nuovi eroi Or. 16/18/2012 folomodella con la passione per l'arma bianca ola london: toa A x venne a 09) | !09-800; vd: 6000 saatomiiio NV. 140" 

. . 1 ii Pentagono crea in aboratorio 1 soldaio perltt: ivo di | Moderno Film per adulti tuttolibri .| ‘mozioni Senza memoria. n giomo i passao ratfira © la |. Ganbaiai 956 | Macgtina a guina impazice. NI 145". — Amvent. | anbala 356, 
Caino e Caino i 

Nuova Pergola Lezioni di piano 
didano Campioa, con. Hunt, S ll (Austral. 89) — 

LA STAMPA 

ogni martedì, 

Lezioni di piano 
dano Campion, con Hun, S. Noli Australe. 83) — ‘800: un'gloso approda in N. Zelanda con la figa log ma © lama pianoloio. Lo stumonto sarà a fon di una 

Burrascosa relazione sorimeniato NV. ih56" — Dram. 

Adua 
v Marconi 12. Tel. 530.760 61: 20,30/22,30 
ng: 7000; rid. 5000) 
Corsaro 
v, Marconi 12. Tol. 599.760 61: 20,90/22,30 
ing: 7000; id. 5000 

Lanterné rosse 
di Ztang Yimou con Gong L, a Jingun (Cina 91) — ENO n plz gine o rosso lima ir 0 moglie ci Un marito poligamo soccombo nolo stro ci 

‘vento lavori. NIV-2h 02° Drammatico 
Un giorno di ordinaria follia 
5 Schumacher con M. Dougls, R. Duval B. Horshey {Uza ‘50) — Uconziato dal lavoro, osasperato di Sacca i uniagergosirole. un insieggio ia cor 'mocerma V-14 1153" Dram. 

Miramare 
v Marcon 12. Tel. 539.750 61: 20,30/220 
tag. 7000; rid 5000. 

indici Vilenza ala 
Fioril 
‘AP. Taviani, con. Bigagi, G. Ranzi, C. Casoli (t.*9) ‘7008 oggi, un discendente racconta figlia storia elia famiga Ioscana Benedelt-Malecti ra amori rio- 
zioni, nascite e guerre. NV. 2h 10° Dramm. 

—* ARENE - PALERMO i 

‘Aurora 
v. Marconi 12. Tel. 599.760 
de: 21728 

7000; id 5000 

Lezioni di piano 
ino Compin conti [ir ol (uma. 99 
ma l'amato pansine. LO Stumento sarà i onto i una 7 Buirascosa relazione sentmentao LV. 56" Dramm. 
Jona che visse nella balena 
‘4A Fanza con. Da Vecchi, LH Angle Aubrey 180) ina un sos in un impo dirotto: to: como l'oro pu iveciaro un ainsi ar 

n: 7000; rd. 5000 __ male. Dall Jona Obres. NLV. 135" Drammatico 
Un giorno di ordinaria follia 

Favorita 
vi Marcon 12. Tel. 539.760 

i Marconi 12. Tel. 530760 Gr 21/28 
ing: ra. 5000 
Odeon 
v Marconi 12. Tel. 530.760 Grava 
ng. 000; ri. 5000 

(Tie VA0ZZ0IA 

Wind 
gi. Ballad, con M. Modi, 4 Groy C. Robertson (Usa 157) — Amore, barche e tanto vanto n gruppo di giovani 
veli solo © Slisco lancia la sia allimbarcazione au Sralana per l'America’ Cup. N. V.2h 05". Avventuroso 

Moderno Gli Aristogatti 
di Wat Disney (Usa ‘70) — Amore 0 avventure dellristo- Gttica mila Duchessa, vedeva con a carico | {0 picoli Hinou Bizet Matisse, dello scapesirio gattone Homeo NV. ih90 Cartoni animati 

Valentini La chiave 
v.D'Alessandia i ito Brass con Stolana Sandro, Frank Filay, Franco Toi a1169 Brancirl (tata) Ero enità e mot incon 
gr: 16/18/2022 vano rag mot poi i du Gong i un ero e. Reziano. a Tanizachi. VM. 18 1h 8 

settimanale della casa 
e del tempo libero 

Apollo 
vi Regina Margherita Nol 26.650 

cHiuso 

DIRMI 

CHIUSURA STAGIONALE 

Raimondi 
CHIUSURA STAGIONALE 

* 

Perla pubblicità su 
LA STAMPA 

publikompass 
c.so Mari ibn 36 

MESSA, galera Upim e S.Marino 
PALERMO, via Ppe i Belmonte 1/c 

i Crduci 139 
va Tao 8 
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TELEVISIONI PRIVATE 

‘e 9,50 Sbiat, rubrica STIVA? Vicenza 10— Corvetto Rc, cartoni animati 
7— Tv nottzio 10,15 Storlo così, cartoni animati. 10,30 La natura osserva, documentario 

11— Weekend, rubia di informazione 
‘inematografca 

11,10 Spazio redazionale 
12.50 Andiamo al cinema, rubrica din 

formazione cmematografica 
19— Tutto fuoristrada, dedicato al’ tl 

16 — Mago Alexander 
17/04 Aut Aut, rubrica 
10— E la vita continua, tv movie 19,15 Confcommercio notizie, notizia: 

rio 
1990 Tetomim 

21,20 Orologi da polso, rubica 
22— Explorer, documentario 
22.35 Confcommercio notizie, notizia. matogr 

nio 19,30 Cartonissimi, cartoni animati 
23 — Mago Aloxander © trend, magazine ci moca, spetta 1,50 La lunga notte dei disertori, tim colo 
0 Ul re dol Jazz, flm 

— La fuggitiva, fim 
‘0.20 Andiamo al cinema rubrica 
030 L'oroscopo 035 Spazio redazio aria del Signor 150 Weekend ubrca i inormazione uni V.pegrarni praga || "°° Cnematogrtca morta 135 Spazio redazionato 15,15 RITA sont, bia 185 Region Mosto, uirica n — n Junior Tv 

19— Zoom - Sintesi, risultati della Italia 9 domenica sportiva 7-— Consigliperia salute 8— Proposto 2005 L'aqui etlfaco fim 10— Consigli peria casa tata 19 — Vevinene 
12_— Nonsolollscio spocial! 
1230 Proposto per voi 
19:25 Informazioni d'arto contempo- 

n 175 Hi rubino (rotta) Diftazione Europea Occulto 9, dieta con lago Ale- 
7,20 Miv - Awake on tho wiido sid 

musicale 
Braun European top 20, 

13,0 ll mondo degli animali, docu: 
mentaro 14 — La vita Intorno a nol, documenta 

1490 I grandi roportage, documenta 

Gran galò, spetacoo dlla noto 

Telepadova 
n 7,30 Giltor,tltim 

15,30 A come animazione, cartoni an Wookend, rubrica di informazione 
Ginomatogratca 

890 Primavera Inslome, rassegna 
“commerciale 

19— Speciale spettacolo, rubrica di 
informazione cinematografica 

19— Fotomodilla ostato 1999, varietà 
40 Taxi, tlotim 

Wockand, rubica 
20 L'urlo della querra, fim gi Jie 

Copoiand, con Scott Brady 0 Cint 
Eastw0og 

perché, documentario 22— Speciale D.E. Informazione 
22.50 La more dagli occhi blu, fim 

Tele Garda 197” ifomason cinematagaca © 9— L'ispettore Biwoyiitim 16,10 Babes, iva. L'incoto 
12 Tg Nove magazine 
1240 Portobello, rubrica 

17— Taxi tolotim 
17,30 Alrodito dea dell'Amoro, tim di 15— Canto di Nata, fim Mario Bonnard; con |. Corey o re 

16,50 Portobello, rubrica no Tune 
19— Rubrica sportiva 19,30 Ralph supermazloroo,tolefim. | 
19,30 Tg Novo, troni danno all sta 2030 il forastior, 20,30 Striker, fim. Regia di S. M. An. 
22— TgNowe creo, con Frank Zagarino e John 

20,15 Out, tolottm Steiner 
22.20 Folomodella ostato 1993, varietà 
23— Fuorigioco, settimanale di sport Triveneto 
0,30 Andiamo al cinema, rubrica dii 

formazione cinematografica 
045 Nol duo sonza domani, fim. Re 
gia di P. Graner-Delore, con JL. “Tinignant e Romy Schnoiger 

2,5 Spocialo spettacolo, rubrica di 
informazione cinematografica 

5 Fuorigloco, | Sotimenale dello 
‘port Triveneto (1) 425 Wookond, rubrica di informazione 

Antenna 3 
10— Oliver Twist fim 
11,51 Accadde a Brooklyn, tim 

cinematograica 
435 Formula. uno, lolofim. La dura 

prova 

Telenuovo 
0 Gran Bazar, show a cura di Paolo 

_— Vontura 
Teleregione 10— Perla pello dl uno sbirro, fim 

11 — Le avventuro di a Artù, victim 
7 — Xonli Guerriero, carton animati | 1220 Telofilm 
7,50 Rugrats, cartoni animati 14 — Beverly HlBilyos, tolti 
8— Baby show, rubica 14,50 Diretta studio, dibatti © com- 9 Jennie dal lunghi capelli, cartoni monti 1) 

‘animati 16— li ponto sui flumo Kwal, fim 

Il cartellone della stagione dal 24 settembre 

Le sinfonie d'autunno 
per il Verdi di Trieste 
‘TRIESTE. Già pronto il cartello- 
ne della stagione sinfonica di au- 
tunno del Teatro Verdi di Trieste. 
Si parte il 24 settembre con or- 
chestre e coro del Teatro condotti 
da Ine Meister nella «Ceremony 
of Carolss di Benjamin Britten, 
arpista Giovanna Sollesi, e nella 
«Messa op. 86» di Antonin Dvo- 
rak. Poi si passa a Ludwig van 
Beethoven, integrale, per la dire- 
zione del direttore stabile Lu Jia. 
Al suo fianco, solisti di grande 
bravura e richiamo. 

11 18 ottobre il violinista Uto 
Ughi, interprete dall'opera 61 per 
violino in Re maggiore, e poi la 
Quarta Sinfonia, L'8 ottobre Gior- 
gio Tomassi, per il Primo Concer- 
to per piano e orchestra, cui farà 
seguito la «Pastorale». Il 15 otto- 
bre, la Quinta e il «Triplo» esegui- 
to dal Wiener Schubert Trio. 1122, 
il piano di Arnaldo Cohon per 
l'«lmperatore», abbinato alla Pri- 
ma Sinfonia. 1129, la efantasia op. 
80», sempre con la Tomasi al pia- 
no, e la «Nona» con i solisti Peda- 

i, Mullner Molinari, Duprè e 
Otelli. 
Novembre comincia il 5, con 

l'eEroica» e il Secondo Concerto 

interpretato dalla pianista Dubra- 
vka Tomsic. Il 12, altro pianista 
slavo, Dezso Rank, con l'opera 37 
per piano e orchestra in Do mino- 
ro, cui farà seguito l'ottava Sinfo- 
nia. 1 19, le due Romanze per vio- 
lino, suonate dalla «spalla» del 
Verdi Stefano Furini. Infine, il 26, 
sl Quarto Concerto con Alexander 

e la Seconda Sinfonia. 
per 

diverse sale e città: il venerdì e la 
domenica a Trieste, alla Sala Tri- 
poovich, il sabato a Udine. 

Contemporaneamente, appro- 
da alla Sala Tripcovich il Festival 
«Horowitz-Europa». Il 4 ottobre 
comincia îl pianista Lacer Rer- 
man, con Rechmaninov e Mus: 
sorgski. I19, recital violinistico di 
musiche di Bach e Isaya. Seguono 
i Van Leer Chamber Music Pla- 
yers con il Settimino di Reetho- 
ven, un arrangiamento di «Till 
Eulenspiegels di Strauss il Quin- 
tetto op. 81 di Dvorak. Il 19 otto- 
bre, recital del pianista Rami Bar- 
Niv con Mozart, Chopin e Ger- 
shwin. Il 23 ancora i Van Leer e 
chiusura il 25 con i Solistas de 
Moscou-Montpellier e Claudio 

Crismeni. im) 

17,20 Agente spoclao,tlotim 

1g studio 
20 — Le avventure di e Artù voti 
20,0 La poliziotta fim 22,30 Attenti al buîfone, fim 

Telepordenone 
7— Cartoni antmatt 

11— Santa Mossa dai Duomo di San 
12 Vi 
tan programma 
1330 Coldirettamonto a casa vostra, 

rubrica ci agicotu 
14— Cartoni animati L'albero della saluto, program 

20,50 Una pace Individuale, fim 
22:30 TPN magazine 
230 Ruote n pista 

Jafim, commerciali fino 

Tele Commerciale 
Alpina 
7.50 Rassogna stampa 9.50 Al bar del rione, 
10— Rassegna sta 
1050 Vidoovetrina 12:15 Region houte, uica di informa: 
1230 Al bar del rione 12.40 Regione oggi, rubrica di informa: 
16— Studio rock 16— Mago pancione, cartoni animati 
1690 Videovetrina 17,30 Mago pancione, cartoni animati 
18 — Lo brigato del tigro icotim 
191 Trasmissione pollica, cibatto 

in studio 
19,50 Tempo e'amore, rubrica 
20— Mago panelone, cartoni animati 
20.20 Arco di tulonto, tim 
22.30 Speeale Bolzano, rotocalco gior 

naltico 23— Sotto ll naso, i. P. Cappotti 
2.05 Notti magiche 
23,15 Videovetrina 
1/35 TCA videonotte 

Telechiara 
12— Angelus, crota 
12,15 Parliamone, rubrica 
1245 Uomini d'oggi 
14— Angelus (1) 14,10 Ri ragazzo dello caverno, car- 

toni 
1430 A duo passi dallo Api è subito 

mare, documentario 
15— Prossimamente, rubvica 
15,10 Giorno di festa rubrica 
15/30 Momenti di pltualità, rubrica 
16— Obiettivo missioni Pa 

pua-Nuova Guinea, rubrica 16,0 Lone Ranger, canoni 17— Salut champlon, toletim 
18— Museo civico di Bassano, docu. 

montano 
1930 Karino, isiolim 
19— Impronte cristiano, Socumonta: 
1930 Prossimamente, rubrica 
10,40 L'inchiesta di Giorno dopo gior- 

21 — Salut champion, ieotim 
22 — Zora la rossa, iviolim 
22,30 Prossimamente, rubrica 
22.40 L'inchiesta di Giorno dopo gior- 

no, rubrica 
23— Speclalo: dal nostro Inviato a 

Denver 
2330 Solidali nel doloro uniti netta 

speranza, documentario 

Rete Nord 
7— Rito Nord notizie, notiziario 7,15 C'era una volta un piccolo navi. 

gio, tim 
Rote Nord notizie 

915 L'Ispettore Biuoy 10/18 Santa Mossa 

Telefriuli 
1920 Coldirettamento, rubrica 
10— Una pianta al giorno, ivotim 
10,50 Irantan Loom - Tappeti, comm. — E tompo d'artigianato, rubrica (1) 11,50 Reglone vrdo, rubrica 
12— Squadra sogrota,tlofim 
12.20 Motori no«elop, rubrica 
18— Gulliver, rubrica 13,50 Arcobaleno, rubrica 
14— Vioni a voro con me, fim 
1530 Il Comune della settimana, la 

sora a cultura problemi () 17— Out out, rubrica 
18— E la vita continua, ii move 
20— Teletiul * commenti della domenica spor. 
20,30 Napoloone e Giuseppina, mo- 
21,30 Orologi da polso, rubrica 
22 — Explorer, rubrica 22.20 Telefrluli spot, | risultati e i com- 

menti della domenica spora 
23— Strika Force, iietim 

Telecortina 
12— Squadra segreta voti 
12.30 Motori no stop, rubrica 
19— Gultiver. documentario 
1930 Arcobaleno,ubrica 
14— Programma commerciale 
17— Aut aut, rubrica 
18— Ela vita continua im posi 

Videopordenone 
7— Commerciali 7,30 Tg Regionale 
8— Commerciali 
13.0 Catch the catch 

Bi il selvaggio, lm 
Commerciali 

17— Santa Messa 
18— Trapper John, voti 
19— Settimana In prima pagina 19,30 Tg special 
20— Rubrica cinematografica 20,50 Samba d'amore, (leromanza 
21,50 Settimana In prima pagina 
22— Arabesquo, tom 

24— Film, oleftim o commerciali fino 
flo ore 7 

‘TV7 Pathé Triveneta 
7— Dimagrire snaturatmento» 
830 Full optional 
10— Seven Carpet, rassegna dituppoti 
13— Nonsolodonna 
1420 Plecole idoa por grandi rogati 
16— Mogicina alternativa 
17— Full optional 
18,50 Nonsolodonna 19,90 News, notiziario 
20— Compra tv 

riro «naturalmente» 

TVA - Trento 
590 Film 
750 Cartoni antmati 
8° IvAEO, 9 TVA Agricoltura 

90 TVA Expo 12 — Squadra segreta, islam 
12,30 Gonte motori non stop, rubrica 
12:45 Regione oggi 13— TVA Agricoltura, replica 13.30 Arcobaleno, rubrica 

Film 
5.30 TVA Expo, 17— Aut aut. rubrica 

18 — Ella vita continua, iv move 19 — EI batodo della lost, repiogo 
settimanale a cura di A Beroluzza. 

1920 Regione oggi 
19,30 Guuiver, documentario 
20,10 Cartoni animati 
20/30 Napoleone @ Giuseppina, tv mo: 
21,30 Orologi da polso, rubrica 
22— Espiorer, documentario 
22,20 Teti 

15 Dinastta, fim 
Cinerubrica 

130 Cinerubrica 

so-E vita continua, tv move 

21,50 Orologi da polso, rubrica 
22— Explorer, documentano 22.30 Tg con la gente, rubrica 
22:55 Servizi | rodazionale 
23.20 California, scenoggiato 
23.50 Servizi spoclali, redazionale 

Serenissima 
7-— Rassegna stampa, nto oggi 

‘forostiero, teicim. Serio: AI 

Telearena 
7— Tolegiomnate 

19— Telegiornale Serenissima 
20— Progetto Serenissima 
22 — Servizi spociali 
2— La cartomanzia a Serenissima 

19— Gulliver, documentario 
19,50 Arcobaleno, rubrica 
14— Rubrica 
17 Aut ut, rubrica 
18— E la vita continua, tv movie 

17:31 Mimi Bluotto flore 
dino,tim 

195 Fatti commenti 
1930 Telequattro sport. 20103 Super Boy, cartoni animati 
20,41 Sid sul fondo, fim 
22,12 F.B11, tloflm 
23,03 Marla Marla, tlonovola 
23,50 Fatti commenti 
24 — Telequattro Sport Estate 
030 Andiamo al cinoma 

7— Cartoni animati 8,15 Star bone: Consigli perla salu- 
to 

9,15 La provinciale tolenovola 10° Diario di viaggio, a cua di Tullo | Telestidtirol 
Trvelato 

1030 Casa 2000: consigli perla casa | 520 ImRelch der wildon Tlere. Doku 
11,15 Film montartim 
12/45 Gasa 2000: consigli perla casa || 605 Lassie 
13:30 Cartoni animati 530 Bret Maverick 
1430 Parllamo di salute in studio pol. |_ 7/15 Filppor 

Carl Muzzio 7,40 Endetatlon Harem, Kom6die 
16— film 5 Florida Match, Komédie 
17— Cartoni animati 
18— Star bono: consigli perla salute 1950 Pollico verde 
20— La provinciale, ilonovela 
21 — Star bone: consigli porla saluto 
29— Gas 2000: consigli per la casa 
23,30 Sar bene: consigli perla saluto 

11/08 Herzbubo mit ewoì Damon 
11,35 Unser lautos Molm 
120 Roseanno 1238 MASM. 
13/05 Dor Nin]a-Motstor 
14— Tlerlsch prominent 
14,10 World Spfari 
15/05 Dor rote Korsar, Abentauerlim 
17— Mechstor Elnsatz n Laredo, We. 

stom IRTA Teleantenna ‘1695 Migone 
15— Quanto sl piange por amore, te- | 18/30 Die Reportor 

tenore 20— Pro7 Nachrlehten 15,0 Cartoni anlmati. 20,15 Bolm néchston Mann wird alles: 
16,30 Porca nelo, fim andere, Komédie 
18— Doc Ellt, iviotim 22,20 Cadillac Man. Komocie 
18,50 Strategla ‘005 Di knaliharten Font 
19,15 Rta Nows, 
190 Now Scotland Yard, olim 
20/20 Primula nera, fim 22 — Sherlock Holmes, tnefim 

055 Pro7 Nachrichten 
1,06 Wenn dich deln M&rder kosst, Kimnaifim 
250 Pro 7 Nachrichten Z220 nia Nowe 5° Grot Maverick 552° Sartans nota valo dogli avo. |_ 350 Pro? Nachrichten tolti 15 futoman 145 Programmando 

Televenezia Cinquestelle Telealto Veneto 
530 Calorie iietim 7,18 Crazy Dance 5° Sari epecii,ocazionio | 515 Centa alt. «il iso» tra 
11 — Calltornla toetim 
110 Metronewes, rubrica 12— Squadra segreta, citim 
12.50 Motori non Stop, rubrica 43— Gulliver, documentario 
1930 Arcobaleno 
1 — Servizi spell redazionale 
47— Aut aut, rubrica 

volgo 
10— Andiamo al cinema 
12,50 Medicina In Tv, ll russaro o lo 

suo Implicazioni mediche 13,20 Apples stories, tifi 
18— Cartoons stories, caioni 
19,15 A confronto con la Gioconda, 

Socumentaio 

21,30 Galleria Giorgione, asta tappo 
2220 A confronto con la Gioconda, 

Spcumentario 

— Modicina In Tv 
— _ Programmi notuni non stop 

A.T.R. Supersix 
7— Teleliscio 
8— Consigli porla saluto 12,40 Moda donna 

1935 Plazza Montecitorio, rubrica 
20,18 Vetrinotta 
21 — Consigli perla casa 
21,50 Plazza Montecitorio, rubrica 

Rete Azzurra 
7— Cartoni animati 720 Orizzonti senza fino 
810 Film 12— Rubrica pedlatric 

cott Luigi Cantaruti 12,30 Amica Piera, quotidiano musicale 
1320 Seven Carpet, assegna ditappeti 
1530 Creazioni Grazia, delle 
16— Okey Motor 

tn studio i 

ott. Gian Luca Art 
2320 Okey moto 

10 Amica Piera, quotdiano musicale 2/10 Programmazione notturna 

Telepace 
12— Angelus del Papa, in dota via salotto 16— li Sento no 
16,30 La banda dol ranocchi carini 
6,50 Le fisbe di nonno Ciccio 
1708 aggio. o 
17,40 Allogra fantasia 
18.50 La Catechesi ol Papa 
19— Una famiglia. fa per dira te- 

tori 19,50 Lo fiabe di nonno Cielo, cartoni 
20,15 La banda del ranocchi, cartoni 
2030 Tony! profossore ivclim 
21,15 Venezia © la tera forma, docu. 

mentario 
21,40 Blgloot i ragazzo selvaggio, o 

tell 
22— Gi orizzonti del regno, rubrica 
22,50 Angelus dol Papa, ropica 

Grande Italia Tv 
845 Grando lalla Tv notizie 
7— Lo quattro plum, flm 
9,30 Santa Mossa 
1050 iranlan loom tappeti 1230 Cartoni animati 
19— B&B Valonza 
14 — Grande Italla Tv notizie 

14,15 B&B Valenza 
16,30 Grande Italla Tv notizia 
16,35 Documentario 
19 Due americane scatenato, flm 
20,50 Grande Italla Tu notizie 
20/45 Spoclale Grande Italla TV. 
21 — ilro degli scapoli fim 
22— Grande lalla Tv notizie 
22,5 Documentario 
29,50 Ladri di biciiott, fim 
0.30 Grande italla Tv notizio 
04 Tutto 0 nessuna, fim 

© Eventuali errori o variazioni nel pro- 
‘grammi sono causati dall 

pastiva comunicazione tenti. 

LA STAMPA 
ora vi dà 

queste pagine 

Per la vostra pubblicità 

Milano, via G. Carducci 29 - Tel. 02/86470.1 
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Edison Gli occhi del delitto 
i Mattoni /B di B. Robinson, con A. Garcia, U. Thurman, 4. Malkovich 
Tel 940.508 {Usa ‘52) — Un detective sulle tace di un pericoloso se- gr: 16/18/20122,18 fai kler si allea n una bolla ragazza cca, potenzia ingr. 10,000 monto ia prossima vitima. N. V.21 05" Thrilor 
it Notti selvagge 

v, Gariblgi 8 di con C. Colard, con R. Botwinge, C. Lopez (Francia Tor 048188 01:18 99 
17,10116,20/21,45 ngr. 10.000 

giovano autore. rocantomanto morto por Aids, lobbllo Gibisossuale: l'amico, la ian: 
V.18 N98" Drammatico 

Altino Bagliori nel bulo 
x; Alinto 1 di. Loborman, con 0.8. Swwoney,R. Patick C. Shoe Ta erazzes {Usa 92) — Un iglialegna dell'Arizona sparisce ne ul: i ife. 10,000 
Arcobaleno Massima copertura 
x. Ron? di. Duk con. Godblum, L.Fishbum, C. M. Smith (Use Toi 600,820 ‘52) — Un polziotto nero di calata a Una banda i att. Ap: 16/1e/zorza canti i cosina per Incasrare ll capo, ma su ingr. 1.000 ‘Sua «copertura» Sl ia indietro. NV. 1h 
‘Astri Lezioni di piano 
v,Aspott97 Te eps ore Or: 18/18/20122,15 
ingr. 10.000 
Biri Un giorno di ordinaria follia 
po Stangas di Schumacher con M. Douglas, R. Duval B. Horshey Sol 776.160 {Usa ‘59) — Licenzato dal lavoro, osasperato di Apst7 Bloccato in n ingorgo stradalo, n imolegat i ibell cor 
tinge. 10.000 Indici i a moda V 14.1 58" rame 
Concordi jella, pazza è pericolosa 
YS. Marino o Soltino 2__ di A. Sponcer, con A. Gross, C. Chain (Usa 2) — 
Tot 675.10.09 fmpiogato. In cerca di una via più bilanto, nconra una 
Ap: 1730, {otomogla conla passione perl'arma blanca a ender ni. 10.000 za all'omicidio. N.V. 1h 40" Commedia 
Mignon Lezioni di piano 
v,Cassen2. ciano Campion, conf. Hunto, S Noli (Austral. 99) Tor 6752087 ‘500: un'ngleco approda in N. Zelanda con la fig legit: 
Apa 17 ma a l'amaio pani. LO stumento sarà la fonte di ina ingr. 10.000 BurascoSa relziono sortimnialo NV. ih5€_ Dramm. 
@Quirinetta Qualcuno da am; 
p.Insurrzione IT. BI con. iaor,M. Tomei, R. Perez (Usa 92) — Una 
Sfar 6791660 Samoriora. n apparenza disinvolta Sat me 
Ape i? ‘5 complassoivorano ne iosa asticod o posa: 0.000 no ad amarsì NV. 145" 
Supercinema Proposta indecente 
v. Emanuele Fiorio -— dA Lyno con R. Rediord, D. Moore, W. Harolson (Usa Tei 8750720 ‘52) — LUI 6 Un milardario in cri di soltudino, fi è ira 
APEIT stilo sposi 
ingr. 10.000 noto a une 

Corso Lezioni di piano 
5: Del Popolo 150 cano Campion, con H, Hunter, Sol (ustlFa 193) Toi 20060 1800: un'ngleso approca in N. Zelanda con la figa logi ma © l'amato piani. Lo situmento sarà la font dina. Burrascosa relazione sentimenti NV. 1056". rame. 

Abuso di potere 
di. Kaplan, cco K Aussoli R. Lot, M. Stowe (Usa 52) — 
Una coppia, dopo un tentativo di fui, fa amicizia con un 
politi 'apprto è bel finché latraneo non decido i ‘vere la mogli. ai ogni costo N.V. h50". Drammatico 

Astra Proposta Indecente 
1. Cari Alberi 14 gi A. yo con R. Redtord, D. Moora, W. Hareson (Usa Tel s82611,0r: 1590 ‘02)—Lu è un milani in cri ci sltudino ii ts 17/18,40/20.20722, ‘tdi © sposa, l mar è disposto 2d «afitiara» per una. 
ingr. 10.000 otte a una ira da capoglro NV. 50" Drammi. 
Corso La notte dell’imbroglio 

6: Del Popolo 30, di M. itohio, con 4. Woods e L. Gossot i. (Uca 92) —- Un Tal S40:22.0r: 17% cetonuto © un ex puglie organizzano Una stangata al 
10,45/0020/22.15 Gann del maggiorano di una ettadina. Ma 'uomo ha un 000 ‘ss0 nella manici. N. Vin ‘Avvantura 

Eder: Lezioni di piano 
p. Mari di Boliore 2. ivano Campion, con. Hunta, Sell | (AusratalFa. 5) Fat 300224 ‘800: uningese approda in N Zelanda con la ga og. 0%; 150/17. 45/20/2,15._ ma 0 l'amo panca. Lo tumor sà la ar ci un Burrascosa relazione senimental NV. ih 56° Dramem. 
Edison Ricky & Barabba 
ricolo 0X Settembre 48. di. Da Sica, conR. Pozzatt,C. Do Sca, S.Koscina (talia Sol 542030. Or. 15:90 ‘92)— Salvarola ita a un rlacario può essoro un buon 
17,45/188/20,30/42,15.__ invostimonto, Soprattutto o sì è un barboni con un spie. 10,000 cato amore pori lusso. NV. AO" Comme 

Bagliori nei buio 
di. Lioboman, con DB. Swaonoy, A. Patrick, C. Shetfor {Usa ‘92) — Un taglialegna del'Afzona sparisco ril nula: 
‘Quando ricompare, acconia di Gssore stato rapito da un lo. Basato suuna stor vera N.V. 1h 50° Fantascienza 

Hesperia Lake Consequence 
p.Ctspia di R.Eisenman, con B. Zano, J. Sevoranco, M. Karasun Tai 42.207, 01: 1590 (Usa 92). Un'ex mogli falco perso la testa per un ta 
17/18,40/20.20/22,15 to gadinioro, o viene trascinata in un Hlangolo di eos © ingr. 10.000 Passione V.M.14 In 30" Erotico 
Piccolo Edera Blade Runnei 
p. Mardi Beioro2 Gi. Scott con H. Ford, A. Hauor,S. Young (Usa 22) — Tel.300224. Or: 1550 America 2019: un cacciatore di regiani inseguo un grup T7aSh9As/za is po Giumanoici porfett o bell, ela nuova, medita, verso gr. 10.000 ‘n rimonta ci regista. N.V. Th 57: Fantastico 

190 Alina TRL s62 6a Or: 1518012,15 (0.000 

Accademia d'Ess: La morte ti fa bella 

Corsino Proposta indecente Cinemazero ox 1t/2022 Sexandzon 
‘2. Del Popolo 30 di A Lyno con A. Ractord, D, Moore, W. Harrelson (Usa | p.MM.dellLavoro 3 Oro 1921: Alombr To. 972618, Lui un milrdario in risi i soltudino, i ire. | Tel 520.408 
OH 10/17 .4/20/2,15._sblo esposla mar è depao ai «lar per una | Ingr- 700 (60 8000) fo otto a una cla da capogito NV. 1h .50" rm 
so Come l'acqua per Il cioccolato Ritz Lezioni di piano 
6. Del Popolo 30 di. Ar, con M. Leonard, L. Cavazos, R. Tomo (Messico | Cordenons  p. Dell Viioa diJano Campion, con Huntr, S Nell (Austral. 9) — Tar 98672201: 181) — Due giovani, che per tradizione non possono sposar. | To 500.385 1800: u'glese approda in N. Zelanda con la figa eg. 15/30/17/4520/22,15 sì continuano ad amen atraverso cb sborati. quasi magi. | Or: 1/18/2022 ma © l'amato panolori. LO sumento sarà la fonte luna: 

Dal romanzo dll'ESqubvel.N.V. 150" — Commedia | ingr. 10.000 Buirascosa relazione sentimento N. V.ih 55" rame. 
Dante d’Essai —L'accompagnatrice Verdi 
w Sernaglia 12 di. Mile, con E. Safenova, R. Botringr, (Francia ‘92) — | vio Martli2 cHivsO Toi 530/1655. 0r: 15:90. Una piaisa civaia accompagnatrice di une famosa can. | Tel.20212 

anda e subisco lascino suo di arto. Del romanzo dll Barbora: RL. 50" Dram. | ingr. 10.000 
West Side Story 
i. Wiso Robbins, con N. Woad,R. Bymer (Usa 51) Bue giovani ci bassindi i NewYork i amano nonostrie 
sppartngano a bando verso: fm de 10 Oscar. n ver. onori n elby NV. 2040" ‘lusicae 
Lezioni di piano 
diJano Campion, con H. Hunt, . Noli (N. Zoland ‘92) — 
1600: uningleso approda In N Zaanda con la figa Mogli ma l'amato piano Lo strumento sarà la fon di una Burrascosa relazione sentimento. N... h 40 — Dram 
Un giorno di ordinaria foll 
di Schumacher con M. Douglas, A. Duval, B. Morshoy {Usa ‘89) — Lconziato dal lavoro, osasperato calata. Bloccato in un ingorgo sradal. un Impiegato si ndiciole violenza ala vita modera V. 14-59" 

San Marco 
wo San Marco 152 CHIUSO PER FERIE Tel 5917888 

Lezioni di piano 
dino ‘0n H, Hunt, Noli (N. Zend 02) 

Ariston Lezioni di piano vAquica cano Campioni cn. Hu S. ol (mila. 39) — SelTosnna 60, ing appro N Zan co i gl doi dii ta ito ama parto: Lo smentito ci in î Forense NU. 86. © Drama 
Capito! Bagliori nel buio 

40 Volontari dll ibortà dl. Lisborman, con D.8. Swoaney,R. Patrick, C. Shoter (Usa 92) — Un laglalogna dllAtzona sparisco nol nula: 
18/20/22 ‘Quando ricompare, racconta di essere stato repito da un, ingr. 10.000 Co. Basato su una storia vera N. V. 50° Fantascienza: 

Centrale Qualcuno da amare 
y-Poscole /B I T.BI.con So M. Tomei. Pome (Usa 92) — Un “Tei 504240, oper gu e: 18/2022 o compianto invano eta sisso stiood e pira: gr. 1.000 0 ag amare. NV. 145" 'Samimentate 
Ferrov. d'Ei li pasto nudo 
v.Cermai i. Cronenberg, con P. IWolkr,J Div, Holm (Usa 02) — Toi 504.874 Uno scita ioscocipendenio fa isiosiaire di sca: agg: uranto un alucinazione venta corda. Dal roman: 20 Burroughs V.M. 18 1155" ‘Drammatico 

Un giorno di ordinaria follia 
1 Schtnacher coni Douglas, A. Dual B. Haba ca 1600 inglese approda N Zena con a fg eg 59) = Longo lire saspnnto call ostato ia e l'amalo paolo. LO Samon cari 1 ont ci una anigrgo sraaie u plegao i rata con cio vo: Lurascoa relazione sortimenal. NV. 40" — Dram lenza via mogiima. N: n.0" Dram: 

Proposta indecente Puccini Proposta Indecente 
g1 Lino con R. Relrd, D. Moor, W. Hurelson (Usa | x Savorgnana LA .Lio con. Regio Doo I Haro Us 5) 5) Lt o un mitrdaio i isti Sonia ii 8 ei: | Yo 296688 ELL arno inci olii lè rese bi sposata, mari è cisposo pd «fit poruna | Gr: ene poi E manto deposto 24 cata per una note a noto una cita dacapogro. AV. I9SO..— Gemme: | Ingr:10.000 ha cit da capogo. NV. inS0" "oram. 

Carso Dl stare WC vi Sant'Antonio 17 Sat, on, Abano Vi Gaio © of 
fa 69 Unbaneano în "Risi ARSA pole togge ih Messo oi uno e duo tieni sassone di | Ariston / Arena Giochi di potere 
‘aspedianti. Dal romanzo di Cacucci N.V. 2h__ Commedia | v. Gessi 14. Tel.304.222 di P. Noyce, con H. Ford, A._ Archer, P. Bargin (Usa ‘92) — Bagliori nel bulo Gre 2100 incaso di Jack yanha ascoli e, vacanza A Sventato una: 
di. Lisberman, con DA. Sweeney, R. 
{Usa 52) — Un taglialegna dell'Azona spaisco n ru: ‘Quando ricompare, raccona dissero sato rapio da un Gio. Basato su una stona era N. 
Qualcuno da amare 
AT. co SM Tomo R ore (Uso 92) =Un Cameriera, n pparentaciiota, 6 uno squatero, (rido è ‘Somplesto, lavorano no sio iastfocd e piorano ns Stara N, Vin" Sentimentale 
Bella, pazza e pericolosa 
IA Spencer, con A. Gross, . Cin (Usa 92) —_Un im 
piegato. In cerca di na via più brllate, incontra un ito: nodo co ia passino per 'ama Bianca l'onda Fomiiio N. V.ih40" 
Toys - Giocattoli 
i Levinson, con R.Wilems, 1 Gambon, Cusack (Usa 82) in una Ibba scoppi i cate rl caval ani icoogames aggrossii N.V21 

vi Sabino?) Tei 919.91 Or. 
16/18.08/20,10/22, 

Arlecchino Un giorno di ordinaria follia 
Giarcii Salvi di. Schumacher con M. Dougiss, R. Duvall B. Horshoy TL 564.148, {Usa ‘80) — cenziato dal lavoro, esasperato calata, 
Ori 10/22 Blocca nun ingorgo stradale, un impiegato si rivela cori ingr. 10.000. Indicible violenza all ita modema V14 1h 53" Dram. 

Proposta Indecente 

“Sommersby 
di. mie, con. Goro Foster, B. Pulman (Usa 92) Unvomo forma a casa sui ann dopo ia ino dla guarra yi americana molto cambiato: pramuroso, gent, tuoso. Ma d veramente iui? N.V. th 54" 

Odeon 
Palladio 196 CHIUSURA ESTIVA Tal 560402 

fadio 
vio Verdi 
Tel. 321.420 01: 16,50 0/20,15/2215 

Bagliori nel buio 
di. oberman, con 0.8. Swweney, A. Patrick, C. Sheter {Usa 82) «Un agilegna dell'Arizona sparisce ni la: Quando ricompare, recconla di osseo sato rapito da un 10000. Uto. Basato su una stona vara N.Vi în 50" Fantascienza 

Roma Fiorile 
std Filippini diP.eV. Teveni, con. &igogl, O. Ranzi. Cast (1.92) Tot321.909 700 2 0gg), n discongonto racconta ail a cora ola famiglia toscana Bonodett- Maledetta amore tivo. Or: 18/18/2012,15) 
ingr. 10.000 ‘Quore. NV. 2h 10 comm. 

vacanza, Pioggia, proiezione in sala lei! ora deve salvare sé la famigli ala vendetta dei tori Dal romanzo di Clancy N.VIRSS"— — Thee 
Lezioni di piano 

ma © lama pancione. Lo rà la onto di Una, Buirascosa relazione serdimantlo NV. N56" Dram. 
Grattacielo Proposta indecente 
vati 10 di A Lyno con R. Reoterd, D. Moora, W. Harison (Usa 
Soi 788188 ‘52) — LUI 6 un milardari in crisi ci Solucine è tes Or: 17,48120,18722 bio possa mano isposio ad soia: per una ingr. 10.000 Dram. 
Mignon 
410) Settombre 37 di R. Scott con H. Ford, A. Hauer, S Young (Usa ‘82) — “TL 750,847. 0r: 1690 ‘Amori 2019: un cacciato i replianti seguo Un grup. Tezoeo aos ci umano putti ribolle nuova, edita verso: ingr. 10.000 "o rimonta dept. NV. IST: Fantastico 

West Side Story 
Ri Wso 0 Robbins, con N. Wood,R. Boymar (Usa 07) Lo gori) bssionai i Now or mme nons: ‘tanto appartanigano a bando civerso im da 10 Oscar, 

‘ella versione restaurata ln dolby NV. 2h 40° Musical 
Lake Consequence 
di R. Elsenman, con B. Zano, J. Sovoranco, M. Karasun 
{Usa 92) — Un'extmogli folico perdo a testa por un aan: 

gr. 10.000 

pazza 
di A. Sponcer, con A, Gross, O. Chistan (Usa ‘92) — fpiogalo. n cerca di una ia più brilano, contra una 
fotomodala con a passione per l'arma bia za all'miciio. N.V. 1h 40" 
Qualcuno da amare 
iT. BI, con C. Sator, M Tomo. Porez (Usa 92) — ‘america, in spparonza disinvolta, 0 uno sguattro, tim ‘60 © Complessa, laorano nello osso fast-oodo prova: ‘no ad amarsi. N.V.th 5" 
ll cattivo tenente 
diA Ferrara, con. Kaito], V. Argo, Z Lund (Usa 92) —Un tononi i polzia corri, cocainomane, ipocrtamente amo h'ccasion di isctar troian avo i 
Luna suora stuprata. V. sco 

Nazionale 4 
(4 Satembr 0 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Capitol Lezioni di piano 
vStoitr 5 diano Campion, con H, Hunt, S Ni (ustmalFa.‘99) — Tor 075654 ‘800: un'ngioso approda in N. Zelanda con la fia egi- 0. 16/18r20722 ma e l'amaio panoiore. Lo strumento sarà la fonte di Una ingr. 10.000 Butrascosa relazione serimenalo NV. 156" _ Dram. 
Filmclub d’Essai Grine tomaten 

Ii Amot.con K Bathos, 4. andy, ML. Parkor (Usa 92) 
Una vecchia ricorda due ragazza ibera, ribel,iorsounpo' assassin, che negli Anni 0 gesiscono un bar accaio ala erro. Da romanzo Gi Fanno Pagg NV. 218 Comm. 
‘Sex and Zen is E TE elise a: 

a MIMMO ONION (0 Due Ste SEeeine 
Centr: Corso Accerchiato N. Concordia Toys - Giocattoli coneagleconna = dl —__=_ == ur - Gres Sui ‘iEsmenmamenam cen glemrorcarercne «Ann c_oiis=-=s 
Olimpia d'Essai Ballroom Verdi Tie‘ efCEEEEZZ A Cela ENTO n 
Res rn Ptr degne ioni | T=‘=SSs foner pasei di denza. Mo gi me Astra in giorno di ordinaria folila 
Li Si RION enon on PENTA 9 aa) ‘©. Buonarroti 16 di J. Schumacher con M. Douglas, A. Duvall, 8. Horshey Ritz Sister Act Vittoria Lezioni di piano Tar sadote ,,, | (Via 39 Leona dal vor, esperto dale 
‘San Marco 617 di Emile Ardalino con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel (Usa Vittoria 41 ‘diano Campion, con H. Hunter, S. Nell (Australia/Fra. 93) t ui ADE lion ritira] Si gr peo cr eg er fa | oa usero coin pa cn | MT it vaga (Pi Tinntr Street eeliUnsse Feila, | SioWeisteoneeeiIMoh Meana = Soa Ce e nti DEMI Cn ii din | Modona Lezioni diPlamo i nume 
Rossini Tol. sn ‘1800: prngine sepod DI Zelanda con la file Nepi: = 3 a ansa se SALA RISERVATA, RIAPRE IL 23 GIUGNO PORDENONE 720119 RO e E ro ei a mi 

Capitol I nuovi eroi Roma Film a luce rossa di eni er no ana viene e i rn VE TIT OI Rete TORE ene 
Agorà Mignon Charlot - Chaplin Centro A. Moro Toys - Giocattoli sI0 CIS Iso vitona CS ET re Vite e n na rg anno cenone Les een ee TT petra ee 

VENEZIA E MESTRE 
TEATRO TONIOLO piazzetta 

Toniolo (Mestre), telefono (041) 
971.668. 

LA FENICE Campo San Fantin, 
telefono (041) 521.01.61. Da do 
menica 4 luglio ore 20,90 Buo- 
vo dAntona opera comica di 
Carlo Goldoni. Musica di Tom- 
maso Traetta. Prima esecuzione 
assoluta in tempi moderni. Dir 
ge Alan Curtis. Recite fino a 
martedi 19 luglio. 

GOLDONI San Marco 4650, tele- 
fono (041) 520.75.83. 

SAN TROVASO Dai 18 luglio 
Teatro Stabile del Veneto con 
Giulio Bosetti Il bugiardo e La 
bottega del caffé. Regia Gian- 
franco De Bosio. Repliche fino 
al 28. 

RIDOTTO calle Vallaresso, tele- 
fono (041) 522.20.30. 

MURATA Mestre, via Bruno 19, 
telefono 969.870. 

FONDAMENTA NUOVE Canna- 
egio 5013, telefono (041) 
522.44,98. 

SAN GIOVANNI EVANGELI- 
'STA1127/6 ore 20,30 Von Ditter- 
sdorf La caduta di Fetonte per 
voce recitante e orchestra, Bee- 
thoven Sinfonia n. 1 in do mag- 
giore op. 21, direttore. Peter Maag. 

‘SANTO STEFANO 112 luglio Jo- 
seph Haydn Le sette ultime 
parole di Cristo sulla croce. Oratorio per soli coro e orche- 
stra. 

BELLUNO 
COMUNALE piazza Vittorio Ema- 

nuele, telefono (0437) 940.349. 
Rovigo 
‘SOCIALE piazza Garibaldi 14, te- 

efono (0425) 25.614. 
PALASPORT SAN LAZZARO. 
TREVISO 
COMUNALE corso del Popolo 

31, telefono (0422) 546,955. 
VICENZA 
OLIMPICO piazza Matteotti, telo- 

fono (0444) 323.781. ll 29 giu- 
gno ore 21 orchestra e coro del 
Teatro Olimpico W. A. Mozart 
«Tre divertimenti per archi KV 
196, 197, 198». F. Schubert 
«Magnificat in Do maggiore D 
486» e «Messa in Si bemolle 
maggiore D. 324 op. post, 141». 
Gabriella Morigi, Anna Bonitati- 
bus, Jurgen Schroedel, Riccar- 
do Ristori dirige Giancarlo An- 
dretta. 

ASTRA contrà Barche, telefono 
(0444) 323,725. 

VERONA 
TEATRO ROMANO Da martedì 

29 giugno a giovedì 1° luglio 
Verona Jazz ‘93. ll 29 giugno 
Oliver Lake Quartet e John Mc 
Laughîn 

ARENA piazza Bra, telefono (045) 
800.5151. Da venerdì 2 luglio 
Cavalleria rusticana, di Pietro 
Mascagni el pagliacci, di Rug- 
gero Leoncavallo. Da sabato 3 luglio Carmen, di Georges Bì- 
zeî. Da venerdì 16 luglio La tra- 
viata, di Giuseppe Verdi. Da sa- 
bato 31 luglio Alda, di G. Verdi. 
Da mercoledì 18 agosto Spai 
tacus, di A. Kaciaturian. 

CASTELVECCHIO. Oggi ore 11 
«Concerti Aperitivo». | Fiati 
Scaligeri, Musiche di Ibert, Mi- 
hlaud e Janacek. 

NUOVO piazza Viviani 10, telefo- 
no (045) 800,61.00.. 

FILARMONICO via Roma 9/A, 
telefono (045) 800.28,80. lì 30 
giugno «Verona Jazz» Greg 
Osby. ALCIONE telefono —045- 
80.14.71. 

FILIPPINI vicolo Dietro Campa- 
ile 16, telefono (045) 592.709. 

STADIO BENTEGODI. Il 2 e 3 
luglio concerto di U2. 

TRIESTE 
POLITEAMA ROSSETTI via XX 
Settembre 45, telefono (040) 
‘54.331. Oggi riposo. 

VERDI Sala Tripcovich. Riva Tre 
Novembre 1, telefono (040) 
367.816. Festival dell'operet- 
‘ta. l:26 giugno Cabaret. 

CRISTALLO via del Ghirlandaio 
12, telefono (040) 391.947. 

MIELA piazza Duca degli Abruzzi 
3, telefono (040) 965.119. 

GORIZIA 
VERDI via Garibaldi 4, tel. (0481) 

599.199. 
PORDENONE 
‘AUDITORIUM via Interna 2, telo- 

fono (0494) 529.508. 
UDINE 
CASTELLO. Dal 10 luglio Tarab, 
la musica del mondo arabo. Il 

10 luglio Gi Gila 
TEATRO CONTATTO (Palamo- 

stre, Luigi Bon e Auditorium 
Sant'Osvaldo), _ tel. (0432) 504.765 oppure 509.679. 

CONTATTINO.— (Auditorium 
comunale Feletto Umber- 
to). 

TRENTO AUDITORIUM SANTA CHIA- 
‘RA: via Santa Croce 67, teleto. no (0461) 239.917. 

SALA FILARMONICA. 
TEATROCLUB (Auditorium). 
BOLZANO 
COMUNALE Gallria Telser, tel 

fono (0471) 42.320 (pren 
262.320). 



38 so Domenica 20 Giugno 1993 SPETTACOLI EMILIA-ROMAGNA LA STAMPA 

BOLOGNA FERRARA 

LARA. Oro 18,50 concerto Vasco Rose. 17-17 concerto U2 
CORREGGIO PALASPORT. Festa Comunale do ln: 7 

ngr. 10.000 

x Rzoli& Tel 205.628 
Gr fs 10/0,6 

dC. Lelouch, con 8 Dal, G. Lanvin, P. Chasnal (Fra. 92) 
“7 osomos na go conto Posina ori Gi Gest, un ghetto rat: 2000 nni dopo, fanno ao «bol sori NLV-SNS0"—— Drammatico 

Vandea e TATO LB Kan co Sei, R. Ri (8 Y) — Duo ai Or. 20,48/22,0; ho giomaerto in coni ta lor, perché micio luna 
i Gav doltlra, hanno In comun so una pilccloga 0 una cena 

rd. Agio annual NY. h40" Commedia 

Alive - Sopravvissuti Odeon SalaC Jona che visse nella balena ‘Alexander 
diF. Marshal, con E. Havko, V, Spano, Hamiton (Usa | v.Mascarela 3. 7.227.916. i. Faonza, con. Del occhio, J.H Anglad, i Aubray (ta: | v.F. Boario 7.T.9.300 | CHIUSURA ESTIVA Sri 201912200 rest. 92) Stora vera gi unineidorto peso sule Ande: 80. | Gr: 20902240,fest. a 89) L'iia i uebreg nun campo pinta to: | Seciac 20 16/18,10/20.15/22.30.-—— prmnissuilottano contro la montagna, la paura, la ropria | 16:30/18,90/200/22.30.__ desco: come l'errore può diventare un amiieno quasi nor. | fest 15; ul. 2,30 ingr. 10.000 Morale portomare a casa. NL. 158" — Drammatico | ingr. 10.000 mal. Dallo di Jona Oberosi.N.V, iS" Drammatico | Ingr.6000. 

‘Adriano d’Essai La moglie del soldato Olimpia Gli spietati Apollo 1 Proposta indecente 
Y,S. Folle 2.T. 555.127. If.Jordan,conS. ea F.Whiakor (GB. 02) — Untoro- | v.A_Costa so di C. Eastwood, con C. Eastwwod, G. Hackman, R. Has | v.Malr S8]p.T.762.002 dA Limo con R. Rediord, D. Moora, W. Harelson (Usa Gr.fer: 2020/2250 _ rst della corca la fidanzata di un soldato brinnico che | Or:fer efest 2005 {Usa 'D2)-—Unexbandio, occhi, vacca cor due ipo. | Or: far. 20 562) — Lui é un miliardario incisi di Sltucin, ii resi: Fest. 18/18,10/20.20/22.30 ha envioin ostaggio e scopre che a donna nasconde un | 2230 ot o un branco di mala occaita dî are la Cacca at co- | fsi. 15:10 22:30 sibilo © sposata, l mario è disposto ad «affiaria por una Ingr. 10.000 rid. Agla. — segreto. Vai. 14,150 Dram. | ingr. 10.000 boy por guadagnare a agli. V.M.142h 11°. Westem | ingr..6000. ott a una cifra da capogiro NV. 50° Dremm. 
‘Apollo Pomodori verdi fritti Rialto Studio 1 ‘Apollo 2 Un giorno di ordinaria follia 
104 Api 8 di. Ano con K Bathos, Tano), ML Parker Usa 02) — | v.Fiato 19 Te 227.926-— CHIUSURA ESTIVA v.Mair 68]. T.762.002 i. Schumacher con M. Dougias, R. Duval, B. Hershoy Or for 20 fest: 16 Una vecchia corda cuo ragazza libere, ol, oso un po to 20 {Usa ‘99) — Liconziato dal lavoro, osasperato cala, Un-2250 ‘assassino, cha negli Ann 30 gestiscono un bar accento la osi 15: u 22,90 Bloccato nun ingorgo strada. un impiegato i ibella cori Ricue. Agio feronia. On romanzo i Fanno Flagg NN. 28". Come. Ingr. 6000 ladiciblo vicenza all va modera V. 14 ih" Dramem. 
‘Arcobaleno i Qualcuno da amare Rialto Studio 2 Un pledipiatti e mezzo 
pi Ro Enzo 16. Tei 295.227. di. 8 con C Sat, M. Tomei. Pocz (Usa 2) — Una | v.Raho 19Tol 227.228._— CHIUSURA ESTIVA di H Winkler, con B. Roynold, A. Shurkoy, R. Doo (Usa 
Or:18/18,10/2020/22,30 cameriera, Inapparenza divo, e uno squat, fimo e ‘52) — Un bambinsto, cho va matto por sbiri @ divise, Aria condizionata ‘Complessa, lavorano nel sesso lastiond © provano ad assisto a un elio: acco i tostimoniro a patto i osso: ingr. 10.000 ‘amara NV ih 48. Sontimentato ‘arruolato nola polaa.N.V. N30" — —* Commedia 
‘Arcobaleno 2 La Belle Histoire Roma D'Essai Antonia & Jane 

‘Arlecchino 
e amo 87. .522.285) Fr 200720; fsto 15. fina 8) Qunto carini organ vin iunmagi 19/5/1830/050/2290 "Sato coeggiso i Sila or Cnn lat aa mala 
ingr. 10.000) 

La scorta 
di Ricky Tognazzi, con C. Amondola E. Lo Verso, C. Cecchi 

Iniziata da un colega ucciso NV. ih 50" 

Gil occhi del delitto 

Capitol 1 
v Miazzo 1.7. 240.268 61: 20.90/22.40. Font. 16,30/18,30/20,30/22,30-_ Visamento vedove. Ma farsi una nuova via non ò po! così 

ll club delle vedove 
di. Duke cone. Burst, D. Lod, D. olo (Usa 92) — Tra ‘amiche dol cuor, giunto al mezza tà irovano improv- 

CHIUSURA ESTIVA 

Embassy 
e-Porto Po 117 CHIUSURA ESTIVA Grstar 20 ost 16; ul, 220 

Manzoni Jona che visse nella balena 
v,Mottra 173. T.200.881_ Faenza, con..DalVocché, 4. Anglo, Aubroy (ta Ge: 2090/2230 fi 5) — Lifanzia di un obro in un campo di prigioni te. 

‘desco: como l'oro può ciente un amionte quasi nor. 

+Sardegna 15Tol 542701 im! conA. Goro Foster i Pulman (Usa 02) — Un 

ingr. 10/000 Semplice. NV. 147, Commedia ole albo i Jona Opere. NV. 1h 35° Drammaties 
Capitol 2 Lezioni di piano Mignon Le lussurle di una calda donna 
vi Indipendenza 7 dino Campion, con. Hunt, S. Nol AustalalFa. pia S. Petro 1/20 Tei 24990, 1600 uigine Sopra n N Zan con 1a fg eg Set 700.190. 
Or: 20,10/2230. Fost. ma e l'amalo pinoli. Lo stumenio sarà la fonie di una gr 16: uî 2230 1530/17,50140,10/22.20 sontemoniaio N. V.ihSE" — Dram. VA 16, AG, aan 
Capitol 3 Come l'acqua per il cioccolato Ristori 
v\ Miazzo 1.Tol 248.28. i A. Au, con M. Loorurdì, L. Caazos, R. Tomo (Mossico v-Turo08.T.206879_— CHIUSURAESTIVA 161: 20,20/20 101) — Duo giovani, Che per tadizione non possono ost. 16/0 2230 x Continuano coma avavers cib aborti, quasi ngr. 10.000 6: Dal romanzo del'Esquivel.N.V. 1150. 
Corallo Nuovo Sommersby Rivoli Lezioni di piano 
Sangue liner re aaa see Varna TELE FILZI ente tree ei oe Sri mon Seno aan le ae 

West Side Story 

gr. 10/000 
Fulgor 

age. 10.000 
Giardino 
Y,Otani 7/2. Tel gua 441 cor 20/2230. Sab. fosì. 16/18.10/20,20/2230 

Ta Sira ò gravida i ame, ma provano zio Fmi cagna amorosa IV N40". Commeeia 
Proposta Indecente 

yi Montegrappa 2.T.231 32501. Lyme con A. Regforo, D. Moor, W. Harrelson (Usa ‘92) 
Gr for o fest. 15,15/17,40 20/2250: von sab. ut 030 

— Lui Un milardaro in cis i soltucino, li è iraisiblo o 
Sposata l marto è disposto ad «aftaria» per una nott a ‘a cr da capogiro V.M. 14 1h 50 "Dram. 

i. Rogford, con C. Shaft, B. Pt. Skomit (Usa 12) — uo tato crescono in mazzo ll nti incontaminata el Montana, mescolando Cultura, regno, pesca alla vota 

[cinema del Paesi arabi: 
Lo barnibole di giunco; oro 20,15 Piccoli Bagel; oro 2230 Lanotte. 

Moderno 
Rnza ll via modera V. 14 in5S" 
Tracce di rosso 

Gr fer 20/2240. Due giovani dei basiondi i New Yo si amano nonostante Fest. 17,1520/22.40 | appartongano a bande civ lì im dei 10 Oscar nel vr ingr. 10,000 Sono rosaurata n goby N V.21 0" 
Fossolo Belle Epoque S. Spirito 

x. Uncoin3.T. 580.145 al rueda, con. Sanz, M. Vor, P. Cruz (Sp/PorFr'92)— | v.S. Donato 34 CHIUSURA ESTVA v- Resistenza 7 GGI AIPOSO 
0r:20,30/22.50 fest —— Spagna 101. Undiseriro nconva un por con quatto. | Tot 2472 Tal 200181 

‘Un giorno di ordinaria follia 
Sl Da 2 a Penne ve Roma 288. Tol 780.684 di 4. Schumacher con M. Douglas, A. Duvall, B. Horshey Imperiale BEZIONEzaO o. (fn 10 =, Leonie dr ib, scempio St learn TE ” i tp polti i Vilndpondonza Form QuIy- Lo menturo dik  Cysa. Canoni n osi i ne nce 

fest 1610 2230. Apollo Al Hel WI - Inferno sulla Terra 
np soseo v. Montana 8. Tel. 32.118 di A Hickox, con 7. Farrell, D. Bradioy, P. Marshall (Usa 
Italla Nuovo fe: ca) 9 P82) i iena a casse ‘di La ra uo gione 
v Da RNAME ANTI spe È mor i da misteriosi unc [solo un YME epdogzz || C'USOPERAGGIORNAMENTO MPI ey dic è 0 Pio 
stagno iso Mie Wind - Più forte del vento 
È — Tel. 32.118 diC. Ballard, con M. Modine, J. Groy, C. Robertson (Use 

Jolly | orme del vento Excelsior Analità bagnata e) so 9)_. AT] Farhee I PO OA 
v. Marconi 14. T. 224.605 diM. Salomon, con E. Randall J. Thompson, M. Scheil (Usa | v. della Grazia 7 Dani ralati a stallo © lancia le barcazion 

‘'92) — Testimoni di un delitto, due ragazzini attravorsano il | Tel. 63.44.635. Fer. 16 ___________paiera por America's Cup. N. V. 1h 50 Avventuroso Tera op on ene | TMMMEE Arena Ellsco ingr 10000 iti tar IN Arena nusso 
Manzoni Lo sbirro, ll boss e la bionda Minerva Casa d'appuntamento... 01:21,60 vede Monta dl Metano R. Do NU amar, tam | Ja ato È 
Tol 228,804, Fer. e fest: (Usa '82) — Un polizotio salva la vita a un gangster ed è r- | Tel.35.70.81 - Fer. Vitta mami al Ma 

16,15/1820/20.25/22,20_ Compenso, por una setimana, con la compagnia di una | fest 15 ut. 2290 Ariston Lo sbirro, ll boss e la bionda ciao Fre AE a sese onda 
Marconi Arriva la bufera Or.i fer. e fest. 20/22,30 fs) 23 Un Policio quia la via UA GIngR ea 
«S0 o 08 ca co nre i 5 Ot Sat ip n mn tg 

Tian remain mar storia lascorian— 
gr: A 000 Ea eo NV NSOE Cosi v. Ribolle 8. Tel. 63.417 i Ricky Tognazzi, con C. Amendola, E. Lo Verso, C. Cecchi 

Bagliori nel buio Fer. 0 fest. 20/22,30 (talia 82) — n oi Senio a rag bu DS cori te ato mal nane ced nea PI ieri RETI Re e o cino ai] 
‘Un giorno di ordinaria follia r.: fer. 20. 
LL char Dog. Dt Hoeby Uta sa 0 
56) deco co Caio ai ceo Heenan Lezioni di piano 

Verso 90. 7.941,21 gi Fot on.l Bosh L Bncco. Golia (is 32) — | vio Ossenanza 160 | CHIUSURAESTIVA Ge: 2090 Fast: Un olaoto ricevo messagi ima, ga colosso, 0 | ToL 22917 Sour zzzo Scopro ami i done che ha conosito indagine dt | Or:20302230 ingr. 10.000 ia ampro pù porosa RL. n "Pte | ing 10.00 
Nosadella i Blade Runner Capito! 

Holroe Carmen Gra Gai EDT | Nosate 21. Te 31.508 c1R Sco con Hi Fot Mass S Young (a IZ) Amo. | vanno 2364. CHIUSURAESTVA prgn Eopoa o: Ge O E ie d'a case go | TOSTI Gt ca ingr. 6000 —noteaunaciradacapogio.N.V. 1h50 Dram: 
alli CENTRALE vio Cacarni 162. Rino. | 16/18/02020/2250——— Umanosi paia © nb na nuova, net, versione DE Bagliori nel buio 
so spe t@/0B0 Fi Aigle: 1 crontata dl reglta NV. 57:" Pentmatico) | ingr-10,000, vo Libertà 2. Tel. 33.369 di R. L'eberman, con D.B. Sweeney, R. Patrick, C. Shelter 
RAR ovmaL Nosadella 2 Eroe per caso Ellseo 1 Or. fer. fest. 20/22,30 (Usa 62) — Un glalogna dell'Aizona sparisce il nua: 
TRETO Manconi Yi Nosadta 21. T. 531.506. 1. Fura con D.Hotman, Dai, A Gua (Usa 92) — CHUSURAESTVA E ndo compa tztonla i essre Si rapito a ur 
PASTO MARCONI SRI, Getter 20202250... Unico delrqueto sai sopavsui i un isa ingr 0001 — Vi. esto av na MOAA VrA N. V:1h/60Pantasnlenza SOIA TA PERSICETO. | | SL T6tbi020 202220 to! det se aero ola i aggropiano n pesi Saffi ge: 40.00 rid. Agis-— una ona lei. io Aggonnino TB CHIUSURA ESTIVA Nuovo Settebello Giovani ribelli - Swing Kids Ta 0070. Or far 0 

asia 1.301505 7. Co co Leone Hanno, C Gue (ca 8) | rio Cauci CHIUSURA ESTIVA tesi 220020 Gre 2090; ts 16. E semaria 160. Duo giorni iadeti, ppassionai Gi | Gr:fer.20;(st 15: n Ut spot 230 musica sein amerina i iano si coriormamo dele. | 22/0, ng: 10.000. me rai LV. in Drammatico | ingr 10.000 
Nuovo Splendor Toys - Giocattoli Jolly 
i Nosadla 1. T.201 000... Lewnzon, 0n R. illa, M Gambo Cusack (Usa | v. Lugaesi 202 CHIUSURA ESTIVA Griter 202250: sb.0‘9)—Inuna bbrica coppa guermtafjocatii buon | Tal. 381 504, des 150/100 192250 onore cava ndo rooano cont olii | Or: fer e fasi 2072290 LA STAMPA dgr 1.00 - Riu. o vigoogmes gros. NV. ‘Fantesco | ing. 6000 

Lezioni di piano - The Piano San Bartolo 5 È) idro Gopon cor Ji. a Zonda) | v Sotto Comandi: USURA ESTA ogni martedì 600 niogleso approda in N Zobnda Co a figa leg: | Tei 21.03 ma l'amato pancote. Lo Stumento sarà la ln di Una fg 10.00 arascora azione sontentio NV. in 0 Drammetico 5 5 
Odeon Sala B__ Le strategle del cuore Verdi Sulle orme del vento u e YWOVLIIG 
p. Mascareta3. i. Kuya,on!. Huppert B. Grade, H. Giasot (Fran: | vi ostagni 7 di M. Salomon, con E. Randa. Thompson, M. Schol s Bi:fer 2040/2240. cla ’99) Lol, S6 ann, sto. do fa uo uomini | Tel 21.060. Or:tor.20_ (a"02)— Tostimoni i un dai, duo ragazii trave. 320182000 200250 Spes un musi ji cnito eco nutineno! | fsi E 2250 #80 dose feno a fer aio mo 
ingr. 10.000 Fsigorio gun gio. NV. th 45° ram. | ingr. 104 PUÒ ua, n oggendari coccio NV. ih A" Av. ; 

5. Biagio fi lungo silenzio settimanale della casa 
î xe Ain 24 IM. ot Trota con C. Gravina, O. Piccolo, Por ala e del Tal 2a 702 ‘62 Un gutico na mino dota ma, visto terso a N ago pa se dere le eo cnr tempo libero la di un atvo magistrato NN. In38" Drammatico 



LA STAMPA SPETTACOLI EMILIA-ROMAGNA Domenica 20 Giugno 1993» 99 

Astoria 
4. Banuzzi 6 CHIUSURA ESTIVA Toi 680.550 01: 21,18, 

Central Graffiante desiderio 
w-Emila 210 di. Marino, con. Babedoro,R. Nummi,S. Gran (tata To zasa ‘2) Un giovano manager in carera, ala vigia cl me Gr. 20/2200 mor iaia una gazza senza iiini né gudoro a ita n è sconvolta. VM. 4 iM42°—— — — Erotico 
Cristalio Lake Consequence 
Appia 30 di R. Egonman, con B, Zane, Severance, M. Karasun Tal 20.099 01: tr {Usa 52) Un'ex moglie oico perdo a asa por un lar. 20;fes. 2050/2230 to glardinioo, o vino trainata In un angolo di ros 6 

PaSsiono VM 4 N90 Erotico 
Jolly Film per adulti 

Troni 16 Tal 22704 
tag. 000 
Moderni: Malcolm X 
i Adrovandi 27. di$ Loo, conD. : Loo, A._Bazsot (sa ‘92) Ta 2502 E ati eo, cia cimento a con. gr: 202220 versione llslam, lla crescita come ear dei ori mer ingr. 9000 “ani, ala mont per assassino N VR 20° Drammatico 

Film per adulti Adriano 
x. Semi 
Toi 210.161 Qr: 14.80; ut 22,00 Vic. minor 16 anni 
Astra Proposta Indecente 

4, Rlemondo 2 dI A. yno con R. Rodtrd, D. Moora,W. Harason (Usa Or. for 20/2230 102) — LUI è un milardrio in cri di soltudino ii è lee fest 1530/17.50 std Ni maro è disposto ng afitara» per una: 201012230 otto a una ira da capogiro NN {h50°— Dram: 
Capitol Lezioni al piano 

v. Universit 9. Tal 222.411. 00: fr 20/2230 Fot. 16,0 
‘50/20,10122,90 

Cavour 50 Jona da nella cao 
Orto 20,90 di. Faonza, con. Del Vochio, 1. Angade, 1. Aubroy (a Fest. 1600 10.50 _ Linda i up suon un compo di pigona i 
Limo spettacolo 22.30 desco: come l'amore i amblento quasi ale, Da oro diJona Oberasi. NV, in35" Drammatico 
Embassy West Side Story 
ve Albergo 8 di. Wise od Robbin, con N. Wood, R. Beymer (Usa 81) — Ta zan Due giovani el bessiondici New Yorke! amano nonostante For. 19/50/2230. Fast. Sppartongano a bende diverse: im dl 10 Oscar nola vr. 1719602230 lb rsiuata n ly N.V. 2h 40 iusicate 
Flimstudio 78 
N DollAbato 50 CHIUSURA ESTIVA T.206201 Or: 2090/20 

Metropol Bagliori nel bulo 
vi Ghorarda 10 di A. Leberman, con D.B. Swwoney, Tek 200102 (Usa 92) — Un tglalegna Gr: 2030/2290 Font: cconia di 1630/16,5018030/22:50__Uio Beato una stra vra NL 1h50" 
Michelangelo Lanotte dell'imbroglio 
Gardini 257 ciM. chi, con Woods o L Gosst, Usa 52) — Unex Tui ssss0 Gotan © un se puglo crgaizzano una stangata i danni Qr: 2030/2250 doni: 10,900 
Nuovo Sc: 

vi Gherardi 34 Tot 350552 

Odeon Film per adulti 
p. Manoni Fot 226195 Qi: 14,00 2290 Vi. mini 18 ann 
Olimpia Belle Epoque 
viti AF Tot, pan Vr. Cn iPod 9 — 
gr: 2060/2200 gio Sora dò gravi ti maori rane iero desi 149010. 2290 — llomidel'alogia amorosa LV. MAO". — Commedia 
Principe Un giorno di ordinaria follia 

Bruni di 4 Schumacher con M. Douglas, R. Duval, 8. Hohoy FAZIIHOT or:anso (Uan 09 Lento gelo, sssponto data. bo: 250. Fosti 1430 0 in un ingorgo stradale, un iiiogat si Rolla co in 1630/18.0/20,50/2,50___ lb volnza ala vita modoma N ih 5$" — Dram. 
Raffaello Drago d'accialo 
x Formigina 80 i D.H. ito, con Brandon Lea, Powea Booth (Usa 92) — Sol 367.502 Uno studonto, ostmono gi n dlto mafioso, è mal prot 
Or: 2030/2230. Fest. toda 

A FERRARA 

Tre concerti jazz e funky 
tJezzis a tencher funk the preacher, è titolo della rassegna di 
tre concerti in programma all'Arena Nuovo di Ferrara. Domani alle 
21, suoneranno i Defunkt, il gruppo fondato nel 1980 dal trombo- 
‘nista Joseph Bowie (fratello di Lester, leader dell'Art Ensemble of 
Chicago), che propone una musica spumeggiante che combina jazz 
e funky, rhythm" n' blues e rock, con grande impatto ritmico e la 
presenza di una cantante come Kelli Sae. Completano la formazio- 
ne Kevin Bents alla tastiera, Ronnie McJenkins al basso, Richard 
Lampese alla chitarra e Oris Warner alla batteria. La rassegna 
presenterà il 20 luglio i trio del chitarrista Bill Frisell, considerato o dei musicisti più completi del jazz modermo e che privilegia 
l'improvvisazione accanto alla rilettura di Copland 0 Ives come 
infetti proposto nell'ultimo disco. Lo affiancano Kermit Driscoli el 
basso e Joey Baron alla batteria. I «Remember Thelonious» è il 
tolo dell'ultimo appuntamento, i 3 agosto, dedicato a Thelonious 
Monk, con due specialisti, quali il sassofonista Steve Lacy (foto) e 
Roc OI Viliani Cda casino riore ia ceo 
zioni, affiancati in scena da quattro danzatrici, tra cui Tery Wuei- 
el che firma la coreografia. 

Or: 2080/2230 

Verdi Sala 2 
CHIUSURA ESTIVA 

Apollo 
Garibaldi 79) CHIUSURA ESTIVA Tal. 24.655. Or: 16 

18,501 

Proposta indecente 
dA. Lyno con R. Redior, D. Moore, Herelcon (Usa 86) LU 5 n mimarro 1n crì i sltcino i 3 es. il 0 sposa, marito è disposto ed «fai por una ‘oto una ira da capogiro NV. 950" —— — brame: 
Bella, pazza e pericolosa 
di Sponcor, con A, Gross, O: Chen (Una 92) — plogo, n cerca di una vita più reno, Incontra una fatomogla co ia paso pra Banca ita 

000” 2a all'omicidio. a Commedi 

CHIUSURA ESTIVA 

Moderni 
p. Baracca Tl. 37.306 
61: 20/2290 

CHIUSURA ESTIVA 

Roma 
v Bio 19.7. 212221 61: 20,00/2230 CHIUSURA ESTIVA 

Fest. 1430; Ul 22.20 

‘Alexandei 

CHIUSURA ESTIVA 

Proposta indecente 
v.M.5. Pietro 51 “ol. 0.864. 0r; Fer.20 Fest. 1430; UN 22.20 

dI A. Limo con R. Redford, D. Moor, W. Harrlcon (Usa 152) — Lui 6 un mllardario in cri di soltucino, li è res 
sto © sposata il mart è posi ad afiario= por una. otto una cira da cpogo NN. {N50 Dramem. 

‘Alexander 2 
v.14,8, Plot 61 
Tol. 48.281. Fost. 1430 For: 20. i 22.20 

Ambra 

Sulle orme del vento 
di M. Salomon, con £. Randa. Trompson, M. Schell {aa Tesini i un etti, duo ragaz stent. nOi deva atfeano ale cata delta vo ce 006 ir ao acco NN. IR47. 

Ambrai =—Ungiornodiordinariafoliia = — 
+-8. Rocco8 Tal 436657 

Ambra 2 
+.8. Rocco 8 Toi. 36,667 

Bolardo 
Y,S.Rocco I Ta 438,782 For. 20, Fest 15,00; Ul, 2,20 

di. Schumacher con M. Douglas, R. Duval B, Hershoy {Usa ‘59) — Liconzato dal lavoro, osasperato cella, Bloccato n ningorgo strada, un inplegei sl ibell cori dico violenza ala vita moderna V. 14. 3° Dramm: 
Wind - Più forte del vento 
gi. Balad, con M. Mocino, J. Gray, C. Robertson (Usa 15) Amor, barche e ato vent gruppo di iran voli a stllo 0 strico lancia a da al'imbarcazione su- 
Strallena pe l'America 8 Cup. N. 2h 05" “Arventurose 
Drago d'acciaio 
ID. H. Lite, con Brandon Loo, Powers Booth (Usa 2) ino studinto, testimone el'un dliio mafioso, è mal rotto di agoni orti: o la aver graio ala sia a net ri SE irene 

Capitol 
Zandonai 2 

Tel. 74247. 01: 2030 Fost: 1530. Ui 22.20 

Cristallo 

nolo ar marziali. N. V 140 
Abissinia 
de Marino, con E Salmban 4404 G Stapolonzia {alia 02) — Un cameriere è coinvolto ne gioco passion: {ro Bugia pedine gelata, Une maine cantano ao ani N. 80" Tirar 

Cristallo —1Losbirro,libosselablonda —  — 
venni? ‘46379. Fo Fon ta0 0 2 

1 MeNghion, con De Ni, Truman Bi Mum "n poliziotto savala via n un gangstor ed 
‘Sompensato, per una settimana, cola compagnia di una: Barista rano l'amoro 0 gualN.V. 1h 40", Commedia 

D'Alberto 1 
x.Em 8 Pilvo 7 

D'Alberto 2 

Qualcuno da amare 
IT. BI con. Sato, M. Tomei, R. Poez (Usa ‘92) — Una camera, In spparonza disinvolta, 0 Uno aguattro, ii. ‘$0 0 Complesso, lavorano neo sosso fastiod o prova: 0 06 amara. N.V. ih Sentimentale 

, pazza e pericolosa 
v.Em.S. Pietro 17/9 
Tel. 430/200 For. 20 Fest. 140; Ul 2,20 

Jolly 
For:2090 Fost: 15 

Olimpia 
v- Tassoni Tot 202/094 Ot: 2090/2218 

di Spencer, con A Grosa, . Chistn (Usa ‘2) — Un 
Impiegato. In cerca di una Via più brilanto, Incontra una. olomodalia con a passione por l'arma blanca 0 la tondon:. zaall'omiido. N.V. 1N40" 
Film per adulti 

Lezioni di piano 

Verdi 
Yi Em. all’Ospizio 60 Tal. 56.109, 

uan iompare,rczoia i ossoro ato rai ga un lo. Basato su una sora vera N-V. 1h 50" Fantascienza 

Apollo 
y; Magalano Tel 770.887. Or: 20,10 

Proposta indecente 
di A. Lyno con R. Redford, D. Moore, W. Harrelson (Usa 192) — Lul è un milrdaro in ci di Soltucin, il osi go Coe: ola cave grzio la pole nolo o Spot mario d sposto nd fto: pr una 1620/18:0/8030/22,0 oi mazl. LV. 1407 ‘frventara ono una cita da capogo N 50 Breme 

Splendor Malcolm X sell o o _0da _09ouo0OuuuuunnÎàjqmàm_mmm'|Apollo-Mignon Notti selvagge 
vagone 3 L0n, con. Washingin S Loe, A Basso Usa 99)— | Politenma Un giorno di ordinaria follla YoMagetano 119 con C. Cold. con R. Bohingor, . Lopez (Francia Tuezzzia.Fe.zo_ Lastra di Malcom ca'nenzia cima sla conero. | v.8 5107 di Schumacher con M. Doug, R. Duval, B Horhoy | Tel 70587 9) 2" giorno aviore, rocentmerto motto por As, 
ost 1S ui spett.2230 —neall'slam,ella crescita come leader cei neri americani, alla | Tal 25.640 ‘99) — Liconziato dal lavoro, dalla, racconta la sua vita fabbri di bisessuale: l'amico, la fidan- ono per asoassino EV. 320" Drammatico | Ori2 Siccato nuningorgo svago unimpigato siieta cori af la malata. 10 195" reati Ino vilenza al via modera V 14-19" Dram. 

Prosident West Side Story CHIUSURA ESTIVA 
vi Manto 50 di Wiso 0 obbina, con N. Hood. Boymor (Usa 81) PARMA ut asoa iso buo giovani ol bassifondi i ea Yor a amano nono. Qr: 2020/2220 ato ppartngano a bande giare: fim di 10 Ceca, ‘Aiatoni ‘Proposta Indesentà) ‘10.008 "ta vrsion restaura GOby E V.20 40" Musile 

y. Patrarca 11/0. dI A. Lyne con A. Redford, D. Moore, W. Harrelson (Usa im per adulti CHIUSURA ESTIVA Talzanzio Or:to 1° FALC LU Sun madri i ai sli it is | v. Copra 10 20122:0; es 16 8Î22.50 sb sposata marto disposto n «fit peruna | Yat2} 209 o uit da capogito  t501——remme | Ch: isizzoo 
Astra Lezioni di piano ele TTT O =". Lake Consequence 
po Volta 15 diJane Campion, con. Hunter, S. Nell AustmiialFm. 93) | Sala Ritz Lake Consequence di R. Elsenman, con B. Zane, J. Severance, M. Karasun 
Tel. 562.179 Spett. unico 1800: un'inglese approda in N. Zelanda con la figa egit: | v.5.Siro7 di R. Elsenman, con B. Zane, J. Severance, M. Karasun (Usa 92) — Un'ex mogli fico perde la testa per un itan- Oc fosti 182280. — mar ama pini. Lo stimerto sr ot dina | et’ 0r:15 | | (Usd. Uro: mogla ico poco la tosto ala arco ine asini un tango di sce 

€ rmeconenione sendimanae LV. (h58 Dram | 170/1950220 {o glardiniro, o ine ascinta in un angolo ci ros © PeSgono VM. 14 190 ‘tato 
Capito! Un giorno di ordinaria fol eZ Povo, Film per adulti 
ve Potrrca 1/0 1 Schumacher con H Dougss R. Duval, B. Horhoy Talsszio {Ya 59) cenato al vor, esasperato dee Sil — Cso | SN VITO SE indico vio ala va modera 14 1155" Dram. 
Lux Sala 1 Bagliori nel bulo Alexander Flim per adulti Film per adulti 
pio Bomiori if dorma, con DA. Sung, i Puri C.Shftr | Basa gna folzmaso {456 98) = Un'aglalogn dll'Arzona spaico roi ut: | Ti 01: 2030/2240 e Lo Bosio su una sir vara NV. ih 50" Pamscionea 
Lux Sala 2 Qualcuno da amai Astoria Modernissimo Un giorno di ordii follia 
sO Bomir 1 i. BI con. Sito M Tomi, Pre (Usa 52) —Una | vi Tiosto2za CHIUSURA ESTIVA x Gambalunga 2I di Schumacher con M. ougie, A. Duvli Bi Hoshey furos Camorra. n apparenza ii, e uno sguatro time: | Tt 421.025. Tetziaro, {Ya ‘60, coniato calavoro, essperio dale, dr: 2030/2240 ‘500 complossi lavorano neo sasso lstiood prove: | For olest 20/220 Seca n uningoigo svade un impiegato si iballacoi no e meri. NV. 45" ‘Sentimento | "> indico violenza ale via moda NA (n 55" “Dram. 
Orfeo Capitol La crisi vi Oberdan 5 CHIUSURA ESTIVA xi Salva 95 CHIUSURA ESTIVA viral Caro 38. IC. Somoau, conV. Lindo, P. Tsi Francia 99) —Lavi 
Tot230208 Tot 21020). Tal 78562. 01: 20,15. ta Gi un awocato i succnsso cm Impromisament ll Or: B0.02250 or: P2236 2250; isì 1450 Goo lui vian cenato ia mogli is 0060 Un vagone. Vino" 
Piccolo Teatro Jolly Settebello 
oro dl rintà,S-—CHUSURAESTIVA 1. SOA 39 Toi 6A.GGI  CHIUSURAESTVA vi Roma 70 CHUSURAESTVA Tal 96500 br 2012250 Tel 211900 01: 2018 Gr: 20,18220 22:50; tes 1430 "ooo 

Trento Mariani Supercinema Lezioni di piano 
si Trento CHUSURAESTIVA LP. Marino 19.7. 30297 | CHIUSURA ESTIVA 2. d'Augusto 101 di dano Campion, con Hina S. ll (AutmllF. 03. 
Ci o Or: 20,30/22,30 ‘Tal 28.690. Or: 20,15 1800; un'ngese approda in N. Zelanda con la figlia Ilgit* 

30; oe, 1412250 Ingr. 10.000 ma © l'amalo pinoloi. Lo sunto sarà a on di una 
BUirascosa razione setingetalo NV. 1h5€' __ Dram. 

IN PROVINCIA 

ALBINEA ‘APOLLO: Gil occhi del delitto ISINE 

EDEN: chiusura esta SUPERCINEMA 70: Swing kide- Giovani ribelli 

‘BELVEDERE: La scorta 

00: Guarata cei 
FARIOLI: Film per adulti 
INTO PE ‘ASTRA: In mezzo scorre Il fiume ODEON: Singies-L'amore è un loco odstmamico ‘ASTRA La bella 0 in bestia copiagne VENA: poso CRISTALLO: ciusua estiva conseLICE COMUNALE: inoso coPPaRO, chiusura estiva 

VERDI: riposo FAENZA 

LIDO ESTENI ‘ARENA GIARDINO: Prossima 

CAPITOL: Un giorno di ordinaria È Feng giacere “ione 
Satanica 
TESTE na a Caea miei 

RICGIONI ARENA STAR: or 21,16: Amore 
DEON: Lo abirro, ll boss e ia blone ‘AFRICA: chiuso por frio RIOLO TERME. 

‘EUROPA: riposo rimini MARE ‘ARENA: oro 21,15: L'ultimo dell mohicani 

ll dol soldato ‘GIADA: Bello, LARIO D'ENZA — UN: non 5. PIERO IN BAGNO, RITZ: 010 21: l distinto gentiluo- 
s. PIETRO IN CASALE ITALIA: Fuga dal mondo del so- 

gal 3. PIETRO IN vincoLi FARINI: riposo. SASSO MARCONI ‘MARCONI: chiusura estiva 
SASSUOLO. CARANI: Un giorno di ordinaria follia ‘5. FRANCESCO: chiusura estiva SAVIGNANO SUL PANARO. 

‘ARENA ODEON: Sister act. VERGATO sura ont 
uDICIATICO 

LA PERGOLA: oro 21: Caino Cal no 
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Ariston 2 
Via Dolo, 46 di. Loo, con D. Washington, $. Lea, A. Bassot (Usa 92) Tel eso. “i La stori i Malcolm %,dal'inanza cima a on: Or: 17/2090 versione alam, la cresci Some leader el nei amet. 
Le 5000 ani, ola morte per assassinio N-V.@h 20" Drammatico 
Capitol Bagliori nel buio 
Via Roma, 197 di. Lieberman, con D.8. Sveenoy, . Pak, C. Shffr Tal 55109 {Usa 02) - Un iaglialegna dell'Arizona spariscono nua: Of: 18/20,15/22,30 ‘Quando ricompare, racconta di essere sato rapio da un gresso L 8000 Gio Basato su una storia vera N.V. 150° Fantascienza 
Nuovo Odeon Lake Consequence 
Via VE. Orindo g,R. Eisenman, con B. Zane, d Severance, M. Karasun Tel.607.798 Usa 82) Un'ex mogli ehe perde a test per un ian. Or: 16:30/18,90/20,30/22.012 giardiniere ione Uascinta i un angolo di ros 6 Le 6000 Passione ViM. 14 130 Erotico 
Nuovo Olimpia Accerchiato 
Yia Roma (portici) di. Harmon, con LC. Van Damm, A. rquetto (Usa 02) Tel 60908 Un evaso i fuga, ov ilugo a una giorno vedova o Or: 16:90118,0/20,50122.30decid i aiuto la donna a tenere ontario uno specuiao: Lire 9000 ro olio senza sCUpOl N. i ih 40" — Drammatico 

Un giorno di ordinaria follia Ariston 
Via Diaz, ta di. Schumacher con M. Douglas, R. Duval, B. Horshey. Tol. 212/020 (Usa ‘99) — Liconziato dal lavoro, esasperato dalla, 
Or: 18/18/2012 Bloccato n un ingorgo stradale, un impiegato i ribella con 
Ue 6000 indici violenza vita moderna V. 14 1h.53" Dramm. 

Via Manzoni. 2. Tel. 36.078/ i A.Lyne con R. Reoford, D. Moore, W. Harrelson (Usa 
Gr: 17/19,90/22 ‘92) — Lu è un mibardario in sisi di Solitudino, li è ir 
Cinema c'Essai sibi e sposata il marito è disposto ad «affitara» per una L 7000/8000 notte a una cilra da capogiro NV. 1h 50" "Dram. 

STO 
Bagliori nel buio ‘Ariston 

Vaio Tronto, 5 di R. Lioberman, con D.B. Swoenoy, R. Patick, C. Shoflr 
1 201273 {Usa ‘92) — Un laglialegna dell'Arizona sparisco ne nua: 

Or: 18/20,18/22,30 ‘quando ricomparo, racconta di essere siaio rapito da un 
Ure 8000. Ulo. Basato su una siria vera NV. 1h50 Fantascienza 
Moderno In mezzo scorre il fiume 
Vialo Umberto di R. Rectord, con C. Sheflr,B. Pt, T. Skemit (Usa ‘92) — 
Toi. 208.147 Duo fratelli crescono in mazzo ala natura incontaminata dei 
Or: 16,50/18,30/20,30/22,50 Montana, mescolando cultura, regione, pesca alla trota. 

Lire 8000, Dal acconto di Macigan. N.V. th 50 “Commedia 
Quatiro Colonne Un incantevole aprile 
Corso V. Emanuele i M. Newell con M. Richardson (G.B 92) — Due mogli an- 
Toi 230.309 ciao, una fanciuta stanca di mondanità, un'anziana signo: 
Or: 17/18,50/20,40/2,30._ ra sola fuggono dalle nebbie londinesi e irovano la età in 
Ue 6000 tn castello fallno. N.V. 158" Comm. 

Alfieri 
Via della Pineta 
Tel. 301.378. 10.000 Gr: 18/20,18/22.30 

Lezioni di piano 
diJano Campion, con. Hunter, S. Neli (Australia. 83) — 
1800: uningleso approda in Nuova Zelanda con la fila lo. tima e l'amo pancino N.V. 1h 56 Dram. 

Teatro Tenda 
Fiera Campionaria RIPOSO 
Tel 30.14.18, Or: 21 
L 10.000 
Sant’Eulalia —Lascorta 

Vico Collegio 2 di Ricky Tognazzi, con C. Amandola, E. Lo Varso, C. Cec- 
Tal 663.724 ‘hi (talia ‘92) — Quattro carabinieri dlndono la vita di un Or. 21 «Lire 4000) Magistrato coraggioso. N.V. ih SO” di 

. delle Saline 
Vil La Palma. Tel.341.322 - OGGIRIPOSO 
01:21 

0 15 
Teatro dell'Arco 

«La fuggitiva» în onda alle 23,10, diretto da Piero Ballerini, con Anna Magnani (foto), Anna Carena, 
Clelia Matania. Dal romanzo omonimo di Milly Dandolo la storia triste d'una ragazza governante che 

SPETTACOLI SARDEGNA 

s'innamora del padrone ma quando arriva la di lui moglie creduta morta sceglie la solitudine 
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InterAzioni 
Si chiude oggi a Cagliari la se- 
sta edizione della rassegna in- 
ternazionale di performing 
arts organizzata da Teatro Ar- 
a nei locali dell'ex vetreria di 
via Italia 73. In mattinata dalle 
11 ingresso libero per un in- 
contro con gli artisti e gli ope- 
ratori del settore. Alle 21 verrà 
presentato «Aprendo un cielo 
virtuale», tentativo di «uma- 
nizzare e spiritualizzare le tec- 
nologie elettroniche», firmato 
da Francesco Casu e Sebastian 
Jochum. Nell'opera viene co- 
‘struita una serie di quadri uti. 
lizzando due videoproiettori 
mobili, due monitor e un mi. 
cromonitor a cristalli liquidi. 
Ma lo schermo è sostituito da 
cemento, ferro, tela o mattoni. 
La seconda parte della serata è 
riservata all'olandese Boude- 
wijn Payens con una perfor- 
‘mance pittorica, Musi 
mind». 

Tutti attori 
‘Un po' festa e un po' rappresen- 
tazione l'appuntamento di sta- 
sera a Isilì per la conclusione 
del laboratorio teatrale su 
«Fuochi di mezza estate - Con- 
taminazioni e discesa attorno 
alla festa di San Giovanni». Il 
raduno è fissato per le 21,30 in 
iazza Italia, poi si raggiungerà 
l'anfiteatro naturale di Arrola- 

ris. Il laboratorio è durato un 
mese, legato al convegno su 
«Miti e culti della Sardegna», e 
ha coinvolto bambini, ragazzi e 
‘adulti. Sarà una notte di fuochi 

TACCUINO SARDEGNA 
e canti, un viaggio a ritroso fino 
‘al mito di Adone (legato al 
tuale sardo di «su nénneri») a 
Osiride, al culto di Mitra. Gio- 
vanni Dettori ha curato i testi 
mentre scene 0 costumi sono di 
Alessandro Lai, in collabora- 
zione con Claudia Pupillo. 

AI cinema 
Ancora oggi e domani all'Isola- 
teatro di Quartu il primo film 
della neozelandese Jane Cam- 
pion, premiata a Cannes per 
«Lezioni di piano». Questo 
«Sweotie» è un viaggio nella ne- 
vrosi raccontato senza preoc- 
cuparsi di smorzare i toni, a co- 
sto di risultare sgradevole; alle 
21,30 nella sala di via Dani- 
marca 4. A Cagliari l'associa- 
zione Cinemania proietta al 
teatro Sant'Eulalia «La scorta» 
di Ricky Tognazzi (alle 18 e alle 
21). Un giudice scomodo trasfe- 
rito dal Nord in Sicilia e quattro 
poliziotti incaricati di proteg- 
gerlo. Al Vicoletto c'è «Il grande 
cocomero» di Francesca Archi- 
bugi, con Sergio Castellitto, 
‘Alessia Fugaldi e Anna Galiena; 
alle 10 alle 20,45, via San Gia- 
como. 

Il coro cagliaritano «Nuova Ar- 
monia» riprende il ciclo di con- 
certi nelle chiese romaniche 
della Sardegna. Oggi sarà nella 
cattedrale di Santa Chiara, ad 
Iglesias, alle 21. In program- 
ma musica polifonica moderna 
e una selezione di spirituals. 

[m. m. 

Videolina 
6:30 Tazd, ilofim 
7° Cartoni animati 

funior tv 
9— li mercatino, proposte commer 

dali 11— Star bono In Sardegna, settima. 
‘nale di medicina 

12— ll mercatino, proposto commer- 
cli 

12.45 Sardegna d'autore 
13— Lavoro o previdonza 
13,30 Sardegna verdo 

lornale sardo special 
logia di Sardegna canta, canti ball racizionali ella Sarde: 

gna 16,15 Babes, toofim 
1630 Cartoni anlmati, 

uni 
18,50 Bazar 
1845 Facciamo | cont, 

settimanale di economia condotto 
da Giacomo Mameli 

1 — Erotissimo, fim 
250 Programmi non stop 

Via Portoscalas 47 
Toi 663288 re 19.1. 10.000/7000 

OGGI RIPOSO 

Teatro Garau 
Via Parpagiia 01621 
Le 16.000/12.000 

GGI RIPOSO 

Teatro Civico 
Corso V. Emanuele 
Tel 2321.80 
0r:20,30 
Verdi 
(Sala Concert) 

Bain Gaga SAr 

OI 

Terza pagina 

VETTA 
COLTI 

Telegamma 
t4— Fim 
15.30 Supor Dog Black, 

tolotim 
16— Documentario 
17— Cartoni animati 
18_ Film 
19,30 Cartoni anlmatl 
20,30 Film 
22.30 Film 

Teleregione 

1045 Rubriche 
12— Squadra sogreta, 

tciotim 
12,50 Motori non stop 
13— Gulliver, 

documentario 

lun 
scienti 

ollez 
Autori. 

yntinua in libre 
i d'alto livello cultur 

mati da alcur 
mpa” 

Ogni volume, una raccolta di rifle: 
gere € assapora 

“lerza pagina 

13,30 Arcobaleno, 
rubrica 

14 — Tg7 Informazione 
14,30 T97 Informazione, 
15— Fuoristrada, varietà 
15,50 Tolefiim 
16-30 Rubrica 
17— Aut aut, rubrica 
18 Ella vita continua, 

telotim 
19— Rubrica 
19,50 Tg7 Informazione 
20— Tg7 Informazione 
2050 Napoleone e Giuseppin 
21,50 Orologi da polso, rubrica 
22— Explorer, documentario 
22.30 Tg7 Informazione 
23— Squadra sogrota () 
23,30 Rubrica 
0/18 Tg7 Informazione 

cartoni animati 
18— Trapper John, tolofim 
19— Gli orrori giudiziari, 

T.C.S. 
8— Tv market 
9— Junior tv, 

‘artoni animati 
11— TV market 

18,22 Redazionale Sip. 
18,30 Buccla di Ciogga, 

rubrica satirica () 19,05 Redazionale Sip 
19,10 Festival cartoon 
19,25 Andiamo al cinema 
19,50 Televendita Bogumli 
20— La storla del rock, 

rubrica 
20,30 Le tigri in india, 

documentario 
20,55 Andiamo al cinema 
21,05 Video musicali 
21,30 Redazionale SIp 

Sardegna 1 
7,35 Lesslo, cartoni animati 
8— Cartoni animati. 
8,5 Tolepromozioni 

15,55 L'oroscopo, rubrica 
16— Anna ell suo ro, 

talotim 
16,45 Strike Force, 

toiotim 
18,40 Terra: meraviglio o mistor, 

documentario 
19,30 1 cartoniesimi 
20— Trend, magazine 
20,30 Moderne, fm 
22.45 Anna ellsuo re, 

tolfim 
29,10 La fuggitiva, fim 
0,55 L'oroscopo, rubrica 
1— Special 

Super Tv/Ca 
1890 Andiamo al cinema 1840 Telovencita 1940 Cartoni anni 1055 Fastion onere 16 ne 23 TIT cene 

Telesetar cartoni animati 14— Rotosardegna, 21,10 Ok motori 
11— Tv shop. 14— L'urlo di guerra degli Apache, rotocalco 22 — Donne senza amore, 2 Detriana te 1650 To er roteaio o 
13,30 Documentario 15,45 Junior tv, 15— Profumo di potere, serie 23,50 Previdenza oggi 1° poemegiane Eta Mi maemo, Mio den 1545 fiati Ei ra Tao iimge, urca Ro Recita aeramore, | | 10- Astouetogoa 
18,20 Attualità cinema. fim rotocalco Azzurra Tv 1a Arne 1920 Ralph superino, 1020 Boi, sezoni mica. | 14- commer no na nen: pr Hat Demonio 2020 o, nori 17 Dime 5500 Sportregiontie SE: ran Zagin, rg S| 2040 [cor goc sonora Sezione ooo apre iene Reaction e | 10_ MORONE, cnoneniet 200 Fotomocata stato 108 how | 2° Coni zortz anzio» || | Joao ciseoign 

5 — Nel Guo senza domani, 4450 Rotostirtegna Tele ; o ere gne a acne sE Nova Tv/Supersix fim rotocsico 19,90 Azzurra notiziario, 10_- staiorock musica 0 Sri 1- fato na ica senno 112 faggeta ii tei PD 112 Lo Btgcieto ore same o 2000 ÎiN petra Super Tv/Ss sedersi Fiat Petrone ibmazone (uo. | 1659 Anmunei Z20 Altra nel, pine 15° Grazia cheret sro 1000 erre cocoretaio — | (Sri Datamat Dan api como tenta rta 
‘cinema doc 15,31 Moby Dick, cartoni animati 23,30 Telefilm iso e i Rate 
‘documentario film (19) 13,30 Speciale motomondiale, 10- Siano OI pod © Evontuai troni variazioni ni er Trio Anemmnteotne rà, | lie IEROm ITA n_ Detto case ino Man a nie seno nomee 10-  icirome 1 aion a 
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In città si voterà a novembre, ma la campagna elettorale di fatto è già aperta |[Tsancomar 

Domenica 20 Giugno 1993 

© © © © da IMPAZZITO: ; 

La corsa degli aspiranti sindaco) «:s:  visge 
Nella dc confronto Fabbio-Balduzzi. Fissore non si presenterà: «Inconciliabili il negozio e Palazzo 
Rosso». Smentita dal pds la candidatura dell'ex senatrice Nespolo. Il msi: un patto con la sinistra 

ALESSANDRIA. Per il Comune 
si voterà a novembre, e i politi 
ci ritornano ai dibattiti su come 
‘salvare la città. Ma sui nor 
candidati sindaco c'è solo una 

ridda di indiscrezioni. 

getti al potere, invitandoli a co- 
struire un programma serio 
interventi», Una proposta ap- 
provata dal segretario provin- 
ciale del msi, Massimo Griffin: 
«Crollati i miti di una certa sini- 

«Non ho mai pensato di can- ‘stra, sono crollati anche i fon- 
didarmi. Ultimamente, però, damenti di un sistema che era 
alcuni entrando in negozio mi A nato per opporsi a quei mi 
salutano: ciao sindaco», dice sì S ‘Altre indiscrezioni, prove- 
Cesarino Fissore, presidente nienti dalla sinistra - che ha 
dell'Ascom, e titolare dell'omo- chiamato in causa anche i verdi 
‘nima libreria. «La città, comun. sembrano orientate per l'elo- 
que, ha bisogno di un ammini n ziono a sindaco di Carla Nespo- 
stratore a tempo pieno - al lo ex senatrice del pds, ma Et- di ige Fiasore Por quanto mi | scalata a Palazzo Rosso. Da sinistra: Cesarino Fissore, Carla Nespolo, Aldo Rovito e Renato Baluzzi Tae carica de Dee E 
riguarda, non potrei sostenere ciale pds, smentisce, «Non ci si 
l'impegno del negozio e quello deve perdere in divagazioni - i 
di Palazzo Rosso» mocratica si dichiara Giuseppe | scesi in campo sul problema dei | sinistra. «Si deve ricostruire la | commenta Mauro Cattaneo dei 

i profilano nuovi patti e al- | Mirabelli - ex sindaco ed ex s0- | trasporti pubblici, con ipotesi | città e per questo compito non | verdi -, ma individuare obbiet- EE 
leanzo, nel tentivo di superare i | cialista -, ma all'interno del | di risanamento dell'Atm sicu- | ci si può dividere in base alle tivi e strategie di intervento su 
vecchi schieramenti. E' rinno- | gruppo ci sono altri ex consi- | ramente utili, qualche anno fa, | vecchie appartenenze - dice | cui impegnare la prossima am- | E' accaduto allo Paglieri, 11 procedimento si è chiuso 
vamento? Forse, ma Îl rischio è | glieri comunali, come Carlo Ta- | per evitare il tracollo della Mu: | Rovito -. Ripropongo l'appello | ministrazione comunale». Dal- | Santina Basone (nella foto) con 4 condanne e 8 assolu- 
che partiti si approprino delle | verna pri, già assessore nelle | nicipalizzata. già fatto in Consiglio comunale | la settimana prossima è al via | | voleva prelevare 200 mila 
novità che aggregano più forze | giunte psi-pds, e Renato Kova- | Poi, c'è la de «rinnovata» gui- | a tutte quelle forze politiche, | la kermesse di dibattiti prepa- ‘ha avuto una pioggia detto sulle «morti bianche» 
politiche, dietro le quali prose- | cic che con l'ex sindaco forma il | data da Pier Carlo Fabbio (della | dai verdi ai liberali, a Rifonda- | ratori alla campagna elettorale. l di denaro. Ha restituito l per l'amianto, i casalesi 
guire la vecchia gestione del | gruppo Nuov sinistra unita. , | nuova maggioranza con gli an- | zione comunista, alla Lega e è tutto, APAGNA 40 | || commentano. —APAGNA4 
potere. Così, verso Alleanza de- | © Mirabelli e Kovacic sono già | dreottiani di Giuseppe Cotro- | quei cattolici che non sono sog- Antonella Mariotti 

neo, suocero di Fabbio, e parte 
della sinistra dc), Ai tempi della 
crisi a Palazzo Rosso le in 

7 È cru | Sezioni davano Fabbio come 2 ESC Nr alloggio di via Faà di CIO 
TIRI N Z.CX:17.08 | sindaco di una giunta psi-dc. | [7 Re ESSE L’aggressione ieri mattina in un alloggio di via Faà di Bruno, in pieno centro 

si dice, dovrebbe candidarsi ©. 
Renato Balduzzi, già consiglie- 225" Tenta di violentare una minorenne Fabio per la segreteria de. 

1 muovi» sembrano essere in 
co \gempre gli stessi. Sono | La vittima ha 15 anni. Un giovane armato di coltello l'ha affrontata mentre stava rincasando. L'ha 
incarichi di rilievo e all'insegna | COStretta a spogliarsi, ma poi è stato messo în fuga dall'arrivo di un ragazzo. La polizia apre un'inchiesta 
del rinnovamento tentano la 
scalata. «Non eredo el nuovo Se | rec LNDRIA. E n 
uesto si esprime attraverso . E' stata af scita a reagire oppure, più pro- forio di alleanza trasversale», | frontata in casa da un uomo, | MMM BOSCO MARENGO  RESIIEI | sibimonte, equalcosao ha in: 

commenta Vincenzo Genocchio | che ha tentato di violentaria. dotto l'uomo a fuggire. 
neo segretario provinciale del | Protagonista della brutta av- ; Qualcuno immagina che un 
psi. E prosegue: «Si deve riflet- | ventura è una ragazza di 15 an- Derubato un anziano amico della minorenne sia so- 
tere sugli errori fatti per trarre | ni. Tutto è accaduto verso le praggiunto mentre stava per 
soluzioni peri futuro. E' presto | 11,30di ieri in pieno centro sto- | BOSCO MARENGO. Furto con destrezza di oltre mezzo milione, | consumarsi il tentativo di vio- 
per dire come il partito sociali- | rico, în via Faù di Bruno, strada | l'altro pomeriggio in paese, ai danni di un anziano pensionato. | lenza. Al momento dell'aggres- 
sta si prepara alle elezioni». | a poche decine di metri dalla | Vittima del raggiro è stato Vittorio Demicheli, 80 anni, che abita | sione, il ragazzo sarebbe stato 
Non tutti i socialisti sono del- | cattedrale e dal municipio. . | alla Borgata San Quirico, in una zona di periferia. nell'androne, in attesa della 
lo stesso avviso del segretario. | Appena liberata, ancora in | Il pensionato, ancora sotto choc, ha ricordi confusi dell'episodio | giovane, per andare insieme a 
La lista psi si chiamerebbe | stato di choc, è stata la stessa | e non è riusciuto a fornire agli investigatori elementi sufficienti | fare la spesa. Vedendo che tar- 
«Galletto rosso», a ricordare il | giovane a chiedere aiuto alla | ad identificare gli autori dl raggiro dava, e Sapendo che il giorno 
simbolo della città, per non ri- | polizia e a dare l'allarme. Ma | Da quantosi é saputo, verso Îe ore 18, due individui sono riusci- | prima non era stata bene, l' 
petere il garofano ormai caduto | dalla questura trapelano ben | ti a farsi aprire la porta di casa dall'anziano. Probabilmente si so- | mico sarebbe salito per control- 

sacco | in disgrazia, ma anche in que- | pochi particolari su quanto è | nospacciati per funzionari di qualche ente, e avrebbero chiesto di | lare che non stesse accadendo 

fini. gono depoì vr. | 

| 
| 

nre 

sto caso si tratta di indiscrezio- | accaduto. Si vuole in questo | controllare le banconote per accertarne la validità. qualcosa di grave. 
||| ni. E altre voci assicurano che | modo proteggere la giovane da | L'uomo ha allora tolto di tasca il portafoglio, ma con grande ra- | ‘ Scattato l'allarme, è arrivata 
"vii | nella lista parasocialista ci sia | ogni indiscrezione. D'altra par- | pidità uno dei due ha sfilato il denaro che vi era contenuto, circa | la polizia. Poi, un'ambulanza 

anche lui: l'onorevole Felice | te, almeno per il momento, la | 600 mila lire, ed è fuggito con il complice. Tr. sc.] | della Croce verde ha trasporta- 
TEMPO PREVISTO PER OGGI. An. | LE TEMPERATURE Borgoglio, inquisito in due in- | vicenda è alquanto confusa. | °_° |tolaragazzainospedale.Apar- 
nuvolamenti iegoiari a tatti intensi, | DI IERI AD ALESSANDRIA chieste per tangenti. Capolista | Forse, quando la ragazza sarà te lo choc, le sue condizioni di 
con possibili rovesci più probabili SUI | Max:28: min: 14: media:20 | PSÌ dovrebbe essere Michele | calma potrà raccontare l'acca- | soglia dell'abitazione, ha in- | renne ad entrare in casa. L'al- | salute sono buone. 
le zone alpine durante le ore pomeri- Ivaldi (presidente dell'Amag). | duto e gl 

diano, UNANNO FA Una lista civica è quella di | menti utili per indi 
‘TEMPERATURA. in leve diminuzione. | Max: min: 14; media: 18 | Aldo Rovito, già consigliere, ca- | gressore. 

genti ele- | contrato un uomodi circa 25/30 | loggio era deserto, e l'uomo do- | I negozianti della zona la- 
iuare l'ag- | anni, capelli lunghi scuri, blue | veva saperlo. Qui, l'ha obbliga- | mentano che la situazione nel 

jeans scoloriti e strappati, ma- | ta a spogliarsi in camera da let- | quartiere è degradata e segna- 
VENTI. Deboli variabili. _—____—__—— | pogruppo in Comune per il mo- P.M., queste le iniziali della | glietta nera. Non lo aveva mai | to e poi ha tentato di violentar- | lano «continui movimenti so- 
TENDENZA DEL TEMPO. Prevalen- | TEMPERAYURE IN PIEMONTE | vimento sociale, che propone | giovane, rientrava a casa dopo | visto prima. la. Che cosa sia accaduto succe- | spetti». 
za di cielo sereno velato per nubi alte | Torino 29; Asti 30; Novara 30; Cuneo | un insolto patto per un missi- | aver sbrigato qualche commis- Minacciandola con un coltel- | sivamente non è ancora ben | —_—_____—__ 
e Sottli, 26; Aosta 26; Vercelli 28 no: è aperto anche alle forze di | sione. Sulle scale, 0 forse sulla | lo, l'uomo ha costretto la mino- | chiaro: forse la giovane è riu- Margherita Rubino 

Si gioca tutta la settimana con le estrazioni del Lotto e La Stampa Ieri a Trisobbio 

Un altro milione ad Alessandria |Res0 nel vigneto il proprietario 
Grazie al replay del concorso di «Tutto & Tv» | colto da malore Î A I) i |L I) SII 

«Vinci al lotto», il gioco legato a qrencceenenenzaa fc | TUATTO pubblicati da «La Stam- | OVADA. Il vigneto s'incendia, f A 
La Stampa e al suo supplemento pa» nell'apposito spazio riserva- | accorrono i vigili del fuoco, il 
«Tutto & Tv» ha laureato altri to al gioco, avete vinto da 500 | proprietario è colto da malore. 
vincitori. Mercoledì una nostra mila a 50 milioni. Scatta l'emergenza, accorro- D Ss Cc o T E Cc A 
lettrice, Regina Scagliotti di 2) Se gli ultimi cinque numeri | no i militi della Croce Verde, 
Alessandri, si è aggiudicata un gella vostra cara d'identità o- | viene allertato l'ospedale che 
milione, e due fortunati savone- 2 =" | no uguali a quelli pubblicati da | mobilita tutti in attesa del ma- Sì {uno è Aldo Ferrero di Zinola, dla Stampa, avete vinto un | lato. Ma per fortuna le condi: QUESTA SERA 
l'altra una lettrice di Santuario) premio da 500 mila a 50 milioni. | zioni dell'uomo non sono gravi 
si sono aggiudicati poco meno di |, SÌ | | 3) Avetegiocatoal Lottoalme: | e viene trattenuto in osserva- 
4 milioni. Come hanno fatto? | È _ no & mila lire per l'estrazione di | zione. 

Hanno conservato il supplemen- ESSA | sabato? Controllate i tre numeri | | A prender fuoco, per cause 
to settimanale in edicola ogni # D finali e il numero del simbolo | imprecisate, è stato un vigneto 
giovedì con La Stampa e hanno =0f1 | delia vostra bolletta: se sono | a Villa Botteri di Trisobbio, di 
‘guardato le estrazioni di sabato uguali a quelli pubblicati da «La | proprietà di Elmo Scarsi, 68 an- 
& i numeri pubblicati da domeni- > Stampa» avete vinto un premio | ni, residente a Genova in via 
ca a mercoledì sul giornale. IZ "||. | sempre da 500 mila a 50 milioni. | Porrata 78/18. Sono andati di- 

Rinfreschiamo un po' la me- Per comunicare l'avvenuta | strutti circa 1500 metri di colti: 
moria sui meccanismi del con- | n vincita e per eventuali informa- | vazione. Quando i pompieri so- 
corso, SI "> 1 zioni, telefonato esclusivamente no giunti sul posto, oltre a do- È 

Sulla copertina di «Tutto ai seguenti numeri: 167-011054 | mare le fiamme, hanno dovuto 2 È TAP agio verde e GI 4949628 | Secercere Il proprietsio del più ballata d’Italia 
bosso stampati tre numeri, Al tutti i gioni dalle 9 allo 19 e la | vignetole. 1. ‘nrospedale di De IO e REA pai pormi pete all nale vignete Droga i ; Sabato Doe Tae SEO | ri pppica ogni gino seo: | Crt dica feno | os cente grape medie i | | DEE JAY RUDY (LA ROCCA - FERRARA @ EMBASSY - RIMINI) rino. Se i numeri coincidono, si | portunità per vincere ricchi pre- | provvederà a contattare i vinci- | completo, ma per fortuna, le appesa x e aa ra one TEN ERA oTeI O i I e e LA FORESTA: prin VENERDI - SABATO-- DOMENI 
‘a mercoledì ci si rimette in gioco | sulla copertina della vostra co- | ad aumentare il montepremi | stato ricoverato solo per POZZOL GROPPO a soli 3 km da SALICE TERME - Tel; 0131/800243 
con «La Stampa», Il giornale in- | pia di «Tutto & Tv» sono tra i | della settimana successiva. cauzione, Ir. 0.Ì 



40.: x Domenica 20 Giugno 1993 

SPINETTA. Bancomat «impaz- 
zito» nello stabilimento Paglieri 
Profumi, lungo la statale Ales- 
sandria-Novi-Tortona. _Impo- 
stato per un prelievo di 200 mi 
ia lire îl terminale ha fornito lo 
scontrino con l'importo esatto, 
ima subito dopo si è trasformata 
in una specie di eslot machine» 

| od ha sfornato, una dopo l'altra, 
| banconote da 50 mila lire per 
un totale di dodici milion € 
mezzo. L'attonita beneficiaria di tan- 
ta generosità non ha però avuto 
dubbi e neppure tentazioni. Ha 
raccolto il denaro e lo ha fatto 
custodire nella cassaforte del- 
l'azionda sino al giorno dopo, quando è stato restituito alla 
Banca popolare di Lodi, pro- 
prietaria dell'impianto. Protagonista di un così raro 
esempio di onestà è Santina Ba- 
sone, 39 anni, che abita con il fi- 
glio, Federico, 12 anni, in via 
Quartieruzzi. Lavora come im- 
piejata al magazzino spedizioni 
Paglieri, con uno stipendio mo- 
desto, che avrebbe anche potu- 
to essere tentata di integrare 

| con l'inaspettato «regalo» della 
banca. «E'stata proprio una pioggia di soldi - ricorda Santi- 
‘na Basone -, ma neppure per un momento ho pensato di tener- 
meli, anche se lo scontrino ri- portava solo îl mio prelievo da 
200 mila lire. Credo di avere 
fatto solo mio dovere e non mi 

| sento per questo un ero. | "Anzi, Îl Bancomat impazzito 
| ha creato nella donna una si 
| tuazione di stress: «Quando ho 

visto che continuavano ad usci- 
re banconote non sapevo cosa 
fare. Ero sola davanti al Banco- 
mat, sono diventata sudata e mi 
ha vinta l'angoscia. Quando la 
macchina si è fermata ho chia- 
mato il custode della ditta, 
‘sieme abbiamo contato il dena- 
ro e gli ho chiesto di metterlo al 
sicuro in cassaforte, La mattina 
dopo il direttore ha avvertito i 
funzionari della banca, che so- 
no venuti a riprenderlo». 

Da parte della Banca di Lodi 
sembra che l'episodio non sia 
stato tenuto in alcun conto, 

Li ISSANDRI 
SERIO 

SLI, 

Le “«velerane» in piazza Libertà 
Tanta curiosità ieri pomeriggio in piazza della Libertà per l'arrivo 
delle «nonnine» dell'automobilismo, che hanno partecipato alla 
rievocazione della corsa Torino-Alessandria. Ad attenderle anche 
la banda di Fubine. Sono vetture costruite fra il 1906 e il 1916. 0g- 
gi, alle 9, le veterane intraprenderanno il viaggio di ritorno 

PESI 
ETNA STILOA 

LETTERE AL GIORNALE 

‘Gli amici in difesa 
di Eugenio Ferrero 
Abbiamo esitato a lungo a mani- 

| festare stupore, rammarico, 
scoramento, per la vicenda che 
sta coinvolgendo Eugenio Ferre. 
ro, soprattutto perché temeva- 
mo di essere associati a coloro 
che alla magistratura indirizza- 
no critiche o velate minacce, 
mossi talvolta dalla difesa d'i 

riscontrato in lui alcun muta- 
monto nello stilo di vita fatto he lo ste cariche siano sempre state politiche - segretario pro- vinciale © capogruppo sorialista in Provincia - © non ammini: strative, ci’ hanno indotto. a escludere qualsiasi degrado nol: fa sua condotta Siamo allbiti nel saperlo de- tenuto. Non possiamo tacere il nostro stuporo nel constatare teressi incontessabil. Al contra: | come in un tempo cos lungo rio, guardiamo con grande con- | non sia stato possibile chiarire to chi è impagiato a boni. | las posizione, csì da render: are gli aspeti degonerativi del: | gli a ibertò dovuta a ogni cita. fa nostra vita pubblice. Voglia- | dîno che, ancorché indagato, è Mo" invece. rendere | innocente sino @ prova contra testimonianza su una persona | ria © condanna definitiva. Ci e abbiamo conosciuto 4 fon: | turba, infine, la notizia che Eu- do. per cui abbiamo stima e al- | gonio è stato trasferito ad Asti, fetto. Eugenio Forrero ha lavo. | Spgravando la pià penosa situa: | tato percirca 15 anni alla Cgil.a | zione sua © dei suoi cari. Non livello provinciale © regionale, | abbiamo sospetti né obiezioni. dundo prova di autorevolezza | ma rimano il dubbio che verso nel lotte per nuove conquiste | di lui si stia peccando quanto: e în difesa. dell'occupazione, | meno di eccesso di zelo nonché d'intelligenza e origina: | Renzo Penna, Cesare Ponzano, Tita. lsuo comportamento Esta. Massimo Pozzi, to limpido e onesto © su queste: | - Angelo Mirabelli, Giuseppe 

Sporienza non pesa né Îl dubbio | _ Gallinotti, Adelchi Puozzo, né il pericolo che sia dimentica. | Fabio Favola, Bruno Mantelli, | ta da lavoratori e compag Oscar Camerino, Enza Bassan, Poi Eugenio ha scelto il Giuseppe Ratti, 
ma fato che non abbiamo | Elvio Panzarasa, Alessandria 

| Impiegata della Paglieri chiede 200 mila lire e ottiene 12 milioni e mezzo 

Il Bancomat la copre di soldi 
La , donna ha ha restituito tutto il denaro. «Ma dalla banca non mi è arrivato neppure uno un 

| ringraziamento». «In paese mi hanno dato della stupida per il mio gesto però lo rifarei» 

Vive a Spinetta Marengo. Santina Basone, implegata della Pagliei Profumi 

ALESSANDRIA 

Pe n) 

Cambia sede 
il magazzino 
ALESSANDRIA. Innovazioni în 
vista alla Paglieri Profumi, l'a- 
ziende con 300 dipendenti che 
si affaccia sulla statale per No- 
vi tra la città e il sobborgo di 
Spinetta. Dal primo luglio un 

ì intero settore della nota indu- 
- | stria che ha anche stabilimenti 

all'estero verrà trasferito a 
Pontecurone, nel Tortonese. E' 
îl magazzino e assieme al re- 

LÀ | parto verranno trasferiti una 
cinquantina di dipendenti. E' 
stata per l'occasione costituita 
una nuova divisione, la Paglieri 
sell-system. Nello stesso tempo 
verranno apportate modifiche 
agli uffici e ai reparti produzio- 

quasi se si trattasse di un fatto normale. «Nessuno mi ha cerca- 
ta - ammette Santina Basone ne che restano nell'attuale sta- 
mi sarei aspettata almeno un | bilimento. 
ringraziamento». Per sistemare il magazzino la 
La notizia si è sparsa rapida- intendeva ampliare 
mente in paese e c'è chi ammet- 
te che si sarebbe comportato di 
versamente. «Mi hanno dato 
della stupida - dice l'impiegat 
«ma a me basta il commento di 
mio figlio. Mi ha detto che ho 
fatto proprio bene. Il resto non 
conta. Certamente lo rifai 

l'attuale stabilimento, il ritardo 
dell'amministrazione comuna- 
le nel rispondere alle osservi 
zioni regionali sul piano regoli 
tore ha però impedito i rilasci 
della concessione edilizia, di 
qui la necessità di spostarsi a 
Pontecurone. Così la città perde 
parte di una prestigiosa indu- 

Roberto Scagliotti | stria fra. mar. 

Quattro mesi 

Condannato 
per truffa 

LA STAMPA 

Agguato a un alessandrino in autostrada a Tortona 

Rapinano automobilista 
e «sequestrano» l'amica 
‘TORTONA. 1 banditi gli spero- 
mano l'auto per costringerlo a 
fermarsi, poi lo rapinano del 
portafogli e costringono la gio- 
vane donna di 22 anni che lo 
accompagnava. 

E' successo 
l'autostrada Torino-Piacenza, a 
circa due chilometri dallo svin. 
colo con la Genova-Milano, vi- 
cino a Tortona, ad Ernesto Lu- 
coni di 57 anni, un alessandrino 
residente a Bassignana, in via 
Piave. 

Dopo la rapina l'uomo è ri- 
masto sulla corsia di emergen- 
za, con l'auto danneggiata. Per 
dare l'allarme ha dovuto rag- 
iungere a piedi l'autogrili, che 
ista circa quattro o cinque 

chilometri dal luogo dell'ag- 
gressione. Sul posto sono inter- 
Venuti i carabinieri e la polizia 
stradale di Milano Ovest, che 
conduce le indagini. 

‘Ernesto Luconi era alla guida 
della sua Ford Escort, con al 
fianco una giovane di 22 anni. 
Antonella (se ne conosce solo il 
nome) e stava percorrendo l'au- 
tostrada Torino-Piacenza, pro- 
abilmente diretto allo svinco. 
lo che porta all'imbocco per Mi 
Jano. 

Con sè aveva circa 900 mila 
lire, parte dello stipendio. A cir- 
ca due chilometri dallo svinco. 
lo, alla Ford si è affiancata un' 
Alfetta di colore chiaro, che ha 
costretto Ernesto Luconi a fe 
marsi, speronando più volte l' 
auto, è spaventandolo. 

Dall'auto dei banditi sono 
scesi tre persone, una donna e 

due uomini, uno dei quali ha 
aggredito l'alessandrino, mi- nacciandolo e intimandogli di 
consegnare tutti i soldi în suo 
possesso. 

«Non fare il furbo - gli avreb- 
be detto - perché sappiamo che 
sono tanti». Intanto la donna e 
l'altro uomo costringevano con 
la forza la giovane Antonella a 
seguirli sulla loro auto. 

Pochi attimi di panico, che 
però sono sembrati intermina- bili. Poi l'auto dei banditi, che 
secondo la vittima era targata 
‘Alessandria, si è allontanata a 

forte andatura con la sua giova- 
ne compagna e con i suoi soldi, 
in direzione di Milano. 
Probabimente i tre rapinatori 

avevano notato în qualche lo- 
cale che Ernesto Luconi aveva 
con sè molti soldi. Secondo una 
prima ricostruzione dei fatti, l'uomo aveva incontrato la ra- 
gazza in un bar vicino alla sta- 
Zione ferroviaria di Alessan- 
dria. Qui Antonella gli avrebbe 
chiesto di accompagnarla a Mi- 
lano. Poi sull'autostrda l'ag 
ressione. Particolare insolito, i 
anditi hanno lasciato a Eme- 

i diecimila lire, per la 
Non è nemmeno da scartare 

l'ipotesi che la giovane donna 
che viaggiava con lui fosse 
complice dei banditi e che ab- 
bia indirizzato la sua vittima a 
percorrere l'autostrada dove l'attendevano i complici. Le in- 
dagini proseguono. 

Enrico Regalzi 

A due anni dall’arresto, assolta la zia della ragazzina 

False accuse dalla «lolita» 
a valenzana 
VALENZA. Quattro mesi e 10 
giorni di reclusione, 200 mila 
îre di multa: è la pena inflitta 
dal vice pretore Giuseppe Bolo- 
gna a Danilo Bovio, 31 anni, 
abitante ad Alessandria in via | prima in carcere e poi agli arre- 
Mazzini 128, imputato di truffa | sti domiciliari, hanno perso il 
ai danni di Ornella Vecchio, 32 | lavoro e subito un lungo pro- 
anni, abitante a Valenza in via | cesso. Ieri sono state assolte 
Alfieri 23. «perché il fatto non sussiste». 

Spacciandosi per una perso- | La «lolita» si era inventata tut- 
na facoltosa, momentaneamen- | to, spinta molto probabilmente 
te sprovvista di contanti perac- | da un uomo, indicato come il 
quistare la villa del padre che | suo amante, che intendeva at- 
stava per essere venduta all'a- | tuare una vendetta trasversale. 
sta, l'alessandrino si fece con- | Gli imputati erano Franca 
segnare dalla donna prima 6 | Spinolo, 42 anni, zia dell'accu- 
milioni e poi altri 14. Secondo il | satrice, Simona M., che ora ha 
suo dire, li avrebbe restituiti | 17anni (ma dimostra meno del- 
vendendo un appartamento che | la sua età) e abita a Castelnuovo 
possedeva a Milano ce con gli | Scrivia, e l'autista Pietro Siena, 
introiti del suo lavoro 0, in ulti- | di 36, di Casteggio. Quest'ulti- 
ma soluzione, chiedendo un | moè stato condannato a l'anno 
prestito allo zio. I fatti avven- | e 5 mesi di reclusione, pena s0- 
nero dall'estate 1990 al feb- | spesa, per favoreggiamento 
braio ‘91. della prostituzione ai danni di 

Ornella Vecchio non vide più | Franca Spinolo, ma per un epi- 
una lira e si rivolse alla gi sodio che esula dalla vicenda. 
zia. Essendo incensurato, Dani- | _ Sia il pubblico ministero Bru- 
lo Bovio ha beneficiato della so- | no Rapetti, che si è pronunciato 
‘spensione condizionale della | per la condanna marginale di 
pena. {r.c.] | Siena, sia i difensori Giuseppe 

ALESSANDRIA. Accusato da 
una ragazzina di gravissimi 
reati, fra cui sfruttamento e f 
voreggiamento della prostitu- 
zione, due persone sono finite 

NUMERI UTI 
2 
‘AUTOAMBULANZE 
Alessandria: Croce Rossa 252242; 
(Croce Verde 252 255 

Acqui Terme: Croce Rossa 22.900: 
Croce Blanca 323.399 

Arquata — Scrivia: 
‘0143/696.430 

Basaluzzo: Croce Verde 48,9877 
Bassignana: Pubblica Assistenza Avis 

36.667 
Borgo San Martino: Croce Rossa 

‘329.629 
Cabella Ligure: Croce Verde 99.202 
Cassino: Croce Rossa 714.633 

le urgenze, a sorrando abbassa, da 
le 12.30 allo 15:50). Nottuma: Comu. 
nale, via Marengo 48, tel. 285.677 
Svolge anche servizio dalle 19,30 alle 
9 del giono successivo (per e urgen 
22 dalle 21,30 alle 9, a Serrande ab. 
basale). Per gl alti comuni le farma: 
Ge di fumo svolgono anche servizi di 
reperbilt, su chiamata, dietro la pre- 
Sentazione i ricette mediche urgenti. 

Croco | Verde 

Acqui Torme: Termo, via XX Settembre 
" il 522.820) Cosalo Mito: Bramante, piazza Mazzini 
2 (lì 452.220) Novi Ligure: Baird, via Girardengo SD 
‘ei 218) Ovada: Frascara, piazza Assunta 18 (el, 
‘80547) 

Tortona: Centrale, via Ema 13 (e. 861.409) 
Valenza: Comunale, vile Manzoni 30 

(051317) Nov Ligure: Croce Rossa 20.20 sso dra 
GUARDIA MEDICA 
‘Alessandria: 206,650 
Acqui Terme: 57.775 Casale Monterrato: 434.111 
Castellazzo B.: 270.027, 
Castelnuovo S.: 856.763 

VoGhara: Croce fissa 219.60 Cerrina: 943.423 
Rie Follzzano: 791.616 

FARMACIE DI TURNO Gavi Ligure: 642.551 Novi Ligure: 77.71 
Oggi ad Alessandria sia la farmacia 
‘dla chela nottuma sono aper ci 
le 9 ale 12,300 calle 15,9 ale 1930. 
Dima: Odone, via Della Vitoria 18, 
tel. 252.246 (svolge anche serio por 

Franca Spinolo 
© subito dopo 

l'arresto 
È ori è stata 

assolta 
da ogni accusa 

Lanzavecchia di Alessandria e 
Giovanni Valmori di Voghera, 
hanno chiesto l'assoluzione de- 
gli imputati, i quali da due anni 
chiedono giustizia: ora, forse, 
denunceranno per calunnia la 
ragazzina e l'uomo che l'avreb- 
be spinta a fare le pesanti accu- 
se, un operaio di 42 anni il qua- 
le, però, ieri în udienza ha ne- 
gato ogni rapporto con Simona. 

La ragazzina, che adesso è 
ospite di una comunità e che 
proviene da una situazione fa- migliare difficile, ha accusato a 
lungo e con pervicacia la zia e 
l'autista. Ha attribuito violenze 
sessuali anche al fratello Ro 

STATO CIVILE 

‘ALESSANDRIA 
MORTI. Pasquale Boeri, di 85 anni, 
funzione domani alle 10 nella chiesa 
di San Lorenzo, tumulazione nel ci- 
mitero urbano; Ginevra Cermell 
funzione domani alle 14,30 nella 
chiesa di San Pio V, tumulazione nel 
cimitero urbano. 

VALENZA 
MORTI. Evasio Botto, di 73 anni; Ah- 

da Raccozzi, di 74; Luigi Nebbia, di 
73; Mario Pirone, di 38 ritirato dai la- 
voro; Giuseppe Beltrami, di 81; Ro- 
sa Frascarolo, di 86; Rosa Peola, di 
86; Giusoppina Scagliotti, di 88; Te: 
resa Ratei, di 8S; Nicola Mastroian- 

. di 86; Giacomo Canapari, di 62 
meccanico; Maria Cristiani, di 95. 
‘Sì SPOSERANNO. Ivan Fracasso, 
carabiniere, con Cristina Bonato, 
‘agente polizia municipale; Giorgio 
Dal Passo, panettiere, con Maria La- 
gani, operaia; Gaetano Tufano, ore- 
fice, con Maria Esposito, in attesa di 
occupazione; Giuseppe Pizzo, pen- 
sionato, Leoniide Pedon, pensiona- 
ta; Mauro Pozzobon, elettricista, 
con Daniela Barbierato, operaio: 
Mauro Zanutto, commerciante, con 
Elena Cerato, impiegata: Gianlran- 
co DEEttorre, orelicie, con Rosalba 
Susani, impiegata; Valter Lalli, im: 
piegato, con Michela Manfredi, mu- 
sicista; Maurizio Martone, incassato- 
re, con Daniela Garbano, casalinga. 

La donna e un amico erano finiti sul banco degli imputati per sfruttamento 
della prostituzione. Ieri sono stati scagionati da una serie di testimonianze 

berto, morto nel 1991 a 17 anni 
in un incidente stradale mentre 
veniva accompagnato in auto- 
mobile a Torino. Nel capoluogo 
piemontese doveva _ essere 
ascoltato dai giudici del tribu- 
nale per i minorenni in merito 
alla vicenda della sorella. 

Simona disse di essersi pro. 
stituita con molte decine di uo- 
mini, perché costretta dai tre. 
Raccontò una serie di partico. 
lari, ma i testi ascoltati ieri 
l'hanno tutti smentita. Si sa- 
rebbe, ad esempio, incontrata 
con clienti in un alloggio di via 
Plana, abitato dalla zia fino al- 
l'ottobre ’90; nel marzo di quel- 
l'anno la Spinolo non viveva 
più in quella casa essendo stata sfrattata e i vicini non hanno 
mai visto circolare uomini. 

La ragazzina sarebbe stata 
convinta a gettar fango sui tre 
dall'operaio di 41 anni proces- 
sato in base alle accuse di Spi- 
nolo, Siena e di Roberto per 
gravi reati ai danni di Simona e 
assolto dopo la_ritrattazione 
della ragazzina. 
n Emma Camagna 

TRENKI 
Una camminata sotto la luna 
All'Appennino Trekking di Vi- 
juzzolo iscrizioni a una gita ai 

faghi. del Gorzente, intitolata 
«La luna nel lago», sabato 3 e 
domenica 4 luglio. Informazio- 
ni alla sede di piazza della Li- 
bertà 8 (telefono 0131/899.382). 

pearme = 
impegno sociale dei cattolici 

De «L'impegno politico e socia- 
le dei cattolici» si parlerà do- 
mani alle 21 al saloncino della 
chiosa di S. Stefano di Casale. 
Nera — 
Da Rivanazzano a Gardaland — 
ll Gruppo naturalistico riva- 
nazzanese organizza per mar- 
tedi una gita a Gardaland (40 
mila lire), informazioni alla 
blioteca «Migliora». 
INAUGURAZIONI 
Ununità per a protezione civile 
Oggi dalle 9,15 in piazza Risor- 
mento, a Stazzano, si svolge 
fa cerimonia di inaugurazione 
della unità di protezione civile. 

GLI APPUNTAMENTI 

e cn 
IN BREVE 

PACE 

Parco intitolato a Gandhi 
nella ex piazza d'armi? 
L'associazione per la pace ha 
inviato al generale Bonifazio 
Incisa di Camerana, comandan- 
te della Regione militare Nord- 
ovest, un appello per la smilita- rizzazione dell'ex piazza d'ar- 
mi, ad Alessandria. La richesta 
è legata alla proposta di creare 
nell'area un parco intitolato a 
Gandhi. L'Associazione ha an- 
che richiesto un incontro con le 
autorità militari 
ARCI CACCIA sa 
Ecco i vincitori 
del 15° Trofeo 
E' stato assegnato al signor Al- 
legrotti, con il setter Anny, il 
XV trofeo Arci Caccia, ad Ales- 
Sandria. La competizione, org 
nizzata dall'Arci di Tortona, si è 
svolta al campo di addest 
mento cani da ferma in località 
«Maghisellino». Gli altri premi 
sono stati assegnati a Mantova- 
ni (pointer Birillo); Cavalliori 
(pointer — Mirka); Benetton 
(draatar Stella); Deligio (setter 
Zara); Rossi (pointer Mirka); 
Lopresti [pointer Amour). 

Primo premio alla media 
di Valle S. Bartolomeo 
La scuola media di Valle San 
Bartolomeo ha ricevuto il pri- 
mo premio al concorso promos- 

lal «Museo della civiltà con- 
tadina». La premiazione si è 
svolta a Montefalcone. Il lavoro 
premiato, realizzato dalla pri- ma A, consiste in un dialogo tra 
due contadini di un tempo e un 
giovane agricoltore di oggi. 
PROCESSO 
Ruba un portafoglio 
e finisce nei guai 
Su richiesta del difensore, av- 
vocato Monti, è stato rinviato a 
Valenza il processo a carico di 
Matteo Lepore, 57 anni, di 
Alessandria, via Cordara, 14. E' 
accusato di essersi impossessa- 
to del portafoglio che Giuseppe 
Rapetti, abitante a Fiondi di 
Bassignana, aveva appoggiato 
sul lavandino dell'orto. 
EDITO! 
Ricette, amore e politica 
‘nel libro dell'ex assessore 

Domani mattina, alle 11, alla 
galleria d'arte «Niuvoler, in cor- 
so Roma 96, ad Alessandria, 
Giancarlo Bertolino, ex asses: 
sore ed esperto di gastronomia, 
presenta il suo nuovo libro «A 
un passo dal cielo blu», ovvero 
«Una storia d'amore, venti ri- 
cette di Verezzi e del Ponente 
Lgiure e venti tempere di Vito 
Roggeri». «E”, dice l'autore - un 
libro di cucina, in cui l'origina- 
ria presentazione si è via via 
‘ampliata fino a diventare un ro- 
manzo d'amore e di politica». 
Da martedì sarà nolle ibrerie 6 

nelle edicole. 

Domani, alle 21,15, nella sede 
di via Venezia 7, ad Alessan- 
dria, è convocata 'una riunione 
dell'Associazione per la pace. 
All'ordine del giorno la prepa- 
razione del campo di lavoro in- 
ternazionale di settembre, de- 
dicato alla smilitarizzazione 
delle aree di pubblica utilità; 

iniziati r il ritiro delle 
truppe italiane dalla Somalia; 
inoltre una riflessione sul rap- 
porto tra pacifismo e istituzio- 
ni. 
TELEFONO VERDE = 
Consulenza gratis peri giardini 
Domani dalle 9 alle 12 a Casale 
telefono verde, servizio di con- 
sulenza gratuita sul giardinag- 
gio. Allo 0142/74573 risponde 
‘Angelo Tosi. 

‘associazione si forma oggi 
Oggi alle 10 all'Associazione 
marinai d'Italia in via Cavour 
83 si svolge l'assemblea costi- 
tutiva del Gruppo modellisti 
casalese. 

a 

es 

| 
| 



LA STAMPA ALESSANDRIA E PROVINCIA 

Casale, non ancora identificata la vittima: ha circa 25 anni ed è stata investita da un’auto 

Travolto e ucciso mentre fa «footing» 
L'incidente ieri mattina a San Giorgio, lungo la statale per Asti. La vettura ha sbandato per evitare un gatto 
Alla guida il figlio di un noto imprenditore. Altro grave scontro in serata sulla provinciale per Valenza: 4 feriti 

CASALE. Un giovane podista è 
stato travolto e ucciso da 
un'automobile, ieri mattina a 
San Giorgio, in località Chia- 
botto, a pochi chilometri dalla 
città. Non aveva con sé docu- 
menti quindi, nonostante le ri- 
cerche dei carabinieri, della po- 
lizia e dei vigili urbani, fino a 
ieri nella tarda serata la vittima 
non era ancora stata identifica- 
ta, La salma è stata composta 
nella camera mortuaria dell 
spedale casalese «Santo Spiri 
ton, a disposizione dell'autorità 
giudiziaria L'incidente è avvenuto poco 
rima delle 7. Il giovane, dal- 
l'età apparente compresa tra i 
venticinque e i trent'anni, al- 
tezza media, corporatura snel- 
la, capelli biondi, stava facendo 
«footing» sulla strada statale 
per Asti. Era diretto verso Oz- 
zano. Data l'ora, non si esclude 
che fosse partito presto per rag- 
giungere il santuario di Crea. È' una delle ipotesi avanzate dai 
carabinieri, impegnati, per tut- 
ta la giornata di ieri, nelle ricer- 
che per identificare i familiari 
del giovane. Il podista indossa- 
va soltanto maglietta e calzon- 
cini e non aveva con sé nulla 
che consentisse di identificare. 

Pare che il giovane corresse 
sul ciglio della strada. E' stato 
investito dalla Saab 900 guida- 
ta da Giovanni Giambruno, 29 
anni, di Casale, via Buozzi 54, 
figlio di uno dei titolari della 
nota ditta «Linclalor» di Villa- 
nova Monferrato. 

Secondo le prime testimo- 

vizi SAN GERMANO sommi 
Esce di strada: è grave 

CASALE. Un giovane casalese è ricoverato in gravi condizioni 
nel reparto rianimazione dell'ospedale Santo Spirito per trau- 
ma cranico riportato in un incidente stradale accaduto la notte 
scorsa a San Germano. Gabriele Pugno, 22 anni, strada Rondò 
90, a bordo della sua «Clio», è uscito di strada, affrontando la 
curva vicino a strada per Terruggia. 

Il giovane, insieme ai due amici, Bruno Piccinino, 18 anni, 
via Verdi 35, e Fabrizio Parovina, 21 anni, via Poggio 6, stava 
rincasando, poco prima delle 3, dalla discoteca «Archivolto: 
Giunto nella frazione, ha perso il controllo dell'auto che è fi- 

nita contro il marciapiede, sul lato opposto al senso di marcia, 
due amici sono riusciti a uscire dall’abitacolo (Piccinino ha ri- 
portato lesioni guaribili in otto giorni, Parovina è illeso), men- 
tre il conducente è rimasto imprigionato a lungo tra le lamiere. 

Con l'aiuto degli amici, è stato aiutato a uscire dall'auto, pri- 
ma dell'arrivo dei vigili del fuoco. Un abitante della zona ha de- 
to l'allarme. 

1 carabinieri hanno svolto i primi accertamenti: per il mo- 
mento non è stata stabilità l'esatta dinamica dell'incidente. 1 
medici si sono riservati la prognosi nei confronti di Gabriele 
Fugno, ma pare chele suo condizioni stiano migliorando, | 1 

s.m.) 

nianze, l'automobilista, che era 
diretto verso Casale, avrebbe 
invaso la carreggiata opposta 
perevitare di investire un gatto 
chestava attraversando la stra- 
da. Un tentativo peraltro inuti- 
le, ma che, comunque, avrebbe 
fatto perdere a Giambruno il 
controllo della La vettu- 
ra ha travolto il podista, che è 
morto all'istante per le nume- 
rose e gravi lesioni riportate. 

La fidanzata di Giambruno, 
che fa l'infermiera all'ospedale 

casalese «Santo Spirito», ha 
cercato di prestare soccorso al 
giovane investito, ma si è subi- 
to accorta che non c'era più 
nulla da fare. La titolare della 
vicina farmacia di San Giorgio, 
accorsa sul luogo dell'incider 
te, ha dato l'allarme. Sono i 
tervenuti i carabinieri, che 
hanno avviato le ricerche tra 
gli abitanti della zona, cercai 
do qualcuno che potesse identi- 
ficare la vittima. Ma per tutta 
la giornata non sono giunte in 

caserma segnalazioni di perso- 
ne scomparse. 

Un altro gravissimo inciden- 
te è avvenuto invece in serata 
lungo la strada provinciale Ca- 
sale-Valonza, all'incrocio. con 
Cascine Rossi 

Si sono scontrate due auto- 
mobili di grosse cilindrata; 

attro persone sono rimaste 
ferite, tra cui un uomo di Borgo 
San Martino, in modo partico- 
larmente grave. E' stato ricove- 
rato nel reparto di rianimazio- 
ne del «Santo Spirito» con pro- 
gnosi riservate Sul posto dell'incidente sono 
intervenuti i carabinieri e nu- 
merose ambulanze. 
Secondo i primi rilievi, pare 

che una Bmw, con a bordo una 
coppia di Novara, proveniente 
dalla strada di Cascine Ross 
non abbia osservato lo «stops e 
si sia immessa sulla provinciale 
er attraversarla, diretta verso 

la frazione di Santa Maria del 
Tempio. La vettura si è scon- 
trata con una Mercedes prove- 
niente da Borgo San Martino e 
diretta verso Casale. L'urto è 
stato molto violento. Una vet- 
tura si è rovesciata sulla car- 
reggiata, l'altra è invece uscita 
di strada. 
adi tato chiesto l'intrvento 
ci vigili del fuoco per spostare fl veicolo dalla strada, mentre 

la circolazione ha subito un ral- 
lentamento. In serata erano an- 
cora in corso gli accertamenti 
per identificare i feriti. 

Silvana Mossano 

ec 

Morto a Novi 
Identificato 
il pensionato 
NOVI. E' stato identificato 
l'anziano morto nell'incidente 
stradale accaduto l'altro po- 
meriggio sulla statale dei Gio- 
vi, in località Barbellotta. 

‘Si chiamava Giuseppe Con- 
te, aveva 70 anni e abitava in 
città, via Cavallotti 25, Era al- 
la guida di un ciclomotore, 
quando è stato travolto da un'auto. 

C'è stata qualche difficoltà 
ad accertare le generalità del- 
l'uomo che al momento dello 
scontro non aveva con sé nes- 
sun documento di ricono: 
mento. L'anziano stava per- 
correndo la statale in direzio- 
ne di Serravalle, quando al- 
l'improvviso è stato investito 
dalla «Panda» condotta da una 
donna di 25 anni. Dopo aver 
battuto contro il parabrezza 
dell'auto, l'anziano è finito 
sull'asfalto. E' morto durante 
il trasporto in ospedale, sul- 
l'ambulanza della Croce Ros- 
sa. La giovane ha riportato fe- 
rite guaribili in pochi giorni. 
Giuseppe Conte, pensionato, 
era_ piuttosto conosciuto in 

città. fm. pu] 

NO' IGURE 

Un ferito nello scontro d'auto all'incrocio 
Prognosi di trenta giorni per il novese Domenico Comidi, via Prin- 
cipe Lucedio 9, rimasto ferito in un incidente stradale, l'altra not- 
te, all'incrocio tra viale Rimembranza e fazzini. La «Thema» 
SU cui viaggiava, in compagnia di tre amici, si è scontrata con una 
«Mercedes» che non ha rispettato il segnale di precedenza. 

PoZzzoLo 
Trauma facciale per una caduta dal marciapiede 
Cade dal marciapiede e si procura un trauma facciale. Vittima del- 
l'incidente è la pozzolese Carmela Colarich, abitante in via Bast 
da 27. La donna guarirà in una ventina di giorni. 
OVADA 
Un camionista è trafitto a una coscia da un paletto 
Infortunio sul lavoro per Gian Pietro Grillo, 26 anni, dipendente 
dell'acquedotto, abitante a Ovada, in corso Saracco 216. Scender 
do da un camion non si è accorto di un paletto di ferro piantato in 
terra che gli si è conficcato nella coscia destra. E' stato ricoverato 
in ospedale con una prognosi provvisoria di dieci giorni. 
CASA 
Richiesta di chiusura al traffico in via Mameli 
Chiudere al traffico via Mameli, a Casale. E' questa la richiesta di 
‘un gruppo di abitanti della zona che già anni fa aveva presentato 
una petizione al sindaco per chiedere l'inserimento della via nella 
zona blu. Intanto, c'è anche chi protesta per motivi opposti: in 
merito al centro storico chiuso al traffico, sì registrano altre pole- 
miche dei commercianti che denunciano scarsa attenzione ai loro 
problemi da parte del Comune. 
ovapa 
Cercatori d'oro in gara al rio Paganella 
Promossa dal Consorzio turistico tra i Comuni dell'Ovadese e la 
Federoro, al rio Paganella dei Laghi della Lavagnina si svolge oggi 
la manifestazione «Riviviamo il Klondike», alla quale possono par- 
tecipare quanti vogliano imparare a cercare l'oro nelle vicinanze 
delle antiche miniere. Attraverso una mulattiera è possibile rag- 
giungere la zona aurifera, dove sono in programma gare di abilità 
con premi in oro, coppe e targhe. Alle 12, pranzo al sacco. 
CASALE 
ll Comune sollecita la concessione del Castello 
11 castello di Casale sarà nuovamente accessibile ai monferrini. E' 
quanto spera il Comune, che sta tentando di ottenere dal ministe- 
ro delle Finanze la concessione dell'antico maniero. 

Acqui, l'associazione della Val Bormida vuole entrare nell’eventuale processo all’ex senatore 

Visca e le tangenti, «Rinascita» parte civile 
«Troppi hanno cercato di trarre profitto dalla vicenda Acna» 
ACQUI. L'Associazione per la 
Rinascita della Valle Bormida si 
costituirà parte civile nel pro- 
cedimento contro l'ex senatore 
Giuseppe Visca, recentomente 
colpito da avviso di garanzia e 
ordine di cattura per tangenti 
legate a lavori all'Acna. 

Secondo gli inquirenti, Visca 
avrebbe ricevuto tra il 1990 e il 
1991 una tangente di 160 milio- 
ni per non intralciare la realiz- 
zazione, nella fabbrica di Cen- 
gio, del progetto Itaca (impian- 
io trattamento acque a carico 
azzerato) per la decolorazione, 
la desalinizzazione e la riduzio- 
ne del prelievo dell'acqua del 
Bormida. 

‘Alla fine degli anni ‘80, Visca 
partecipò spesso alle iniziative 
organizzate in Valle Bormida 
contro l'inquinamento, abban- 

della Valle Bormida esprimono 
anche in forma ufficiale la loro 
soddisfazione per la sentenza 
del Consiglio di Stato contraria 
al ere-sol», definendola «una 
rina importante premessa al- 

la rinascita dell'intera valle». 
Inoltre, nel comuni 

sottolinea anche come «ogni ul- 
teriore proposta di trasforma- 
zione o camuffamento dell'Ac- 
na in una piattaforma di smal- 
timento per rifiuti tossico-noci- 

icontrerà una dura opposi- 
zione nell'Associazione e sarà 
destinata a fallire miseramente 
come il re-sol». 

‘Proseguono anche, da parte 
cengese, le iniziative per cerca- 
re di salvare l'Acna dall'agonia. 
Per mercoledì è indetto uno 
sciopero generale di quattro ore 

li addetti al settore chimico 

nel ‘90, Per questo motivo, gli 
attivisti piemontesi hanno 
ciso di costituirsi parte ci 
nel procedimento contro l'ex 
senatore che ha abbandonato 
da tempo la città termale e at- 
tualmente dovrebbe trovarsi a 
Santo Domingo. 

«Con questa iniziativa inten- 
diamo proseguire sulla strada 
intrapresa anni fa, opponendo- 
ci al fasullo piano di risana- 
mento della valle preparato 
dall'Ansaldo e, più recenteme: 
te, con la consegna ai giudici di 
"Mani pulite” di un esposto nel 
quale chiedevamo di fare piena 
luce sui fatti e i personaggi che 
illecitamente hanno cercato di 
trarre profitto, dalla vicenda 
Acna», spiegano gli esponenti di 
«Rinascita» in un comunicato 
diffuso ieri. È senatore Giuseppe Visca 

Oggi Consiglio riunito anche a Pontecurone 

Castelnuovo, il sindaco 
presenta la sua giunta 
TORTONA. Il neo sindaco 
Gianfranco Isetta ha convocato 
l'altra sera il Consiglio comu- 
nale e ha presentato la sua 
«squadra», i consiglieri che for- 
mano la nuova giunta. Questa 
mattina, alle 10, la stessa cosa 
farà il neo sindaco di Pontecu- 
rone, Pier Angelo Rergaglio. 

AA Castelnuovo le liste erano 
due, «Insieme per Castelnuo- 
vo», capeggiata da Isetta, sin- 
daco uscente, e «Rinnovamento 

r Castelnuovo», guidata dal- 
l'avvocato Roberto Delconte. 
Ha vinto Isetta e ora il neo sin- 
daco ha presentato i collabora- 
tori. Sono: il vice sindaco Lo- 
renzo Baudassi (anche per lui è 
una conferma), che si occuperà 
di Bilancio e Finanze. Poi tre 
assessori, alla prima esperien- 
za; l'architetto Patrizia Ferrari 

Per il ballottaggio 

I vogheresi 
oggi tornano 
alle ume 

VOGHERA. Più di trentami 
vogheresi tornano oggi alle w 
ne per il ballottaggio relativo 
all'elezione del presidente della 
Provincia e del sindaco della 
città 

Sulla scheda gialla, per la 
Provincia, gli elettori potranno 
scegliere tra il candidato della 
Lega Nord, Casali, e quello del- 
la dc, Fiamberti, sostenuto 
che dal psdi. La scheda grigia è 
per il Comune. In lizza Mauri- 
zio Ferrari, della Lega Nord, e 
Paolo Affronti, sindaco uscen- 
te, per la democrazia cristiana. 

La campagna elettorale si è 
svolta in modo molto tranquil- 
lo. Si può votare solo oggi, dalle 
7 alle 22. 

‘Attorno alla mezzanotte sono 
attesi i primi risultati significa- 
tivi sui nomi dei due vincitori 

Gianni Tagliani (Cultura, Pub- 
Blica istruzione e Sport); Giu- 
seppe Arzani (Agricoltura, Am- 
biente e Sanità). 

Fanno inoltre parte del Con- 
siglio comunale Mauro Angele- 
ri, Fulvia Bernardini, Aldo Ca- 
sasco, Anna Maria Pelizzari, 
Pasquale Tabbone, Rita Valda- 
ta, Ezio Zanelli. I consiglieri di 
minoranza sono Roberto Del- 
conte, Mario Sacco, Maurizio 
Goncaro, Chiara Parente e 
Maurizio Zanaboni. 

In Consiglio è stato illustrato 
il programma della giunta: si 
può sintetizzare in una sempre 
maggior attenzione per quanto 
riguarda il territorio e in parti- 
colare per il verde. Isetta ha 
preannunciato che è sua inten- 
zione almeno una volta nell'an- 
no di confrontarsi coni cittadi- 

donando poi la lotta anti-Acna | Nel documento gli attivisti | del Savonese. lc.0.] (Urbanistica e Lavori publ ‘ni in assemblea. le. r.] | del ballottaggio. {d. sa.) 

FELIZZANO ssi | ACQUI noia 

Si inaugura oggi |C'è il progetto 
È di TRIBUNALE 

Una centrale |Più cassonetti MDICASALEE 
idroelettrica |perla raccolta Camera di Commercio core 

IT © e o di Alessandria ea DR AS 

sul Tanaro dei rifiuti Roe 

FELIZZANO. S'inaugura, oggi | ACQUI. Molto pubblico, l'altra ar tentati al Cusco Fadimentaro 
lie 10,10 ontrale idtosiette | sora a Palezzo Robelint aes: FI 
sul fiume Tanaro - in regione | semblea convocata dal Comune pese i vendo, Oa casse o. is 
Mulini, alla diga di Felizzano - 
realizzata dal Consorzio irriguo 
di miglioramento fondiario del 
canale De Ferrari, con il contri- 
buto della Regione, assessorato 
all'Agricolture 

La central costata circa 2 
miliardi (il 60 per cento del va- 
lore a carico della Regione, la 
percentuale restante’ fornita 
dal Consorzio) è stata eseguita 
su progetto dell'ingegner Pietro 
Cavallero di Torino, in collabo: 
razione con l'ingegner Giancar- 
lo Cermelli. 

L'impianto è computerizzato 
e la centrale funziona in auto- 
matico. In caso di anomalie, la 
centrale segnala il guasto ed 
entra in sicurezza, bloccando il 

‘suo funzionamento. Nei periodi 
di punta (media portata del fiu- 
me) produce circa 500 Kw/h. 

«L'energia, pulita e rinnova- 
bile - dice Ennio Torrielli, 
sidente del Consorzio - è ceduta 
all'Enel e ciò comporta un aiuto 
economico che consentirà di 
contenere i costi d'irrigazione a 
carico degli utenti del Gonsor- 
zio e di svolgere le opere neces- 
sarie al mantenimento della di 
ga e del canale». Ig.dl 

per discutere della riorganizza- zione del servizio di nettezza 
urbana, che oggi serve la ci 
alcune frazioni, con l'esclusio- 
ne però della maggior parte del 
territorio comunale. 

Il nuovo progetto stilato dal 
Comune prevede il posiziona 
mento dei cassonetti su tutto il 
territorio comunale, con una 
raccolta giornaliera, per servire 
quelle zone che fino ad oggi s0- 
no state escluse dal servizio di 
smaltimento. 

Il pubblico ha sollevato il 
problema della raccolta difle- renziata dei rifiuti, in partico- 
lare quella della carta, che o; 
avviene con alcune difficoltà 

V. Villalvernia 51 esi sono 
spesso costretti a lasciare il 
materiale fuori dai contenitori, 
perché sempre pieni. 

Per quanto riguarda l'aspetto 
finanziario, l'assessore Valerio 
Malvezzi ha in progetto di mo- 
dificare le tabelle per la tassa 
rifiuti, per tener conto di cate- 
rie quali i box auto, peri qua- i si paga oggi una tassa pari a 

quella per la casa. fr. al.} 

cantautore 
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Siamo i più bravi 
a comprare 
per Voi, 

elMMezeta 
É È di A CENTRO COMMERCIALE 

MERCATONE ZETA 
TORTONA (AL) Strada Comunale Cabannoni 

PEACE eee Son 
AUTORADIO PIONEER L. 208.000 TINELLO COMPLETO L 390.000 

AUTORADIO MANGIANASTRI L. 20.000 CUCINA COMPONIBILE 

TV COLOR SONY L. 450.000 con Elettrodomestici L. 1.830.000 

TV COLOR 14" L. 255.000 SOGGIORNO COMPLETO L. 590.000 

RACH MIDI 40 WATT L. 98.000 ARMADIO 3 ANTE 

TELECAMERA VKR L. 935.000 Altezza 240 cm L. 329.000 

LAVATRICE IGNIS 5 KG L. 330.000 CAMERA RAGAZZI COMPLETA L. 485.000 

CONDIZIONATORE HIPER L. 638.000 CAMERA MATRIMONIALE 

VENTILATORE DM 30 CM L. 28.000 con armadio 6 ante L. 1.090.000 

MOUNTAIN BIKE DIVANO 2 POSTI L. 139.000 

18 V. cambio Shimano L. 125.000 SALOTTO COMPLETO 5 POSTI L. 490.000 

NIKE AIR ICARUS L. 62.000 OMBRELLONE MARE L 8.900 

JEANS UOMO L. 15.000 GHIACCIAIA 15 LT L 8.900 
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 

IONI AZ ATTAR IT 
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Casale, i commenti dopo le quattro condanne e le otto assoluzioni per le «morti bianche» Oggi una solenne celebrazione 

Arriva cardinale «Delusi dalla sentenza per l’Eternit» 
L'associazione delle famiglie degli ex lavoratori: «E' mancato il rispetto per chi è morto». Un avvocato: «Ma 
per la prima volta un presidente di azienda subisce una pena severa per i danni alla salute dei dipendenti» 

CASALE. Quando alla vi 
del processo per le «morti 
che» dell'Eternit i casalesi chie- 
devano che «fosse fatta giusti- 
zia» non sapevano che cosa 
aspettarsi di preciso. Ora che il 
verdetto è stato pronunciato, 
Soddisfatti. Le quattro condan 
ne (la più alta a 3 anni e 4 mesi) 
e otto assoluzioni di ex ammi- 
nistratori ed ex dirigenti non 
hanno convinto tutti 

‘Tra i pochi rimasti l'altra 
ra nell'aula di giustizia del tri- 
bunale ad ascoltare la lettura 
della sentenza c'era anche Ro- 
mana Blasotti Pavesi, presiden- 
te dell'Afled, l'associazione che 
riunisce le famiglie degli ex la- 
voratori deceduti per l'amian- 
to: «Sono emozionata - ha com- 
mentato con la voce rotta dalla 
commozione -. E' mancato il ri- 
spetto per chi è morto». 

Maria Rosa Comaroli e Mi- 
chela Tabucchi, rispettivamen- 
te moglie e figlia di Giuseppe 
Tabucchi, operaio all'Eternit 
fer:7 anni e morto per mesote: 
ioma pleurico, si erano costi- 

tuite parte civile. Avevano ri- 
nunciato alla quota derivante 
dal fallimento dell'Eternit, pari 
rispettivamente al 40 e al 20 
per cento, perché il loro princi- 
pale obiettivo era di essere schierate in prima linea in que- 
sta battaglia contro l'amianto. 
11 verdetto le ha deluse 

In rappresentanza dei legali 
delle parti civili, parla l'avvo- 
cato Bianca Guidetti Serra: 
«Non siamo soddisfatti della 
sentenza, anche se alcuni degli 
imputati sono stati condanar 
Tuttavia non riusciamo ad af- 
ferrare, dalla sintesi del dispo- 
sitivo, perché è stata esclusa 
l'aggravante della "previsione 
dell'evento”, che era, a nostro 
avviso, sostanziale. Speriamo 
di capirlo dalla motivazione». 

L'avvocato ammette, tutta- 

lia via, qualche aspetto positivo: 
«Per la prima volta persone 
preposte alle cariche di presi- 
denza e di legale rappresentan- 
za di un'azienda subiscono con- 
danne serie, perché riconosciu- 
te responsabili dirette della sa- 
lute dei loro dipendenti. Inol- 
tre, per due dei quattro 
condannati, sono state inflitte 
ene più pesanti di quelle pro- 

Poste dal pubblico ministero» 
Il pm Giorgio Reposo aveva 

chiesto due anni di reclusione 
per tutti gli imputati. Invece il 
tribunale a Luigi Giannitrapa- 
ni, 60 anni, amministratore de- 
legato e rappresentante legale 
dell'Eternit, tra il ‘75 e l'83, e 
Giovani Battista Parodi, 73 an- 

Strevi, un alessandrino coinvolto in un giro di prostitute sudamericane 

ni, legale rappresentante tra il 
17 6 183, sono stati iflitti tre 
anni e quattro mesi. Due anni 
con la condizionale al casalese 
Luigi Reposo, che fu direttore 
generale dal ‘73 all'80 e un an- no, sospeso, per Giuseppe Ta- 

vella, 47 anni, direttore genera- 
le dall'82 all'84. 

Il segretario della Camera del 
lavoro, Bruno Pesce, sostiene 
che «il processo per le morti 
bianche" è solo un tassello del- 
la battaglia condotta a in difesa 
della salute dei lavoratori. Pur- 
troppo la delusione del verdetto 
è, forse, motivata dalla lentez- 
za della giustizia che ha trasci- 
nato questa causa per troppi 

anni». fs.m] 

feneezi DISCARICA {viso 

Controlli sulla stabilità 
CASALE. La stabilità della discarica (esaurita) del Baraccone è 
certa? Lo stabiliranno i controlli che avvierà il Comune. Con la 
collaborazione di una squadra di vigili del fuoco i tecnici con- 
trolleranno la pendenza del fronte della discarica în disuso e 
quella del terreno vicino. Si partirà dal laghetto che si trova ac- 
canto all'impianto di smaltimento dei rifiuti e da cui una ditta 
estrae ghiaia. Di dubbi sulla stabilità del terreno circostante 
parlano abitanti di $. Maria del Tempio, sostenendo «che ci sono timori, anche per via dell'attività estrattiva che continua». Re- 
plica l'assessore Luigi Merlo: «Periodicamente vengono svolti 
controlli. Li ripeteremo ancora per assicurarci della stabilità 
Comunque il pendio della discarica è sicuro fino a una pendenza 
di 45 gradi tt 

Oggi a Casale 

Arrestato titolare di night-club 
Da otto mesi si nascondeva in una casa-bunker 

STREVI. Era sfuggito alla cat- 
tura per otto mesi. La scorsa 
notte Rogelio Maroni, 78 anni, 
nato ad Alessandria dove abita 
in via Loreto, è caduto in trap- 
pola, peramore. Gli agenti della 
questura di Asti lo hanno arre- stato a casa dell'amante, la 
francese Christiane Arnal, 49 
anni, residente a Strevi, che è 
stata denunciata per favoreg- 
giamento. 

L'uomo è accusato di asso- 
ciazione per delinquere finaliz- 
zata al favoreggiamento e allo 
‘sfruttamento della prostituzio- 
no e di introduzione clandesti- 
na e impiego di extracomunita- 
ri. Maroni, titolare del night- 
club «La tana di Simba» era ri- 

cercato dal novembre ’92, 
jando la polizia aveva chiuso 

il locale e arrestato Christiane 
Arnal. 

‘Al momento dell'irruzione gli 
agenti avevano sorpreso una 
dozzina di clienti con diverse 
ragazze, per Ja maggior parte 
sudamericane, in abiti succinti 
Secondo quanto riferito dalla 
questura, esisteva un vero e proprio tariffario per le serate 
al night. La notte dell'irruzio- 
ne, Maroni che, secondo gli in- 
quirenti, si occupava personal- 
mente di ereperire» le ragazze, 
era riuscito a fuggire, rifugian- 
dosi poi in Polonia. 

Dopo quattro mesi era rien- 
trato in Îtalia e si era nascosto 

nel suo appartamento di Ales- 
sandria, trasformato in un bun- 
ker: porte blindate, sbarre di 
ferro © tende pesanti alle fine- 
stre sigillate. Non usciva mai 
in casa aveva provviste suffi- 
cienti per un anno e 11 milioni 
‘e mezzo in contanti. L'unica ec- 
cezione erano le visite all'a- 
mante, che Maroni raggiunge- 
va quasi tutte le sere. 

Gli agenti che lo controllava- 
no ne hanno approfittato: ve- 
nerdì sera Maroni è arrivato a 
casa di Christiane Arnal a mez- 
zanotte © mezza. I poliziotti 
hanno atteso dieci minuti, poi 
hanno fatto irruzione. 

Antonella Torra 

CASALE. Mancherà l'elicottero 
dell'elisoccorso alla festa della 
Cri. La Regione ha negato l'uso 
del velivolo per problemi di co- 
sti. Ma per oggi, in piazza Ca- 
stello accanto al mercato Pavia, 
è programmata comunque una 
spettacolare dimostrazione di 
soccorso organizzata dal servi- 
zio di protezione civile. 

La festa della Cri s'inizia alle 
9 con l'intervento nella sede di 
via del Carmine del vicecom- 
missario straordinario italiano 
generale Paolo Carlini. Alle 10 
in piazza Castello la simulazio- 
ne di soccorso ad annegati e a 
folgorati e in caso di incidenti 
stradali gravi. Alle 12 inaugu- 
razione di 3 ambulanze. [t.f.] 

Casale bloccata 
(CASALE. Una solenne celebra- ionetta piume Sen mancato 
‘conclude oggi, alle 17, il quinto ET OI cn 
no. La celebrazione sarà presie- dota del segretario di Stato dell 
Papa, il cardinale Angelo Soda- NOE aocento a lui alal vesco: vo di Cosa, Carlo Cavalla, ci Sari una decina di vescovi ni 
"Alla celebrazione di a celebrazione di oggi po. 
meriggio sono attese migliaia di parade da tuto le partocchie 
‘monferrine. E pioano! per far 
fronte all'enorme afflusso di fe- 
deli, nell'intera zona attorno a piazza San Francesco, ridosso fel eontro storico, serà vicata 
la sosta. Non si sa con precisio- ne quanti saranno i preso ono ptt sistemate in'piocca Soli 680 sedi, ma doti Freno 
Josi, che ha curato l'allesti- ento dall corinmolo; quell» 
nea che non è utopistico atten- dere 'arsivo anche di o raila 
persone, «se ogni parroco faces- Te tome stpgiamio che fauno 
già fatto alcuni parroci, mette- Lou aleporizione del propri fe. dl uo pullman gratulto per Faggiungire Cama E'enfudo quindi 1 quinto congresso sucurisico dito. 50, che nell'ultima settimena È RIO caretteriazato da incontoi $ cieberazioni quotidiani che Ratto convito Bi velta a vol. ta un po' tutti, dai giovani agli 
anziani al mondo del lavoro. Monsignor Corio Cavalla ha vo: 
Juto proporre il congresso ai fe- eli ta della corruzione de 
‘suo episcopato. Il vescovo, na- tivo di Vilfranca d'Asti, ha 
compiuto ieri 74 anni: fra un Shno lascerà quindi la guida 
della diocesi, alla quale era sta- to chiamato nel 1971 
Ma perché un congresso eu- CUtiaitor eee percaito an una Sonsiderazione sttitica - sot: oliena in diocesi «st può cal. 

ll ardinale Angelo Sodano è a Casale 

colare la partecipazione alla 
messa festiva intorno al 18-20 
per cento a Casale e intorno al 
40-60 per cento nei Comuni più 

n ‘è quindi certamente 
la necessità di rivalutare di più 
la partecipazione alla messa». 

«Lo finalità del congresso - ag- iungono i promotori delle cele- 
possono dunque così 

: evengelizzazione e 
catechesi dell'eucaristia; svilup. 
pare il culto eucaristico; testi 
monianza pubblica di fede; sti- 
molo a opere di carità: quale 
realizzazione visibile il vescovo 
ha proposto di aiutare il nostro 
missionario don Valerio Garlan- 
do, in Neuquen, per costruire 
una casa di accoglienza per vec- 
chi abbandonati» 

Da parte sua, sottolinea mon- 
signor Cavalla: «Vescovi, sacer- 
doti, religiosi e laici vogliono 
dare una duplice testimonina- 
za: quella della confessione 
della fede e quella della carità 
fraterna». [m. fa.] 

Baar Cacuani SARO 
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I laboratori dei servizi d'igiene delle Usl piemontesi hanno eseguito migliaia di E Voli sulla Langa e il Monferrato 

Le gastronomie superano gli esumi Dall’elicottero 
Poche le sofisticazioni e le irregolarità negli alimenti in vendita. Adesso si raccolgono i dati sugli additivi chimici e Hi di P 
ei residui di fitofarmaci sulla frutta e la verdura. Anche le pasticcerie e le gelaterie sono considerate «a rischio» I co avese 

TORINO. Tutti, o quasi, in re- E gola i egozioni di frutta, ver. 
ura e latticini ele gastronomie | Campioni analizza: piemontesi. Pochissime le sofi- 

sticazioni e le irregolarità negli —__ezrn are 
alimenti in vendita. 3 

E' il risultato di un'indagine | — NON REG REGLS WOW REG: sull'attività dei laboratori dei | LATTICINI 
Servizi di Igione e dei Presidi | E DERIVATI 

SANTO STEFANO BELBO. In | ogni fine settimana, la cantina 
volo sui colli di Langa e Mon- | dei produttori dell'Astibarbera 
ferrato, nelle terre care a Cesa- | di San Marzanotto. Da oggi chi 
re Pavese e Vittorio Alfieri. L'i- | vuole potrà tentare l'esperion- 
niziativa, promossa dal Comu- | za del volo a bassa quota sui vi 
ne di Santo Stefano Belbo in | gneti che producono grandi vi- 
collaborazione con la circoscri- | ni doc. Il prezzo è di 50 mila lire 
zione San Marzanotto-Valle | a persona. 
Tanaro di Asti, verrà presenta- | L'iniziativa, che coinvolge i 

| Multizonati delle Ust pismon: | EOERVAT_______ ta oggi, alle 11,30, alla cantina | piloti della «Elivests (la sociotà 
tesi. La Regione in questi giorni | FORMAGGI Produttori Astibarbera ha sede sullo stesso piazzale 
‘ha comunicato i dati relativi al- | SRODOTTI. Un pieghevole intitolato | della Cantina) proseguirà per 

«Viaggi nell'Astigiano e nelle | tutta l'estate. 
Langhe sui sentieri di Alfieri e | _ Uno degli itinerari più sugge- ! 
Pavese» spiegherà le finalità | stvi è quello cho passa su Co. 
del singolare tour. stigliole, arriva al Tanaro, ai 

Rivela Carlo Sabbione, presi- | castelli di Govone e San Marti- 
dente della circoscrizione San | no Alfieri, sorvola Asti e poi 
Marzanotto-Valle Tanaro: L'i- | rientra alla base facendo rotta 
dica è nata di comune sccordo | su Mongardino e Bellangero. 

i n ica n PRODOTTI DI 
indagine statistica gui cem: |. GASTRONOMIA 
‘90 e ‘91. Su 36 mila campioni O 
irregolarità e per il 90 per cento SOR Teco enti Meo da CARO RO 
analisi a carico dell'Istituto di Feo con gli amministratori di Santo | Claudio Brignolo, presidente 

| Zooprofilassi. PASTICCERIA Stefano Belbo. Siamo a 25 chi- | della cantina sociale, aggiunge: 
Risulta che l'atività ispetti- | Inte lometri di distanza ed il nostro | eL'iniziativa parte dalla vo- 

va e di campionamenti sugli ali- | BIBITE Obiettivo comune è daro risalto | icotà di promuovere i vini dei 
ai prodotti local il barbera | nostri viticoltori. Dall'alto il dll nostre zone ed 1 moscato | panorama è ancora più spendi delle Lenghe. Abbiamo studiato | dos. "i progetto di analisi dellatt. Gi esami compiuti ni abortori piemontesi superano del 196 la media nazionale | in percorso culturale che è n: | _ Nel pieghevole realizzato dal 

vità degli uffici d'igiene e dei che enogastronomico. Penso sia | Comune dì Santo Stefano Belbo 
presidi multizonali è stato av- importante riproporre l'imma- | e dalla Circoscrizione San Mar- Ì 
viato in via sperimentale solo | come pasticcerie, gelaterie e | minazioni chimiche o batteri | guarda la presenza di antipa- | Regione -, pertanto nel futuro | gine di Alfieri e di Pavese. La fi- | zanotto-Valle Tanaro sono in- 
nell'autunno del 1992 per gli | gastronomie. Sono stati portati | logiche, sono state 149 mila cir- | rassitari, le determinazioni nel 

menti - comunicano dalla Regio- | VINI 
ne - è superiore al 35 per conto | ——_———_—_——m_mctt  __ 
circa alla media nazionale». 

occorrerà programmare cam- | gura del trageda viene spesso | dicati gli indirizzi delle aziende 
| anni precedenti. Attualmente, | ai laboratori di sanità, per le | ca nel 1990, su 17.585 campio- | ‘90 sono state 72.052 ma su | pagne d'indagine mirate sugli | dimenticata —nell'Astigiano. | agrituristiche delle due zone. 

però, si è già iniziata la raccolta | analisi di laboratorio, oltre 12 | ni, 227 mila l'anno successivo | 3500 campioni, perché le anali- | alimenti considerati non pri- | Questo è un modo per spingere | Tra le cuneese ci sono la Casci- Î 
edelaborazione dati relativa al- | mila campioni di prodotti desti- | su 18.831 campioni. Si cercava più di una sostanza». | mari». gli appassionati di arte a visita- | na Giliana, Ca D'Gal e la Locan- È 
l'anno scorso. Sono în atto an- | nati all'alimentazione. Oltre | «Si possono effettuare analisi | "Gli alimenti in regola con le | _ Nella tabella che pubblichia- 
che controlli sugli additivi chi- | 148 mila le «determinazioni» | per scoprire contaminazioni da | norme igienico-sanitarie sono | mo sono a confronto i dati rela- 
mici per uso alimentare, sul | nel 1990 (227 mila l'anno suc- | microorganismi patogeni e da | la maggioranza, ma da appro- | tivi ai controlli nel 1991. Sono 
controllo di residui di fitofar- 
maci su frutta e verdura e sul- 

re anche i palazzi, di grande va- | da dell'Angelo di Santo Stefano 
lore, costruiti da'un altro illu- | Belbo e l'agriturismo di Mon- i 
stre componente della famiglia | cucco. Sono state contattati É 

cessivol: su uno stesso campio- | sostanze chimiche su un mede- | fondire è il settore dei prodotti | stati scorporati i dati riguar- | Alfieri, l'architetto Benedetto». | tour operators svizzeri ed au- 
ne si possono infatti eseguire | simo alimento», commenta | considerati non primari per l'a- | danti i campioni prelevati dalle Non ci sono solo letteratura è | striaci, ai quali gli organizzato- 

| l'eventuale presenza di nitriti e | più ricerche. Maurizio Pagliassotto, funzio- | limentazione. Questi infatti | Usl di Torino e quelli delle altre | vino pergli amanti delle colline | ri delle escursioni hanno pro- 
nitrati. Dalle tabelle inviate alla Re- | naro, dell'asesorato ‘alla Se | «hanno avuto una percentuale | città capoluogo di provincia. _ | monterrine © langarole: anche | posto visite guidate, per gusta- 

Le ispezioni sono state effet- | gione risulta che le «determina. | nità della Regione, che aggiun- | di non regolamentarità supe- | — | emozionanti escursioni in eli- | rei tipici prodotti nella zona. 
tuate nei laboratori «a rischio» | zioni», cioè le ricerche di conta- | ge: «Peresempio, per quantori- | riore alla media - dicono dalla Antonella Mariotti | cottero. E' ciò che propone, td. cot.] 

La città ricorda quando fu circondata dalle truppe del duca Carlo Gonzaga di Nevers 

Canelli rivive la notte dell'assedio 
Oltre milleduecento personaggi nei costumi rinascimentali da ieri sono impegnati nella rappresentazione 
storica. Gli edifici sono stati coperti da chilometri di tela di sacco. In programma banchetti e giochi di piazza 

VIGNALE- An» i 
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LU 
ASSISI 

sad 

CANELLI. E' iniziato ieri po- 
meriggio con i «rumori di guer- 
ra sulle colline» il grande Asse- 
dio di Canelli. Successivamente 
sono state chiuse le porte delle 
mura e la città isolata. Dalla se 
ra ha presoii via la dunga notte 
dell'assedio», vissuta tra taver- 

perte, ospedali da campo e 
prigioni, pronte ad accogliere i 
sostenitori dei Gonzaga. 

La rievocazione storica, in- 
trapresa con successo per la 
prima volta l'anno scorso, tra- 
sforma la città in un grande 
palcoscenico su cui si muovono 
oltre milleduecento Aeusnti in costume rinascimentale. 1 ca- 
nellesi fanno rivivere una pagi- 
na della loro storia risalente ai 
1613: la cittadella nel giugno di 
quell'anno fu assediata dalle 
truppe del duca Carlo Gonzaga di Nevers, durante le sanguino- 
se guerre per la successione nel ducato del Monferrato. Popola- 
ni e soldati della guarnigione 
respinsero gli attacchi e furono 
premiati dal duca Carlo Ema- Ruele di Savoia con l'esenzione 
delle tasse per trent'a1 

‘Questa la storia: oggi i canel- 
lesi, guidati dalla regia di Al- 
berto Maravalle, creano un co- 
rale affresco, in cui ognuno 

a > 5 a continua a fare il proprio me- 
Stasera si scopre la lapide con medaglione dello scultore Francesco Vacca | stiere vestendo con disinvoltu- rai panni del ‘600. Con un'abile 

di Vi prrmazione il Cio storico 

Barbaresco ricorda l’imperatore if: ito damn de chiome: 
Publio Elvio Pertinace, «ligure di Alba Pompeia» Sono un'antica pain alle 

Vecchie botteghe di speziali, 

GIANNI 
MORANDI | 
RECITAL 

Due armigeri presidiano le porte di Canelli durante la monumentale rievocazione dell'Assedio del 1600 iniziatasi ieri MOLINI E PASTIFICI 

ROLOGNA 

«STAR CON TE E' TUTTA UN 'ALTRA MUSICA". CORTICELLA 

PREVENDITA TORINO: TEATRO ALFEI, HOT POINT DISCHI VIGNALE BIGUETTERIAVIGNALE DANZA - CASALE M: MUZAK 
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RAREARESCO: Dopo Jo, (eat: | Nazioni dedita |a Fesiesca; | De ora nol ci erre i e III mina 
zioni a lui dedicate trovate da- | iniziate il 20 marzo scorso con | bi, l'esatto luogo di nascita di | dolci dai nomi altisonanti. Una LA STAMPA Monte Il qediota omnia | bizine I 20 marzo ac | Fi eo Lo An e Peer n Dn DINA 
europee, africane © asiatiche, | cazione realizzata dal parroco. | tro di qualche dibattito. Sem- | notte scorsa (la notte degli a: 2 so enropes ata a palate; | rasioe ralzate fel veroco: | Toe quale ebano cen pote omr la prua Real, A, È \ 1 
mano Publio Elvio Pertinace, | ro anche scrittori ed esperti di | notizia secondo la quale l'impe- | e comparse, mentre in vari an- LL i Li ‘| ogni martedì Ci Tdi Fees 

| lo definiscono le testimonianze | to verranno pubblicati Martis», nella Sona dalla frazior neai di periaie PER tutt Te Retniecgoo le lesione (1 verno DIE Do | Dr nel mora Sa fono | no dee " FETTE . RINNOVO LOCALI ocome St e i Tocai a | Ra alli oa, o | Ser verà scoperto ole: | nori or machier SO Se n Eve per pani " Ss C'TToeEé tt _sERZiEeA 3x2 settimanale della casa 
verrà scoperta una lapide con | Per ice venne ucciso appena | fe, Publio Elvio Pertinace studiò | segue con la cacciata degli asse- I 
tin medaglione dedicata a Perti» | BY giorni più tardi e fu sostitui- | a Roma e divenne grammatico. | dianti e le feste della vittoria: | MMS PANTALONI CAMICIE E MAGLIE e del 
nace, opera dello scultore loca- | to da Settimio Severo, che de- | Poi entrò nell'esercito tra banchetti e giochi tempo libero 
le Francesco Vacca, dicò al suo predecessore mon: quendosi nella una conti i siro sera, per oorsne are la Ti 7 ipo 

dall'amministrazione comune: | «padre della patria». popolazioni barbare sul Danu- | Sit come teatro nel tato, i ogni mercoledì 
le dal parroco di Barbaresco, | A condannare l'imperatore | bio, sul Reno, nel deserto della soldati dele guarnigione no 5 5 i Sec gal parroco di Bertarmena| |A contenere I moeregte | 20 me Reno Da Certo cala | sia deli erge SÌ 

| ita di Perinace, per ricordare | 20 ordita dai pretoriani, che | in Britannia acquisendo fama e | lando gli accessi alle mura e i | MINIES È tuttoscienze 
il 1800° anniversario della | non vedevano di buon occhio le | prestigio negli ambienti militari. | turisti devono munirsi di un S È n = SS 
morte dell'imperatore, ucciso | riforme proposte da Pertinace, | Busti dedicati a Publio Elvio | apposito lasciapassare, altri- NEI = Toe cl npezione, vee | forma vrprosto Si Dercnace | Pia edit rie evi | sporto pe pena Soi er! lle: 

| lica il 28 marzo del 193 dopo | della guardia imperiale gran | nella sala degli imperatori del | gione come spie dei Gonzaga. Fei i A 
| Cristo. Lo scoprimento della la- | parte dei loro privilegi. Museo capitolino e nel Museo I OR ALITNI Î scienza e tecnologia 
| pide conclude in pratica le cele- Anche se sulla sua origine al- | vaticano. [c.0.] Enrica Cerrato Ì 



LA STAMPA ALESSANDRIA SPETTACOLI Domenica 20 Giugno 1993 « 45 

Stasera l'inaugurazione è «in trasferta» ad Alessandria 

Si apre Vignaledanza 
Il Comunale ospita un saggio di musica e balletto. Ospite d'onore 
Marina Fisso. Le prevendite per i concerti di Morandi e di Ruggeri 

ALESSANDRIA. Saranno gio- 
vani ballerini e musicisti a 
inaugurare la 15 edizione di 
ignaledanza. La grande mac- 

china della kermesse si mette 
‘moto stasera con un saggio di 

giovani talenti al Teatro Comu- 
nale di Alessandria. 

Sul palco saliranno gli allievi 
dell'Accademia regionale di 
danza, i ragazzi della scuola del 
Teatro Nuovo e i Giovani amici 
della Musica di Grugliasco. Lo 
spettacolo, che avrà inizio alle 
21, è in due atti. «Allievi che 
suonano per allievi che danza- 
Ros ao sloganiche sassone il 
rogramma della prima parte. "Stile note di celebri molodio 

come eIl bel Danubio blu», e 
«Rose del Sudb, eseguite dal vi- 
vo dal gruppo musicale diretto 
dal maestro Adolfo Conrado, 
sarà proposto un balletto co- 
reografato da Daniela Chianini. 

Questo legame fra giovani ar- 
tisti di estrazione diversa è ilri- 
sultato di un paziente lavoro 
svolto negli anni del festival. 
Già lo scorso anno i ragazzi dei 
Nuovo e il gruppo di Grugliasco 
avevano inaugurato gli stage 
con un duplice spettacolo di 
musica e danza. Pezzo forte 
della serata sarà 
festa», soggetto di 
rino e Girolamo Angione, per la 
coreografia di Marina Fisso, 
musiche di autori va 

Nello spettacolo si ripercor- 
rono, sul filo della fantasia, le 
parti salienti di un di 
storia della regione, dall'epoca 
delle corti raffinate e sfarzose, 

al mondo contadino, a quello 
dei grandi statisti. In scena Ma- 
rina Fisso, prima ballerina del 
Nuovo, Lorenzo Casorelli, Luca 
Martini, i solisti della Compa- 
nia di danza del Nuovo e i gio- 
Vani dell'Accademia regionale. 

Per chiudere in bellezza ci 
sarà anche la Fanfara dei ber- 
saglieri dell'Associazione di Ve- 
maria Reale. 1 biglietti sono în 
vendita a Vignale, 20 mila lire il 
posto unico, 10 mila il ridotto, e prima dello spettacolo alla bi- 
glietteria del Comunale. Sem- 
pre a Vignale e nelle agenzie di 
viaggi sono in vendita i bigliet- 
ti, 40 mila lire posto unico, per 
lo spettacolo di Gianni Moran- 
di, che venerdì inaugura a Vi- 

Una manifestazione che suscita polemiche 

Solero, oggi si elegge 
«Miss culetto d’oro» 
SOLERO. Estate, tempo di con- 
corsi di bellezza. Il Bel Paese 
dai lontani Anni 50 a oggi in 
questo senso non è cambiato. E' 
una tradizione radicata, 0 solo 
una forma d'esibizionismo. 

In paese, però, un concorso 
ha scatenato una polemica dai 
toni tutt'altro che morbidi. St 
sera, infetti, nel parco del Ca- 
stello sarà eletta «Miss culetto 
d'oro». Il piccolo Comune ales- 
sandrino non ha reagito positi 
vamente all'iniziativa. La ma- 
nifestazione, protesto per atti- 
rare il maggior numero di per- 
sone a una braciolata, è stata 
oggetto di critiche. 

‘Non si grida certo allo scan- 
dalo, ma in gioco, secondo alcu- 
ni, potrebbe esserci l'immagine 
di'Solero. «Non credo assoluta- 
mente che questo concorso pos- 
sa ledere in qualche modo Sole- 
ro - dice Alberto Debole, gesto- 
re del Castello, e organizzatore 
del concorso -. Inoltre voglio 
precisare che non è una mani- 

festazione oscena. Insomma, 
un po' di ironia credo che non 
gusti. 

concorso prenderanno 
port 6 ragazze, professioniste 

lla passerella. «Hanno parte- 
cipato a diversi concorsi - spie- 
ga Debole - e hanno fondato un 
gruppo che presenta questo 
spettacolo in giro per i paesi 
Saranno rigorosamente vestite. 
Non vogliamo urtare la sensibi 
lità o il pudore di nessuno». AÌ 
concorso quindi non prende- 
ranno parte le «bellezze» ales- 
sandrine. Ci saranno un presen- 
tatore e un gruppo musicale di 
accompagnamento. La «sfilata» 
avrà inizio alle 21,30. Intanto la 
notizia ha suscitato commenti 
‘anche nel capoluogo e nei Co- 
muni vicini. Ad attirare l'atten- 
zione il manifesto pubblicita- 
rio: trattandosi dell'elezione 
della più bella parte anatomica 
di una delle partecipanti, la lo- 
candina non poteva che cespor- 
rei fatti nudi e crudi». [or.ro.] 
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gnale il suo tour europeo, 
Numerosi i biglietti già ven- 

duti, segno che il cantante di 
«C'era un ragazzo che come 
me», riesce sempre a registrare 
il tutto esaurito. Milletrecento i 
posti a sedere in piazza del Po- 
polo, che potrà arrivare a con- 
tenere anche 5 mila persone. 

‘Anche Enrico Ruggeri sarà a 
Vignale lunedì 12 luglio, Gli al- 
tri appuntamenti per la prossi- 
ma settimana sono con la ras- 
segna del gruppo Cinema Casa- 
le. Sabato 26 è in programma 
«Guardia del corpo», con Kevin 
Kostner, domenica 27 Mel Gi- 
son in «Amore per sempre», 

Cristina Rossi 

GIORNO E NOTTE 

cuassica 
Si conclude il Maggiociondolo 
gi conclude oggi a Clla Monte 
la rassegna musicale Maggio- ciondolo, Alle 16,50 è nm pr 
framma un concerto degl lle di dell'Istituto Muzio Clementi di Borgo Sesia. 1 giovanissimi musicisti proporranno musica di Chopin, Bach e Beethoven. 
LE SAGRE 
Tra ciliegi, fori e Buona tavola 
A Garbagna 272 Sagra della ci- 
liegia. Stamani apertura degli 
stand con ciliegie, prodotti lo- 
cali, mobili artigianali. Al po- 
meriggio spettacolo con il corpo 
musicale gassinese e le majo- 
rettes «Primule azzurre». Sagra 
oggi a Morbello Costa con la 
«Festa dei fiori, della frutta e 
del folclore». S'inizia alle 9 con 
distribuzione di fiori e frutta. 
‘Alle 10, in piazza, esibizione in 
costumi medievali. Alle 13 co- 
lazione campagnola. Alle 15 
«tenzone cortese di arco antico 
in costume» con la Compagnia 
del Tasso. A Frassinello si fe- 
steggia la costituzione dell'as- 
sociazione Valisenda per il re- 
cupero delle tradizioni locali. 
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21 — Kansas Pacific, film 
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20/30 Strikor, fim 
22.20 Fotomadella Estato 1993, show 
23— Formula 1, tlfim 
24 — Nol due sonza doman, fim 
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ie 

Arriva dall. nino 
l'antica torta di erbe 

Î 1; mese di giugno è il più n° | gross c erbe e lasciate riposare 
dicato per preparare la torta | in un colapasta o su un piano 

iatto antichissimo da | legno inclinato per un paio d'o- 
non confondere con la torta pa- | re. Preparate la pasta disponen- 
squalina, perché molto più po- | do la farina a fontana e versan- 
vero e semplice nella prepara- | do al centro l'olio e un pizzico di 

zione. sale. Raccogliete la farina sull'o- 
La sua origine antica è rivela- | lio rapidamente con le dita e 

ta dall'uso di far «marinare» le | successivamente impastate sino 
ST create pal ele possa La ndocenesa e compone meri 
salagione è legata al do edelastico. Con ogni probabi- 
oggi abbandonato, di varietà di | lità occorrerà aggiungere un po- 
Verdure selvatiche molto amare 

STASERA AL CINEMA 

(ALESSANDRIA: Un piedipiatti e mezzo 
‘Alessandrino di. Winkor, con B. Reynolds, R. Sharkey A. Doo (Usa 
Tal pian asze ‘92) — Un bambinastro, cho va matto per abi e div 

assista a Un delto: accetta ci estimoniare a patto ci oss 
Lio deooo ‘arruolato nel polizia. N.V. 1190". —Comumedli 
Ambra Sognando la California 
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Lo sbirro, il boss e la bionda 
di 4. MoNavghton, con R. De Niro, U. Thurman, B. Murray 
(Ua ‘92) — Un poli salva la vita a un gangitor ed è ompengato, per una settimana, con la compagnia di una Barista arrivano l'amoro 0 guai V. ih 40°. Commedia 
Film vietato ai minori di anni 18 
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pennino alessandrino. ‘con un foglio una teglia dai bor- passione V.M. 14 1h90" 

Ingredienti per 6 persone: | di bassissimi o una placca da fa- | Moderno Wind - Più forte del vento 
100 grammi dì punte d'ortica, | rinata o da pizza. Te.252707 di. Balerd, con HM Modina, 4. Grey, . Robertson (Usa 
‘qualche cima di fava giovanissi- Disponete le erbe e le verdure | Or.: 16/18/20/22,15 '91) — Amore, barche e tanto vento: un gruppo di giovani 
ma, 200. esi i piante di pa- | dopo averle sgocciolate accura- | Lie 10.000/8000 volti a stallo stisc lancia la sfida all'mbarcazione au- 

pesero (donnette), un mazzo di | tamente dall'acqua di vegeta- radana per FAmedioRe Cup: N. V-20 05° Avvensurose rrgie lot, costile | Sono ricopre co a cconda | TACRUIT ==" 
tutto ciò con 500 grammi di bie- | sfoglia. Saldate i bordi forman- | Ariston ci. Tnueba, con.) Sanz, M. Vardi, P. Cnaz (Sp/PoriFr 9) — toline, ma il risultato è ovvia- | do un cordoncino sottile tutt'at- | Tui. (0144) 322.885 Spagna 1881. Un disertore incontra un pittore con quattro f- 
mente differente), 500 grammi | torno. Bucate qua e là la torta, | Or: 20/22 glie: la Storia è gravida di drammi, ma per ll giovane iniziano 
di costine o erbette o spinaci te- | così che non gonfi cuocendo. Lire 8000/7000 Ygiomi dell'allegria amorosa N. V. 1h 40" Commedia 
nerissimi, 2 0 3 zucchine con il Aspergere con gocce di olio la | Cristallo 
loro fiore, un mazzetto di vertis, | torta senza ungeria troppo, evi- | Tel (p144) 322400 CHIUSO PER FERIE 
‘una patata, un porro tenero, 2 | tando di lucidarla come nelle 
cipollotti e un rametto di men- | torte sfoglie. Infornare a circa 

tuccia (facoltativo), 300 grammi | 180 gradi per 30 o 40 minuti. 
di farina bianca, 100 grammi di | Queste torte possono essere ar- | (CASALE Mi Bagliori nel bulo 
olio d'oliva extra-vergine, sale | ricchite con formaggio o uova o | Moderno di R. Lieberman, con D.B. Sweeney, R. CS pinna ma perdono oro cart: | ta orenscoro | (la dste Urge te corte il 
‘Preparazione: pere ‘e taglia- | tere rustico. E' un piatto quasi | Or. 14,30 ‘quando ricompare, racconta di essere stato rapito da 
Da la patata a fettine il più sottile | perduto dal sapore antico, adat- ) 00017000. Ulo. Basato su una storia vera N. 

ile. Lavate e liate tutte | tissimo a un antipasto stimolan- | Vittoria Tracce di rosso 
o verdure e le erbe sottilmente Toi 452291. diA Folk con. Belushi, Bracco, T. Goldin (Usa 92) TRA Tess dia 
da insalata. Cospargete di sale L 10.000/7000 ‘scopre omicidi di donne che ha conosciuto. L'indagine, into 

Cine Poli Toys - Giocattoli Sean FE IRR SA Ple he Comoros Mo Seen Cronica fottere e een Ae e 
x NOVIL. Profumo di donna 

Alle 11 presentazione dell'asso- | nese. Ed è musica Anni 60 dal | Moderno i M. Brest, con A. Pacino, C. O Donneli, J. Rebhom (Usa Giazione i plares del Munict.| Dio cosè al anche lla Festa racer eo ina AO cei Rari ce 
pio. Alle 12,30 pranzo monfer- | dell'Unità di Felizzano. ‘Or.: 16,30/19,30/22,10 dio ma ta freschezza di uno studente lo riporta ad amare la VA po n an Cos Ente venere 
prodotti lo locali e attrezzi agrico- uu Il distinto gentiluomo 

FE Ot Aci rierssienzie a Salice) RR LETTO Ca reo i segni e e e 
dotta Arcigola di Tortona, «A' Faria nierTegionale a.Saica) Gr Soisiazio te senatore con ottima fama: ne approfita pe farsi elegge- otta Arcigoa di Torna e | irale interregionale dello | P8SSIUS6 Rico ___"SFOREO ume Mat Bormio 

«Zecchino d'oro» oggi a Salice IBERRAVALLE Sì Un giorno di ordinaria fol 
«Mio _____________|Terme:otto bimbi di Alessan- di 4. Schumacher con M. Dougias, R. Duval B. Hershey 
‘AValenza «Il Volto per il turismo» | dria e otto di Pavia (due del Vo- Tai Torta cron (Usa ‘99) — Licenziato dal lavoro, esasperato dall'afa, 

verese) sì cimentano al micro- | Or: 20,30/22,30 Bloccato in un ingorgo stradale, un impiegato si ribella con 
Pomeriggio con Roberto Bonini | fono. Presenta l'inossidabile Ci L 7000/5000. indicibile violenza alla vita moderna V. 14 1h 53° Dramem. 
alla festa dell'estate del circolo | no Tortorella. Saranno scelti | :FORTO! Un giorno di ordinaria follia 
Marcora di Valenza, nei giardi- | due finalisti che canteranno al- | Sociale di 4. Schumacher con M. Douglas, R. Duval, B. Hershey 
ni di piazza Oliva. Alle 2] quar- | l'Antoniano di Bologna. Tol. 881,326 (Usa ‘99) — Licenziato dal lavoro, esasperato dall'afa, 
ta tappa del «Volto per il turi- 01:18 bloccato in un ingorgo stradale, un impiegato si ribella con 
smo», la gara di bellezza org: BURATTINI. Lire 9000 posto unico indicibile violenza alla vita moderna V. 14 1h 53 Dramm. 

nizzata e condotta da Paolo 
MUSICA DAL VIVO Terza serata con i burattini nei 
Le rocie.band alle feste di piazza | giardini di via Camurati, a Va- lenza: sono i fratelli Niemen a 

far rivivere l'antica commedia 
dell'arte. Si inizia alle 21. 

INMOSTRA © 
Disegni su stoffa nell'ex chiesa 
Si inaugura oggi alle 10,30 alla 
ex chiesa della Misericordia di 

i- | Casale la mostra «Batik - dise- 
pi gu staffa che resta aperta 
ino al 27 giugno. 

Spettacoli diversi ogni sera 

Musica rock con un pizzico di 
fisarmonica alla Soms di Casal- 
bagliano, in via Tagliata 10, per 
la serata conclusiva della Festa 
della birra. Stasera dalle 22,30 i 
«Mossa nuova», i «Taken to the 
bottle» © i Pogues, L'ingresso è 
libero. Al centro sportivo di 
rezzano prosegue stasera il 
ve music festival». Al pomeri 
gio festa del vino doc sarezza- 

‘Quarta Rete Tv Telecampione 
18— Hi meglio di Zona franca 20.40 Animali: metropolitani, docu 

20,15 Campano a festa, fim ty mentario 
2130 Conviene far bane all'amore | 21,15 Periscopio, rubrica 2250 19. Speciale Elezioni Sindaco | 21/4 Sia nell'Antrtide, documenta 547° Dolce notte to 130 Notti magiche 2245 | predatori delligolo d'oro 
Quinta Rete G.R.P. 
1940 Superboy Shadow, canoni an | 19 iitesoro i Rommel. tim mat 20 — Woobinda, tifi 
20 — L'uomo tigre, cartoni animati 20,50 Zona franca, con Gianfranco Fu 20,350 Corto marziale fim 

2280 Le avwoniure di Don Giovanni, 

246 Tatemeno, cart 1245 Tetemeno, cer Telesubalpina 
LImgotta tt | 19_ Agorà-Crsinto cuttra 1925 Domani coobramo 

Rete 9 Tai 19,30 L'udienza di Giovanni 19,50 Lino diretta coni indaco doris 2025 Sattogiorni 20 Ga uomo tanquil 5050 La nota coro, musicale 
220) Sotegiomi Rete 7 Piemonte 2425 La nota d'oro 

TTT | 2940 Unapce individuale, fim 
22,03 Giudice di notte, oletim 
22.40 Informa 7 
23 — Siopway, oiotim 
23/0 informa 7 

Erreuno Tv 
9.15 Prime pagino provinciali «La 

Stampa», rassegna 
20— Telegiornale, 
20,50 Giochi senza frontiore 
22— Weekend sport 
23— Background 
25/40 Musica & Musica 

‘© Eventuallerrorle variazioni nel pro-. 

Lezioni di piano 
ciano Campion conH. Hunter S. Nell (Austral. 90) — Arlecchino 

Tal. (0989) 60.124 ce: 20722 
Li 0000 posto unico 

UNE] 
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Deve battere il Giorgione e tifare Mantova 

Novara si aggrappa 
all'ultima speranza 

ZERI ERE SRI 

Casale Aosta 
Gioca a Crema |La prima volta 
‘pensa a Bocci |sulla schedina 

is 

LO SPAREGGIO 

NOVARA. La speranza (0 l'illu- 
sione?), per gli azzurri, si chia- 
ma Mantova, più ancora che 
Giorgione. 1 virgiliani giocano 
una partita decisiva, oggi a Fio- 
renzuola (avversaria diretta del 
Novara che lo precede ancora 
di due lughezze), ma un'altra, 
forse ben più impegnativa, li 
aspetta martedì prossimo. La 
società del presidente Grigolo 
dovrà infatti dimostrare, în tri- 
‘bunale, di essere in grado di far 
fronte ai debiti accumulati (si 
parla di due miliardi) per evit 
re il fallimento e con questo la 
cancellazione dal campionato. 
Va da sé che il Novara, mante- 
nendo il terzo posto, avrebbe 
tutte le carte in regola per esse- 
re rispescato in quella C1 alla | Dianda (sopra) rientra oggi 
quale aspira invano ormai da | tragli azzurri farà coppia 
tredici anni. con Paladin (a destra) in difesa 

Con queste prospettive, l'ul- | | veneti del Giorgione 
tima partita di campionato, in | sono particolarmente temibili 
casa contro il Giorgione, che | quando giocano in trasferta 
poteva essere senza interessi, | avendo ottenuto più vittorie 
assume un. significato tutto | di tutte le squadre del girone A 
particolare. Gli azzurri la devo- no vincere, a tuttii costi, conf 

CASALE. Il patron Sergio Bocci | AOSTA. Dopo la salvezza, la 
dovrebbe restare al vertice del | prima apparizione in schedina. Casale, oche se a concessa di: | Conquifiita la permanenza tre 
pende da fattori che sfuggono | i professionisti grazie alla vit- 
alle previsioni. Queste le con- | toria ottenuta sette giorni fa a 
clusioni del blitz in città del | Casale, l'Aosta debutta nel To- presidente che fl è lncotrato | (oculo; lvescrdio di memi © 
con giocatori e allenatore, rice- | compagni nel concorso prono- Vendi dimostrazioni di stime, | (stia fato accolto von Irende 

Teri i capi della tifoseria era- | entusiasmo in Valle, ma in casa o incensi! i l'incontrae!|Forecnera si pasa ioprattort 
Bocci, ma il presidente ha do- | a chiudere positivamente la ‘ato rientrare n cena, e 66 Be: | Stagione si PUO contro IVI 
‘nedetto del Tronto, e ha riman- | rese. «Vogliamo salutare i tifosi MISI Gigli oppuntimenti |(con us esccniso “dico l'ellena: 
Venerdì sera, comunque, i sup- | tore, Barlassina -. Conclusa Voll E Galli: B È orter del Centro coatdisema. | l'estate a quote 19/12 squa parte Besozzi 
to nano: deciso di conferirgli il | ha ainato) alla dita di o ey, ritorna a € ‘e Besi 1 

dando poi nelle disgrazie altrui. | Accanto all'attesa per l'esito | promozione ci abbiamo credu- | «lingotto dei campioni», a rico- | essere competitiva. Purtroppo © 
Nel Mantova che supera il Fio- | del calcio giocato, gli sportivi | to, eccome. Molto dipenderà | noscimento della sua attività in | la carenza in fase conclusiva ci per esemplO, consen. | novaresi, raggio sarebbe dire i | dei movi dirigenti. Da parte | fevore del Casale. La data delle | ba privato di punti pesanti; 1l Itour e Kiossev 
tendo ai ragazzi di Del Neri di | pochi rimasti ad interessarsi al- | mia c'è la massima disponibi- | consegna non è ancora stata | mio futuro? Aspetto notizie 
andare allo spareggio, traguar- | le sorti del club cittadino, se- | lità a discutere dei programmi». | fissata. dalla società. Sono convinto di 
do insperato appena due setti- | guono da vicino anche il prean- | _ In questo clima di incertezza | Intanto, dovrebbe risolversi | avere svolto un buon lavoro, © o o Do) Siano Pe; iopo Ve rocambolesca | Sunctato vemilo a livello dit: | per il'frmaro, vino uno pareità stando basi per un vl | (I ta Il divorzio 
sconfitta interna ad opera della | genziale. La trattativa fra Ta- | delicata come quella di oggi. futuro. Sarei contento di prose- ° 
Solbiatese. Ma per non perdere | rantola ed il gruppo bresciano | Del Neri dovrà rinunciare a | chiarezza sull'eventuale dispo- | guire il rapporto coi rossoneri». 
anche quest'ultima chance, do- | che fa capo all'imprenditore | Moro e Cusatis che sono stati | nibilità degli amministratori Nell'ultima partita della sta- 
po avere scialato punti per l'in- | Zucchi non si è conclusa nei | entrambi squalificati. In setti- ‘comunali - dice Carlo Raspanti, gione mancheranno Belletti, | CUNEO. Il mercato è incrisiei | il bulgaro Kiossev. Ci piace 
tera stagione, gli azzurri deb- | tempi previsti. Stanno sorgen- | mana si è infortunato anche | presidente del Centro di coordi- | Montanari e Panizza, infortu- | dirigenti dell'Alpitour aspetta- | molto Grbic, il serbo che gioca 
bono assolutamente superare i | do delle complicazioni? Diffici- | Dall'Orso che sarebbe stato il | namento -. La squadra è un pa- | nati. Per il resto, soltanto pro- | no i primi movimenti per get- | per Padova, ma i costi sono Vene, Lnprese impresibieî | le risporgiere: Sullintera ops | sonituto. aeiurele di Moro, | timoplo di ui non puo site. | Plaza disco peri tecao) ao | roi ele nipote Cansob os. | Loppoait Soi premsi smiago: 
Non diremmo, visto il rendi- | razione vige il riserbo più asso- | Così, a distanza di otto mesi, | re abbandonata a se stessa, | stano, che dovrebbe presentare | ta annoverata da poco tra i | no così, la squadra non tam- 
mento della squadra di D'Ales luto. Questo, anche se la tifose- | dovremmo rivedere in campo | contando sulla buona volontà | Buda tra i pali, Lessio e Tedoldi | «nuovi ricchi» del volley italia- | bierà: sostituiamo Kiossev solo 

Besozzi ritorna a Modena, mentre Kiossev (a destra) forse rimane a Cuneo 

in questo finale di stagione do- | ria organizzata non è propria- | Carlo Riviezzi. Il difensore è re- | di chi viene da fuori». marcatori, Colnaghi terzino | noeil vero acquisto importante | se troviamo un altro giocatore 
po essere stata a lungo protago- | mente entusiasta di fronte alla | duce da una stagione davvero | Certo, se Bocci non riuscisse | fluidificante, Benzi libero, De | l'ha già fatto: quello dell'alle- | che ci interessa. Poi c'è Gallia 
nista del campionato. prospettiva di un nuovo cam- | tormentata. Prima una serie di | a realizzare denaro dalla cam- | Angelis mediano, Ferretti, Ba- | natore, Silvano Prandi. che ha terminato la sua stagi 

‘bene però diffidare di que- | biamento. Un'operazione che | infortuni hanno condizionato il | pagna vendite, la sua perma- | rone e Gambino a completare il | _ Sergio Besozzi (fine prestito) | ne in prestito con la Lazio». 
sta formazione che, in trasfer- | andrebbe a scapito della tanto | suo impiego, poi il più giovane | nenza nel Casale diventerebbe | centrocampo, Alfano e Girelli | è stato rimandato a Modena, | _1 dirigenti dell'Alpitour va- 
ta, ha ottenuto, in assoluto, il | decantata programmazione in- | Moro si è meglio inserito negli | problematica. «Anche la mia 
maggior numero di vittorie | dispensabile per il consegui- | schemi della squadra facendosi | conferma dipende dalla prossi- | _ L'assenza di Panizza consen- | condo palleggiatore: Alessan- | mercato dei centrali. «Ci sono 
(sette) dell'intero girone. Una | mento di qualsiasi risultat preferire da Del Neri. Riviezzi, | ma apertura del calciomercato | tirà a Lessio di fare di nuovo | dro Arena, catanese, che ha gio- | dubbi su Mantoan - continua il 

iadra che ha nell'atteccante | Inattesa delle novità a livello | terzino di fascia, dunque, e | - riconosce mister Bui -. Sino a | parte dell'undici iniziale. Per il | cato l'anno scorso nel sestetto | ds -. Se ci fossero delle richieste 
Giordano (vice capo cennoniere | dirigenziale è anche Gigi Del | Dianda che torna a fare il mar- riòn sapfemo | giovane difensore ancora | toscano del Santa Croce il car- | potremo cederlo. Abbiamo 
con 14 reti, senza aver tirato i | Neri chesta partecipando al su- | catore centrale in coppia con vi un'occasione per ribadire le | tellino è della Misura Milano). | che contattato Arnaud, astigi 
rigori) e nel portiere Pierobon | percorso di Coverciano. Il tec- | Paladin, l'azzurro dal rendi- | La trasferta di og proprie qualità. «Cercherò di | Torna così a Reggio Emilia | no, centrale della Sisley». 
gli elementi più rappresentati- | nico ha un contratto biennale | mento più elevato nell'arco del- | contro avversari già condanna: | sfruttare nel migliore dei modi | Mauro Montanari, ‘il regista | " L'Alpitourha intanto avvia 
vi. All'andata gli azzurri rime- | ma non gli mancano le richie- | lastagione. Peril resto, la squa- | ti. alla retrocessione, assume | l'opportunità per dimostrare di | che aveva sostituito in alcune | Ja campagna abbonamenti. Chi 
diarono una sconfitta abba- | ste. Ultima in ordine di tempo | dra è fatta. Sarà la stessa che ha | così un'importanza secondaria. | meritarmi una conferma per la | occasioni Davide Bellini. Do- | è interessato alle 13 partite ca- 

quella del Varese. «Ma potrei | vinto domenica a Stradella. A | «Ci terrei però a chiudere con | prossima stagione - dice Luca | vrebbe lasciare l'Alpitour an- | salinghe può già prenotare i po- 
anche rimanere a Novara - dice | difendere la porta novarese ci | un risultato positivo», conclude | Lessio -. Non è stata un'annata | che Davide Caligari sti di tribuna numerata rivol- 

positiva del girone di ritorno | il tecnico - dove ho lavorato be- | sarà sempre Bettini che, se ha | Bui. Saranno assenti l'infortu- | brillante per la squadra, però , | gendosi alla sede della società 
{14 risultati utili consecutivi) | ne, conosco l'ambiente e la | sbagliato una partita, non può | nato Luxoro, il militare Ercoli- | nel momento decisivo abbiamo Ivano, | {via Stoppani 21, Cuneo). Il co- 
interrotta proprio dall'infausta | squadra. In fondo siamo arriva- | essere certo condannato dopo | no e forse Califano e Franzin. | saputo dimostrare carattere, | commenta: «Il gruppo dei tito- | sto è di 400 mila lire (300 mila 
sconfitta con la Solbiatese. | ti all'ultima giornata ancora in | un campionato sicuramente | Questa la formazione: Rubini; | raggiungendo la salvezza senza | lari dovrebbe rimanere invaria- | lire i ridotti). Chi aderisce potrà 

attaccanti. mentre è arrivato un nuovo se- | gliano con attenzione anche il 

‘Adesso però non serve recrimi- | corsa per un possibile spareg- | positivo. Paolini, Picco; Butti, Cordone, | dover attendere l'ultima to. Abbiamo corteggiato un po' | scegliere tra un abbonamento 
nare. I bilanci si faranno a boc- | gio. Questo non può essere un | ———t___| Malgeri; Calemme, Visca, Cee: | ta com'era successo l'anno | Cherednik, lo schiacciatore di | alla rivista «PV pallavolo» e una 
ce ferme, già da questa sera. | bilancio negativo anche se alla Renato Ambiel | carelli, Goi, Weffort.  fr.c.] | scorso». Is.b.] | Firenze, che potrebbe sostituire | maglia dell'Alpitour. Id. cot.] 
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Completamente rinnovata 

APERTO ANCHE 
DOMENICA POMERIGGIO 

IL MOBILE NEL TEMPO 
PURA vmseaivisim — «AXIL 

VAN 
indie YY © AA 

Busnelli Effeti 

e ASSISTENZA DI 
ARREDATORI QUALIFICATI 

® SERVIZIO CONSEGNE 
CON AUTOSCALA 



LA STAMPA ALESSANDRIA SPORT Domenica 20 Giugno 1993 « 47 

Contro il Legnano è in palio l’accesso alle finali del campionato dilettanti 

Sogni di scudetto a Voghera 
Rossoneri al gran completo. L'allenatore Ciravegna dimentica le polemiche sul futuro 
societario e pensa solo alle prossime sfide a Roma, sotto l'attenzione dei club di serie A 

SPORT FLASH 

CALCIO 
Allievi: la Boschese 
alle finali regionali 
La Boschese, campione provi 
ciale della categoria Allievi di 
calcio, disputa oggi a Borgoma- 
nero (Novara) il que lare 
finale per l'assegnazione del ti- 

tolo regionale. 
Wet ==. 
Ecco i protagonisti 
del «Città di Valenza» 
«Il Posto» ha vinto la nona edi- 
zione del torneo «Città di Valen- 
za», indetto dalla Lega calcio 
Uisp: nella finalissima ha supe- 
rato la Baracco Gioielli per 4-1. 
Al terzo posto, l'Avis A che ha 
battuto l'Avis B per 3 a 1. 

Iltrainer Giuliano Ciravegna e Salvatore Giorgio «corteggiato» al calciomercato 

VOGHERA. Dopo tante parole prossima, la Vogherese deve 
sul futuro societario, torna o/ Vincere oppure accontentarsi 

SPORTINSIEME in città il calcio giocato, con la | di un pareggio, ma con almeno 
Oggi le nuove sfide sfida ta rossoneri il temibi | duo gol per part. In caso con- 

in palio l'accesso al- | trario, sarchbe necessario il ri- 
di golfe pallanuoto issima del campionato | corso alla classifica avulsa. 

dilettanti. 
L'undici di mister Ciravej 

scende in campo con due chiet- 
imenticare per 90 minuti 

tutto quello che è stato detto 
sulla campagna acquisti e sulla 

Il Legnano, che vanta un'ot- 
tima équipe di giocatori, nelle 
ultime settimane ha dimostrato 
poco interesse a questa fase fi- 
nale del torneo. La sua voglia di 
andare in vacanza è notevole, 

Sono 5 gli sport in programma 
oggi e domani per «SportInsie- 
mes a Valenza. Al Golf club La 
Serra, Gran premio Novauto; al 
Comunale, dalle 15, Pali 
strada Bassignana, tiro al piat- | lite tra i probabili nuovi diri- | come ha ampiamente dimo- 
tello; alla piscina comunale | genti e l'allenatore per pensare | strato nel match incolore di- 
scoperta, di pallanuoto | soltanto alla conquista dello | sputato controil Cittadella. 
della «3 G» (ore 10,30). Domani 
sera, in piazza Gramsci, tomeo 
di basket femminile, 

scudetto dei dilettanti. 
Per accedere alle finali che si 

disputeranno a Roma domenica 
Discorso opposto per la Vo- 

gherese: le finali romane po- 
trebbero essere un ottimo 

trampolino di lancio, visto che 
sugli spalti del «Flaminio» ci sa- 
ranno sicuramente i talent 
scout dei più quotati club calci- 
stici di serie A e B. 

E' piuttosto strano, comun- 
qui, il meccanismo delle finali. 
‘Tre squadre (în rappresentanza 
del Nord, Centro e Sud Italia) si 
confronteranno rispettivamen- 
te în due partite di 45 minuti 
ciascuna. Chi otterrà più punti 
{o in caso di parità in classifica 
segnerà più reti) il prossimo an- 
no, in serie C2, potrà portare 
sulle maglie lo scudetto. 

Per la sfida contro il Legna- 
no, oggi la Vogherese si presen- 
ta a ranghi compatti. La rosa, 
secondo Îe ultime indiscrezioni 
raccolte nello spogliatoio rosso- 
nero, sarà al gran completo. 

In campo, quindi, mister Ci 
ravegna potrà schierare i cal- 
ciatori più apprezzati dal pub- 
blico, durante l'ultima fase del 
campionato. Tra questi, meri- 
tano una menzione Chiellini, 
Giorgio, Dell'Amico, Codice e 
Cesarini. Sono i giocatori at- 
tualmente più corteggiati sul 
calciomercato, ed è probabile 
che lascino Voghera, accasan- 
dosi in club di serie maggiori 

Oggi il confronto servirà an- 
che a chiarire le rispettive posi- 
zioni, tra dirigenti, allenatore e 
direttore sportivo sull'ingresso 
in società di nuovi soci. Una si 
tuazione già molto incande- 
scente, ma che dovrebbe sbloc- 
carsi entro pochi giorni 

Daniele Salerno 

TORNEO 

Novi, scatta domani la seconda edizione della Coppa d’argento 

All’ilva il tennis «rapido» 
Sigioca al meglio dei tre tie-break: formula ideata nel ‘90 al Forum di Assago 
L'incontro non supera il quarto d'ora. In cento impegnati nelle gare di doppio 

NOVI. Comincia domani sui 
campi in terra battuta del Ci 
colo Iiva la seconda «Coppa 
d'argento» di tennis. Il torneo è 
riservato ai non classificati e 
prevede la disputa dello gare di doppio maschile e femminile. 

È' soprattutto la formula a 
rendere avvincente una mani- 
festazione a cui partecipano 
per lo più atleti novesi, quasi 
tutti ex allievi della «Scuola 
tennis» diretta dal maestro 
Aroldo Pasquini. Le coppie non 
‘si sfideranno in un incontro re- 
golare, sulla distanza di due set 
su tre, ma giocheranno al me- 
glio di tre ctie-brealo. 
Siddetto «shoot out», i 
1990 dagli organizzatori del Fo- 
rum di Assago che erano riusci- 
ti a richiamare per una sera al 
palasport milanese otto straor- dinari campioni, tra i quali 
spiccavano Edberg, Lendì, 
Noah, Leconte e Forget. 
I successo di questa formula 

rapida (la durata di ciascun in- 
scontro non supera quarto d'o- 
ra) era stato decretato dal pub- 
blico: avevano assistito al tor- 
neo oltre 10 mila spettatori. 

‘A Novi, lo «shoot out» non 
chiamerà certamente una gran- 
de folla, ma saranno comunque 
molti gli appassionati che se- 
guiranno le gare. Fra l'altro, il 
torneo non si esaurirà in una 
serata. Per consentire anche 
giocatori più deboli di disputa- 
re almeno tre incontri, gli orga- 
nizzatori hanno ripartito le 36 
oppio iscito al tabellone ma- 

N 

RO n) esi, online! dI Tormediota Mares 
Moto: i 60 ammi | Re, decise i parteciparvi, ed 
di Castellazzo 

16 marzo 1933 nasce ufficial- 
mente il sodalizio che due mesi 

CASTELLAZZO BORMIDA. Sia 
pure con tre mesi di ritardo, ri- 

dopo debutta alla sfilata roma- 

spetto alla data di fondazione, 

na. 
Negli anni che seguono assu- 

questa mattina saranno festeg- 
giati i 60 anni del Moto Club 

me varie denominazioni: da 
Moto club Castellazzo ad Asso- 
ciazione motociclistica di Ca- 
stellazzo Bormida, sino all'at- 

Castellazzo Bormida, glorioso 
sodalizio sportivo che per pri- | I soci, sempre più numerosi, 
mo lanciò l'idea del Raduno | svolgono attività turistica ed 
della Madonnina dei centauri. | agonistica e nel 1996 viene or- 

11/30, con la funzione religiosa | che si ripeterà negli anni suc: 
nel Santuario che ha visto sfila- | cessi 
re generazioni di motociclisti, | Nel 1946 nasce l'idea del ra- 

te) tutti a tavola per il pranzo | to sull'iniziativa che viene pro- 
sociale. indata sia fra gli altri moto 
origine del Moto club Ca- | Ciò che direttamente nei san- 

stellazzo è legata, negli Anni | tuari vicini. Da quell'anno l'ap- 
Trenta, ad una singolare cadu- | puntamento è a Castellazzo, 
nata oceanica», voluta da Mus- | con un successo ormai consoli» 
solini: la sfilata sino ai Fori Im- | dato anche a livello internazio- 
periali di 10 mila centauri. nale. fr.sc] 

tuale Moto. club' Castellazzo 
Bormida. 

La celebrazione non poteva | ganizzata una corsa di re; 
quindi mancare di aprirsi, alle | rità, il «Giro del quadrifogli 

poi (siccome, oltre al sacro, an- | duno della Madonnina dei cen- che il profano vuole la sua par- | tauri e tutto il club è concentra. 

TAMBURELLO 

Serie A1: impegno agevole per la capolista 

Castelferro all'assalto 
di un deludente Cunevo 
CASTELFERRO. Comincia il gi- 
rone di ritorno della serie Al di 
tamburello e il Castelferro gio- 
ca a Cunevo, nel Trentino. Si 
prevede un impegno agevole 

a, mentre le 10 coppie del ser 
ing femminile sono state sud- 

divise in due gruppi. — 
Da domani a mercoledì si gio- 
cheranno i match di qualifi 
zione; per giovedì è invece 
vista la fase finale, a elimina- 

vo confronto, mercoledì a Ma- 
done, per. ritorno dei quarti di 
finale della Coppa Italia. Il Ca- 
stelferro in casa ha già battuto 

vadra bergamasca nel pri- 
ione diretta. Tra i motivi din. | per gli alessendrini che dovreb- | mo incontro di Coppa, e in tra 
teresse del torneo dell'Ilva, c'è | bero accusare solo il disagio | sferta per il campionato, ma il 
sicuramente la sfida al cam- | della lunga trasferta. Madone è capace di risultati 
pioncino locale, Gianluigi Betti- | Nella gara di andata, a Ca- | imprevedìbi 
nelli, che ha vinto di recente 
trofeo nazionale eltt Nokia 
Cup», e si è assicurato la parte- 
cipazione al master «Club Ita- 

lia» in programma ad Agadir, in 

stelferro, i trentini avevano ri- 
mediato una secca sconfitta 
(13-0). In quella occasione, la 
superiorità dei campioni d'Ita- 
lia fu netta: gli alessandrini - 

Non altrettanto si può dire 
del Cunevo che sinora in Al ha 
collezionato solo quattro vitto- 
rie, contro undici sconfitte. La 
prova di oggi consente anche esenti Marocco, nel mese di settem- | per rendere omaggio allo scu- | agli al ini di riprendere 

bre, I più agguerriti rivali di | detto - avevano voluto dimo: | dimestichezza con la pallina fe- 
Bettinelli saranno Carlo Sarti- | strare ai tifosi che le sconfitte | derale e il campo libero, dopo il 
rana, Giampiero Repetti e An- 
drea Bagnasco, che possono 
contare su compagni di doppio 
davvero quotati. Bagnasco è 
addirittura il campione uscente 
del torneo e punta ad un clamo- 

r0so his 
«Ma il vero successo della 

manifestazione è la parteci 
zione di quasi cento atleti», dice 
fl maestro Pasquini. [m.d.] 

subite a Castellaro, nel torneo 
di precampionato, erano state 
del tutto occasional 

D'eltra parte, il Cunevo 
schiera alcuni giocatori esperti, 
‘ma che hanno ormai alle spalle 
una lunga carriera, come Fau- 
sto Cattoi e Roberto Tretter. 

La sfida, comunque, sarà uti- 
le al Castelferro come valido 
test in vista del più impegnati- 

collaudo, martedi scorso, 
olive no 
lendario non prevede altre gare 
degno di nota: le protagoniste 

frontano impegni agevoli. 
“Serle AI, Gre 16,30: Vidor- 
Madone; Bardolino-Castellaro; 
Cunevo-Castelferro; Somma- 
campagna -Cerro; Tuenno- Mo- 
nale; Medole-Fumane; Bonate- 
Fontigo; Aldeno-Affi. [r.bo.] 

Vo II 

Oggi a Casale 

«Maratona» 
con finalità 
benefiche 
CASALE. Appuntamento da 
mattino ‘a sera alla palestra 
«Leardi» per la prima edizione 
della «Maratona di volley», a 
scopo benefico. 

TÎ ricavato della manifesta- 
zione, promossa dalla società 
«Casale Volley» e dal Soropti- 
mist International Club, sarà 
devoluto alla fondazione torine- 
‘se per la ricerca sul cancro. 

La maratona benefica di pal- 
lavolo è aperta a tutti. Spiega la 
presidente della Casale Volley, 
Nadia Gatti: «Sono invitati tutti 
coloro che vogliono divertirsi, 
non tanto all'insegna di un ago- 
nismo sfrenato, com'è richiesto 
in campionato, ma piuttosto di 

nismo gioioso, consape- 
voli che si tratta di un gioco, per 
di più finalizzato a una causa 
importante, qual è appunto la 
lotta contro il cancro». Sono già 
circa ottanta i partecipanti alle 
gare, ma c'è ancora possibilità 
l'iscrizione per i ritardatari. — 
Le squadre vengono suddivi. 

se in gironi da quattro; per ogni 
partita vinta sarà assegnato un 
punteggio che consentirà di sti- 
lare graduatorie, in base alle 
quali si arriverà alle finali. 

Sono numerosi i premi: co) 
e targhe ai vincitori, ma ant 
al giocatore più bravo în campo, 
al più simpatico, al più spirito- 
50, al più bizzarro, al più sfortu- 
nato, al più vecchio, al più gio- 
vane. E' stato messo in palio an- 
che un congelatore che sarà as- 
segnato con sorteggio. 

‘«E' una festa - ribadisce Na- 
dia Gatti - che utilizza lo sport 
come strumento di comunica- 
zione. Siamo sicuri che possa 
diventare una tradizione». 

Le gare si svolgeranno sia sul 
campo interno della palestra 
Leardi sia su quello esterno, 
dietro le ex carceri. L'appunta- 
mento è fissato per le 8 di que- 
sta mattina e la maratona pro- 

irà «no stop» fino alle 20, 
‘secondo il calendario iniziale € 
le gare eliminatorie. 
Non è escluso che una squa- 

dra di «agguerriti papà» finisca 
per incontrare in finalissima 
quella dei figli. Un gruppo di ge- 
nitori che preferisce mantenere 
l'anonimato per. «pretattica» 
vuole far sapere che non è per 
nulla disposto a perdere, sul 
campo, contro i figli: «E una 
questione di autorevolezza, ol- 
tre che di prestigio - dicono 
papà -. Che figura ci faremmo?». 

Oltre agli arbitri, è stata an- 
che composta una giuria ester- 
na che, con singolare severità, 
giudicherà eventuali scorret- 
tezze, impartendo anche am- 
monizioni e sanzioni.  [s.m.] 

SE HAI PROBLEMI DI CAPELLI 
INR IZIE1] 

LEONI 
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TELEFONA PER UN APPUNTAMENTO IN UNO DEI NOSTRI CENTRI 
| GENOVA: via Cesarea, 2 - Tel, (010) 587.765 - 532.769 
| ALESSANDRIA: via Alessandro III, 37 - Tel. (013 I ) 41.416 
re cere 

GRANDE CONCORSO 

Aut. Min. n° 42842 del 27/493. MINONI) ic IGONTANII 
VINCI CON “TUTTO & TV” OGNI SABATO, 
VINO te ae 

Non siete stati fortunati sabato? Niente paura. Ogni giorno, dalla domenica 
al mercoledì, trovate su “La Stampa” tre straordinarie opportunità 
per essere rimessi in gioco ogni settimana e vincere ricchi premi. 

3 Avete giocato al Lotto 
almeno 5.00 lire per l’etra- 
zione di sabato 19 giugno? 
Controllate i 3 numeri finali e 
il numero del simbolo della 

1 vostra bolletta: se sono uguali 

| a quelli pubblicati qui sotto 
| avete vinto un premio da 

500.000 a 50.000.000 di lire. 
ee) 

2 csutae gli ultimi $ 
5 numeri della vostra carta di 
identità: se sono uguali 
sequenza a quelli pubblicati qui 
sotto, avete vinto un premio da 
500.000 a 50.000.000 di lire 

ee 
pat sulla copertina della vostra 
copia di “Tutto e TV" sono tra 
i 4 pubblicati qui sotto, avete 
vinto un premio da 500.000 a 
50.000.000 di lire. 

[2 36 76 89 Ì 

RISCOSSIONE PREMI | 
Per comunicare l'avvenuta vincita © per eventuali informazioni, telefonare esclusivamente ai segue 
167011054 (numero verde) € 011-4343523, tuttii giorni dal 9 lle 20 e la domenica dal 9 lle 13. 
Entro il giorno dopo l'avvenuta vincita vincitori dovranno invare a Promolux - C. Inghilterra 49 bis-101 
Torino una raccomandata coni propri dati anagrafici ed i coupon vincente, oppure a fotocopia dell carta d'identità, 
oppure la bolletta giocata al Lotto. Entro 10 giorni, 'Edarice La Stampa provvederà a contare i vinitori per la conse- 
gp de premi, che conser in bolexe vincere gioco dela remi 7 A STAMPA 
non assegnati andranno ad aumentare il monte premi dell settimana successiva. 
= In caso di più vincitori per ogni singolo premio la vincita sarà divisa in parti ugu 

i VUOI VERAMENTE 
SMETTERE DI FUMARE? 

Chiama per informazioni il 

CAMICIA ULI) LVL) 
LIAN INERTI IA ETTI 

TEL. 0321/466818 
ASSICURIAMO CHE NON SERVELLA VOLONTA! 

E GARANTIAMO IL RISULTATO DEFINITIVO. 
NON INGRASSA MINIMAMENTE 

LA STAMPA & PUBLIKOMPASS 
PUBBLICITA” CHE VALE 
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Val OLI) li 
150 espositori 0° 
...tutto per tutti ! 

TUTTI | GIORNI: 
cabaret con ciaudio PEROSINO 
spettacoli alle 15.30, alle 18 e alle 23 

D f 6 s ; il mago Jack 
spettacolo per bambini alle 17 

Piano Bar 

Una giornata diversa 

Carrara & Péaguin 

Orari 

per un grande momento festivi e prefestivi 
= 5 È 15.00-24.00 

di incontro e di festa Feriali 
17.00-24.00 

pio Nore roseo rezerero-exoroerorzezereexe-oe:/0--e,o;oxeoxe ooo 

La Fiera vi propone: 

Gioielleria - Oreficeria - Orologi a pendolo - Pellicceria - Pelletteria - Borse e paglia di Firenze - Abbigliamento 

Profumeria - Prodotti di bellezza - Erboristeria - Chalets in legno - Mobili e arredi - Arredo bagno 

Vasche idromassaggio - Piccoli e grandi elettrodomestici - Videocassette - Tendaggi - Lampadari - Telefonia 

Tappeti orientali - Moquettes - Stufe e caminetti - Piumoni e biancheria per la casa - Cassette postali e casellari 

Serramenti in PVC - Porte e scale in legno - Porte basculanti per garages - Fontane e fusioni in ghisa 

Marmi e graniti - Pavimentazioni autobloccanti - Automatismi per cancelli - Impianti d'allarme - Condizionatori d'aria 

Sistemi anticalcare e depurazione acqua - Serbatoi e impianti GPL - Elettrostimolatori portatili - Articoli per la pesca 

Macchinari per lavorazione legno - Registratori di cassa e bilance - Libri - Editoria - Salute: Centri estetica/ 

Trattamento rigenera capelli - Macchine per caffé - Salumi e alimentazione - Vini e spumanti e tante altre novità! 
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Ampio parcheggio 

15.000 mq di esposizione 

Aria condizionata 

PALAGAGLIARDI - AOSTA - Tei. 0165/43245 
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“SMETTERE DI FUMARE? 
NON E' PIÙ' UN PROBLEMA! 
BASTANO 20 MINUTI 

gua, ComomumO 
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LA STAM 

VALLE D'AOSTA 
RIGENERA 
‘apparecchio computeriz- 

zato creato per prevenire e 
combattere la calvizie in 
modo fisico e naturale sen- 
za effetti collaterali 

Va Volontari dol Sanguo 7 Tel 0168/016175 00 AOSTA, 

Domenica 20 Giugno 1993 » 39 

Cominciate le prove per gli studenti di elementari e medie 

Esami per 2000 ragazzi 

AOSTA. Sono cominciati gli 
esami di quinta elementare e di 
terza media. In Valle d'Aosta gli 
scolari che affrontano le prove 
conclusive i cinque anni di stu: 
dio sono 964, mentre gli stu- 
denti delle medie che sono im- 
pegnati per ottenere il diploma 
di licenza che conclude la fascia 
della scuola dell'obbligo sono 
1112 

Neile elementari le prove fi- 
nali sono più brevi e i primi ri- 
sultati si sapranno già dai pros. 
simi giorni. Più lunghi invece i 
tempi per gii esami delle medie, 
coni risultati completi che sa- 
ranno pubblicati solo alla fine 
del mese. Nelle elementari le 
commissioni sono formate da- 
gli stessi docenti della scuola, 
nelle medie i professori hanno 
come presidente il preside di un 
altro istituto. 

Tn Valle d'Aosta vi sono undi- 
ci circoli didattici di scuola ele- 
mentare, tre dei quali in Aosta, 
con complessivi 4986 scolari. 
Le scuole medie della regione 
sono invece dodici, molte delle 

puali con sezioni staccate in 
frazioni dello stesso Comune o 
anche in Comuni vicini, con un 
totale di 3246 studenti. 

Fino allo scorso anno in Ao- 
sta vi erano cinque medie, la 
«De Tillier», la «25 Aprile», la 
«Cerlogne», Îa «Saint-Roch» e la 
«Einaudi». Adesso sono solo più 
quattro perché la «De Tillier» è stata trasferita nel nuovo e più 
funzionale istituto in Comune 
di Charvensod, in località Ponte 
Suaz. 

Dopo la pubblicazione dei ri- 
sultati, vi sarà tempo fino al 3 
luglio per relscrivorsi lla classe 

iò frequentata © per iscriversi fila fascia di istruzione media 
superiore. Mentre non vi sono 
problemi di scelta per chi pas- 
serà dalle elementari alle medie, 
peri promossi delle terza media 
che intedono continuare gli stu- 
di vi è il problema della prima 
decisione sull'indirizzo prefer. 
to, dopo tre anni di materne, ci- 
quue di elementari e tre di me- 
dic a «percorso obbligato», 

eci anni a questa parte è 
salito moltiesino ln Vallo Go: 
sta il numero di ragazzi che 
continuano negli studi superio- 
ri dopo le medie. La percentua. 
le di chi continuava era, dieci 
anni fa, del 55-60 per cento, 
adesso è salita all’85-90 per 
cento. Finora le maggiori prefe- 
renze sono sempre andate agli 
istituti tecnici per ragionieri e 
geometri e agli istituti profes- Sionali. 

Un buon numero di studenti, 
negli ultimi anni, si sono indi- 

I risultati dell'ultimo anno della scuola dell'obbli; 
prossimi giorni quelli degli scolari. Fissato al3 luglio il termine di iscrizione 

COTONE EMI cEVNUGOZCAT 

Prova per un solo allievo 
Prova di francese speciale» per un ragazzino della terza media 
della scuola di piazza San Francesco. Mentre tutta la classe ha fat- 
to ieri lo scritto di lingua francese, un solo alunno si presenterà 
martedì mattina a sostenere la prova di lingua francese. Il rinvio 
non è però causato da motivi di salute. Il piccolo appartiene alla 
chiesa evangelica degli avventisti del settimo giorno: la religione 
non permette che i suoi seguaci «lavorino» il sabato. La legge ita- 
liana ha quindi stabilito che anche i bambini che appartengono a 
questa religione evangelica possono avere la possibilità di non fre- 
quentare la scuola il sabato, giornata da dedicare invece all'aiuto 
del prossimo». Per evitare di creare differenze tra gli alunni il ca- 
lendario degli esami è di solito studiato in modo che nell'ultimo 
giorno scolastico non vi siano prove scritte. I 

(sa. b.] 

zione. Le lezioni nelle matemne 
in Valle continuano fino al 25 
giugno, mentre dal 24 comin: 
cerà la maturità. 

rizzati verso il nuovo liceo lin- 
guistico e pedagogico che ad 
‘Aosta e Verrès ha sostituito le 
magistrali, con una «maxi-spe. 
rimentazione» approvata dal 
ministero della Pubbllica Istru- Bruno Baschiera 

igo pubblicati a fine mese, nei 

Giorni d'esame per le elementari 

a 

Gli student della prima e della 
zione D) hanno eli 
go regionale. Si sono domandati perché molte ve: 
passato fossero abbandonate. Il loro lavoro si è scontrato con 

lella pubblica amministrazione. til 

RICERCA DEGLI STUDENTI 
su AOSIA, CITTA’ DEGRADATA 

«Perché conservare edifici 
che La, non vengono usati» 

orato una ricerca sul degrado del capoluo- 

Redazione: Rue Jean de la Pierre, telefono 23.52.97 

Della pesistica 

Gli atleti 
costretti 
a emigrare 
AOSTA. La carenza di impianti 
sportivi di Aosta colpisce anco- 
ra. Questa volta tocca al solle- 
‘vamento pesi. Dopo la pallama- 
no eil calcio a cinque, costretti 

iocare a Verrès gli incontri 
ufficiali; dopo il basket, con La 
Vallée che se fosse stata pro- 
mossa in BI sarebbe stata co- 
stretta a cercare casa fuori Val- 
le; dopo la pallavolo, che gioca 
in una palestra con una capien- 
za massima di appena 100 per- 
sone, ora è la volta del sollev: 
ento pesi a dover fare i bag 
gli per organizzare una mani 
stazione agonistica. 
«Questo sport - dice l'allena- 

tore Pierino Creux - continua a 
essere penalizzato. Eppure alla 
Valle abbiamo dato una cam- 

È pionessa come Alda Dal Santo 
che ci viene invidiata da tutti e 
abbiamo raccolto oro, argento e 
bronzo in tutte le competizioni, 
a cominciare dai Giochi della 
Gioventù che per anni sono sta- 
ti dominio dei valligiani». L'an- 
no scorso gli atleti dovettero 
sopportare la chiusura della pa- 
lestra, «se vogliamo chiamare 
così - dice Creux - quel locale 

seconda geometri di Aosta (se- 
igia del 
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Un giovane svizzero ha perso la vita ieri in un incidente a La Clusaz di Gignod 

Muore in moto sulla statale 27 
Da Aosta stava tornando a casa. La «Yamaha» su cui viaggiava ha cominciato a sbandare all'uscita di una 
curva. La vittima, 25 anni, ba riportato traumi alla testa, alla schiena e l'amputazione del piede destro 

GIGNOD. Ancora una vittima 
sulla statale 27 per il Gran San 
Bernardo. Stéphane Michaud, 
meccanico, 25 anni, residente a 
Verbier (Svizzera), è morto in 
un incidente in moto mentre 
tornava a case. La sua Yamaha 
«Genesis 750» ha sbandato su- 
bito dopo una curva ed ha stri- 
sciato per 200 metri sull'asfal- 
to. Il ragazzo è finito oltre il 
guard-raîl sulla destra della 
carreggiata ed è morto per un 
trauma cervicale, un politrau- 
ma alla schiena e l'amputazio- 
ne del piede destro. 

Le cause dell'incidente sono 
ancora da accertare: al più pre- 
sto saranno svolti controlli sulla 
Yamaha, sotto sequestro per or- 
dine della magistratura, I cara- 
binieri stanno cercando i condu- 
centi di un fuoristrada bianco e 
i un camion grigio che potreb- 
bero aver visto l'incidente e for- 
nire informazioni preziose per 
ricostruire l'accaduto. 

Tl corpo di Stéphane Michaud 
è stato portato all'obitorio di 
Gignod. L'incidente è avvenuto 

poco prima delle 12,30, in loca- 
lità La Clusaz, tra Gignod ed 
Etroubles. Stéphane Michaud 
era stato ad Aosta assieme ad 
‘un amico, che in moto lo prece- 
deva di qualche centinaio di 

TEMPO PREVISTO PER OGGI. An- 
nuvolamenti regolari, a tratt intensi, 
con possibl rovesci più probabili sub. 
le zone alpine durante le ore pomeri- 
diane. 
“TEMPERATURA. n leve diminuzione. 
VENTI. Deboli variabili. 
‘TENDENZA DEL TEMPO. Prevalen- 
za di cielo sereno velato per nubi ae 
© sot 

PAVIA. Si sono svolti ieri a Pa- 
via i funerali di Giuseppe Piro- 
vano, Aveva 85 anni. Pirovano, 
uno dei primi maestri di sci ita- 
liani e guida alpina, doveva 
molta della sua notorietà al- 

l'eUniversità dello sci», la scuo- 
la di sci allo Stelvio assieme al- 
la moglie Giuliana, Era molto 
conosciuto anche al Breuil, do- 
ve era arrivato nel 1936, rice- 
vendo l'incarico di dirigere la 
«Scuola nazionale di sci». Nel 
Dopoguerra, quando si era co- 
stituita anche la «Scuola di sci 
del Cervino», lanciò la scuola di 
sci estivo a Cervinia. 

La scuola di sci di Pirovano 
ebbe grande successo, soprat- 
tutto quella estiva, fino alla 

LE TEMPERATURE scomparsa della moglie Giulia- 
DI IERI AD AOSTA na, che ne era l'anima organiz- 
Max:26: min: 14: media:20 | 22tiva, una ventina di anni fe 

od ; qualche tempo dopo la scuola 
UN ANNO FA venne chiusa e Giuseppe Piro- 

vano diradò le sue visite a Cer- 
vinia, dove aveva comunque 
molti amici. Purin concorrenza 
con la scuola di sci del Cervino, 
quella di Pirovano aveva potu: 

Sulla destra. coperto da n lenzuolo, corpo Stéphane Michaud, di Verbir 

metri. A La Clusaz, subito dopo 
una curva, la moto di Michaud 
ha cominciato a sbandare. In 
quel momento stava scendendo 
verso Aosta un gruppo di Corsi- 
co (Milano), impegnato in una 

E' stato l’inventore dell’Università della discesa 

Breuil, è morto Pirovano s «professore» dello sci 

Giuseppe 
Pirovano 
qui in una 
foto del '66 
lanciò 
la scuola 
disci estivo 

ervinia 

to operare e coesistere senza 
conflittualità particolari, anche 
grazie al buon carattere del po- 
polare «Piro», come lo chiama- 
vano gli amici 

Quell'uomo con il maglione 
rosso simbolo, dell'aUniversità 
dello sci», peri giovani era qua- 
si un mito. Per gli amici che lo 
frequentavano un caro amico. 
Così lo ricordano i maostri di 

el Breuil, come 
Jean Bich, Silvano Meynet, Ro- 
lando Zanni, Leo Gasperl e la 
moglie Luciana, Achille Com- 

pagnoni. fed 

staffetta per la pace tra Saint- 
Rhemy-en-Bosses ed il paese 
lombardo. Due di loro hanno 

‘moto che 
sbandava - hanno detto - poi, 
guardando dallo specchietto re- 
trovisore, ci siamo accorti che il 

220 e la moto stavano roto- 
lando sull'asfalto. Siamo torna: 
ti indietro per avvertire la no- 
stra ambulanza». 
Quando è arrivata l'autoletti- 

ga, per il giovane non c'era più nulla da fare. Il corpo di Mi- 
chaud si trovava a 70 metri dal 
punto in cui la moto aveva co- 
minciato a sbandare, mentre la 
Yamaha si è fermata oltre cento 
metri più avanti. L'amico di 
Stéphane Michaud, che lo 
aspettava ad Etroubles, è tor- 
nato indietro: appena visto co- 
s'era accaduto ha telefonato in 
Svizzera. I testimoni sono stati 
interrogati. 1 rilievi sono stati 
eseguiti dai carabinieri del nu- 
cleo radiomobile di Aosta. 

seminterrato în via Volontari 
del sangue» per quasi tutta la 
‘stagione. «Un problema di sicu- 
rezza» dissero in Comune, 

Quest'anno, per mettere in 
palio domenica 26 giugno il 
«Trofeo Alain Caine», competi- 
zione nata in Francia vinta 
l'anno passato a Yerès (Tolone) 
dalla squadra valdostana, la 
pesistica Olimpia deve trasfe- rirsi a Chiavari. «Nel locale nel 
quale si allenano gli atleti e che è attrezzato per una gara di sol- 
levamento pesi - dice Creux - 
non sono ammessi ‘estranei”’, 
quindi nè spettatori e neppure, 
stando a quanto prescritto, al- 
lenatori, accompa; 
dici arbitri, me 
quanto ruota intorno a una ga- 
ra sportiva. In queste condizio 
‘ni non possiamo certo organiz- 
zare una manifestazione di ca- 
rattere internazionale». 

In Valle l'allenatore della pe- 
sistica Olimpia non ha trovato 
palestre attrezzate per il solle- vamento pesi. Creux ha quindi 
dovuto cercare ospitalità altro- 
ve. «Diventerà difficile e imba- 
razzante - dice Creux - spiegare 
ai francesi, tedeschi, liguri e to- 
scani che prenderanno parte al 
Trofeo, come mai in una regio- 
ne che tutti considerano tra le 
più ricche d'Italia non esiste un 
impianto idoneo per una gara 
di sollevamento pesi. Intanto la 
palestra Coni resta un rudere in disfacimento. Porterò la vicen- 
da in Federazione © chiederò 
l'intervento delle autorità spor- 

A Courmayeur 

Un convegno 
sui bambini 
emarginati 
COURMAYEUR. Lavoratori 
«precoci», nomadi, extracomu- 
nitari e minori che concludono 
la loro esperienza scolastica a 14 anni. Sono i egrandi emargi- 
nati» su cui da ieri sì discute a Courmayeur nel workshop in- 
ternazionale promosso dall'O- 
nu sul tema «Prevenzione dei 
rischi connessi alla marginalità 
degli adolescenti ed uso sociale 
dello spazio urbano». 1 levori 
del. seminario internazionale 
ospitato dalla Fondazione di 
Courmayeur, che si conclude 
oggi, sono partiti da una ricerca 
svolta dal Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale per il fenomeno dell'emarginazione 
giovanile a Milano e Busto Ar- “Tra i motivi della margi- 
nalità degli adolescenti sembra esserci la famiglia, ma una con- 
causa è «la colonizzazione della 
televisione che introduce di po- 
tenza, sulla scena familiare, la 
fruizione solitaria, l'isolamento 
del singolo. Anche dai suoi pa- 
renti più stretti». 

Maria Teresa Zonca Isa. b] | tive». lac] 
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alle ore 8.30 in via Monte Grivola, 25 
ad Aosta, inizia la sua attività 
la nostra agenzia di città n. 1 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
LA BANCA CON LA QUALE PARLARE 



ATE: AOSTA 

Studio di due classi dell’Istituto per geometri sull’abbandono architettonico 

Il Il degrado visto > dagli studenti : Sops ropaone dec pre — 
Per lavori alla rete idrica del Comune di Saint-Pierre, l'erogazione 
dell'acqua potabile verrà interrotta dalle 20 di domani alle 8 di 

La ricerca si intitola «Conserver, ‘pour quoi i faire» e considera i duemila anni di storia di Aosta | Med rele trazioni Ordine procimendi Gone rele, por. 
«Perché dimenticarsi delle vestigia come avviene in molti, troppi casi nel capoluogo valdostano?» cet Rena: 

di vita cittadino, ma anche e s0- | Gli incontri della Consulta femminile 
prattutto sulla storia urbanisti- | Proseguonogli incontri della consulta regionale femminile su «Cli- 
ca della città partendo da Au- | materio e menopausa: prevenirne i rischi per vivere meglio la ter- 
gusta Praetoria Salassorum fi: | za età». Domani alle 21, nel Poliambulatorio di Donnas, si terrà il 
no alla famosa «variante 10» primo desti incontri per le donne residenti nei distretti 12, 13 e 14. del piano regolatore generale 
della città (annio 1984) AOSTA 
su alcuni Sa Sè focalizzato | Domani manca l'acqua in alcune vie della città 
la casa Gagliar la casa Roffi- | Per lavori di manutenzione alla rete idrica cittadina, domani so- 
no, il Centro Saint-Bénin, l'ex | spesa l'erogazione dell'acqua in alcune vie di Aosta. L'acqua man- 
cinema Splendor, il macello ci- | cherà dalle 8,30 alle 14 in corso Padre Lorenzo, viale Cappuccini, 
vico, la Maison Savoret, la pa- | viale Gran San Bernardo, via Gran Tournalin, via Ginevra, via 
lestra Coni, la torre dei Balivi, | Guedoz, corso XXVI Febbraio, via Zimmermann, viale della Pace, 
la casa Besenval di via Antica | via Chanoux e via San Giocondo. 
Zecca. A queste si affiancano le 
vie che per questi ricercatori» | CHATILLON 
peo prolebumente Soma: Laurea «honoris causa» a Filippo Rigois 
tari del page Per capire le ra- | Al professor lippo; Rigois, direttore della scuola alberghiera re- 
gioni dell'abbandono i giovani | gionale di Chatillon, è stata conferita una laurea «honoris causa» 
studenti sono andati a ascolta- 
re uomini politici (Igino Baioc- ttività svolta per lo sviluppo dell'industria alberghiera 
0, Giulio Dolchi, Renato Faval, | e turistica in Valle d'Aosta» e per «l'atti ‘svolta per l'institut te- 
Rudi Marguerettaz, Domenico | chnique supérieur e per l'università di Herisaup. 
Verducci, Oddone Bongiovan- 
ni), che a vario titolo hanno | AOSTA 
an enPato ell'amministrazio: | Ronny Borbey tra i migliori della 3* G dell’Ipr 

avaria! e con la Sea di È Alla que ‘hanno. moolto ‘tutto | Perun refuso il nome di Ronny Borbey, tra Liga ‘studenti della 
tempo a disposizione per la rî- | pcsy, Lo in'un volumetto. Gli studenti | Il1G all'esame di qualifica dell'istituto professionale regionale di 
cerca sul territorio. Nonostante | !! Centro St-Bénin è uno degli edifici presi i considerazione dallo studio fato dalle due classi dell'situto per geometri _ | non hanno tirato conclusioni, | Aosta, è stato pubblicato in maniera errata. 
ciò il risultato è un'indagine anno soltanto fatto considera” 
che, attraverso lo studio della zioni sull'esperienza personale | AOS 

| città romana e medioevale, il | cerche, scattato fotografie, re- | luppare le loro conoscenze e a | bod, Chanoux, De Tillier, S.Or- | vissuta. Ma lo strumento che il 
funzionamento della pubblica | datto bibliografia e note di un | collegare gli elementi dell'inda- | so, S.Anselmo, Garibaldi), l'at- | hanno realizzato i ragazzi e le | DoMande per il mutuo per la casa senza il 740 
amministrazione, l'esame della | progetto che mette a mudo sì | gine per rendere lavoro più | tenzione degl studenti ella 1° | ragazze dell 1° © della 2* D | A causa dell litamento della consegna della dichiarazioni di 
pianificazione della città_nei | tuazioni cui veramente suscita. | facilmente comprensibile, Do: | è della 2° D dell'Istituto por | dell'Istituto per geometri do. | redditi, le domande per il mutuo per l'acquisto, la costruzione e la 
secoli, ha permesso di scoprire | no l'interrogativo «conserver | po uno studio sull'etimologia di | geometri si è spostata sulla stò- die 
l'esistenza di edifici pubblici | pour quoi faire?». Gli insegnan- | alcune vie cittadine dedicate a | ria della città. E non soltanto pubbliche alla riflessione. entro il 21 giugno, potranno essere consegnate senza la copia della 
abbandonati. ti si sono limitati ad aiutare gli | personaggi storici (Aubert, | sulla storia romana e medioe- dichiarazione dei redditi del 1992, che dovrà comunque essere 

AOSTA. «Conserver pour quoi 
faire?». Questa la domanda che 
prima di andare in vacanza, 
sono posti gli studenti della 1° c 
della 22 D dell'Istituto per geo- 
metri di Aosta. «Conservare le 
testimonianze grandiose dei se- 
coli passati per poi lasciarle de- 
gradare come avviene in molti, 
troppi casi nel capoluogo val- 
dostano?». Il quesito, che era 
completato da un sottotitolo 
che non lasciava dubbi, «osom- 
pi di degrado architettonico nella città di Aosta», meritava 
una risposta, Ci ha provato una 
quarantina di giovani aspiranti 
seometri, che si sono messi al 
lavoro sotto la guida degli inse- 
gnanti Viviona Casali, Donato Piatti e Gabriella Vernetto. 

Lavorare intorno al perché 
del degrado e dell'abbandono 
delle antiche vestigia non è sta- 
10 facile. Gli studenti si sono 
scontrati con una buona dose di 
ostilità da parte della pubblica 
amministrazione, hanno dovu- 
to fare i conti con la loro in 

1 ragazzi hanno eseguito ri- | studenti a ordinare i dati, a svi- | Bich, Brocherel, Carducci, Cha- | vale che permea duemila anni Alessandro Camera portata all'assessorato ai Lavori Pubblici entro il 15 luglio. 

oa sugga 

PRIMO PIANO Per l’industria Tossicodipendenti | Domani la riunione. Martedì l’incontro con le altre forze 

Valdostani dipendenti Presentazione Il Germogli Esame uv del programma 
di Regione e enti locali? di Centro ddl ue Intorno alla bozza si costituirà la nuova maggioranza e si sceglierà il governo 

sviluppo entro La neonata formazione «verso l'alleanza per il progresso» si sta organizzando 
“II 

legge non provochi un processo | AOSTA. Verrà presentato mar- | AOSTA, Il Germeglio, l'associa- | AOSTA. Si riunirà domani sera 
di abnorme gonfiatura degli en- | tedì alle 9, con una conferenza | zione dei genitori e volontari | il comité executif dell'uv. L'or- 

ti locali. Se il criterio adottato | nella saletta del palazzo regio- | controla droga, ripropone in un | gano esecutivo del movimento 
nale di riorganizzare sarà quello fin qi nale, il «Centro sviluppo spa». Il | comunicato il tema della soli- | autonomista esaminerà la boz- 
cali. Facoltà legislativa prima- | gione, i valdostani avranno po- | Centro è stato istituito «come | darietà rivolta a tossicodipen- | za di programma di legislatura 
ria per elezioni, retribuzioni e lavoro assicurato, ma | strumento decisivo per la cre- | denti e malati di Aids. La pole- | che sarà illustrata dal segreta- 
assunzioni, cosi come avviene | non ci sarà altro da fare se non | scita e lo sviluppo del tessuto | mica scoppiata a Nus perl'inse- | rio Guido Grimod. La bozza 
perla Regione, ‘amministrare cittadini che si | industriale valdostano». Obiet- | diamento, in frazione Mazod, | martedì verrà poi consegnata 
Segna l'inizio di grandi re. | amministrano, Un bisticcio di | tivo dol Centro, alla cui presi- | del centro di accoglienza Bour: | allo forze politiche: è Îl doc 

‘sponsabilità: 
Domenico 

Parisi Ul segretario 
dice il senatore | parole che interpreta un pastic- | denza è stato nominato Renzo | geon de vie, vede i rappresen- | mento intorno al quale si costi- della neonata dell'inioo 

Cesare Dujany e aggiunge: | cio di politica economica. Vuillermoz, è fornire «servizi e | tanti dell'associazione fra i di- | tuirà la nuova maggioranza per formazione dome valdtaine 
«Speriamo che il Consiglio sia | _Tl rischio è evidente. Lavoro | competenze normative di diffi- | fensori del diritto alla vita della | la formazione del governo re- verso l'alleanza Guido Grimod 
pronto @ gestirle», Qui sta il | sicuromon equivals a bonessero | ilo accesso agli imprenditori | riubiltazione di quel, ragazzi | gione per - > dlustrerà 
punto. Non per mania di pro- | se l'occupazione è limitata al | locali. Il Centro è stato costi- | che riscoprono i valori opposti sto fine settimana par- li progresso diprogramma 
Fescare intenzioni neppure sn. | terziario: i servizi non produ: | iuito como sstrumento propul. | alla droga. l'esporienzo asqui: | ite forse politiche che trita: 
cora manifestate, tuttavia i | cono, aiutanoa produrre. La si- | sore di nuove iniziative per il | sita inaltri centri della Valle ei | no con l'i 
precedenti în materia di decen- | tuazione attuale non è confor- | consolidamento e la moderniz- | successi ottenuti - ribadiscono 

v per la formazione 5 3 a 
delia coalizione governativa ri- | prattutto scocciato più che | ce Parisi - alla nostra operazio- 

tramento non sono edificanti | tante, ma esiste una volontà | zazione dell'attività esistente, | - dimostrano come la disloca- | flettono sull'esito degli incon- | preoccupato dal ricorso di Bru- | ne di sganciamento da un psi in 
per la Valle d'Aosta. politica espressa dalla nuova | e, soprattutto, come elemento | zione di un centro di acceglien- | tri, e si preparano alla stretta | no Milanesio contro la sua ele- | cui ormai era impossibile rima- 

|", elofantismo di cui slfr in | maggioranza. nei uo giri di | di raccordo ta a politica eco- | za non solo non incrementa en- | finale prevista per la prossima zione - ma non ci affanniamo | nere. Sappiamo di essere sotto 
modo ormai cronico l'ammini- | consultazioni, quella di sburo- | nomica della regione e le aspet- | tourage malavitosi, ma costi- | settimana, A questo proposito il | nemmeno a cercarla. Per ora ci | esame, come è logico che sia per 

| strazione regionale ea non riu- | cratizzare e snellire l'apparato | tative della classe imprendito- | tuisce un tramite di fondamen- | pds ha già convocato l'assom- | interessa fare capire il nostro | lenuove realtà. Abbiamo cerca- 
scita riforma elettorale sono | regionale riale valdostana». Amministra. | tale importanza per ricostruire | blea regionale per la mattinata | progetto politico anche a quei | t0 di fare. 

| poialtri punti che occorre valu- fuesta è la logica sarebbe | tore delegato del centro, che | i rapporti anniontati dalla tos- | di domenica prossima 27 giu- | compagni, e sono stati tanti, | quali obiettivi si 
te bel poter Gleegnare un | assurdo capovolgerio nollap: | nasco attraverso la Fintosta su | sicodipendenza». Îl Germoglo | gno: che in questi ultimi giorni sono | nostra azione politi 
possibile futuro all'insegna del- | plicazione della nuova legge. Di | mandato della giunta regionale | richiama l'attenzione delle gu- | Intanto si muove anche la | venuti a chiedere di aderire al | obiettivi progressisti 
l'efficienza, A proposito di in- | mezzo però l'esercizio del | con un capitale sociale di 500 | torità politiche sul problema, | neonata formazione di «verso | gruppo». 
tenzioni. il decentramento fa | potere, che poggia anche sulla | milioni e ha edo in via Trotte- | rimarcando come da paura del: | l'alleanza per l progresso», Gli | Gli ultimi ammessi ai collo | com interesse © l'uv ha preso 
parte del programma unionista | capacità di offfrire lavoro. L'ef- | chien, è affidata a Riccardi Tri- | le cose che non si conoscono e | ex iscritti al psi valdostano si | qui con l'uv per le trattative | l'impegno di consegnarci la 
perla legislatura che sta per co- | ficienza, si sa, così come la logi- | soldi. 11 centro è già operativo | la tutela del nostro benessere | stanno organizzando. «Per ora | hanno apprezzato il gesto del | bozza programmatica, disposta 

| minciaro. ca e la coerenza, possono pas. | per gli interventi nel settore | non deve cancellare concreti | non abbiamo neppure una sede | movimento autonomista. «E' | a esaminare anche i nostri sug- 
La speranza è che la nuova | sare in secondo piano. [e. mar.] | edile. {a.c.] | slanci di solidarietà». {s.1.] | - dice un Domenico Parisi so- | un riconoscimento politico - di- | gerimenti». fa.c] 

E ancora: «Siamo stati accolti 

Ires: 
Ì A REIOIE BROLIN - - a z TRSSri x 
LETTERE AL GIORNALE NUMERI UTILI STATO CIVILE GLI APPUNTAMENTI 

Troppe assenze te necessario Ga la si conosca | sismmimsineiazenini2 AOSTA ISSOGNE strare Je moana glio Statuto 
i 5 bene: cioè a scuola. Nati. Andrea Zordan; Jacopo Gia speciale della Valle d'Aosta, ap- |\deskiivegnant, Lotiora firmata, EV Martina Bre. Tenia Gaio ero provate di recente dal Parla. 

| Holettote varie lettere relative Pont-St-Martin Matrimoni. Bruno Castagnone con | Si conclude oggi la «Festa dello | mento con una legge costituzio- 
| alle prove d'esame di francese A ormiedimeeanai Maria Teresa Alloero. sport». organizzata dal «Fc | nale 
Gi son sotoposti insegnanti e | L'Enpa ringrazia Dist 14: Gressoney So lean. uu: | Morti. Alfredo Asselle, 6B ani, pen | Olimpique. Chateaux». Alle 18 
dipendenti pubblici. (Ridicolo e | Fassessore Nicco NZINAI DI TURNO sionato, Aosta: Giuseppe Jaccod, | saranno aperti i padiglioni eno- | AOSTA 
‘assurdo che si riconosca un'in- Socegreo ine ss ses essa | 83 anni pensionato, Donnas: Ciau: | gastronomici, alle 2Ì è in pro- | Le opere di Francesco Comi 
dennità perl fatto di conoscere | La sezione valdostana dell'En- | sussistenza | Domenica 20 giugno 1993 dio Gard, 65 anni, pensionato, An- | gramma una serata di musica 
tuna lingua insegnata gratuita. | pa ringrazia l'assessore Rober- | AUTOAMBULAN: Aosta: Erg, e. en Etg,v. F. Chabodi | te 
mente fin dall'asilo!). Per que- | to Nicco per l'opera da lui svol- "Agip, c- 00 Farai (Mancuso):Ip, Cesare Bordon, 43 anr pen: | anni Sessanta, con la discoteca | Verrà inaugurata domani po: 

= Toso con | AGPEMFOBbO Mancuso: ID. | sionato, Saint-Marcet: Maria Leoni. | mobile «Midnight express. | meriggio alle 17, nella galleria 
sti esami, vengono coinvolti in- | ta nel corso del suo mandato, in | ASSE Ci 0109 Sei a Co | © Cina: Fra, v. Gineva: Esso. VI | da Barailer, 82 anni, pensionata, d'arte Unicum di passage Fol- 
Segnanti di francese i quali ac- | particolare per l'istituzione | cnunione 0169) 01 600 ica 5 Pollein: Anna Caputo, 82 anni, pen: | GRESSAN liez ad Aosta, una mostra di 
cumulano assenze su assenze. | delle riserve naturali Marais, | Courmayeur: Volontari del soccorso | Avise:Agio sionata, Verrès; Maria Delfina Cre- | Stiata di moda Francesco Corni. L'esposizione, 
Gli insognanti sono quasi sem- | Lolair, Les Mles, Mont Mars, | (0165) 246320 tier,59 anni, pensionata, Montjovet; che nasce all'insegna del «dis 
pre gli stessi e occorre ammi- | Tzatelet, Cote de Gargantua, | Monijovet: Voloaiaires de’ secoure Pietro Treves, 86 anni, coltivatore di- | Nel teatro delle scuole elemen- | gno didattico e civiltà dell'im- 
Farne lo spirito di abnegazione | Lago di Villa, Stagno di Holay.. | ,_(0166) 79466 rt, ost; Mar Lia Dai, | tari di Gressan è in programma | Magine, presenta una ventina 
e di sacrificio che li spinge a Enpe; Aosta | Vanotmenzin Von de 5000090 84 ann, pensionata, Aosta per oggi una sfilata di moda. A | di disegni che illustrano studi LE ge oa en PRETE ei ANO raaiosteoia | CNMoni siena A leer ce Licio qua 
comunque è che in un anno le | lo non c'ero Donnas: (0125) 807.067 Quart: Esso. — Aosta. li consiglio comunale del ca- | delle «improvvisate» presente- | duzipni dal vero di basiliche, 

| assenze possono anche supera | in quella foto Brusson: (0125) 300253 Sarre: Ero poluogo regionale è convocato per | ranno i capi realizzati al corso | castelli e monumenti romani. 
re il 50 per cento delle ore totali StVincent Fina, (Marcon martedì @ mercoledì in seduta | ditaglio cucito curato da Pao- 

di scuola e, spesso, non sono 2s- | In riferimento all'articolo del | FARMACIE DI TURNO Verròs: gp. ( cela bona: Esso. | straordinaria. Tra gl ati argomenti | la Empereur. Il corso è stato | LATHUME 
| sicurate le supplenze. La situa- | 18 giugno, gradirei rassicurare Villonouvo: Esso, 
zione crea enorme disagio © | parenti e amici che non ho fatto | A4 Aosta oggi citumo, con orario 9/22 | ist 
Scomento negli student, i quali | la plastica facciale, ilfatto è che | | ( POT® aper) e 221 di domani (| CARABINIERI 

vi sono servizi di trasporto scolasti- | frequentato quest'anno da una | Raduno delle Harley Davidson — 
co.i lavori ristrutturazione del dor- | ventina di ragazze. 

he || pone ape) e 228 di domani (a | CARABINIERI | miorio pubblio di via Stévonin e l Oggi seconda giornata per il devono far buon viso e a vole | quello della fotografia proprio | | POtt fr ta ormaca Comunale 2. | 1 rien asi zz ine ze0 programma per 1903 della consul. | AOSTA __ __ | tradizionale raduno valdostano 
ricorrere a lezioni private. Le | non sono io. a fi dola regione le lmaci osser. | Courmayeur: (0165 842225 fa comunale perl attività culurali. | Modifiche allo Statuto dei cultori della Harley Da 
proteste nun hanno altro esito Enrico Gambini, Aosta | _ anno {lu i note sacondoto sche | Gnatilonstvincent (0169) Aymavilles. E' stato convocato per 2 | gs0n. Gli «harleysti» si ritrovo. 
se non quello di porre gli allievi 1 re ma sottondicato, ‘61.960/61,357, domani alle 20,30 il consiglio comu: | 1 parlamentari valdostani, l'o- | ranno alle 13 a Pila, poi si tra- 
in una «difficile» posizione. Se | L'articolo a cui lei si riferisce | Distr. 1: Verand, La Thule (entto 15 mi | Donnas: (0125) 82.054 _ nale. Durante la riunione saranno di; | norevole Luciano Caveri e il se- | sferiranno a La Thuile. Il radu- 
questa assurda storia finise, si | riguardava i tatuaggi. Lei non | Cata chiama CET Scussi la idelinizione degli uffici © | natore Cesare Dujany, hanno | no si concluderà oggi con un 
avrebbe sicuramente un mi- | compare nella foto, infatti la | DI 23: Vleneue. Cogne (eno 15 | POLIZIA DI STATO gel panta organica dei Comune © | organizzato per domani alle 11 | «gio in moto per fare - dicono 

| Bicremenio dllapprendimen: | didsclia non da citava. on | gi pie 1s mint ca | quest 01802371 l'acquisio di immobili per piazzale | nel salone del Bim in piazza | gli harleysti - quello che ci gar- 
PS CORE DIE ENI orzee in frazione Dialley Narbonne un incontro per illu- 
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Crolla il mercato di Media e Bassa Valle. Diminuite vendite e costruzioni 

A Saint-Vincent costano intorno ai 4 milioni al metro quadrato. Raddoppiati i prezzi 
dei terreni a Pontey. Crisi a Verrès e a Pont dove si chiede un nuovo piano regolatore 

PONT-SAINT-MARTIN. Crolla | e 200 mila lire al metro quadra- 
il mercato immobiliare in Me- | to. «C'è grande richiesta di al- 
dia e Bassa Valle. Le compra- | loggi da affittare - spiegano alla 
vendite di alloggi, la disponibi- | "Amministrazioni immobiliari 
lità di abitazioni e le costruzio- | Amatteis"' -, mentre chi vuole 
ni sono diminuite fino all'80 | acquistare arriva da Piemonte 
percento. E non ci sono case di- | e Lombardia». 
sponibili. Ma chi cerca occasi ‘A Pont-Saint-Martin la situa- 
ni per comprare aspetta tempi | zione non è migliore: comprare 
migliori. Così il mercato si è as- | significa spendere tra i 2 milio- 
sestato verso il basso, nessuno | nì e mezzo e i tre milioni al me- rischia, nessuno costruisce | tro quadrato, per alloggi in af- 
perchè i terreni liberi sono or- | fitto si spende tra le 00 e le 

600 mila lire. «Ho tra le 10 e le 
fi problema È di tutta la Media | 20 richieste mensili di alloggi 

© Bassa Valle, da Saint-Vincent e | da affittare - spiega Francesco Chétilon fino a Pont-Saint- | Grasselli, amministratore im- 
Martin. Le troppe domande mobiliare -, alloggi vuoti per lo- spetto alla poca offerta hanno | cazioni a lungo termine ne ho 
fatto lievitare le quotazioni delle | visti uno o due all'anno. Il mer- abitazioni. A St-Vincent i prezzi | cato del nuovo è fermo, serve 
si aggirano attorno ai 4 milioni | una modifica del piano regola- Al metro quadro per un alloggio | tore. Non ci sono più terreni di- 
‘nuovo, con un valore medio di | sponibil ‘almeno 3 milioni al metro Al di 
sotto di queste cifre è difficile trovare qualcosa, a meno che 
non si scelga un abitazione vec- 

chia E milioni e 700 mila lire al 
metro). 

7 terreni arrivano ormai alle i Î agb'erreni arrivano ormai alle | Proposte dalla minoranza in Comune 
Prezzi di poco inferiori a Ché- 
tillon, mentre nella zona di 

sar vec 

Da domani a giovedì per l'XI edizione del Circom 
{I ) 

L'Europa televisiva 
0 o 

si incontra a St-Vincent 
SAINT-VINCENT. Da domani | panti alla Conferenza potran- | politiche il mezzo televisivo as- 
agiovedì le televisioni regionali | no, infatti seguire, una serie di | sume una grande importanza 
d'Europa si incontreranno a | workshops incentrati sulla coo- | nelle ricerca di una nuova iden 
Saint-Vincent. L'occasione è of- | perazione tra Est e Ovest, sul | tità di popoli accomunati da 
ferta dall'undicesima edizione | fenomeno delle migrazioni in | tanti problemi. 
del Circom régional, l'associa- | Europa e il ruolo delle televi- | _ «Per la ricerca di una nuova 
zione a cui aderiscono oltre 250 | sioni regionali, sulla realtà tele- | identità e di nuove forme di 
reti pubbliche in rappresentan- | visiva regionale italiana tra | dialogo - ha detto il presidente 
za di 33 nazioni. pubblico e privato della giunta regionale, Ilario 

Un incontro, quello che si |" A riprova dell'importanza ri- | Lanivi -la Valle d'Aosta ha dato 
svolgerà al Centro congressi del | conosciuta alla Conferenza in | il suo contributo ospitando e 
Gran hotel Billia, all'insegna | tema di progetti di cooperazio- | patrocinando il Circom. Da 
dell'amicizia e della coopera- | ne, la folta presenza a Saint- | questa manifestazione, infatti, 
ione attraverso il quale Î 200 | Vincent di delegati dell'Est eu. | non ci aspettiamo soltanto una 

delegati giunti a Saint-Vincent | ropeo provenienti da Russia, | ricaduta turistica, ma anche a 
in rappresentanza di 150 sta- | Ukraina, Estonia, Lettonia, Slo: | livello di conoscenza di popolo. 
zioni televisive di trenta Paesi | venia, Croazia, Bosnia, Mace- | In questo senso ci proponiamo 
europei potranno confrontarsi | donia e Albania. Una curiosità: | di contribuire alla creazione di 
e gettare le basi per nuovi pro- | se l'aeroporto di Sarajevo sarà | un'Europa pacifica». 
geiti di coproduzioni interna- | agibile il direttore della televi- | E con riferimento alla rifor- 
zionali (oltre mille quelli realiz- | sione della Bosnia-Erzegovina, | ma della televisione di Stato 
gati i dieci anni i attività). — | giungerà in talia, pr seguire | italiana 1 presidente Lavini ha 

L'importanza del Circom tro- | lavori del Circom, con un aero- | aggiunto: «Bisogna puntare 
va conferma anche nell'am- | mobile delle Nazioni Unite. non tanto a una Rai decentrata, 
piezza del programma dei pros- | In un'Europa che cambia per | ma a uno strumento di crescita 
simi quattro giorni: i parteci- | la caduta di antiche barriere | delle culture regionali». [b.m.} 

Discreta affluenza di visitatori, soprattutto escursionisti, nel fine settimana 

metro a 150 mila lire. 
«Il mercato è quasi fermo - 

spiega Giuseppe _ Rollandin, 
promotore immobiliare di 

® ® ® 
Pontey i terreni sono passati da È No mMoz, Oni 
un valore di circa 80 mila lire al ly 

sulla nuova strada 
Turisti in cerca di fresco nei rifugi 
Inarrivo anche i primi stranieri, in gran parte olandesi e inglesi, e qualche campeggiatore. Problemi alla 
viabilità ieri mattina per chi era diretto in Alta Valle a causa dei lavori sulla strada statale 26 a Sarre 

Saint-Vincent -, chi ha disponi- 
bilità economica per acquistare 
aspetta eventi forse anche poli- | GIGNOD. La rhinoranza del | tri di strada appena aperta AOSTA. In Valle cominciano ad 

tici. Chi ha pochi soldi riceve un | Consiglio comunale di Gignod, | Una questione che Fassin e | arrivare i turisti «estivi». L'af- 
ottimo aiuto dai mutui regiona- | guidata dall'ex-sindaco Attilio | gli tri consiglieri di opposizio- | fluenza di visitatori in questo 
li, tuttavia c'è una grave caren- | Fassin, ha presentato due mo- | ne chiedono al nuovo sindaco | fine settimana è aumentata 
za di alloggi a prezzi bassi. Sa- | zioni sul problema della nuova | Sergio Jovial e alla sua giunta | spetto agli ultimi week-end, 

rei disponibile a creare una | variante-circonvallazione ap- | dirisolvere è anche quella degli | anche se in generale si registra 
cooperativa per le case popola- | pena aperta al traffico. I consi- | accessi ai fondi agricoli, rimasti | un leggero calo rispetto al giu- 
ri, che non è mai stata fatta a | glieri chiedono la convocazione | danneggiati e in qualche caso | gno degli scorsi anni. Il secondo 
St-Vincent, In Bassa Valle c'è | dell'assemblea comunale per | inagibii dal nuovo tracciato; e, | turno di elezioni comunali per 
un mercato molto strano, tanta | discutere le questioni rimaste | ancora, vogliono una soluzione | il ballottaggio del sindaco di va- 
gente eredita le proprietà e non | in sospeso per'il nuovo tratto di | per i marciapiedi del capoluo- | rie città del Nord Italia di oggi 
Je cede. Negli ultimi mesi la cri- | strada, dove pochi giorni fa è | go, che sono stati lasciati finora | ha influito soltanto in parte ne- 
si ha portato a un calo di tratta- | accaduto l'incidente in cui è | incompiuti. " gli arrivi. 
tive concluse valutabile intor- | morto Mirko Pastoret, di 15 an- | "Una seconda questione per la | ” Si vedono anche i primi stra- 

no al 70/80 per cento. Per uscire | ni. quale è stata chiesta la convo- | nieri. «Considerata la stagione 
da questo stallo ci vuole stabi- | Attilio Fassin e gli altri fîr- | cazione del Consiglio è quella | dicono all'Ufficio informazioni 
lità politica, soprattutto a livel- | matari delle mozioni fanno no- | della proposta di una galleria | dell'Azienda di promozione tu- 
lo nazionale». tare come non siano ancora sta- | che dovrebbe passare a monte | ristica di Aosta - abbiamo not: 

Serve un ampliamento del | ti risolti i problemi relativi agli | del capoluogo, eliminando così | to un discreto numero di turisti 
piano regolatore? «No - rispon- | svincoli, giudicati «molto peri- | peri residenti i pericoli causati | provenienti dall'estero, soprat- 
de Rollandin -, bisogna pensare | colosi», în località Castello, vi- | dall'alta velocità che il nuovo | tutto olandesi e inglesi». 
che se ristrutturassimo tutti gli | cino al capoluogo, e nella zona | tracciato consente ai veicoli. I turisti in Valle in questi 
edifici di Saint-Vincent che lo | di Plan Chambave, dove vi è la |‘ Sulla proposta è stato com- | giorni sono interessati soprat- 
necessitano € costruissimo nei | fabbrica della Scott-Usa. missionato tempo fa uno studio | tutto alle escursioni. «In molti 

pochi settori ancora liberi ci sa- | La minoranza comunale sot- | di fattibilità. Adesso la mino- | ci chiedono informazioni sulla 
rebbero in paese circa 17 mila | tolinea che il presidente della | ranza consiliare chiede alla | data di apertura dei rifugi», di- 

abitanti». giunta ha chiesto al ministero | giunta comunale di conoscerne | cono ancora all'Apt di Aosta. 
Crisi degli alloggi anche a | dei Lavori Pubblici un le risultanze, per poter intra- | Anche a Courmayeur si notano 

Verrès, dove il valore di acqui- | sull'opportunità di chiudere al | prendere, è stato detto, «idonee | i primi turisti equipaggiati con 
sto si aggira intorno ai 2 milioni | traffico i circa quattro chilome- | iniziative al riguardo». {b. bas.] | scarponi e zaini, impegnati nel 

giro del Monte Bianco. E nelle 
piazzole dei campeggi ci sono le 
prime tende e roulotte. 

Jerî mattina per: turisti pro- 
venienti dall'autostrada Tori 
no/Aosta diretti in Alta Valle ci 
sono stati problemi di viabilità 
a causa dei lavori sulla strada 
statale 26, sul rettilineo di Sar- 
re: per il senso unico alternato 
davanti al cantiere e i semafori 
della circonvallazione di Aosta 
si è formata una colonna di au- 
to e Tir che ha raggiunto le por- 
te di Aosta verso St-Christophe. 

‘Un buon numero di visitatori 
è arrivato in Valle anche grazie 
alla «Carica delle 500», il radu- 
no delle utilitarie prodotte dal- 
la Fiat che si svolge oggi. La 
manifestazione ha scopi bene- 
fici: le quote d'iscrizione saran- 
no devolute all'Istituto studio e 
cura dei tumori nei bambini di 
Milano. Il programma prevede 
il raduno delle 500 alle 10 in 
piazza Arco d'Augusto, quindi 
il trasferimento ad Arpnilles, 
Ville sur Sarre, Vetan e Saint- 

Pierre. igm) La «Carica delle 500» richiama ogni anno in Valle molti appassionati 

Courmayeur, la sorgente verrà impiegata per creare un giardino in un'area oggi inutilizzata 

Una fontana per l’acqua solforosa alla Saxe 
Tra gli altri progetti un parcheggio. Abbassati gli estimi catastali 

COURMAYEUR. Un giardino e n 
una fontana per rivalutare la Costituita la nuova Apt del Cervino 
sorgente di acqua solforosa a La SG%6 E uno digli manie do. | RE Nsgiio 
cisi dall'amministrazione comu- di Courmayeur ca st ilo di Goummayelr quando re Comare | Presidente sarà Franco Maquignaz 
guidata da Albert Tamietto e che Cosson Sri sono portai stica) ao: = 
vo sindaco Serafino Cosson. + per i ritardi CHATILLON. Si è insediato il "un proget dl miosia die ia Sasglo di Sommerezione 
già. «Verrà recuperata l'area at- dalla della nuova Apt (Azienda di pro- Eito Vo attica te firtcaza | lliiocioe mrssca dal conio 
l'officina meccanica e un capan- composto da 18 persone e nomi- 
none - dice Cosson -. L'intenzio- x nato dall'assessore regionale 
ne è di risistemare questa area | ricovero per i cassonetti dei ri- | uscente del Turismo, Ugo Voyat. dell'Azienda 
creando un giardino a forma | fiuti. Per la sistemazione del | Durante la riunione che, assente Tdi promozione 
triangolare. In centro verrà rea- | giardino dello chalet dell'Ange | Voyat, è stata presieduta dal di- \ rina 
lizzata una fontana dalla quale | abbiamo chiesto la variante al | rettore dell'ufficio regionale del del Cervino 
scaturirà l'acqua solforosa della | piano regolatore e siamo in atte- | Turismo Giorgio Beglione, sono d Franco 
Saxe. C'è soltanto un ostacolo: | sa della risposta. Per l'ex Hotel | stati nominati il presidente del Maquignaz 
un tempo quella zona apparte- | Ange, nel prossimo Consiglio da- | consiglio di amministrazione, i 
neva a tutte le famiglie di Cour- | remo il via all'iter per l'acquisto | componenti il comitato esecuti- 
mayeur în quanto veniva usate | del 48 per cento dell'area (la | voe sono state definite le moda- | al Breuil, sarà l'istituzione, pre- 
per la macerazione del parto anteriore), che diventerà | lità. di. sostituzione dello tre | vio nulla sta della Regione, de. 
pa; ora il terreno è frazionato in | la sede della Fondazione Cour- | preesistenti Aziende di soggior- | gli at (li uffici ione 
inolte porzioni, ognuna delle | mayeun». no della vallo del Cervino. 6 accoglienza turistica), a Chtil- 
quali è di proprietà di più perso- | Dueiprogetti che riguardano | E' stato eletto presidente | lon, Antey-Saint-André, Tor- 
fe; perestmpio c'è un terreno di | \a viabilità di Dolonne. «Stiamo | Pranco Maquignaz, commissa- | gnon, La Magdeleine, Chamois e 
3 metri quadrati di proprietà di | acquisendo i terreni per l'allar- | rio uscente dell'Azienda di sog- | Valtoumenche, 
otto persone». gamento della strada tra villa | giorno di Valtournenche e presi. | Dopo anni di difficile gesta- 

Intanto el Comune di Cour- | Ferrero e il bar “Lo Sciatore” - | dente dei maestri di sci del Cer- | zione, le Apt stanno vedendo la 
mayeur è arrivata nei giorni | aggiunge Cosson -,i lavori par- | vino; vicepresidente sarà Ennio | luce anche in Valle d'Aosta, pro- 
scorsi la notizia che la Commis- | tiranno in primavera. Per la , presidente della Polispor- | prio mentre dall'Emilia Roma- 
sione censuaria regionale ha ac. | circonvallazione Sud, interrot- | tiva del Breuil designato quale | gna arriva la notizia che, n se. 
cettato il ricorso del municipio | ta da anni a causa dei notevole | esperto di turismo dall'assesso. | guito alla crisi del turismo, è 
(è stato l'ultimo atto da sindaco | impatto del muraglione proget- | rato regionale. Maquignaz e | stata approvata una legge regic 
di Albert Tamietto) sugli estimi | tato, è stata trovata la soluzio- | Torri fanno inoltre parte del co- | nale che ha abolito (primo ceso 

catastali: ora le quote sono state | ne della "terra armata” è quin- | mitato esecutivo, assieme a An- | in Italia) le Aziende di promozi 
abbassate e variano a seconda | di in previsione la conclusione | na_Chiaraviglio, commissario | ne turistica. Saranno gli enti lo- 
della zona e del foglio di mappa. | dell'opera». uscente dell'Azienda di soggior- | cali ad occuparsi di turismo e ci 
Molte le altre iniziative avvia- | «Purtroppo - aggiunge Serafi- | no di Antey-St-André. E' stata | sarà un maggior coinvolgimento 

te dal Comune di Courmayeur | no Cosson -, ogni progetto è ral- | data, infine, facoltà a uno dei | degli operatori privati. Verrà 
che si stanno evolvendo. «Tra | lentato dalla burocrazia sem- | due consiglieri di Chétillon di | istituita una nuova agenzia re- 

queste - dice Cosson - è allo stu- | pre più complicata, che non | partecipare, senza diritto di vo- | gionale, diretta da un ammini 
dio il recupero dell'area tra la | permette di realizzare le opere | to, alle riunioni del Comitato | stratore delegato scelto tra i pri- 

ll presidente 

strada di La Saxe e il torrente | in tempi brevi». esecutivo. vati; l'agenzia avrà funzioni di 
con la realizzazione di parcheg- Uno dei primi compiti della | coordinamento delle varie ini- 
gi, un giardino con panchine e il Giorgio Macchiavello | nuova Apt, che avrà sede legale | ziative. fr.s] 

VIA X. DE MAISTRE, 19 - AOSTA - TEL. 0165/235007 - FAX 238756 
V.LE PARTIGIANI 79 - AOSTA - TEL. 0165/44254 
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“Argomenti di scienze” 

a formula giusta 
per capire. 

Tullio Regge 

Gli eredi di Prometeo 
L'energia nel futuro 

& 
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Non occorre essere specialisti per amare e capire la scienza. 

| Ulrico di Aichelburg 
li 
Batterie virus 
| —Dallapesteall'Aids 

Da oggi è possibile con i primi sei volumi di “Argomenti di scienze”, la collana che unisce il rigore scientifico 
al piacere della lettura. 

Dopo il grande successo ottenuto in libreria da Isabella Lattes Coifmann con L'intelligenza degli animali, 

Piero Bianucci con Piccolo, grande, vivo, Enrico Stella con Elogio dell’insetto e Aldo Zullini con / giochi della natura, sono 

in arrivo altre due opere indispensabili per fare conoscenza con la scienza. 

Batteri e virus. Dalla peste all’Aids di Ulrico di Aichelburg: l’epica lotta della scienza contro l’aggressione di virus 

e batteri, raccontata in modo rigoroso e avvincente da un illustre docente universitario, studioso e divulgatore. 

Gli eredi di Prometeo. L'energia nel futuro di Tullio Regge: la ricerca, gli obiettivi e le istruzioni per l’uso delle 
diverse fonti di energia, in relazione alla questione ambientale, l'economia e la politica. Un’analisi completa e detta- 
gliata proposta da un insigne fisico e attivo europarlamentare. 

L'intelligenza degli animali, pp. VIII-152, con 80 illus ‘azioni, L. 20.000 © Piccolo, grande, vivo, pp. X-198, L. 20.000 

Elogio dell'insetto, pp. XIV-214, con 65 tavole a colori, L. 28.000 * / giochi della natura, pp. XIV-106, con 12 illustrazioni, L. 18.000 

Batteri e virus. Dalla peste all’Aids, pp. VIN-192, L. 

I 
FL 

LA STAMPA 

5.000 ® Gli eredi di Prometeo. L'energia nel futuro, pp. X-158, L. 20.000 

Gli abbonati a "La Stampa” hanno diritto a 
uno scono del 20% sui singoli volumi "Argo 
menti di scienze” e potranno acquistarli 
preso Salone di Via Roma 80 a Torino or 
chieder contrassegno all'Edirice La Sumpa 
Ufficio “Edizioni librarie”, via Marenco 52, 
10125 Torino La collezione completa è di 
spunible al prezzo speciale di L. 100.000, 

VOR DE LA STAMPA STILI DIL LPPO EITOR EL FABI SONO IN VENDITA SELLE MIGLIORI LIBRERIE 

Runa Giano 
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Il Comune di St-Vincent prende posizione contro il cantiere di via Chanoux 

Scavi incompiuti sotto accusa 
Cominciati nell'87 i lavori nella zona archeologica sotto la chiesa parrocchiale non sono 
ancora terminati per 

SAINT-VINCENT. Non ha for- 
tuna l'archeologia nella cittadi- 
na termale: i lavori di scavo sot- 
to la chiesa parrocchiale non 
hanno mai fine. Sono cominciati 

intorno al 1987, ma in tutti que- 
sti anni la «Riviera delle Alpin 
non ha mai potuto sfruttare a 
‘ni turistici le reliquie custodite 
nelle cripte sotto l'edificio. E 
adesso è alle porte l'ennesima 
stagione estiva con il cantiere 
incompleto al fondo di via Cha- 
noux, di fronte ad un albergo e a 
diversi negozi. 

Il sindaco di Saint-Vincent, 
Gianfranco Castiglioni, nella se- 
duta del Consiglio comunale di 
martedì non ha nascosto la sua 
amarezza per una situazione 
grave, che rischia di diventare 
‘anche pericolosa per i passanti. 

«Adesso ci sono le transenne - 
spiega il primo cittadino - tutt 
via la zona non può restare così, 
ho chiesto alla Sovrintendenza 
un rapido intervento, ci sono 
problemi finanziari per il termi- 
‘ne dei lavori. Ma non posso tol- 
lerare una tale situazione in vi- 
sta della stagione estiva, faremo 
in modo di coprire il cantiere 
‘ancora aperto, Tra l'altro è stata 
trascurata per ora la scala in le- 
gno sul retro, che avrebbe dovu- 0 essere ristrutturata. Adesso 
nel cantiere ci sono due operai 
che raccolgono e puliscono le 
ossa trovate, ma i problemi s0- 
no innegabili e devono essere ri- 
solti». 

Chi passa di fronte alla chiesa 
parrocchiale non può fare a me- 
no di notare l'ampia superficie 
in cemento armato, transennata 
in modo provvisorio: è il «tetto» 
della zona nella quale sono stati 
trovati i resti archeologici. L'e- 
difficio ha avuto in passato gravi 
problemi causati da infiltrazi 
ni d'acqua, che rischiavano di 
danneggiare i preziosi reperti. 

A_ Saint-Vincent qualcuno 
spera ancora in un turismo 
«culturale-archeologico»: il set- 
tore potrebbe essere sviluppato 
in futuro, lo ha detto anche il 
sindaco di fronte al Consiglio 
comunale. La cittadina termale 
possiede reperti di importanza 
rilevante: la chiesa parrocchiale 
al fondo di via Chanoux è una 
delle più antiche della Valle, 
costruita su un'area che nei mi 
lenni scorsi ha ospitato edifici 
gallici e poi impianti termali di 
età romana, che risalgono al IV. 

secolo d. C. Secondo le ultime ri- 
costruzioni storiche la chiesa è 
stata costruita intorno al 1050, 
u iniziativa dei padri Benedì 

tini francesi dell'abbazia 

mancanza di fondi. Il sindaco: «La zona è pericolosa per i passanti» 

li cantiere della chiesa di va Chanoux dove sono stati trovati importanti reperti datati ta il VI e VII secolo dopo Cristo 

Aynay, a Lione. Ma è nel sotto- 
suolo ‘della chiesa che sono 
e le parti più importanti: ii ie See paint A Politecnico 
Smbusion oratuzimi, i Ciclo di lezioni 
cat peri via e neri | SUlle barriere 

architettoniche bagni nelle vasche (tepidarium 
e frigidarium), E sotto l'abside, 

AOSTA. Per i laureati in Inge- 
gneria © în Architettura sono 

Ja parte semicircolare dietro al. 
l'altare centrale, c'è un'altra z0- 
na collegata all'impianto terma- 
lee con ogni probabilità trasfor- 

AOSTA. Passerà anche in Valle 
d'Aosta il tour fotografico orga- 

mata in tempi successivi in | apertelle iscrizioni peril corso di | nizzato dalla Cornetto Algida per 
«edificio a destinazione funera- | perfezionamento in progettazio- | l'operazione «Caccia alla faccia». 
ria», come spiega la tavola si- | ne e barriere architettoniche, | Da domania giovedì cinque foto- 
tuata di fronte al cantiere degli | per l'anno accademico 1992/93. 
scavi. I reperti trovati sono di | Il corso si articolerà in lezioni 
età valutabile tra il VI e l'VIII | teoriche e seminari applicativi, 
secolo d. C. In tutta l'area inte- | esercitazioni e ricerche guidati 
ressata dal lavoro degli archeo- | Lo scopo principale dell'iniziati- 
logi ci sono tombe che risalgono | va è quello di approfondire i me- 
al periodo tardopaleocristiano, | todi e fornire ulteriori estru- 
a partire dalla fine del V secolo | menti» per la progettazione col 
d. C. Sotto la navata Sud della | legata alle barriere architettoni 
chiesa è stata trovate una serie | che. Alle lezioni sarà ammesso 
di tombe, molte delle quali s0- ‘40 partecipani 
vrapposte, dî età preromanica e ricevono entro il 

romanica. 15 settembre alla segreteria del 
Le intenzioni della Sovrinten- | Politecnico di Torino, corso Du- 

denza e dell'amministrazione 
comunale di Saint-Vincent era- 
no quelle di ripulire tutta l'area | da ritirare in segreteria e allega- 
sottostante la chiesa, trasfor- | re il certificato di laurea con 

i iperto al | l'indicazione, su carta legale, 
pubblico. Mai troppi anni di at- | degli esami sostenuti e delle vo: 
tesa per la conclusione degli | tazioni ottenute. Lelezioni s'ini. 
scavi hanno deluso la maggior | zieranno il 16 settembre. Il cor- 

‘grafi gireranno la Valle d'Aosta 
r cercare persone da immorta- 

lare mentre mangiano un cor- 
netto. Da Courmayeur a Pont- 
Saint-Martin, appostati per riu- 
scire a cogliere di sorpresa i ego- 

los di gelato, como in una «can 

ziativa dell'Algida vuole 
cercare volti «sinceri», che pos- 
‘sano rappresentare, nel migliore 

ca degli Abruzzi. Gli interessati | e più semplice dei modi, la voglia 
dovranno iscriversi su modulo | di mangiare un Cornetto. el'o- 

biettivo - dicono i responsabili 
dell'iniziativa - dell'operazione, 
chiamata ‘Caccia alla faccia”, è 
cercare volti veri, perché sono 
quelli che meglio rappresentano 
il "mondo di Cornetto”: l'amici. 

parte degli appassionati. ‘so durerà tre settimane e preve- | zia, la tenerezza, la voglia di st 
de il rilascio di un certificato di | re assieme, sentimenti ed emi 

Stefano Sergi | frequenza. Isa.b.] | zioni di tutti, che non hanno bi- 
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‘ogni martedì 

tuttocome 

settimanale della casa 
e del 
tempo libero 

ogni mercoledì 

tuttoscienze 

settimanale di 
scienza e tecnologia 

ogni venerdì 

tutto4ove 

settimanale dei viaggi 
e della 
buona tavola 

Ml Cosa diresti 
a chi pensa che gli 
anime sono felici 

ogni sabato 

tuttolibri 
CARE NA CURA DEGLI ANIMALI 

GE 
settimanale d'attualità, 

A cultura, letteratura, 
storia, arte e spettacolo 

AOSTA E REGIONE 

Anche in Valle «Caccia alla faccia» dell’Algida 

Una candid camera 
per golosi di Cornetto 
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EDITORIA LOCALE 

Le scoperte di archeoastronomia 
e informazioni cinematografiche 

'A sempre l'uomo si è în- | liano Romano e Franco Mezze 
teressato al cielo. Il sole, | na. 

la luna, le stelle e îl movimento | _ «Le pietre il cielo» è un rias- 
dei pianeti hanno suscitato, in | sunto dettagliato delle scoperte 
tutti i secoli, la curiosità degli | europee e dei risultati a cui si è 
studiosi. L'astronomia è da |giunti negli ultimi anni nel- 
sempre stata una delle discipli- | l'ambito” dell'archeoastrono- 
ne più seguite. Negli ultimi die- | mia. Il lavoro «si propone di in- 

ci anni è stata affiancata dal- | formare il lettore, in modo mol- 
l'archeoastronomia, una scien- | to chiaro, semplice e piacevole - 
za che studia le relazioni che | come scrive Giuliano Romano, 
intercorrevano tra le conoscen- | docente di Storia dell'astrono- 
ze astronomiche dei popoli an- | mia all'Università di Padova -, | rum: da «Otello» di Orson Wel- 
tichi, le credenze religiose e la | sulle più importanti scoperte, | les a «Orlando» di Sally Potter, 
vita sociale. Lo studioso valdo- | mettendo in evidenza il grande | fino ad arrivare a «Luna di fie- 
stano Guido Cossard, segretario | interesse che l'uomo antico, dal | le» di Roman Polanski e «La 
dell'Unione astrofili italiani, da | paleol ma specialmente | moglie del soldato» di Neil Jor- 
alcuni anni si dedica all'ar- | dal neolotico in poi, ha sempre | dan. In «Panoramiche» si parla 
cheoastronomia. Anche aLe | avuto peri principali fenomeni | di tutta la migliore produzione 
pietre e il cielo», il suo ultimo | celesti». cinematografica. Tra le intervi- 
volume, è indirizzato în questo | Nel volume una parte è dedi | ste di questo numero vi è quella 
senso. Il libro viene dopo | cata alla Valle d'Aosta e in par- | sul restauro delle pellicole ci- 
«Quando il cielo non aveva no- | ticolare ai ritrovamenti dell'a- | nematografiche, realizzata da 
me del 1988, «Dalla Luna alla | rea megalitica di Saint Martin | Angelo Acerbi con Robert Gitt, 

al Festival cinema giovani di 
Torino dello scorso anno. 

Sandra Bovo 

mo, ‘magari dalle propo. 
ste di «Panoramiques - Pano- 
ramiche». In questi giorni è 
uscito il numero primavera/e- 
state della rivista cinematogra- 
fica dell'assessorato regionale 
alla Pubblica Istruzione, che si 
presenta ricca di argomenti. 
Venti le schede dei film, che il 
pubblico valdostano ha potuto 
vedere nell'ambito del cinefo- 

Terra» del 1989 e «ll significato | de.Corléans e al cromlech del 
Piccolo San Bernardo. 

Dai sogni fatti ad occhi aperti 
sotto il cielo stellato a quelli 

astronomico del sito megalitico 
di Saint Martin de Coriéans», pubblicato due anni fa con Giu: 

autistico secessione italiana del 
î Piemonte, Lombardia e Valle sugli studi umanistici | GAGsta. L'iniziativa è promos- 

«I nuovi strumenti del sapere | sa dalla Consulta comunale per 
umanistico» è il titolo del semi- | le attività culturali della città 
nario, organizzato dalla Fonda- | di Aosta. In mostra quadri e 
zione Sapegno, in collaborazio- | sculture. L'esposizione si con- 

sogno di personaggi famosi e di | ne con le Università di Torino e | cluderà il 30 giugno. Orario di 
professionisti della carta patina: | di Roma-La Sapienza e coni i | apertura; iutti i giorni dalle 9 
ta per essere vissuti». Tutti po- | ceo scientifico di Aosta, in pro- | alle 12 e dalle 15 alle 19. 
tranno avere l'opportunità di di- | gramma da domani a venerdì 
ventare il «cuore di panna» della | nella sede del liceo aostano. Al | AOSTA 
prossima estate. Gli interessati | seminario parteciperanno venti | La notte di Giovanni Testori 
alla simpatica iniziativa potran- | giovani laureati e una quindici- 
no «dare la caccia» ai cinque fo- | na di insegnanti valdostani a | Si concluderà domenica prossi- 
tografi, facendosi trovare con un | cui verranno presentati i risul- | ma la mostra di Giovanni Te- 
Cometto in mano, oppure po- | tati più avanzati e interessanti | stori, allestita alla Tour Froma- 
tranno spedire, fino a dicembre, | delle nuove tecnologie infor--| ge e' organizzata in occasione 
tuna propria dipositiva con Cor- | matiche nell'ambito degli studi | del. settentesimo compleanno 
netto a «La mia foto con Comnet- | umanistici. dell'artista. L'esposizione, dal 

to», presso Cemit - Casella posta- titolo «La notte oscura», pre- 
le 1140 Ca - 10100 Torino. La | SAINT-VINCENT ‘senta numerose opere dell'arti- 
diapositiva dovrà essere accom- sta deceduto venti giorni prima 
pagnata da una scheda su cui do- Le opere di Sergio Unia dl n dell'inaugurazione della. mo- 
Vranno essere riportati nome, | Fino a domenica prossima la | stra. 
cognome, età e indirizzo, sia del- | hall del Grand Hotel Billia ospi- 
la persona fotografata (potranno | ta un'esposizione dei bronzi | ST-RMEMY 
anche essere più di una) sia del- | dello scultore cuneese Sergio | «Faune e fiore des Alpes» 
l'autore dello scatto. Fotografie e | Unia. L'ingresso è libero. 
diapositive, che arriveranno en- 
tro dicembre all'agenzia che cura | AOSTA 

È Collettiva per Secessione selezionate. Le immagini miglio- 
‘ che meglio esprimono la «vo- | Alla Torre dei Signori di Porta 

glia di Cornetto» verranno utiliz- | Sant'Orso è stata allestita la XII 
zate per la campagna pubblicita. | edizione della mostra collettiva 
ria del Cornetto 1594. [sa.b.] | degli iscritti alla Federazione 

NON E' MAI TROPPO PRESTO. 

11 museo del Gran San Bernardo 
ospita fino al 26 settembre la 
mostra «Faune et flore des Al- 
pes». L'esposizione è organiz- 
zata dagli artisti del Triangle de 
l'amitié, di cui fa parte anche 
l'Associazione degli scultori e 
degli intagliatori valdostani. 

Un corso di educazione stradale 
facile e divertente per tutta la 
famiglia. 
SULLA STRADA CON SAGGEZZA" 

INTRE PUNTATE 
SARA'IN EDICOLA I GIOR: 

13 MAGGIO 
27 MAGGIO 
10 GIUGNO 

Ogni puntata comprende un fasci- 
colo illustrato a colori ed una video- 
cassetta integrativa che illustrano le 
‘norme ed i corretti comportamenti 
previsti dal Nuovo Codice della 
strada. Sg IL 3° FASCICOLO 

a LET 
IL COME, i vi ii Li 25,000 

7 
CI INCI] 
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£ nti di frutta, ver. 
ra e latticini e le gastronomie 

piemontesi. Pochissime le sofi- sticazioni le irregolarità negli 
| alimenti in vendita 

ultato di un'indagine 
ità dei laboratori dei | LATTICINI — 8 

di Igione © dei Presidi | E DERIVATI 
Multizonali delle USI piemon- | rr — = tesi. La Regione in questi giorni | FORMAGGI _ 108 
ha comunicato dati relativi al | propOTTIDI 

indagine statistica sui cam. 621 
pioni di alimenti analizzati nel | SASTRO? 
‘90 e ‘91. Su 36 mila campioni 
sono state accertate solo 1300 | VEROURA__ regoli e perl 90 percento | BURRO __ 
Honsiè tenuto conto delle cari | MARGARINA _ 
e dei pesci, în quanto si tratta di 
analisi a carico dell'Istituto di 
Zaoprofilassi. 

«Risulta che l'attività ispetti 
va e di campionamenti sugli ali- 
menti - comunicano dalla Regio. 
ne - è superiore al 35 per cento 
circa alla media nazionale». 

|“ Hprogetto di analisi dell'atti- 
vità degli uffici d'igiene e doi 
presidi multizonali è stato av- 
viato in via sperimentale solo 

PASTICCERIA — 
BIBITE 

REG. = REGOLAMENTARI. 

I laboratori dei servizi d’igiene delle Usl piemontesi hanno eseguito migliaia di ae 

Le gastronomie superano gli esami 
| Poche le sofisticazioni e le irregolarità negli alimenti in vendita. Adesso si raccolgono i dati sugli additivi chimici 
ei residui di fitofarmaci sulla frutta e la verdura. Anche le pasticcerie e le gelaterie sono considerate «a rischio» 

Gli esami compiuti ne laboratori piemontesi superano del 35% la media nazionale 

SANTO STEFANO BELBO, In 
volo sui colli di Langa e Mon- 
ferrato, nelle terre care a Cesa. 
re Pavcse e Vittorio Alfieri. L'i- 
niziativa, promossa dal Comu- 
ne di Santo Stefano Belbo in 
collaborazione con la circoscri- 
zione San Marzanotto-Valle 
Tanaro di Asti, verrà presenta- 
ta oggi alle 11.30, lla cantina 
roduttori Astibarbera. _ 

Pon: pieghevole ntitlato 
«Viaggi nell'Astigiano e nelle 
Langhe sui sentieri di Alfieri e 
Pavese» spiegherà le finalità 
del singolare tour. 

Rivela Carlo Sabbione, presi- 
dente della circoscrizione San 
Marzanotto-Valle Tanaro: «L'i- 
dea è nata di comune accordo 
con gli amministratori di Santo 
Stefano Belbo. Siamo a 25 chi- 
lometri di distanza ed il nostro 
obiettivo comune è dare risalto 

ai prodotti locali: il. barbera 
delle nostre zone ed il moscato 
delle Langhe. Abbiamo studiato 
un percorso culturale che è an- 
che enogastronomico. Penso sia 
importante riproporre l'imma- 
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Voli sulla Langa e il Monferrato 

Dall’elicottero 
i colli di Pavese 

ogni fine settimane, la cantina 
dei produttori dell'Astibarbera 
di San Marzanotto. Da oggi chi 
vuole potrà tentare l'esperien- 
za del volo a bassa quota sui vi- 
gneti che producono grandi vi- 
ni doc. Il prezzo è di 50 mila lire 

che coinvolge i 
piloti della eEliwesto (la società 
ha sede sullo stesso piazzale 
della Cantina) proseguirà per 
tutta l'estate. 

Uno degli itinerari più sugge- 
stivi è quello che passa su Co- 
stigliole, arriva al Tanaro, ai 
castelli di Govone e San Marti 
no Alfieri, sorvola Asti e poi 
rientra alla base facendo rotta 
‘su Mongardino e Bellangero. 

Claudio Brignolo, presidente 
della cantina sociale, aggiunge 
«L'iniziativa parte dalla vo- 
lontà di promuovere i vini dei 
nostri viticoltori. Dall'alto il 
Banorama è ancora più plendi- 

Nol pieghevole realizzato dal 
Comune di Santo Stefano Belbo 
e dalla Circoscrizione San Ma 

nell'autunno del 1992 per gli 
anni precedenti. Attualmente, | porò, si è già iniziata la raccolta 

| edelaborazione dati relativa al- 
l'anno scorso. Sono in atto an- 
che controlli sugli additivi chi- 
mici per uso alimentare, sul 
controllo di residui di fitofar- 
maci su frutta e verdura e sul. 
l'eventuale presenza di nitriti e 
nitrati. 

Le ispezioni sono state effet- 
tuate nei laboratori «a rischio» 

come pasticcerie, gelaterie e | minazioni chi 
gastronomie. Sono stati portati 
ai laboratori di sanità, per le 
analisi di laboratorio, oltre 12 
mila campioni di prodotti desti- 
nati all'alimontazione. Oltre 
148 mila le edetorminazioni» nel 1990 (227 mila l'anno suc- 
cessivol: su uno stesso campio- 
ne sì possono infatti eseguire 
più ricerche. 

Dallo tabelle inviate alla Re- gione risulta che le «determina. 
Zioni», cioè le ricerche di conta- 

iche 0 batteri 
logiche, sono state 149 mila cir- 
ca nel 1990, su 17.585 campio- 
ni, 0 227 mila l'anno successivo 
su 18.831 campioni. 

«Si possono effettuare analisi 
per scoprire contaminazioni da 
microorganismi patogeni e da 
sostanze chimiche su un mede- 
simo alimento», commenta 
Maurizio Pagliassotto, funzio- 
nario. dell'assesorato alla Sa- 
nità della Regione, che aggiun- 
ge: «Per esempio, per quanto ri- 

guarda la presenza di antipa- rassitari, le determinazioni nel 
"90 sono state 72.052 ma su 
3500 campioni, perché le anali- 
si cercava più di una sostanza». 

Gli alimenti in regola con le 
norme igienico-sanitarie sono 
la maggioranza, ma da appro- 
fondire è il settore doi prodotti 
considerati non primari per l'a- 
limentazione. Questi infetti 
«hanno avuto una percentuale 
di non regolamentarità supe- 
riore alla media - dicono dalla 

La città ricorda NEO Li circondata dalle truppe del duca Carlo Gonzaga di Nevers 

Canelli rivive la notte dell'assedio 
Oltre milleduecento personaggi nei costumi rinascimentali da ieri ri sono ‘impegnati nella rappresentazione 

| storica. Gli edifici sono stati coperti da chilometri di tela di sacco. In programma banchetti e giochi di piazza 

| BARBARESCO. Dopo le iscri- 
zioni a lui dedicate trovate da- 

| gli archeologi in diverse regioni 
turopee, africane e asiatiche, 
da questa sera, l'imperatore ro: 
mano Publio Elvio Portinace, 
ligure di Alba Pompeia», comé 
lo definiscono le testimonianze 
dell'epoca, sarà ricordato an- 
che nella sua terra d'origine 
Stasora alle 21, davanti alla 
chiesetta degli Asili, nell'omo- 
nima borgata di Barbaresco, 
verrà scoperta una lapide con 
un medaglione dedicata a Perti- 
nace, opera dello scultore loca- 

ncesco Vacca, 
L'iniziativa è stata promossa 

dall'amministrazione comuna- 
le e dal parroco di Barbaresco, 
don Paolo Doglio, studioso della 

| vita di Pertinaco, per ricordare 
| il'‘18000' anniversario della 
morte dell'imperatore, ucciso 
da un pretoriano di origine gal- 

| lica il'28 marzo del 193 dopo 
| cristo, Lo scoprimento della la- 
| pide conclude in pratica le cele- 

brazioni dedicate a Pertinace, 
iniziate il 20 marzo scorso con 
la presentazione di una pubbli- 
cazione realizzata dal parroco, 
In quell'occasione intervenne. 
‘0 anche scrittori ed esperti di 

storia locale: gli atti del dibatti- 
to verranno pubblicati. 
Il regno di Publio Elvio Perti- 
nace lu uno dei più brevi della 
storia dell'imporo romano. No: 
minato imperatore dopo Com. 
modo il primo gennaio del 193, 
Pertinace venne ucciso appena 
87 giorni più tardi e fu sostitui 

la Settimio Severo, che de- 
dicò al suo predecessore monu- 
menti e monete, definendolo 
«padre della patria», 

A condannare l'imporatore 
albese fu une congiura di palaz: 
zo ordita dai pretoriani, che 
non vedevano di buon occhio le 
riforme proposte da Pertin 
che avrebbero tolto ai membri 
della guardia imperiale gran 

parte dei loro privilegi Anche se sulla sua origine al 

Due armigeri presidiano le porte di Canelli durante la monumentale rievocazione dell'Assedio del 1600 iniziatsi ieri 

| Stasera si scopre la lapide con medaglione dello scultore Francesco Vacca 

' Barbaresco ricorda l’imperatore 
Publio Elvio Pertinace, «ligure di Alba Pompeia» 

beso ormai non ci sono più dub- bi, l'esatto luogo di nascita di Portinece è stato invece al con tro di qualche dibattito, Sem bra ‘comunque attendibile. la notizia secondo la quale l'impe Fatore sarebbe nato nella vile Martis, nella zona dell fazio» ne Martinenga di Barbaresco, non lontano dal luogo in © Stasera verrà scoperta la la 
de n figlio i un mercante di stof- fe, Publio Elvio Portinaco suudiò a Roma e divenne grammatico Poi entro nell'esercito. distin 
guendosi nella guerra comri i farti. in seguito combattà alre popolazioni barbaro sul Dan Bio, sui Reno, nel deserto della Sirte, sulle sponde dell'Eufrate e in Britannia acquisendo fama © prestigio negli stmbienti militari Busti dedicati. @ Publio Elvio Pertinace sono costoditi a Roma nella sala degli imperatori del 
Museo capitolino © nel Museo 

fc.) vaticano. 

CANELLI, E' iniziato jori po- 
io con i erumori di guer- 

ra sull colline il grande Asse- 
dio di Canelli. Successivamente 
sono state chiuse le porte delle 
mura e la città isolata. Dalla se- 
ra ha preso il via la «lunga notte 
dell'assedio», vissuta tra taver- 
ne aperte, ospedali da campo e 
prigioni, pronte ad accogliere i 
sostenitori dei Gonzaga. 

La rievocazione storica, in- 
trapresa con successo per la 
prima volta l'anno scorso, tra- 
sforma la cità in un grande 
alcoscenico su cui si muovono 

Gltre milleduecento figuranti in 
costume rinascimentale. I ca- 
nellesi fanno rivivere una pagi- 
na della loro storia risalente al 
1613: la cittadella nel giugno di 
quell'anno fu assediata delle 
truppe del duca Carlo Gonzaga 
di Nevers, durante le sanguino- 
so guerre porla successtone nel 
ducato del Monferrato. Popola- 
ni e soldati della guarnigione 
respinsero gli attacchi e furono 
premiati dal duca Carlo Ema- 
uele di Savoia con l'esenzione 
delle tasse per trent'anni 

Questa la storia: oggi i canel- 
lesi, guidati dalla regia di Al- 
berio Maravalle, creano un co- 
rale affresco, in cui ognuno 
continua a fare il proprio me- 
tiere vestendo con disinvolti 
ra i panni del ‘600. Con un'abile 
trasformazione il centro storico 
fa un balzo indietro nel tempo e 
cancella le tracce di modernità. 
Tutto è ammantato da chilome- 
tri di tela di sacco, che conferi- 
scono un'antica patina alle 
strade e ai negozi, tramutati în 
vecchie botteghe di speziali, 
venditori di stoffe, ceramiche e 
dolci dai nomi altisonanti. Una 
dozzina di taverne per tuita la 
notte scorsa (la notto degli as- 
sediati), hanno sfamato turisti 
© comparse, mentre în vari an- 
goli della città si udivano risse e 
rumori di battaglie. 

Con tanto di feriti ricoverati 
in ospedali da campo e prigi improvvisate per rinchiudere 
la soldataglia dei Gonzaga. 

Stamattina lo spettacolo pro- 
segue con la cacciata degli asse- 
dianti © le foste della vittoria; 
tia banchetti e giochi di piazza 
si tirerà sera, per festeggiare la 
«Canelli liberata». Una curio- 
sità: come teatro nel teatro, i 
soldati della guarnigione girano 
in mezzo al pubblico, control. 
lando gli accessi alle mura e i 
turisti devono munirsi di un 
apposito lasciapassare, altri- 
menti rischiano di finire in pri- 
gione come spie dei Gonzaga. 

Enrica Cerrato 

Regione 
occorrerà programmare cam- 
pagne 
alimenti considerati non pri- 
marin. 

Nella tabella che pubblichia- 
mo sono a confronto i di 
tivi ai controlli nel 1991. Sono 
stati scorporati i dati riguar. 
danti 
Usl di Torino e quelli delle altre 
città capoluogo di provincia. 

pertanto nel futuro 
d'indagine mirate sugli | dimenticata 

campioni prelevati dalle 

Antonella Mariotti | cottero. E' 

gine di Alfieri e dî Pavese. La fi- | za 
gura del trageda viene spesso | di 
Questo è un modo per spingere 
gli appassionati di arte a visita- 
re anche i palazzi, di grande v. 
lore, costruiti da un altro illu- 
stre componente della famiglia 
‘alfieri, l'architetto Benedetto». 

Non ci sono solo letteratura e 
vino pergli amanti delle colline 
monferrine © langarole: anche 
emozionanti escursioni in cli- 

ciò che propone, 

nell'Astigiano. 

MASCHIO o FEMMINA? 
L'IMPORTANTE È CHE SIA SANO 
Ogni bambino ha diritto a nascere sano, Per 
questo abbiamo creato n Italia vari centri di 
consulenza genetica e prenatale. Qui, medi- 
ci specialisti sono a vostra disposizione per 
darvi tute le informazioni e l'assistenza uti- 
li per evitare 0 ridurre eventuali rischi ripro- 
duttiv. Il nostro Telefono Rosso è in grado 
di dare le risposte più rapide e precise ai vo- 
stri dubbi, alle vostre ansie, alle vostre do- 

mande © indirizzarvi subito al centro a voi 
più vicino per una gravidanza vissuta con 
più tranquillità, 
Ma ve non sspotte un bambino, poste ugualmente 
tan a osta Associazione che da an i batt per 
finder a conoscenza de mezzi di prevenzione, per 
potenziare la ricerca, per portare avitenza medica 
Piicologica e inomativa, si mallomat e ale lor fa gl, per oganizzae convegni inerzionli al ine 
i fore cambio di iceehe e istat 

Noi vi ringrazieremo promuovendovi 
ANGELO DEI BIMBI 

Campana ez ci ptc "a tropo Conto corone pote N° 32005209 

ASM 
ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDIO MALFORMAZIONI 

Via Carducci, 42- 20123 Milano - Tel. 02/720.106-49 - Fax 02/8900694 

zanotto-Valle Tanaro sono in- 
i gli indirizzi delle aziende 

agrituristiche delle due zone. 
“Tra lo cuneese ci sono la Casci- 
na Giliana, Ca D'Gal e la Locan- 
da dell'Angelo di Santo Stefano 
Belbo e l'agriturismo di Mon- 
cucco. Sono state contattati 
tour operators svizzeri ed au- 
striaci, ai quali gli organizzato. 
ri delle escursioni hanno pro- 
posto visite guidato, per gusta- 
tei tipici prodotti nella zona. 

fd. cot.) 

ogni venerdì 

a — 
settimanale dei viaggi 

e della buona tavola 



Prima musicassetta per l’aostano Maurizio Sorrenti 

L'amore in 4 brani 

AOSTA SPETTACOLI 

Oggi a Runaz 

Concerto 

AOSTA. Con un cognome «im- 
portante» e un piccolo passato canoro l'aostano Maurizio Sor- 
renti, odontotecnico, si è lan- 
ciato nel mondo della musica 
leggera italiana. Da alcuni gior- 
ni è uscita la sua prima regi- 
strazione, che da una settimana 
è sulle radio locali: una musi- 
cassetta dal titolo «Tu per me», 
prodotta in collaborazione con 
l'International service di Aosta. 
Quattro i motivi: oltre al bra- 

no che dà il titolo alla cassetta, 
«Rubo nell'anima», «A che ser- 
ve sognare» e la versione stru- 
mentale di «Rubo nell'anima», 
corredata dal testo della canzo- 
ne per permettere il karaoke. 

Maurizio Sorrenti, 32 ant 
Aosta, si è avvicinato perla pri- 
ma volta alla musica a sette an- 
ni. Nel 1968, nell'anno di «Qua- 
rantaquattro gatti», ha parteci» 
pato alle eliminazioni dello 
“Zocchino d'oro». 

«Mi è sempre piaciuto canta- 
re - dice Maurizio Sorrenti -. Lo 
facevo per gli amici. Mia mam- 
ma mi ha sempre detto che so- 
no bravo, Ma è difficile credere 
ai parenti e agli amici. Ho 
di voluto provare ‘sul serio”. 

Maurizio Sorrenti nei suoi 
brani parla d'amore. In «Tu per 
me» c'è la voglia di un «rappor- 
to vero», l'amore ideale. La sof- 
ferenza è invece rappresentata 
da «Rubo nell'anima», mentre 
«A che serve sognare» eraccon- 
ta di una ragazza che fa inna- 
morare - dice Sorrenti -, ma è 
un amore impossibile. Come 
quelli che capitano al mare». 

IT È 
GIORNO E NOTTE 

ST-CHRISTOPHE 
Sagra della ciliegia 
si svolge oggi nei padiglioni Ce- 
va di Stini- Christophe la tradi: 
ionale «Sagra della ciliegia», con la premiazione del miglior 
prodotto. Alle 21,30 la festa si concluderà con una serata dan- 
Zante: sul palcoscenico salirà l'orchestra ‘I diamanti», con 
ballo liscio € musica anni Ses- santa e Settanta. 
ARNAD 
Si balla con orchestra 
Si conclude oggi in località La 
Kiuva la «Festa della birra». In 
serata si ballerà nel padiglione 
allestito per l'occasione con la 
discoteca mobile «Planet mu- 
sic». L'ingresso è libero. 
CHARVENSODI 
La Festa dell'estate 
E' in programma per oggi, 
partire dalle 14, la quarta edi 
zione della «Festa dell'estate, 
organizzata dalla comunità 
«L'envers». Il programma del 
pomeriggio prevede la caccia al 
tesoro, îl gioco delle bocce, la 
gara delle torte, un intratteni- 
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L'aostano Maurizio Sorrenti. La sua passione perl canto è cominciata a 7 ani 

1 testi e le musiche sono di 
Bruno Santori, Philly Briani e 
Maria Alfonso Caliandro. 

«Ho comunque partocipato 
alla stesura dei testi - dice an- 
cora il cantante - . Le musiche 
me le hanno poi ‘cucite addos- 
so". 

Stile melodico, sul modello di 
Enrico Ruggeri, le canzoni di 
Sorrenti, dopo pochi passaggi 
radiofonici, hanno già suscitato 
la curiosità degli ascoltatori. 

Teri sera a Saint-Vincent, tra 

mento musicale, il torneo di 
«green volley,” l'animazione 
teatrale e un laboratorio per la 
costruzione di aquiloni. L'in- 
gresso alla manifestazione è 
Gperto a tutti. 
GRESSAN 
Serata a Sorpresa al Blu Max 
Dopo la grande festa di apertu- 
ra il «Blu max été» prosegue 
questa sera i suoi appuntamen- 

danzanti. Lunedì sera nella 
discoteca all'aperto di Gressan 
è in programma una festa a sor- 
presa. Per mercoledì è in pro- 
gramma una serata danzante 
con orchestra. 
CHAMPORCHER 
‘Super karaoke al «Fuori orari 
A partire da lunedì sera la di- 
scoteca «Fuori orario» di Cham- 
porcher comincerà il suo pro- 
gramma di serate a tema org: 
nizzate per l'estate. Lunedì 
martedì e mercoledì sera è in 
calendario il «Super karaoke». 
L'ingresso è libero, Giovedì se- 
ra invece il tema «Bulli e pupe 
Revival party». In repertorio 
‘musica Anni Sessanta, Settanta 
e Ottanta. 
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Canzoni melodiche proposte sotto il titolo «Tu per me». Dalle 
esibizioni per gli amici al lancio nel mondo della musica leggera 

sioni. Prossimamente 

Terme. Occasioni 

alle 1 

fra Alaska e Canada. 
Alle 20,10, 

miautobiografiche, 

Raitre 

Radio St-Vincent 
8.05 La voce dello stelle 
18.30 Rev superpome: 
16— Supermix 
19— Rev sera 

11 — Catalogo tv 
12,30 Aggludicat 

10,25 Musiquos, Musiques. 
12:45 Tmidi 
14— MacGyver 
14,50 Beverly Hill 

le aspiranti modelle del «The 
look of the year», c'era anche 
gorrenti, che ha già presentato 
la sua incisione in varie occa- 
cantante sarà alla semifinale 
del concorso, che si svolgerà in 
Lombardia, e si esibirà anche 
nella finalissima di Chianciano 

importanti 
per Sorrenti per sfondare nel 
mondo della musica leggera. 

Sandra Bovo 

«Expédition au mont Logan», 
‘un documentario. dell 
«Odyssées» si segnala su Tsr, 

35. Racconta come tre 
uomini, accompagnati da tren- 
tasei cani da slitta, abbiano 
tentato per la seconda volta 
nella storia un'impossibile sca- 
lata al monte Logan, al confine 

Tsr. trasmette 
«l'ai deux mots è vous dire», 
uno spettacolo di varietà dedi- 
cato a Jacqueline Maillan. Que- 
‘sta grande signora del cinema e 
del teatro comico, recentemen- 
te scomparsa, rivive nei tele- 
schermi con le sue storielle se- 
buonumore e tenerezza. 

‘Alle 20,50 France 2 presenta 
«Doux, dur, dingue» (Usa, 1978, 
100°), un film di James Fargo 
con Clint Eastwood. Ne è prota- 
gonista un camionista califor- 
niano, che vive in compagnia di 
una vecchia signora, di un va- 
gabondo e di una scimmia. Fra 

7-— Cartoni animati no-stop 

Primantenna Supersix 
10— Le auto della sottimana 

Loro ieri etrieey a Too fuer 

Tv Suisse Romande Fimdio Valle Aosta 101 
3— Capitano ost riso 
910 Spécial Festival d'Annocy 

col patois 
AVISE. «Le enfants du Grand 
Paradis» ritornano oggi sulle 
scene valdostane in occasione 
del gemellaggio di Avise con il 
Madagascar. Îl Comune dell'Al- 
ta Valle sta costruendo in Afri- 
ca una scuola. 

piccoli cantanti della Comu- 
nità montana del Grand Para- 
dis, diretti da Daniela Denarier 
e Anna Rosa Ronc, saranno oggi 
i protagonisti di una grande fe- 
sta che si svolgerà nel salone di 
Runaz e organizzata per il ge- 
mellaggio. L'appuntamento è 
perle 15. Tl coro presenterà oggi pome- 
riggio alcuni brani tratti da 
vecchie edizioni dello «Zecchi- 
no d'oro», motivi della tradizio- 
ne francese e canti în patois 
tratti dal repertorio valdosta- 

no. dal maestro Rosini. 

della stagione. 

sici, 
siche moderne. 

trentasei femminucce e tre tin- 
te peri dodici maschietti 

1 quarantotto bambini pre- 
senteranno anche alcuni dei 
brani che avevano proposto 
nella oro prima esibizione, av- 
venuta un anno fa, in occasione 
dell'arrivo in Valle d'Aosta del 
coro dell'Antoniano di Bologna 
e della selezione canora per la 
partecipazione al concorso. 

La prossima uscita del coro è 
in programma 1'11 luglio ad Ar- 
vier, mentre il 29 giugno i pic- 
coli canteranno per gli anziani 
di una comunità montana della 

Valle. [sa.b.] 

da e uno «scherzo» di violi: 

îl neo 
concerto. 

gramma di 

taspo. 

Tre uomini e 36 cani per un’impresa impossibile sul monte Logan 

Noir a ritmo di free jazz su Tsr 
Un Clint Eastwood «doc» stasera su France 2 

serie stwood «Doca, 

ne «Stormy Monday» 
Bretagi 
Mike 

Melanie Grifh in un film su Ter. 

un viaggio e l'altro combatte a 
mani nude negli incontri clan- 
destini di boxe. Un giorno in- 
contra una cantante © si inna- 
mora. Ma lei gli preferisce un 
altro e lui, deluso, si fa battere 

sistenza del pr 

mo di free jazz. 

22— La Sulsse vue par Arte 915 L'occasione 
23— Tmult 19— Pomeriggio con Reporter 

14:1930 Tg della Vallo d'Aosta 19 Musica non stop a cura di Luca 19,50 Tg sport Attucoi 
— | Top Italia Radio 

Tele Valle d'Aosta DER Ie Liessostono, Radio Club 19— Non stop musle, a cura di Loren- 
1415 Notiziando 

Classica club 

20,30 Nor 

Radio Deejay 
Maurizio Dosinan Megamix 

13,30 Disco sport, Amadeus 

11.30 Folk calabrese 
13— 101 Superpomeriggio 
14 Buona” domenica, con Marco Frasson 
19— 101 by night 

Radio Reporter 
rotta, notizio oca 

pestiva comunicazio toni. 

A Verrès alle 21 

della banda 

VERRES. Concerto di primave- 
ra per la filarmonica di Verrès, 
diretta dal maestro Floriano 
Rosini. La banda musicale del 
paese Sarà in concerto questa Sera alle 21 in piazza Emile 
Chanoux per il primo concerto 

I trenta musicisti presente- 
ranno un repertorio che va dal- 
le composizioni dei grandi clas- 

lle tradizionali marce per 
banda fino ad arrivare alla mu- 

Fondata nel 1877, la filarmo- 
nica di Verrès è composta da 
trenta musicisti. Molti i giovani 
ei giovanissimi, tra gli undici e 
i dodici anni, che escono dai 
corsi bandistici organizzati dal- 
la filarmonica verrezziese e se- 
guiti con particolari attenzioni 

Per l'occasione i bambini | La prima parte del concerto 
presenteranno la loro nuova di- | sarà dedicata ai classici». L'e- 
Visa: jeans e magliette dai colo- | sibizione musicale si aprirà con 
ri pastello. Due colori per le | tre marce tradizionali per ban- 

seguito il pezzo «Famosi com- 
positori», una compilation di 
autori come Haydn, Mozart e 
Schubert. I musicisti prosegui: 
ranno il concerto di primavera 
con un pezzo per basso solista e 
con «Hair» di Bach. «Fantasy» 
concluderà la prima parto del 

Dopo una breve pausa l'esibi- 
zione della filarmonica verrez- 
ziese proseguirà con un pro- 

rani moderni. Dai 
motivi tratti dal «Frank Sinatra 
in concert» alla «World fan- 

Isa.b.] 

nell'ultimo incontro. Un Ea- 
‘lle 22 Tsr manda in onda «La Suisse vue par Arte», un ro- 

portage in due puntate (la pros- sima domani alle 22.45) sulle 
donne svizzere. Alle 22,30 
France 2 propone «Le maitre 
de musique» (Belgio, 1989, 94' 
‘un film di Gérard Corbiau, con 
José Van Dam. E'la storia di un cantante lirico che si ritira dal- 
le scene all'apice della gloria 
per dedicarsi alla formazione 
musicale di una sua giovane al- 
lieva. Belle musiche, ma un ro- 
manticismo da fotoromanzo. 

‘Alle 1,00 sr trasmette ini 
(Gran 

1987, 907, un film di iggis, con Melanie Grif- 
fith e Sting. Ambientato a Ne- 
weastle, racconta l'ostinata re- 

rietario di un locale notturno di jazz ai tenta- 
tivi di speculazione edilizia in atto nel quartiere. Un noîr a rit- 

ILbl] 
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La provocazione dell’anno 
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ACC Giugno 1993 SPORT LA STAMPA 

Deve battere il Giorgione e tifare Mantova 

Novara si aggrappa 
all'ultima speranza 

Casale Aosta 
Gioca a Crema | La prima volta 
‘pensa a Bocci |sulla schedina 
GASALE. Il patron Sergio Bocci | AOSTA. Dopo la salvezza, la 
dovrebbe restare al vertice del | prima apparizione in schedina. 
Casale, anche se la certezza di- | Conquistata la permanenza tra 
pende da fattori che sfuggono | i professionisti grazie alla vit- 
alle previsioni, Queste le con- | toria ottenuta sette giorni fa a 
cludioni del blitz in città del | Casale, l'Aosta debutta nel To- 
presidente che si è incontrato | tocalcio. L'esordio di Benzi e 
con giocatori e allenatore, rice- | compagni nel concorso prono- 
vendo dimostrazioni di stima. | stici è stato accolto con grande 

Jeri i capi della tifoseria era- | entusiasmo in Valle, ma in casa 
no intenzionati a incontrare | rossonera si pensa soprattutto 
Bocci, ma il presidente ha do- | a chiudere positivamente la 
vuto rientrare a casa, a San Be- | stagione al Puchoz contro il Va- 
nedetto del Tronto, e ha riman- | rese. «Vogliamo salutare i tifosi 
dato tutti gli appuntamenti. | con un successo - dice l'allena- 

GLI AZZURRI 
SOGNANO 
LO SPAREGGIO 

NOVARA. La speranza (0 l'illu- 
sione?), per gli azzurri, si chia- 
ma Mantova, più ancora che 
Giorgione. I virgiliani giocano 
una partita decisiva, oggi a Fio- 
renzuola (avversaria diretta del 
Novara che lo precede ancora 
di due lughezze), ma un'altra, 
forse ben più impegnativa, li 
aspetta martedì prossimo. La 
società del presidente Grigolo 
dovrà infatti dimostrare, in tri- 
bunale, di essere in grado di far 
fronte ai debiti accumulati (si 
perla di due miliardi) per evita- 
re il fallimento e con questo la 
cancellazione dal campionato. 
Va da sé che il Novara, mante- 
nendo il terzo posto, avrebbe 
tutte le carte in regola per esse- 
re rispescato in quella C1 alla | Dianda (sopra) rientra oggi 
quale aspira invano ormai da | ta gli azzurri e farà coppia 
tredici anni. con Paladin (a destra) indifesa 

Con queste prospettive, l'ul- | I veneti del Giorgione 
tima partita dì campionato, în | sono particolarmente temibili 
casa contro il Giorgione, che | quando giocano in trasferta 
poteva essere senza interessi, | avendo ottenuto più vittorie 

Besozzi ritorna a Modena, mentre Kiossev (a destra) forse rimane a Cuneo 

assume un. significato tutto | di ture l quadro del girone A Venerdì sera, comunque, i sup: | tore, Barlassina -. Conclusa Voll = Galli B x 
particolare. Gli azzurri la devo- porter del Centro coordinamen- | l'andata a quota 18, la squadra alli art zi 
no vincere, a tutti i costi, confi- To nonno deciso di conferiegi ll | ha dimostrato alla alscenze di | VOLE): IILOMNA A OPACO. 
dando poi nelle disgrazie altrui. | _ Accanto all'attesa per l'esito | promozione ‘abbiamo credu- | «lingotto dei campioni», a rico- | essere competitiva. Purtroppo 
Nel Mantova che supera il Fio- | del calcio giocato, gli sportivi | to, eccome. Molto dipenderà | noscimento della sua attività în | la carenza in fase conclusiva ci © 

renzuola, per esempio, consen- | novaresi, meglio sarebbe dire i | dai nuovi dirigenti. Da parte | favore del Casale. La data della | ha privato di punti pesanti. Il Ur e IOSSEV 
tendo ai ragazzi di Del Neri di | pochi rimasti ad interessarsi al- | mia c'è la massima disponibi- | consegna non è ancora stata | mio. futuro? Aspetto notizie 
‘andare allo spareggio, traguar- | le sorti del club cittadino, se- | lità a discutere dei programmi». | fissata. dalla società. Sono convinto di 
do insperato appena due setti- | guono da vicino anche il prean- | In questo clima di incertezza | Intanto, dovrebbe risolversi | avere svolto un buon lavoro, 2 
mano fa, dopo la rocambolesca | nunciato cambio a livello diri- | per il futuro, viene una partita | anche la vicenda con il Comu- | gettando le basi per un valido sa ad I IVOFZIO 
sconfitta interna ad opera della | genziale. La trattativa fra Ta- | delicata come quella di oggi. | ne. «Vogliamo che sia fatta | futuro. Sarei contento di prose- © 
Solbiatese. Ma per non perdere | rantola ed il gruppo bresciano | Del Neri dovrà rinunciare a | chiarezza sull'eventuale dispo: | guire ii rapporto coi rossoneri», 

anche quest'ultima chance, do- | che fa capo all'imprenditore | Moro © Gusatis che sono stati | nibilità degli amministratori | © Nell'ultima partita della sta- 
po avere scialato punti per în: | Zucchi non si è conclusa nei | entrambi squalificati. In setti- | comunali - dice Carlo Raspanti, | gione mancheranno ‘ Belletti 
tera stagione, gli azzurri deb. | tempi previsti. Stanno sorgen- | mana si è infortunato anche | presidente del Centro di coordi 
bono assolutamente superare i | do delle complicazioni? Dilfici- | Dall'Orso che sarebbe stato il | namento -. La squadra è un pa | nati. Per Îl resto, soltanto pro- | no i primi movimenti per get 
veneti. Impresa impossibile? | le rispondere. Sull'intera ope- | sostituto naturale. di Moro. | trimonio di tutti, non può esse | blemi di scelta per. tecnico ao- | tarsi nella mischia. Cuneo è st 
Non diremmo, visto il rendi- | razione vige riserbo più asso- | Così, a distanza di otto mesi, | re abbandonata a se stessa, | stano, che dovrebbe presentare | ta annoverata da poco tra i | no così, la squadra non cam- 
mento della squadra di D'Alessi | luto, Questo, anche se la tiose- | dovremmo rivedere in campo | contando sulla buona volontà | Buda trai pali, Lessio e Tedoldi | «nuovi ricchi» del volley italia- | bierà: sostituiamo Kiossev solo 
in questo finale di stagione do- | ria organizzata non è propria. | Carlo Riviezzi. Il difensore è re- | di chi viene da fuori». marcatori,” Colnaghi terzino | no eJl vero acquisto importante | se troviamo un altro giocatoro 
po essere stata a lungo protago | mente entusiasta di fronte alla | duce da una stagione davvero | _ Certo, se Bocci non riuscisse | fluidificante, Benzi libero, De | l'ha già fatto: quello dell'alle- | che ci interessa. Poi c'è Gallia 
nista del campionato. rospettiva di un nuovo cam- | tormentata. Prima una serie di | a realizzare denaro dalla cam- | Angelis mediano, Ferretti, Ba- | natore, Silvano Prandi. che ha terminato la sua stagio- 

bene però diffidare di que- | biamento, Un'operazione. che | infortuni hanno condizionato il | pagna vendite, la sua perma: | rone e Gambino a completare ì |. Sergio Besozzi (fine prestito) | nen prestito con la Lazio», 
sta formazione che, în trasfer- | andrebbe a scapito della tanto | suo impiego, poi îl più giovane | nenza nel Casale diventerebbe | centrocampo, Alfano © Girelli | è stato rimandato e Modena, | 1 dirigenti dell'Alpitour. va- 
ta, ha ottenuto, in assoluto, il | decantata programmazione în- | Moro si è meglio inserito negli | problematica. «Anche la mia ri- | attaccanti. mentre è arrivato un nuovo se: | gliano con attenzione anche il 
maggior numero di vittorie | dispensabile per il consegui- | schemi della squadra facendosi | conferma dipende della prossi- | L'assenza di Panizza consen- | condo palleggietore: Alessan- | mercato dei centrali. «Ci sono 
(sette) dell'intero girone. Una | mento di qualsiasi risultato... | preferire da Del Neri. Riviezzi, | ma apertura del calciomercato | tirà a Lessio di fare di nuovo | dro Arena, catanese, che hagio- | dubbi su Mantoan - continua il 

sadra che ha nell'attaccante | Inattesa delle novità a livello | terzino di fascia, dunque, 6 | - riconosce mister Bui -. Sino a | parte dell'undici iniziale. Per il | cato l'anno scorso nel sestetto | ds -. So ci fossero delle richieste 
Giordano (vice capo cannoniere | dirigenziale è ariche Gigi Del | Dianda che torna a fare il mar- | quel momento, non sapremo | giovane difensore ancora | toscano del Santa Croce (il car- | potremo cederlo. Abbiamo an- 
con 14 reti, senza aver tirato i | Neri che sta partecipando al su- | catore centrale în coppia con | nulla di definitivo» un'occasione per ribadire le | tellino è della Misura Milano). | che contattato Arnaud, astigia- 
rigori) e nel portiere Pierobon | percorso di Coverciano. ll tec: | Paladin, l'azzurro dal rendi- | La trasferta di oggi a Crema, | proprie qualità. «Cercherò di | Torna così a Reggio Emilia | no, centrale della Sisley». — 
gli elementi più rappresentati. | nico ha un contratto biennale | mento più elevato nell'arco del. | contro avversari già condanna: | sfruttare nel migliore dei modi | Mauro Montanari, il regista |" L'Alpitourha intanto avviato 
di. All'andata gli azzurri rime- | ma non gli mancano le richie- | lastagione, Peril resto, lasqua- | ti alla retrocessione, assume | l'opportunità per dimostrare di | che aveva sostituito in alcune | la campagna abbonamenti. Chi 
diarono una sconfitta abba. | ste. Ultima in ordine di tempo | dra èfatta. Sarà la stessa che ha | così un'importanza secondaria. | meritarmi una conferma per la | occasioni Davide Pellini. Do- | è interessato alle 19 partite ca- 

stanza netta (0-2). Ma da allora, | quella del Varese. «Ma potrei | vinto domenica a Stradella. A | «Ci terrei però a chiudere con | prossima stagione - dice Luca | vrebbe lasciare l'Alpitour an- | salinghe può già prenotare i po- 
ricordiamo, iniziò la lunga serie | anche rimanere a Novara - dice | difendere la porta novarese ci | un risultato positivo», conclude | Lessio -. Non è stata un'annata | che Davide Caligaris. ati di tribuna numerata rivol- 
positiva del girone di ritomo | il tecnico - dove ho lavorato be- | sarà sempre Bettini che, se ha | Bui. Saranno assenti l'infortu- | brillante per la squadra, però | _ Enzo Prandi, ds della società, | gendosi alla sede della società 
{là risultati utili consecutivi) | ne, conosco l'ambiente e la | sbagliato una partita, non può | nato Luxoro, il militare Ercoli- | nel momento decisivo abbiamo | fratello del tecnico Silvano, |. (via Stoppani 21, Cuneo], Il co- 
interrotta proprio dall'infausta | squadra. infondo siamo arriva- | essere certo condannato dopo | no e forse Califano e Franzin. | saputo dimostrare. carattere, | commenta: ll gruppo dei tito: | sto è di 400 mila lire (300 mila 
sconfitta con la Solbiatese. | ti ‘all'ultima giornata ancora in | un_ campionato sicuramente | Questa la formazione: Rubini; | raggiungendo la salvezza senza | lari dovrebbe rimanere invaria. | lire ridotti). Chi aderisce potrà 

CUNEO. Il mercato è in crisi 
dirigenti dell'Alpitour aspetti 

il bulgaro Kiossev. Ci piace 
molto Grbic, il serbo che gioca 
per Padova, ma i costi sono 
troppo alti. Se i prezzi rimango- 

Montanari e Panizza, inforti 

‘Adesso però non serve recrimi- | corsa per un possibile spareg- | positivo. Paolini, Picco; Butti, Cordone, | dover attendere l'ultima parti- | tò, Abbiamo corteggiato un po' | scegliere tra un abbonamento 
mare Bilanci i faranno a boe: | gio. Questo non può gssere in | ——g==t=rapigl | Melgerk Calemme, Visca, Cec: | te comrora_ successo. l'anno | Cherednik, io schiacciatore di | alla rivista «PV pallavolo» una 
co ferme già da questa sera. | bilancio negativo anche se alla Renato Ambiel | carelli, Col, Weffori.  r.c.] | scorso». {s.b.] | Firenze, che potrebbe sostituire | maglia dell'Alpitour. | [d. cot.] 

___- 
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AOSTA SPORT LA STAMPA 

Sport invernali, il direttivo ha scelto atleti e tecnici per la stagione ’93/94 

I 104 alfieri dell’Asiva 
Le squadre saranno formate da 35 discesisti, 27 biathleti, 22 fondisti e 20 slittinisti 
Tra gli allenatori conferme per Seletto, Fiabane, Favre, Ghisafi, Oreiller, Manella e Plebs 

AOSTA. Il direttivo dell'Asiva 
, su proposta del pre- lo Zampieri e dei e- 

i settore, le nuove 
squadre zonali A livello tecnico 
sono da ufficializzare le sostitu- 
zioni nello sci alpino di Vilmo 
Imperial, che ha lasciato l'inca- 
rico per impegni professionali, 
e nel biathlon di Giuseppe Gon- 
tier, passato alla nazionale di 
fondo; i probabili nuovi allena 
tori dovrebbero essere per lo sci 
Enea Fogliato e per il biathlon 
Enrico Cavagnet. Conferme per 
Bruno Seletto e Roberto Fi 
ne nello sci alpino, Carlo Favre 
Fabio Ghisafi nel fondo, Mari- 

no Oreiller nel biathlon, Gian- 
carlo Manella e Ivano Plebs nel- 
lo slittino. 

Le squadre sono composte da 
44 titolari maschi (12 nello sci 
alpino e nel biathlon, 11 nel 
fondo e 9 nello slittino] e 27 ti- 
tolari femmine (11 nello sci al- 
pino, 7 nel fondo, 6 nel biathlon 
© 3 nello slittino]: Ci sono poi tra 
aggregati, probabili © osservati 

tri 17 atleti (6 nello sci alpino, 

5 nel biathlon, 4 nello slittino e 
nel biathlon, 2 nel fondo), per 
un totale di 104 atleti in sc 
dra Asiva (61 womini e 43 don- 
ne) con interessati 35 discesisti, 

entrano Antonella Marquis e 
‘Annalisa Ceresa; aggregate 50- 
no Valentina Bolco (l'anno scor- 
50 in squadra), Cecilia Malfa e 
Lucia Viale; osservate a rota- 
zione saranno Silvye_ Vaser, 
Monica Deval e Annalisa Lan: 
tema. 

Nel fondo maschile confer- 
mati Emanuel Conta, Carlo 
Christille, Marco Favre, Chri- 
stian Tovagliari, Aldo Berard, 
Yuri Jerusel, Luciano Donde: 
ynaz; entrano Dennis Brunod, 
Marcel Péaquin, Marco De Ros- 
50, Michel Ducret; escono Chri- 
gtian Saracco e Valerio Théodu- 
le; aggregati Davide Ceccolini (l'anno scorso în squadra) ed 
Erik Seletto. Nel fondo femmi- 
nile sono state confermate Jo- 
sette. Berlier, Nadia Manzi 
Joelle Cunéaz, Arianna Follis, 
Gabriella Savin; entrano Vero- 
nica Conta e Nicoletta Pagliero; 
hanno rinunciato Emanuela 
Martello e Federica Buschino; 
esce Alida Surroz; aggregate sa- 
ranno Alessandra Fulco e Ci 
stina Lamastra. 
Peril biathlon maschile sono 

stati confermati Luca e Daniele 

littinisti). Qualche cancellazio- 
ne potrebbe essere fatta ora in 
seguito alla definizione delle 
squadre azzurre. Tutti gli atleti 
in squadra hanno tra i 12 e i 19 
anni e saranno già al lavoro nei 
prossimi giorni nei ritiri colle- 
giali al mare o sui ghiacciai 

Nello sci alpino maschile so- 
no stati confermati Matteo Bel- 
lenda, Silvano Chasseur, Simo- 

jabane, Michel Grange, 
Erik Pinet, Simone Vicquéry e 
Marco Xausa; entrano Luca e 

Stefano Pozzolini, Alain Seletto, 
Hervé Barmasse e Fabio Du- 
blanc; escono Massimiliano 
Tezza, Massimo Dalle, Nadir Pa- 
letti e Erik Seletto. Come aggre- 
gati sono convocati Christian 
Ceresa, Francesco Parini (l'an- 
no scorso în squadra), Emaune- 
le Ravano, Riccardo David, Fe- 
derico Lacchio e Ivan Nicco. 

Bruno Seletto, riconfermat 

Nello sci alpino femminile sono 
‘state confermate Alessia Boson, 
Katia Butelli, Loretta Tarizz 
Elisabeth Poli, Flavia Casal 
Ingrid Troyer, Sonia e Sabrina 
Viérin, Paola Mosca Barberis: 

MONOP/ INO mimi | BOCCE Danne, Enrico Suitedi; Gia- 

Squadra del Breuil Crono le OE B, Ce femminile cino cagna è Chisian Fa 

Lo «Yeti» quinto Le gare în programma Sen Ioia VAI + Inmali 
nella 24 ore Goto Gabrle Choofi e fab: 
di Sierre a Saint-Vincent e Aosta |a 

i ina 
scorso), Fabio Scarpari, Cleto 
Vallet e Albert Betemps. Per il 
biathlon femminile sono state 
confermate Alessia Danne, Ni- 
coletta _ Pagliero, Dominique 
Vallet, Stefania Poletti e Clau- 
dia Messelod; entra Emily Jor- 
daney; esce Daniela Vidi; con- 
trollate saranno Paola Revel, 
Elisabetta Giacomini, Elisa Po- 
letti e Sylvianne Peti 

Perlo slittino su pista natu- 
rale meschile confermati An- 
drea e Jean Pierre Celesia, Ste- 
fano Giansetto, Daniele Pieiller, 
Eddy Perrin, Walter Faustinel: 
li; entrano Emanuele Giannelli, 

sugo; 
«probabili» Davide Pieiller e 
Michel Celesia; aggregati per il 
doppio Fabio Minuzzo e Um- 
berto Viérin, in squadra lo sc 
so anno. Per'lo slittino femmini- 

le confermate Lara Buillas, Bar- 
bara Sirni e Micaela Benvenuto; 
escono Claudia Cretier e Sonia 
Martin; «probabili» Elisa Pi 
ler, Antonella Réan, Stefania 

AOSTA. Non è stata troppo for- 
tunata Îa trasferta in Svizzera 
della formazione del «Pub Yeti 
Cervinia» per partecipare alla 
24 ore internazionale di mono- 
pattino a Sierre. I valdostani, 
Unici rappresentanti _ità 
tra 40 squadre francesi, svizze: 
re e tedesche, hanno ottenuto il 
‘25° posto nella gara vinta dalla 
«Pizzeria Capri Team» di Sierre. 
La squadra valligiana ha dovu- 
to cominciare la competizione 
priva di Stefano Pizzini per un 
incidente. Dopo 2 ore e mezza 
di corsa, mentre era 5°, lo Yeti 
ha perso un altro componente: 
Walter Zampa è stato investito 
cha dovuto abbandonare la ga- 
ra per un trauma cranico che lo 
a costretto a ricorrere alle cure 
dei medici. Per Ezio Juglair, 
Dario Franco e Marino Stradel- 
la è diventato impossibile di- 
fendere la 5° posizione. [tre so- 
no riusciti a concludere dopo 
avere percorso 580 km contro i 

AOSTA. Tre appuntamenti s0- 
no in programma oggi per gli 
appassionati di bocce. Ad Aosta 
sono in calendario la gara indi- 
‘viduale riservata alla. categoria 
C, organizzata dall'Aostana Da- 
‘nubio Assicurazioni, e la prova 
femminile a coppie affidata alla 
Bocciofila Nitrì Renault. A 
Saint-Vincent è invece in calen- 
dario la selezione a coppie per 
la categoria B. 

Sempre intensa l'attività del- 
le bocce, con tornei serali che 
richiamano l'adesione di nume- 
rose formazioni, anche se alcu- 
ne competizioni hanno fatto re- 
gistrare una partecipazione in- 
feriore alle attese. Al centro 
dell'attenzione ci sono state 
due prove di selezione per l'am- 
missione ai Campionati italia- 
ni. 

Per la rassegna tricolore Un- 
der 23, in programma a Chatil- 
lon il 26 e il 27 giugno, si è qua- 
lificato Luigi Girola. Il portaco- 

Continuano in Valle tornei 

nello scontro decisivo con il 
unteggio di 13-9, Fabio Testo- 
lin del Quart Sorgenti Gran Pa- 
radiso. Terzo posto per Diego 
Contardo dell'Aostana, con Lu- 

Domenica 20 Giugno 1993 xo 47 

Calcio, sconfitto nella semifinale dal Lamarmora 

L’Aymavilles/Gressan 
eliminato dalla Coppa 

AOSTA. E' finita in semifinale replicare alle iniziative avver- 
l'avventura 

nelle precedenti partite. 
dell'Aymaville- | sarie La sfida si è decisa nei sup- 

S/Gressan nella «Coppa Pie-| «E' stata una partita vibran- | plementari. Il Villaggio Lamar- 
monte» riservata alle squadre | te, caratterizzata da continui | mora è passato in vantaggio su 
Vincitrici dei gironi di Seconda categoria, Dopo avor eliminato 
il Circolo Rosselli Ciriè e il Bor- 
Sotorre, la squadra di Vacher è 
‘stata sconfitta, sul campo neu- tro di Bollengo, dal. Viaggio Lamarmora per 2.0, Sono stat Rissa Gesiapgieninie 
ri per decidere Ta finalista della Tafairescasione ocganizenta dal 
‘comitato Piemonte/Valle d'Ao- = 

Igialloneri hanno fallito una tavdiSvola occasione per par: sére in vantaggio e per dare 
‘un'altra impronta alla sfida al- l'inizio della ripresa, quando 
Aziz si è fatto parare un calcio TANA LAdre conessso per gi io 

eso în area ai danni di 

La partita è vissuta all'inse- ma dell'equilibrio, con il Vil 
faggio Lamarmora vicino al goi nl ‘primo tempo (traversa, ma 
con gli aostani sempre pronti a 

capovolgimenti di fronte - dice 
l'allenatore Mario Vacher -. Ai 
ragazzi non ho appunti da muo- 
vere perché sul piano dell'im- 
pegno si sono comportati in 
modo stupendo. Il rammarico 
maggiore è stato quello di non 
aver sfruttato l'occasione per 
sbloccare il risultato su rigore. 
Usciamo comunque dalla Cop- 
pa Piemonte a testa alta, dopo aver eliminato due squadre di 
Buona caratura tecnica», 

L'Aymavilles/Gressan si è 
presentato con Distrotti tra i 
pali, Pucci e Andrea Bore mar- 
catori, Cuneaz terzino fluidifi- 
cante, Balbis libero, Silvano 
Borre mediano, Grosjean tor- 
nante, Lano e Gorraz a comple- 
tare il centrocampo, Aziz e Za- 
vattaro punte. 

1 gialloneri hanno replicato 
colpo su colpe alle iniziative dei 
piemontesi, confermando 
quanto di buono fatto vedere 

calcio di rigore, per raddopi 
re in contropiede al 120" di gio- 
co con l'Aymavilles/Gressan 
sbilanciato in avanti alla ricer- 
ca del pareggio. AI di là della 
sconfitta, la formazione del 
presidente Grange ha destato 
una buona impressione collet- 
tiva. 

«Non posso far altro che rin- 
graziare i ragazzi sia per la vît- 
toria ottenuta in campionato, 
sia per quanto fatto în Coppa - 
dice Vacher -. Mi dispiace non 
essere ancora alla guida tecnica 
della squedra nel prossimo 
campionato di Prima categoria, 
ma gli impegni di lavoro mi co- 
stringono a rinunciare a prose- 
guire l'attività come allenatore. 
Un grazie particolare al presi- 
dente Remo Grange, che sono 
certo saprà regalare altre sod- 
disfazioni ai tifosi». 

Sigfrido Beneyton 

caLcIO a 

Si disputa oggi e dani il Memorial Cunéaz 

In campo 300 arbitri 
ma stavolta per giocare 
SARRE. Più di 300 giacchette 
nere scenderanno in campo tra 
oggi domani per contendersi il 
sesto Memorial Edy Cunéaz. 
L'appuntamento biennale ra- 
duna in Valle d'Aosta i migliori 
arbitri di calcio del Piemonte e 
della Valle d'Aosta schierati, 
una volta tanto, «dall'altra par: 

te della barricata». 
Paolo Forte, presidente della 

Sezione valdostana arbitri, di- 
ce: «E' un'occasione per ritro- 
varci tutti insieme e diventa un 
momento di divertente con- 
fronto. Quest'anno avremo 18 
squadre che si contenderanno il 
trofeo. Devo dire che quando 
scendono în campo per giocare 
anche gli arbitri dimenticano, 
Spesso, molte delle regole stu- 
date sui banchi. Ma, in fondo, 
un giusto agonismo non gua- 
sta» 

Arbitri contro arbitri, dun. 
que. E ad arbitrare, allora, chi 
ci sarà? «Compatibilmente con 

Forte -, avremo molto probabil- 
mente ' Pairetto e Dal Forno. 
Forse Trentalange». 

Lalbo d'oro della manifesta- 
zione è guidato dalle sezioni di 
Novara (vincitrice nel 1985 e 
1987) e Nichelino (1989 e 1991). 
L'altra vincitrice è il Collegno 

(1986). 5 
Gli incontri si disputeranno 

sui campi di Villeneuve, Gres- 
san, Introd, Sarre e allo Zam- 
broni di Aosta. Finali e semifi- 
nali saranno domani, tutte sul 
campo di Sarre. Le squadre ar- 
rivate ieri ad Aosta, rappresen- 
tano le sezioni di Asti, Biella, 
Verbania, Bra, Collegno, Domo- 
dossola, Ivrea, Alessandria, No- 
vara, Pinerolo, Torino, Chivas- 
50, Nichelino, Casale, Cuneo e 
Vercelli, oltre a quella di Aosta. 

Marco Conchatre, rappresen- 
tante degli arbitri nel comitato 
regionale, ricorda come «al di là 
del risultato finale, l'obiettivo è 
quello di ricordare la figura di 

li presidente degli arbitri Paolo Forte 

mente scomparso, Arbitri si di- 
venta, ma poi si rimane per 
sempre. Anche quando non si 
Veste più la divisa nera. Il me 
moria! ha proprio questo sig ficato». 

gli impegni ufficiali - aggiunge | un giovane collega prematura- Enzo Blessent quasi 700 dei vincitori. [a. c.] | Jori dello Zerbion ha superato, | ca Lucianaz della Nitri Renault | Demé e Sheila Manella.  [r.s.] 
classificatosi in quarta posizio- 

5 Nella selezione individuale 
de riservata alla categoria allievi, 

SPORT FLASH si è assistito alla finale tra due 
portacolori del Quart Sorgenti 
Gran Paradiso. L'ha spuntata 
Igor Davisod che ha avuto la 
meglio su Roberto Russo per 
13-6. Al terzo posto si è classifi- 
cato Salvatore Presta (Saint. 
Marcel Giain) davanti a un al. 
tro rappresentante del Quart: 
Irwin Sacchet. Davisod rappre- 
senterà il comitato valdostano 
ai campionati italiani in calen- 
dario a Tissi (Sassari) il 3 e il 4 
luglio. 
Quarantadue coppie hanno 

partecipato alla «Coppa Cogne» 
a coppie per le categorie C e D. 
Si sono imposti Sergio Buffa ed 
Helvio Facciano del Cral Cogne, 
che hanno superato in finale, 
con il punteggio di 11-8, i com- 
pagni di squadra Gianni Venca- 
10 6 Angelo Tictto. Terzo posto 
per Carletto Desandré e Gian- carlo Bredy (Nus), con Daniele 
Maddalena e Gregorio Rigolino 
(Cral Cogne) în quarta posizio- 

ne. si 
Nella «Coppa Nitri Renault» 

riservata alla categoria C, suc- 
cesso per Costante Arvat e Luca 
Vigna. I portacolori della So- 
vauto hanno superato netta- 
mente in finale, con il punteg- 
gio di 13-2, Leopoldo Agamis e 
Silvano Bovo della Nitri Re- 
nault. Nella classifica seguono 
Ivo Daudry e Umberto Pellati 
(del Quart Sorgenti Gran Para- 
diso) e Salvatore Agostino e 
Mario Gerbi (appartenenti alla 
Nitri Renault) 

La «Coppa Giain» per la cate: 
goria D ha invece fatto registra- 
rela vittoria di Camillo Nouchy 

MARTZE A PIA" 
Oggi a Chambave il «Memorial Enrica Farys» 
Si disputa oggi, organizzato dalla Pro loco Chéteau de Cly, il «Me- 
morial Enrica Farys», valido per il campionato valdostano di mar- 
tre a pià. La gara prenderà il via alle 9,30 da Chambave per conclu- 
dersi, dopo 10 chilometri di gara, in frazione Semon, 
AUTOMOBILISMO 
Trial per fuoristrada a 4 trazioni 
Per l'organizzazione dello Yeti Team Club 4 WD, è in programma 
oggi in località Lillaz di Quart una gara di trial per auto fuoristra- 
da La manifestazione s'inizierà alle 11 e prevede 2 giri di un per- 
corso con ostacoli artificiali e 10 tratti controllati, oltre a un giro 
da fare in senso inverso rispetto ai due giri iniziali 
EQUITAZIONE 
I campionati juniores e il concorso interregionale 

Y10 ti riserva un giu 
irripetibili condizi 

frontalino estraibile e 

E 
Si sono svolte al io aostano le fasi regionali dei campionati 
juniores per cavalieri che debuttano con il patentino di 1° grado in 
‘campo nazionale. Ha vinto Matteo Bovet su Alexandra, seguito da 
Cristina Rossignolo su Maitre, Frangoise Pennacchioli su Super- 
gay e Monica Biscaro su Signal. Per la fase nazionale si sono quali- 
ficati Bovet e Rossignolo. Successo di Claudio Marini su Gold a 

decisivo Simeone Chabloz e An- 
ciclismo drea Tassi del Nus con il pun: 

| Il settimo Trofeo Albard A iper. La 
II Club sportivo Lys, in collaborazione con la Pro loco di Donnas ha 
organizzato per oggi la 7 edizione del Trofeo Albard di ciclismo, 
riservato alla categoria allievi. Il percorso, lungo 54 chilometri, 
attraverserà tutti i Comuni della Bassa Valle, da Donnas a Cham- 
pdepraz. Il ritrovo è previsto alle 8 di fronte al bar Angelo, sulla 
statale 26. La partenza è stata fissata per le 9. 

Grange e Lirio Pillon (Carreau 
cassa rurale artigiana di Gres- 
san), davanti a Giancarlo Krat- 
tere Sergio Zoccante, formazi 
ne della Notre Vallée Program- 
ma Italia. 8. 

GIUGNO: Y10 DA' IL MASSIMO. 

ioni d'acquisto. Ad esempio: 
un Sinto Lettore CD Pioneer DEH 690 con 

nico con radiocomando per un valore totale 

SINTO LETTORE CD PIONEER 

Borgomanero nel concorso interregionale. I valdostani hanno an- | e Sergio Torgneur del Quart La 
che ottenuto due quinti posti: negli A/3 con Marlène Rasia su Zeta | Sorgenti Gran Paradiso, che S 
Windsor e nella categoria debuttanti con Matteo Bovet su Calipso. | hanno sconfitto nello scontro L'offerta non è cumulabile con altre in corso ed è valida per vetture disponibili presso le Concessionarie 

rm “Autoprestige 
Corso Ivrea 43 - AOSTA - Tel. 0165 262.114 - 40.970 

gno eccezionale per le di lire 1.500.000 compresi nel prezzo chiavi 
in mano. A giugno, dai Concessionari Lancia- 
Autobianchi, il tuo sogno Y10 si avvera sem- 

un antifurto elettro- pre e comunque con un risparmio immediato 

di lire 1.500.000. Perché aspettare luglio? 

ANTIFURTO ELETTRONICO 
CON RADIOCOMANDO 

COMPRESI NEL PREZZO. 

CONCESSIONARIA 
srl. LANCIA - VALLE D'AOSTA 
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TINO 
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16.000.000 

oN 
3 SUPER o BOSIO’ OSTRA PROPOSTA 

20.925.000 rrecopravo 18.650.000 
SUPER E SOON ep 

(ORION) - 1 19.550.000 
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ASTI, Tre avvisi di garanzia so- 
no stati spediti dal sostituto 
procuratore Francesco Saluzzo 
nell'ambito dell'inchiesta sulle 
licenze commerciali che aveva 
avuto i primi clamorosi sviluppi 
ad inizio maggio. E' un altro ca- 
pitolo della vicenda relativa alle autorizzazioni che ha avuto va- 
sta eco in città e in Consiglio co- 
munale. I provvedimenti ri- 
guarderebbero l'ex_ dirigente 
dell'ufficio commercio, Dome- 

| nica Randazzo (è stata per 17 
anni la responsabile del servi 
zio): risulterebbe indagata per 
un tentativo di concussione che 
pare risalga a pochi mesi fa. In 
precedenza era stata accusata 
di concussione e sospesa per 6 
mesi dal servizio, con provvedi 
mento della magistratura. 

Omissione in atti d'ufficio è 
l'ipotesi contenuta invece nel- 
l'informazione notificata all'as- 
sessore comunale al Comme 
cio, Piero D'Adda (de) (è in cari- 
ca dal luglio del 1990) e al co- 

TCNDIIZA n 

Da sinistra Domenica Randazzo, Stelvio Rauecio comandante de vigl urbani e l'assessore al Commercio Piero D'Adda 

mandante della polizia munici- 
pale Stelvio Rauccio, 48 anni, 
da più di 10 alle dipendenze dei 

Quest'ultimo è un nome nuo- 
vo nell'indagine aperta a mag- 
gio dal procuratore Mario Boz- 
zola e passata nelle settimane 

FVALLE D'AOST 

TEMPO PREVISTO PER OGGI. An- 
‘nuvolamenti regolari, a tati intensi, 
con possibi rovesci più probabili su 
{e zone alpine durante e ore pomeri- 
diano. 
‘TEMPERATURA. In leve diminuzione. 
VENTI. Doboli variabili 
‘TENDENZA DEL TEMPO. Prevalen- 
za di cielo sereno velato per nubi alte 
© sot 

IMMOBILI 
FUORI ASTI 
VENDITA 

Mongardino 
in buonissima posizione bella 
casa rustica indipendente su 
“lati con 120 mq di abitabile 
© 25 mq di terazzo, piccola 
stalla, cantina, giardino, già 
completamente recintata. 

1. 145.000.000 
Montegrosso 
in buona posizione bella casa 
indipendente stu 4 lati circon 
data da 1.000 mq di giardino 
La casa è composta da circa 
400 mg di abitabile, in parte 
pià iaia, non. presenta fees lavor di risata 
he Preso Great. 
Cantarana 
libera” casetta indipendente 
com doppio ingresso, adatta 
Camche i die famigli, munita 
di usi confor, 

‘197.000.000. 
Ravizza 
(San Paolo Solbrito) 
libero bell casa indipendente 
sui de pini con porticato, 2 

LE TEMPERATURE 
DI ERI AD ASTI 

Max: 30; min: 20; media:25 
UNANNO FA 
Max: 27: min: 14; media: 19 
‘TEMPERATURE IN PIEMONTE 
Torino 29; Alessandria 28; Novara 
30; Cuneo 26; Aosta 26; Vercelli 28 

scorse al magistrato torinese. 
Gli avvisi di garanzia sono il 
primo atto ufficialo del magi 
girato torinese applicato ai Asti 
in sostituzione di Ercole Arma- 
to, marito di Domenica Randaz- 
zo. Davanti alla scrivania di Sa- 
luzzo sono comparsi commer- 
cianti, funzionari, ma anche 
personaggi politici di spicco. 

Venerdì era stata la volta del 
consigliere regionale democri- 
stiano Francesco Porcellana e di 
D'Adda, già comparso dinanzi al 
giudice ai primi di giugno. In 
precedenza il sostituto procura- 
tore aveva disposto il sequestro 
di documenti (licenze rilasciate 
negli ultimi mesi). L'impressio- 
ne che Saluzzo fosse în procinto 
dii ontrare nei dettagli sì era fat- 
ta strada nei giorni scorsi. «Sto 
analizzando gli elementi raccol- 
ti finora» si era limitato a di- 
chiarare ai cronisti venerdi 
mattina. 
Evidentemente tra_le carte 

sequestrate e dai chiarimenti 
forniti dalle audizioni, sono 
emerse circostanze che hanno 
indotto il magistrato ad emet- 
tere i provvedimenti: si tratta 
di atti previsti dal codice di 
procedura penale con cui l'au- 
torità giudiziaria informa gli 
interessati dell'avvio di indagi- 
ni nei loro confronti. 

Gli episodi sotto inchiesta so- 
no per il momento top secret. Si 
tratterebbe comunque di un 
tentativo di concussione che 
Domenica Randazzo avrebbe 
messo în atto nei mesi scorsi. 
Voci non confermate farebbero 
riferimento ad un centro esteti; 
co chiuso nelle settimane scor- 
ge a cui non era stata concessa 

nza commerciale. Da 
ancora con precisione 
ione di D'Adda e di 

Per l'esponente dello scudi 
crociato, subentrato a Berto] 
no (psi) come responsabile del 

Commercio, si tratterebbe di un 
avviso «tecnico»: l'assessore 
avrebbe dato il via libera ad 
una pratica nonostante man- 
casse un documento. 

Franco Cavagnino Roberto Gonella 

i 

Scarichi irregolari al macello 
Una condanna per Bertolino 
assolto il sindaco Galvagno 
ASTI. L'ex assessore Gianni 
Bertolino, è stato condannato 
ieri dal pretore Emilio Giribaldi 
a due mesi d'arresto per la vio- 
lazione della legge Merli nella 
vicenda legata agli scarichi ir- 
regolari dal Centro comunale 
cami. 

‘Assolti gli altri amministra- 
tori imputati nel processo: il 
sindaco Giorgio Galvagno, l'as- 
sessore all’ Ecologia, Mario No- 
vellone e l'ex Pier Franco Fer- 
raris, oltre al responsabile del- 
l'Anriona Piero D'Adda. 
Galvagno perchè il fatto non 

costituisce reato mentre gli al 
tri per non aver commesso il 
fatto. 

Due i capi di imputazione 
contestati, sempre per la viola- 
zione della legge Merli: il primo 
riguardava Galvagno, Ferraris 
e Novellone, che nelle loro 
competenze non avrebbero 
presentato domanda di autoriz- 
zazione per effettuare lo scari 
co convogliato in fognatura dal 
Centro comunale cari di viale 
al Pilone. 

Dall'analisi dei reflui il servi 
zio di Igiene pubblica aveva 

MONTABONE. Era sfuggito al- 
la cattura per otto mesi. La 
scorsa notte Rogelio Maroni, 78 
anni, nato ad Alessadria dove 
risiede in via Loreto, è caduto 
în trappola, per amore. Gli 
agenti della questura di Asti 
coordinati dal vice-commissa- 
rio Antonino Rotondi, lo hanno 
arrestato nell'abitazione dell'a- 
mante, la francese Christiane 
‘Arnal, ‘49 anni, residente a Stre- 
vi (Alessandria), che è stata de- 
‘nunciata per favoreggiamento. 
L'uomo è accusato di associa- 
zione per delinquere finalizza- 
ta al favoreggiamento e allo 
sfruttamento della prostituzio- 
ne e di introduzione clandesti- 
na e impiego di cittadini extra- 
comunitari. Maroni, titolare 
del night-club «La tana di Sim- 
ba» (tuttora chiuso) era ricerca- 
to dal novembre '92, quando la 
polizia, con un blitz notturno, 
aveva chiuso il locale e arresta- 
to Christiane Arnal, con le stes- 
se accuse dell'amante, Al mo. 
mento dell'irruzione gli agenti 
avevano sorpreso una dozzina 

Christiane Arnal, 49 anni, titolare con 
Rogelio Maroni de «La tana di Simba». 

di clienti con un gruppo di ra- 
Razze (perlopiù sudamericane) 
in abiti succinti. Secondo gli in- 
vestigatori, esisteva un tariffa- 
rio per le serate în compagnia 
delle ragazze del night. Maroni, 
secondo la polizia, si occupava 
di «reperire» ragazze per il! 

Montabone: latitante da 8 mesi. Sorpreso nella casa dell'amante 

Catturato titolare di night 
ricercato per sfruttamento 

night, in genere sudamericani 
La notte dell'irruzione, era rit 
scito a fuggire. Si era rifugiato 
in Colombia. 
Dopo quattro mesi era rien- 

trato in italia, Si era nascosto 
nel suo appartamento di Ales- 
sandria, trasformato in una 
sorta di «bunker» inaccessibile: 

porte blindate, sbarre di ferro e 
tende pesanti alle finestre sigii- 
late. Maroni non usciva mai: in 
casa aveva provviste sufficien- 
ti per un anno 11 undici milioni 
e mezzo in contanti. L'unica ec- 
cezione erano le visite all' 
manto francese a Strevi. Maro 
ni la raggiungeva quasi tutte le sere. Glegueti cho controll: 
vano ne hanno approfittatc 
venerdì sera si sono appostati, 
Maroni è arrivato a casa di 
Christiane Arnal a mezzanotte 
e mezza. I poliziotti hanno atte- 
50 dieci minuti poi hanno fatto 
irruzione. Un'operazione ful: 
minea. E questa volta Maroni 
mon è riuscito a scappare. 

Antonella Torra 

I sindaco 
Giorgio 
Galvagno 
anch'egli 
del psi 
è stato 
assolto 

L'ex assessore 
socialista 

Gianni 
Bertolino 

condannato 
a due mesi 

inoltre riscontrato la presenza 
di sostanze organiche con valo- 
ri superiori ai limiti di legge, 
contravvenzione di cui doveva. 
no rispondere tutti gli ammini- 
stratori coinvolti nel procedi 
mento. 

Dure le richieste di condanna 
formulate dal pm Vincenzo 
Paone: un anno di arresto per il 
sindaco, nove mesi per Bertoli- 
no e quattro per D'Adda. 

Proscioglimento invece per 
tutti gli altri imputati: erano 
difesi dagli avvocati Benzi, Ra- 
viola e Mirate. La motivazione 
delia sentenza sarà depositata 
nei prossimi giorni. Sia il pm 
che Bertolino ricorerranno in 

appello. fr. gon.] 

____IDUE GIORNI — 
DEL PAPA AD. ASTI 

«Una visita 
senza sprechi» 

Definito il programma uf- 
ficiale della visita del Papa 
ad Asti il 25 e 26 settem- 
bre. Sono apparsi i manife. 
sti con il patrocinio di Co- 

Parla il vescovo. 
10 e Cassa di Rispa 

SERVIZIO A PAGINA 40 

magazzini, ampio garage, per- 
fette condizioni di manuten 

one. Prezzo interessante. 
Vaglierano Basso 

libera ampia casa indipen 
dente da personalizzare con 
Siardino e box. L. 80.000.000 
"i mutuo aprvolato. 
Viale Tibea casa su due piani com 
‘pasta da ingresso, salone, s 
fiono, cucina e tinello, ba: 
10 ba: Treni di proprietà 

Î. 146.000.000 
Tiglioe fr. Carlo 

in posizione collinare con i 
sta panoramica Vendiamo 
ella casa padronale circo 
data da 38000 ma di errono 
circa 290 mq di ablativo con 
stalle, poriati e 2 box auto. 
Estemamente dn buone con: 
dizioni, ma gli interi da rive 
lee. Trattativa riservata. 
Valleandona 
in buona posizione libero am 
pio casale completamente in. 
dipendente com siruture tetto 
rifatte a muovo. Progetto dii 
smitturazione approvato, 
mansarda, giardino e box. 

San Damiano d'Asti 
rustico da risruturare con 
corateritiche tipiche, stalle, 
porticati, magazzino e fienile: 

cucina, 2 bagni, 
posto auto è 12 185.000.000 

composta da ingresso, salone, 3 camene 
balconi, bas, 
cori. 

bricata con tuti i confort 
de bar 4000 ma di terreno 
circastunte. 85.000.000 

Cocconato 
in posizione predominame e 
di particolane panoramici 
casale risiaturato con'ume 

‘ma 1000 di tereno adiacente Montemagno più terno circostante dotato 
dalla casa." 110.000.000, _ Cotigloe (adiacenze) in buona posizione casa com i ogni confor, 

adatia come seconda casa, - pitamente ristrutturata com 
Canelli Sraziosssima casetta prefub..- posta da ingresso, soggiorno, Baldichieri in posizione collinare rustico 2 cumene, cucinino. bagno, | PORIone di casa d'epoca da 
da istmiturare cicondato da halcone e bax. ristrutturare con ampie poss 
cinque giornate di vigneto 
DOC. e alberi da fut L. 
130.000.000. 
Costigliole 
liber interessanti alloggi ap 
‘pena finiti d varia meiranura fn caseggiato completamente 
ristrutturato, — Prezzi 
‘60.002.000. Mutui e agevola 

Costigliole (Motta) 
libero grazioso appartamento 
composto du ingresso, sog 
Giorno, cucina-inell, 1 cu ‘nera, bagno, 2 balconi, anti. 
Miebor  L 108000.000 
dano dc 
fcmmichà cata rale di mg 00 circa adatta avre sita 
ioni bative, circonda da S giomate di temeno. Le 
23000000 “Ato in sona 

1 48000.000. bilità di rasformazioni lot 
ta di doppio ingresso, $ came: 

Castell'Afero (prossimità) | "e 2 locali cucina, 2 bagni, 
Casa con cordle completa. pio soi, 2 cantine, box 
Seme indipendene e recita. L-30.000.000. + muno age- 
fa. abitabile subito volata 

1 110.000.000. Tiglio (prossimità) 
5 rnstco da. iratrare in Mongardino (prossimità Indipendente a non tolo _ boma posizione indipenden- 

splendido casale su due livelli 10M ferrero antistante Lo pira) vl 65001000. + mutuo ugevo. 
3 Ren canile ae gra chiesta adeguata 

na e lle carateistche Tigliole 
dell'immobile. cata indipendente su 3 lati 

immobiliare s.r.l. 

TORREROSSA 
te. (0141) 594616-594592 

C.SO ALFIERI, 418 - ASTI 

adotta a destinazioni com- 
mercili. (albergo ristorante) 
con parcheggio di proprietà. 
cortile. 315.000.000. 
nola d'asti 
in posizione. particolarmente 
rteica, vendiamo fabbrica: 
to di lca 1500 mq di coperto, 
con ampio cori di proprietà 
e alloggi di cica 200 mq già 
rinimturaro; l'immobile si pre 
sla a. svariate. destinazioni, 
Trattati in ufficio 
Belveglio 
villetta di recente costruzione 
indipendente st 4 lati com 
‘posta di soggiorno, 3 camere, 
2° hagni, cucina abitabile, cantina, box, terrazzo, giardi 
fi. Tratti riservata 
Montaldo Scarampi 
in posizione panoramica vil 
detta dla ultimare indipenden 
te composta da circa 160 mq di abitativo con giardino cir: 
costante. © —L. 120.000.000 
Costiglite 
in comoda posizione casa în- 
dipendente su 4 lati di circa 
180 mq li abitativo; 5000 mq ica di terreno - stalla, fienile 

Portacomaro 
rustico in comune perde ati 
completamente da smau 
fare con terreno di circa 600 
ma. 74.000.000. 

Setime 
libera” graziosa casetta con 
200 midi iardino composta 
da ingresso, soggiorno, 2 cu 
mere, cucina bagno 

1. 57.000.000. 
Valenzani 
casa indipendente su due lati 
già interamente ristrutturata 
‘composta da T1O ma di abita 
bile con 3500 ma di terreno in 
prossimi della casa. Lo 
70.001.000, + mutuo 

Frinco 
libera completamente ristra- 
tarata porzione di casa în co- 
mune per due dati con mq 1000 di terreno collinare. La 
casa È composta da ingresso, 
Soggiorno, 1 camera, cucii 

Castel’Afero 0, bagno, cantina e box. 
casa bifamiliare composta da ‘1. 130.000.000. 
due alloggi di circa 85 mq; 
cortile, 3 box. Plano terra con 
possibiltà di destinare ad uso 
Commerciale 

“Capannone anche us commer 
ciale my 2000 con adiacente 
ella casa completamente ri 
simana cvennualmente Pf 
miliare ampio gunlio, has € 
ferme Trattativa riservata. 

Penango 
0, icina e tenia, Vendiamo 
Porzione di ile su 2 pini Particolarmente graziosa do 

ess, soggiorno, 2 cino, bagno tr 
posto auto. 1.105 000000 

San Sebstano Curone 
dn posizione panoramica cpr domina casa nobile x 
convento. particolarmente fees per le conan 
acetone; 9 40 di fazione co 78.000 ma di par Rocca d'Arazzo (prossimità) 

piccolo rustico st 2 pini con _ co con porticati, stalla cantine, tereno da risiruturare. Ot _ magezsin, tore angolare col. 
mo come investimento legale alla casa. Tratuativa 

1. 35.000.000. siettamente riservata. 
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ASTI. Sotto la scritta «Con il Pa- 
pa ad Asti» c'è una Karol Wi 
jtyla benedicente con l'immagi- 
‘nè del Beato Giuseppe Marello e 
la foto della cattedrale. Sono mi- 
gliaia i manifesti e le locandine 
bianche e gialle (i colori del Vat 
cano) che stanno apparendo in 
questi giorni nell'Astigiano per 
annunciare la visita pontificia 
del 25-26 settembre. Al margine 
destro del manifesto tre righi 
piuttosto piccole, annunciano il 
patrocinio del Comune di Asti, 
assessorato alla Cultura e della 
Cassa di risparmio di Asti. Una 
visita papale «sponsorizzata», 
anche se in maniera molto 
screta. 

1] vescovo mons. Severino Po- 
letto, respinge ogni ingerenza in 
stile pubblicitario, ma tiene a 
precisare che dla diocesi sta fa- cendo un grosso sforzo organiz- 
zativo © che sono ben accetti 
contributi». eln quei due giorni 
verranno ad Asti migliaia di per- 
sone, da tutto il Piemonte e an- 
che da altre regioni - aggiunge il 

| vescovo - per questo abbiamo 
chiesto un aiuto a tutte le ban- 
che, alle aziende e agli altri ci 
ti». Il tutto senza perdere di 
sta la difficile realtà economica 
del momento. «Nessuno spreco 
o spesa folle» ha ridadito Poletto 
ai suoi collaboratori di Curia e lo 
ha confermato domenica scorsa 
durante l'incontro che ha avuto 

| con gli amministratori dei co- 
muni dell'Astigiano sui temi del- 
l'impegno politico: «La visita del 

fomeszi IL PROGRAMMA Pine 

Le 48 ore del "ona 
Sabato 25 settembre ore 18: arrivo del Papa in elicottero da Ca- 
selle. Incontro e saluto alle autorità (piazza S.Secondol; 18,30 in- 
contro con sacerdoti, diaconi, religiose (collegiata di .Secondo); 
19 incontro con le famiglie (Cattedrale); 19,30 visita alla tomba di 
Monsignor Marello; cena alla Casa Madre dei Padri Giuseppini; 
dopo le 21 il Papa va in Vescovado per il pernottamento. 
Domenica 26 settembre ore 8,30: visita alla casa di riposo «Città 
di Asti»; 9,30 in Campo del Palio concelebrazione per la beatifica- 
zione di monsignor Giuseppe Marello (recita dell'Angelus di mez- 
zogiorno); ore 13 pranzo in Vescovado con i vescovi del Piemonte; 
16 incontro con i giovani (campo di atletica del Palazzetto dello 
Sport); ore 17,30 volo in elicottero a Isola (alta) e incontro con la 
popolazione del paese del cardinale Angelo Sodano. Quindi ritorno 

ottero all'aeroporto di Caselle e ritorno a Roma. 

Santo padre è un avvenimento 
unico per Asti in questo secolo, 
accogliamolo con sobrietà, ma 
anche con dignità, per esprime- 
re con decoro la sensibilità e la 
preparazione spirituale. degli 
astigiani». 

I vescovo, che oggi sarà a Ca- 
sale, dove si incontrerà con il 
cardinal Sodano, respinge voci e 
illazioni sui costi del'eoperazio- 
ne Wojtyla». Si arrabbia con i 
giornali citando le polemiche 
che hanno accompagnato îl tour 
del Papa in Sicilia. «fto letto che 
quel viaggio sarebbe costato 30 
milioni al minuto, una cifra as- 
surda e falsa. Noi comunque ad 
‘Asti stiamo facendo le cose con 
grande parsimonia. Faremo tut- 
to con qualche centinaio di mi 
lioni». Meno di una edizione del 
Palio, di «Asti teatro» o di una 
tappa del Girod'Italia, fanno no- 
tare al Vescovado, dove l'inte- 
ressamento sulle spese dell'av- 
venimento è considerato legitti- 
mo, «purchè non si dimentichi il 
vero valore della visita che è sj 
rituale e religioso». 

Cifre esatto è comunque anco- 
ra presto per farne. La Cassa spa e la pubblicità 

| Emalreme i onoi 
| al «Cesas» stampe: del manifesti e © fine 
Ì mese la Fondazione dovrebbe 

BEATIFICAZIONE 
DELVI 

Bertolino risponde 

| La Cassa 

Per tesi di laurea 

A un astigiano 
il premio 
«Montale» 

col deputato 

ha notato come l'invito del Cesas 
alla mostra di pittura e ceramica 
chesi terrà oggi in piazza San Se- 

| condo, sia firmato da Gianni Ber- 
tolino'in qualità di presidente del 
centro studi, che ha sede in piaz. 

| za Alfieri, allo stesso indirizzo 
del psi. Nell'ultimo riquadro del 
cartoncino c'è la pubblicità della 
banca. «Può Bertolino, vicepresi- 
dente della Cassa, sia della spa 
che della Fondazione, contribui- 
re a concedere contributi a favo- 
re dell'organismo, di cui è presi- 
dente?» si è domandato un ano- 
nimo lettore. L'interessato repli- 
ca respinge ogni ipotesi di illega- 

:: «E' normale che la Cassa 
appoggi con la sua pubblicità le 
iniziative culturali che avvengo- 
no nell'Astigiano, se vi sono 

| coinvolti enti nei quali i membri 
| del Consiglio hanno cariche, que- 
| stinon votano. La mostra del Ge- 
| sas è alla sua terza edizione. 10 

lo. Il patrocinio del Comune, ol- 
tre che l'affissione gratuita dei 
manifesti, si farà sontire in fase 
di allestimento del grande pal- 
co-altare che sorgerà in piazza 
del Palio, tra le due scalinate, 
davanti al palazzo, dell'Inten 
denza di Finanza. L'ex torre lit- 
toria sarà camuffaa e sorvirà da 

tegno all gipantografia di 
monsignor Mafello che stanno 
realizzando i Padri Giuseppini 
Un palco sarà allestito anche in 
piazza San Secondo per l'incon- 
tro saluto tra il Papa e le auto- 
rità astigiane alle 18 di sabato. 

Contributi da privati e altre 
offerte raccolte nelle chiese an- 
dranno a costituire l'eobolo per 
il Papa che la diocesi offrirà al 
Pontefice, perche questi li desti- 
‘ni ai popoli del Terzo Mondo. 

Intanto è stato confermato 
che la messa di domenica 26 în 
piazza del Palio, concelebrata 
dal Papa, cinquanta vescovi, 
duecento sacerdoti € l'Angelus 
di mezzogiorno, saranno riprese 
in diretta dalla Rete Uno della 

stato assegnato ieri sera a To- 
rino all'insegnante astigiano 
Franco Nosenzo, 31 anni. 

Il riconoscimento, di due 
milioni, è stato conferito per 
la tesi «Immagini della morte 
tra persistenza ed estinzione 
nel terzo libro di Montale», 
discussa nel novembre scorso 
con il professore Stefano Ja- 
comuzzi alla Facoltà di Lette- 
re di Torino. 
Nosenzo aveva ottenuto 

una votazione di 110 con lode 
e diritto di pubblicazione. 
Parte del saggio è in via di 
pubblicazione su una rivista 
Specializzata. 
Franco Nosenzo, nato a Re- 
vigliasco, sì è diplomato alle 
magistrali ad Asti e attual- 
mente è insegnante elemen- 
tare a Torino, dove vive. 

«Ho voluto studiare - spie- 
ga - aspetti importanti e poco 
‘analizzati della raccolta ‘La 
bufera' che ritengo una delle 
più interessanti di Montale». 

ne), Il costo della cena è di 

mercoledì al 33.301. L'î 

fondatori dell'associazione. 

sono vicepresidente della banca 
da 10 mesi, e presidente del Ce- 
sas da 2 anni. IÌ contributo è con- 
cesso a fronte di fatturazione 

mente conta una trentina 
posizioni dell'associazione su 

delle spese». Rai. ls. mir.) Te. f. c.] | cuni problemi locali. I 

[vaccini AZIEAI SNA s 
ESTINSE TEZZE EE 

| LETTERE AL GIORNALE 

«Io sindaco? 

NUMERI UTILI 

ti hanno paura delle elezioni | zione del problema; nessuno 
o Vota anticipate. Tutto è cambiato: | dei futuri manager delle nuove | AUTOAMBULANZE 

| No, meglio votare» orientamenti politici, legge | Usl ha preso la parola; il Comu- | croce VERDE 
Lajolo-sindaco è una battuta di | elettorale, ma in città prevale | ne di Asti non ha partecipato | RROCEVERT 
Gebpani che va inserita nel gio- | ancora vecchio metodo paliti- | all'incontro; gli assessori, solo | arte set, 

| co-tormentone della crisi della 
Giunta comunale annunciata e 
non attuata, di una trattativa 
aperta con alcuni partiti senza 
che si sia aperta davvero la cri. 
si, seguendo una procedura del 
tutto anomala. 

Mi chiedo che cosa hanno ca. 
pitoi cittadini di questa crisi, di 
incontri che si susseguono sen- 
‘2a risultato, di indiscrezioni di 
stampa, di dichiarazioni dei 

o. S6 all'alleanza dc-psì viene 
a mancare il consenso, mentre 
le inchieste toccano loro espo- 

nenti importanti, sono cittadi- 
ni a dover definire il futuro as- 
sotto della città. Non siamo in 
un'esperienza di. emergenza 
senza via di uscita, siamo sem- 
plicemente alla fine di una vec 
chia classe politica, che non sa 
più risolvere nè i suoi problemi 
interni nè quelli della città. 

dopo essere stati sollecitati 
hanno manifestato fortissime 
remore sulle reali possibilità di 
finanziamento _ dell'impresa 
Eppure il decreto-legge del 7 
iugno 93 semplifica Ta proce- Surdi che sino a oggi ha impe. 

dito di realizzare il primo pia- 
no nazionale di investimenti 
nell'edilizia sanitaria. Con le 
nuove disposizioni, dal primo 
luglio 1993 la titolarità dei pro- 

Castagnolo Lanze: 878.348 
Momboresllt 955-339 
Montemagno: 53 666 
CROCE ROSSA 

Cocconato: 907.506: 907.602 

leaders, di interpretazioni di- | meglio che la parola passi agli | getti esecutivi andrà dal mini- 
vergenti dei duo protagonisti | elettori. stero della Sanità alle Regioni 
dello vicenda, Giorgio Galvagno | © Laurana Lajolo, cons. com. | (anche se per il ‘93 potranno 
e Aldo Pia e mi chiedo anche 
che cosa i cittadi 
ti a capire di vi 
sî perseguono. C'è un sindaco in 

ossore utilizzati solo 1.500 dei 
10 mila miliardi disponibili) 

Dunque, se esistesse davvero 
la volontà politica il nuovo 

Si allontana 
il nuovo ospedale Asti: Questura 418.111 

Carica e uno aspirante, ma nes: | L'incontro del 18 giugno con | ospedale potrebbe essere co. | Stradale: ast:212356 
suno dei due vuole rischiare | l'assessore regionale alla Sa- | struito: ma il suo costo sottrar- | NZ&:7217R o 131/001.268 
una crisi in Consiglio comuna- 
le, senza avere prima la sicu- 
rezza del dopo, per non perdere 
la posizione di potere. E intanto 
tangentopoli scoppia anche ad 
Asti. Si parla di maggioranza 
allargata, ma in realtà alcuni 
lavorano per una maggioranza 
diversa dall'attuale e quasi tut 

rebbe fondi che evidentemente 
l'Amministrazione — regionale 
preferisce destinare ad altre 
iniziative: politicamente più 
vantaggioso? A giudicare dalla 
quiescenza dei nostri Ammini- 
stratori, pare di sì Sami sindacato naz | Eiftincono. aatonotno medici) As Costigliole: 961 414 

nità Vetrino © con l'assessore 
all’Assistenza Bergoglio, in ve- 
ste di rappresentante della 
Giunta regionale, ha eviden- 

ziato la fine delle illusioni sulla 
costruzione del nuovo ospeda- 
le. L'amara constatazione è ba- 
sala su questi fatti: nessuno 
dei due assessori ha fatto men- 

Serata dei Popolari 

Si può cenare 

Gianni Rivera 
stanziame qualche altra decina 

ASTI. A proposito di publicità | come contributo per le opere di | ASTI, Uno dei tre premi | ASTI. A cena con il deputato 
| flo cosa di risparmio, cè chi | restauro decoro dell attodra- | «Montale» per csi di laurea è | Gianni Rivera, indipendente de 

ed ex campione del Milan: 
quanto propone l'associazione 

mento dei popolari per la rifor- 
ma. 

L'appuntamento è 
nerdì, alle 20, all'Hasta Hotel (îl 
titolare Paolo Zonta è tra i fon- 
datori della nuova associazio- 

per ve 

mila lire pro capite: una parte 
della quota servirà ad autofi- 
nanziare il movimento. Per pre- 
notazioni si può telefonare entro 

tiva 
è stata presentate venerdì sera, 
in una conferenza stampa, dai 
coordinatore Giovanni Borriero 
© da Leonardo Baldi, Andrea 
Manto e Annibale Meazza, tra i 

L'incontro di venerdì costi- 
tuirà anche l'occasione per fare 
il punto sull'attività di «Parteci- 
pare per ricostruire» (attual- 
iscritti) © per puntualizzare le 

POLIZIA pronto inter 113 

| Prosegue il lavoro di organizzazione del viaggio pontificio del 25 e 26 settembre 

Il Papa ad Asti, visita con sponsor 
Foro apparsi i manifesti con patrocinio del Comune e della Cassa w risparmio che ba stanziato 70 milioni 
Il vescovo: «Nessuno spreco, sarà un avvenimento di festa all'insegna della dignità». La diretta Rai 

° CONIL «PAPA» ADASTI 
25-26 PERRRE 

livescovo mons. Severino Poletto e manifesto che è stato affisso in quest giorni nell'Astigiano 

ASTI. Aldo Bologna, 45 anni, 
c | dipendente della Sip, 

munista. 
coordinamento provinciale, 

frutto di di 
rio - ma è dovuta a problemi di 
avvicendamento». 

‘60 | Consigliere 

rino, che ha guidato Rifonda 

comunale a Castello d'Annone, 
dimissioni dalla carica di 
tario di Claudio Caron, an 
gli del partito di Garavini. 

di 
da una vasta consultazione de: 
gli iscritti, che ad Asti e provin 
cia sono circa 750. 

al 
n] 

Asti: 50.196 
Bubblo: (0144) 81.03 
Canelli: 639.663 
Castagnole Lanze: 278.161 
Castelnuovo D.B: (011) 876.152 
Costigliole: 966.096 
Moncalvo: 81.100, 
Montegrosso: 953.098 
Nizza: 721.623 
Sen Damiano: 975.064 
Villanova: 946.065 
sn 
FARMACIE DI TURNO 

‘a ale 19,30 senza interruzione. 
farmacia Contrale, corso Alfieri 2 
12,50 0 call 16,90 allo 8 

e dircetto mediche urgenti) la fr 
‘aggiora. corso Torino SI, 

410,909 
l: Sacco, via Ari 15 

Moncalvo: Ottone, via Cissello 
Nizza: Balbi via C. Alberto 85. 

Lo affianca un direttivo di quattro persone 

Bologna segretario 
di «Rifondazione» 

il nuovo 
segretario di Rifondazione co- 

Lo ha eletto all'unanimità il 
che riunisce una ventina di 

i. «La mia elezione non è 
sioni interne - tie- 

ne a precisare il nuovo segreta- 

comunale dal 
1990, Bologna è stato infatti 
chiamato a sostituire Enzo So- 
zione fin dalla sua costituzione 
@ stato prima coordinatore e 
poi, dall'ultimo congresso, se- 
gretario provinciale). Da circa 
un mese Sobrino, consigliere 

la la Cgil astigiana, dopo le 

La candidatura di Bologna al- 
la guida di Rifondazione era 
emersa nelle settimane scorse 

cre cirie 
‘CARABINIERI pronto inter. 112 

Asti: oggi sono di tuo con orario dal- | | 

tel. 54.282; con orario dalle 8,30 allo | VIELANOVA 
i giomo 

successivo (dalle 22 alle ore 8 a or. 
ande abbassato dietro presentazio- 

UN NOME, UNA VIA 

Pastrone, il pioniere 
del «kolossab italiano 

breve trasformò in organizza- LI dieci anni dalla morte, 
inel 1969, fu intitolata a 

Giovanni Pastrone, la via che, ai 
piedi di Monte Rainero, sale da 

Pietro Micca verso via Ro- 
mita, Poi venne la sala Pastrone 
nell'interrato del teatro Alfieri 

Pastrone fu regista e produt- 
tore di capolavori del cinema 
muto, come Cabiria. E' un pun- 
to di riferimento in tutte le sto. 
rie ed enciclopedie del cinem 
la Utet gli ha dedicato la Stren- 
na 1985-86 con una biografia 
apparsa nel 1935 su «Film»: 
manca però uno studio su Pa- 
strone come industriale del ci- 
nema e uomo di cultura. 

Il suo percorso, dagli anni di 
ragioneria ad Asti (nacque nel 
1882) a Cabiria nel 1914, che lo 
ortò alla ribalta internaziona- 
e, non fu facile. Il padre non 
gradva che afffrontasse il salto 
nel buio del cinema, allora agli 
esordi artigianali, ma comprese 
che la fantasia del figlio, espres- 
sa în disegni di fantastiche ae- 
ronavi, lo avrebbero portato 
lontano. Gli diede 200 lire (non 
mille come avrebbe voluto la 
madre) perchè seguisse la sua 
vocazione. 

Pastrone trovò impiego a To- 
rino come violinista di fila al 
Regio, poi alla «Carlo Rossi e 
C», ditta che importava dalla 
Francia cortometraggi (5 minu- 
ti) come quelli interpretati da 
‘André Deed (in arte, Cretinetti). 
Pastrone convinse il titolare ad 
impiantare una manifattura ci- 
nematografica e assunse la 
rezione dell'Itala Film, che in 

zione internazionale, la terza 
per fatturato in Ialia, Migliorò 
le attrezzature inventando il 
«carrello» che permette alla ca- 
mera di muoversi senza cam- 
biare la messa a fuoco, dando 
profondità all'immagine. In- ventò anche la luce diffusa ri- 
fesso, il montaggio ad azioni 
arallele, il cavalletto con cam- 
io volante e conta; 

sincronizzati con 
filmate. 

Pastrone divenne il maggiore 
regista di film storici (La ma- 
schera di ferro, 1909; Agnese 
Visconti, La caduta di ‘Troia, 
1910). Si avvalse di attori come 
Ermete Zacconi ne ell Padre» 
del 1912. Ma voleva creare il 
grande film d'arte e si rivolse a 
Gabriele D'Annunzio, allora in 
esilio per debiti a Parigi: gli 
offrì 50 mila franchi. La gesta- 
zione di «Cabiria» (il nome, qna- 
ta dal fuoco», è di D'Annunzio) 
durò due anni. La pellicola du: 
rava due ore, il costo superò il 
milione, una cifra astronomica. 
Ma fu un successo . 

Pastrone, diresse ancora altri 
film: «Il fuoco» tratto da D'An- 
nunzio Tigre reale» da Verga, 
oltre a «Hedda Gabler» da Ibsen 
(perduto). Istitui a Torino il Mi 
seo Nazionale del Cinema, in 
cui si conservano centinaia di 
film che altrimenti sarebbero 
andati distrutti. Morì nel 1959 
quando ormai il cinema era 
uscito dall'era dei pionieri. 

ri, i dischi 
le sequenze 

Giuseppe Crosa 

E' Lauro Serra 

Dc, un nuevo 
segretario 
comunale 

A ASTI. Il comitato comunale 
della democrazia cristiana ha 

Aldo Bologna nominato, venerdì sera, il nuo- 
45 anni, vo segretario cittadino. E' Lai 
dipendente Sp ro Serra. Il neo eletto lavora al 
«consigliere laboratorio di analisi dell'ospe- 
comunale dale di Asti e politicamente è 
tostitusce Schierato con Piero D'Adda. 
Enzo Sobrino La sua elezione è stata pra 
ala camente unanime; Serra si è 

i | segreteria anche lasciato andare ad una 
del partito divertente battuta: a chi sotto- 

lineava la necessità della tra- 
Sparenza da parte di chi è chia- 
mato ad incarichi politici, ha ri- 
sposto: «In vita mia ho ricevuto 
solo due multe per divieto di 
sosta e da bambino ho rubato le 
ciliege al vicino». 

Serra ha preso il posto del 
professor Carlo Saracco, dimis- 
sionario un mese fa di fronte 

Giovedì sera si è riunito 
coordinamento, che ha eletto il 

nuovo segretario all'unanimi 
E' stata anche rivista la compo: 
sizione della segreteria, che ora 
risulta composta da Bologna, 
Egle Piccinini, insegnante, En: 

, | rico Bestente, consigliere co- 
‘munale, Luca Robotti, studen- | call'impossibilità - sono sue pa- 

- | te, Giovanni Pensabene, dipen- | role - di rilanciare il partito con 
dente regionale. Quest'ultimo è | una nuova immagine © agli 

stato nominato presidente del | ostacoli insormontabili. sulla 
coordinamento. strada del rinnovamento e del- 

Intanto Rifondazione si ap- | l'unità interna del partito», La 
presta a organizzare la Festa Rossa, che si terrà al parco del- 
le ex Ferriere dal 25 giugno al 4 

luglio. în] 

seduta di venerdì è stata pre- 
sieduta dal componente anzia- 
no del comitato, Salvatore In- 
grasci. 

GLI APPUNTAMENTI 

cocconato 
Sfilano gli alpini per i paese 
Si giene i a partire delle g 1 

raduno degli alpini per ricorda- 
re il decimo anniversario della 
scomparsa del parroco di Coc- 
conato, e cappellano alpino, 
don Antonio Monchietto. Dopo 
la messa, ‘sfilata per le vie del 
paese e omaggio al monumento 
ai caduti in via Pinin Giachino. 
La manifestazione sì conclu- 
derà con il pranzo sotto la tei- 
toia di piazza Giordano, 
ISOLA 
L'Avis attende i donatori 

svolgerà la camminata ecologi: 
ca, seguita alle 12 dal pranzo (ta- 
gliatelle, arrosto, contorni e frut- 
ta serviti a 15 mila lire), Alle 16 
partenza delle mountain-bike. 
tea 
Nuovo orario per gli autobus 
Da domani entrerà in vigore l'o 
rario estivo degli autobus ASp 
Per ulteriori informazioni rivol 
gersi all'ufficio Asp di piazza 
Marconi (stazione ferroviaria). 
OLTREPO' PAVESE 
«Città del vino» a convegno 
1 dieci centri dell'Astigiano (San 
Damiano, Castagnole Monferrato 
© Lanze, Portacomaro, Quaranti, 
‘agliano, Nizza, Canelli, Costiglio: 
1 tool) odercnti alle «Città dei 
vino» parteciperanno al conve- 
gno di domani sui vigneti storici 
organizzato dall'associazione a 
Riccagioia, nell'Oltrepò. Pavese. 
«Chiedoremo alle autorità » an- 
nunciano gli organizzatori - di 
mettere a punto un provvedi- 
mento di legge che tuteli adegua- 
tamente i vigneti storici, affinchè 
essi possano acquistare la stessa 

rità dei beni culturali e am- 
bientali del nostro Paese». 

stamane l'Avis raccoglierà il 
sangue al centro comunale di 
Isola. I donatori sono attesi dal- 
le 8alle 11,30. Nello stesso ora- 

funzionerà a_Cellarengo 
jutoemoteca. 

Podisti e bici a «Corrinatura» 
Si tiene oggi «Corrinatura», Il 
programma della giornata pre- 
vede il ritrovo alle 8 in frazione 
Savi, di fronte alla chiesa. Alle 
9,30' partenza adulti; alle 9,40 
toccherà ai giovani. ‘Alle 10 si 

SS 
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Prosegue oggi la grande rievocazione storica che si rifà al 600 

finalmente «liberata» 
Sconfitto il duca Carlo Gonzaga di Nevers la città festeggia la fine dell'assedio 
Cantine aperte al pubblico e pranzo nelle osterie caratteristiche. Un vino speciale 

GANELLI. La città da ieri è asse- 
diata: le truppe del duca Carlo 
Gonzaga di Nevers hanno stret- 
to in una morsa i canellesi. Chiu- 
si tra le mura, popolani, soldati 
nobili e commercianti stanno vi: 
vendo le ultime ore dell'Assedio. 
La colossale rievocazione storica 
terminerà solo oggi con la cac- 
ciata del nemico e la grande fe- 
sta della vittoria. Verso le 11, 
dopogli ultimi clamori della bat- 
taglia, (che si terrà in piazza 
Zoppa al ritmo incalzante dei 
tamburi), i popolani e le guardie 
dei Savoia sconfiggeranno il ne- 
mico. Sì riapriranno le porte del- 
la città assediata, e sarà accolto 
da trionfatore il Duca Carlo 
Emanuele di Savoia. 

‘A mezzogiorno tutti a tavola 
per il pranzo dell'Assedio. C'è 
l'Hostaria del Gallo d'oro, Ai cia- 
pulin, il San Marco nella chiesa 
dell'Annunziata, il Grappolo d'o- 
ro, la Barbacana, la taverna del. 
la ‘rutta e mille altre bancarelle 
che offrono ghiottonerie dal sa- 
pore antico. Per non parlare poi dei pasticceri, da Renato Giovi- 
ne a Bosca ad Ezio coni suoi sor- 
betti. Nel pomeriggio prosegui- 
ranno le feste con il gioco della 
Carra. 

Il grandioso affresco storico 
finora ha mantenuto le promes- 
se: fin da ieri mattina la città ap- 
pariva trasformata dai eta- bleaux vivants». In ogni angolo 
della Stermia che sale a Villanuo- 
va gruppi di figuranti imperso- 
nano speziali, vasai e ricamatri- 
ci, chiromanti intenti al loro l 
voro. Con una regia perfetta, 
alcuni momenti sono scoppiati 
tumulti mentre qualche ignaro 
turista, colto senza l'apposito la- 
sciapassare, è stato messo alla 
berlina tra le risa del pubblico, 
in una gabbia appesa all'albero 
di piazza Zoppa. 

La severa e tranquilla Canell 
con questo Assedio si è rianimi 
ta ed ognuno nel suo settore ha 
dato un contributo per la riusci- 
ta della manifestazione. Ovvia- 
mente le case vinicole non sono 
state da meno degli altri com- 
mercianti: per l'occasione è sta- 

‘un'etichetta speciale 
de «ll vino dell'Assedio», realiz- 
zata dallo studio grafico «Recla- 
me & Immagine». Una torre 
merlata sormontata da un ves- 
sillo con la scritta carcet et au- 
eta è stata apposta su duemila Fottiiie commemorative da col- 

lezione, prodotte dalla vetreria 
di Dego. I vini, (Moscato, Dolcet- 
to e Barbera d'Asti) sono stati 
scelti tra le migliori produzioni 
di quattordici Cantine della val- 
le Belbo. All'iniziativa hanno 
partecipato le case vinicole ca- 
nellesi Gancia, Aurelio Bocchi- 
no, Enrico Penna, Luigi Mario 
Ghione, Francesco Gallone, Li- 
dia Mondo e Robino. Da Santo 
Stefano Belbo arrivano i vini 
Michelo Ariano e Pierino Galli- 
na. Seguono Angelo Mo di Coaz- 
zolo, i fratelli Scagliola di Calos- 
50, Giuseppe Laiolo di Loazzol 
Giovanni © Bartolomeo Gallo di 
Montabone, Cà dei Madorli di 
Castelrocchero. 

II vino è anche protagonista 
sui tavoli dei banchetti rinasci 
mentali e le cantine sono state 
aperte al pubblico, Nelle prin 

Immagini 
call'Assedio di 
Canelli 

f iniziati ieri. 
BE Unnemico 
Ni dela 

città lla gogna 
e sotto 
ia compagnia 

i comando 
voro 
GONO 

pali case vinicole persona; 
costume accompagnano i visita- 
tori, introducendoli nei asancta 
santorum» dove riposano i mi 
gliori prodotti delle colline ca- 
nellesi. Tra le mille sorprese di 
questa giornata c'è poi quella 
preparata. dall'orefice Franco Zavattaro, ormai 
nell'inconsueto 
oro-argento-vino, Per l'Assedio 
ha creato, una moneta comme- 
morativa in argento con l'imma- 
gine del cavaliere sulle mura di Canelli, tratto da un bozzetto di 
Giancarlo Ferraris. 

Enrica Cerato 

Numerose sagre e feste animano oggi i paesi dell’Astigiano 

Nizza, curiosità numismatiche 
A Isola si vola in elicottero 

stiti in piazza Carlo Alberto, do- 
ve c'è anche il mercatino del- 
l'antiquariato. Per la 9? edizio- 
ne della «Festa delle cucine 
monferrine» ci sarà anche un 
torneo nazionale di Subbuteo e 
«Arte in piazza»; in serata si 
balla con gli «Amici del villag- 
gio». © Casorzo. cFesta del Malva- 
siav: alle 8,30 appuntamento 
alla cantina sociale, alle 9 cola- 
zione in campagna. Seguirà una 
visita ai vigneti del paese. 
Pranzo allo 13 alla Cantina so- 
ciale; nel pomeriggio musica 
folkloristica. Quota di parteci- 
pazione 33 mila lire. 
@ Ferrere. Prosegue oggi la 
«Sagra del fritto misto», cui si 
aggiunge la «Festa delle bandie- 
rep, che prevede la sfilata con la 

ASTI. Numerosi appuntamenti 
di festa oggi nell'Astigiano. 
9 Asti. Oggi in piazza del Duo: 
mo gemellaggio tra il Rione 
Cattedrale e Îa Contrada di San 
Giorgio del palio di Ferrara. Al- 
le 11 si esibiranno gli sbandie- 
ratori dei due borghi. 
@ Isola. Prosegue la festa del 
«Maseng». A partire dalle 15,30 
un elicottero sarà a disposizio- 
ne per voli panoramici. Alle 20 
ci sarà la cena, poi serata dan- 
zante con «I Rubacuori». I fe- 
steggiamenti si concluderanno 
domani con la grande cena. 
Dalle 21,30 incontro finale del: 
la «Gara al punto». Alle 22,30 
Spettacolo pirotecnico. 
@ Nizza. Mercatino dell'anti- 
quariato, oggi dalle 9 alle 19 în piazza Garibaldi. Questo mese 

stand gastronomico «La nostra 
piola», aperto dalle 1930: lle 

15, gara di bocce. Alle 21 si bal- 
la con i «Melodici». Domani se- 
rata di chiusura con l'orchestra 
«Monica Pastor». 
‘© Roccaverano. Oggi tradizio- 
nale sagra delle frittelle, orga- 
nizzata dalla Pro Loco di San 
Gerolamo. S'inizia alle 16 con 
la distribuzione delle frittelle, 
rottura delle pentolacce e altre 
gare. Alle 19,50 cena con piatti 
tipici 
© Viarigi. Si tiene oggi la quar- 
ta «Festa della terza età», orga- 
nizzata dal Comune per i 182 
anziani con più di 75 anni. La 
manifestazione s'inizia alle 11, 
con la messa; alle 12 pranzo al 
ristorante «Roma». Nel pome- 
riggio il «Gruppo bandistico 

c'è una curiosità in più: numi- | banda municipale di Villafran- | granese» suonerà in paese. 
smatici piemontesi, liguri e | ca. Alle 13 distribuzione di frit- | @ Cinaglio. Domani raduno di 
lombardi affolleranno il centro | to misto. auto d'epoca: alle 8,30 ritrovo 
storico per il loro convegno an- | @ Variglie. Oggi si terrà la tra- | nella piazza del municipio, sfi- 
nuale giunto all'8 edizione. 
@ Moncalvo. Sono nove le Pro 
loco che oggi a partire dalle 12 
serviranno, fino ad esaurimen- 
to, i piatti tipici della cucina 

dizionale «Braciolata» organiz- 
zata dalla Pro Loco «J' Ami 

Varie. A partire dalle 20 di- 
stribuzione di piatti tipici. 
@ San Paolo Solbrito. Prose- 

lata e percorso turistico da Ci- 
naglio a Cossombrato dove è 
prevista una tappa per degusta- fel pomerig- 

monferrina. Gli stand sono alle- | gue la festa di Primavera con lo | miazione in paese alle 16. [r..s.] 

IN 

COMUNE 3 
Il sindaco Galvagno invita 
a «risparmiare» la potabile 

Il sindaco Galvagno ha rivolto 
alla popolazione un invito ad 
usare l'acqua con parsim 
In un manifesto si ricorda l'as- 
soluto divieto di attingere ac- 
qua potabile per usi non dome- 
stici e, in special modo, per l'in- 
naffiamento di orti, giardini 

La situazione impone 
i evitare qualsiasi spre- 

co. Il comando della poliz 
municipale è incaricato di assi 
curare l'osservanza della dispo- 
sizione con l'istituzione di un 
servizio di vigilanza (per i con- 
travventori è prevista una san- 
zione fino ad un milione) 

Da domani alla Ceset 
si lavora anche di notte 
Da domani alla Ceset di Castel- 
l'Alfero (motori elettrici) si la- 
vorerà anche di notte. Il prov- 
vedimento, che coinvolgerà an- 
che il personale femminile, è 
stato adottato dalla direzione 
per far fronte all'aumento dei volumi produttivi. Per poter 
impiegare le addette dalle 8 e 
mezzo di sera alle 4 del mattino 
la direzione ha dovuto chiedere una deroga alle attuali disposi- 
zioni, che non prevedono l'u 
lizzo di manodopera femmini 
nel lavoro notturno. 
RIFONDAZIONE 
Solidarietà agli ebrei 
dopo le svastiche 
Solidarietà agli ebrei astigiani è 
stata espressa ieri, dopo le sva- 
stiche comparse al cimitero di 
via Lamarmora, da Rifondazi 
ne comunista e Comitato giova- 
nile antifascista antirazzista. 
Rifondazione ha esortato alla 
vigilanza. 
ADOZIONI 
Incontro per famiglie 
alla materna Immacolatine 
Oggi alle 9,30, alla scuola ma- 
terna delle suore Immacolat 
ne, si terrà un incontro tra le fa- 
miglie adottive dell'Astigiano. 
Alla manifestazione interver- 
ranno assistenti sociali e psico- 
logi, che parleranno dei proble- 
mi dell'adozione. 
POLIZIA 
Cinque denunciati 
per gioco d'azzardo 
Cinque denunce per gioco d'a 
zardo e favoreggiamento è il ri- 
sultato di un controllo svolto la 
sera di venerdì dagli agenti del- 
Ja volante nel bar Lux di corso 
Alessandria. Alcuni pregiudica- 
ti sono stati sorpresi mentre 
puntavano somme di denaro 
giocando a carte: sono stati de- nunciati M. M. di 47 anni, D. 
C. P.eP.C, tutti di 35 anni. De- 
nunciato per favoreggiamento 
un cameriere, A. A., 36 anni. 
PORTACOMARO 
Anziana muore in un pozzo 
in frazione Poggio 
R. F., 66 anni, di Asti è stat 
trovata morta ieri dai carabi- 
nieri in un pozzo in frazione 
Poggio a Portacomaro stazione. Le donna era ondata a pranzo 
da un nipote. Nel pomeriggio è 
uscita per una passeggiata. Do- 
po due ore, i parenti hanno dato 
l'allarme. Sono intervenuti i 
gili del fuoco. Non si esclude il 
suicidio. 

un bar 

As. (Centro 
iche quest'anno la 

terza rassegna di «ARTE 
ORICO» domeni 

L'esposizione di molteplici forme d'arte, 
pittura, ceramica, sbalzo, scultura, saranno esposte 
nella sccolare cornice di piazza San 
Secondo e vic attigue. 
L'iniziativa vuole rappresentare un 
momento culturale cd artistico di portata cittadina, 
una riscoperta di luoghi o momenti di 

forse ricordi dî un tempo passato. 

20 giugno 1993 

erzz 

E 
perla gente, 
tradizione della nostra 
città. 

CON QUESTI PROPOSITI 
CI E' GRADITO RIVOLGERE 
UN CALOROSO E CORDIALE 

INVITO ATUTTI 
PER DOMENICA 20 GIUGNO 1993. 

ce. 
REALTA’ E PROSPETTIVE 
SEZIONE ARTISTICA 
ra nio AT 

20 GIUGNO 
1993 

TESS 77 ZIE 7758 

COMUNE DI VILLAFRANCA D’ASTI PROVINCIA DI ASTI 
Bando di gara mediante licitazione privata 

il Comune di Varanca d'Astintnde appare a mezzo di lczione privata, vot di 
adeguamento lle norme disicuezza e i suporamento dll barre archiettoniche per 
la porzione del complasso scolastico ad uso scua media comunale. La procedura d'applt sarà espgata con mod i cui alla. et) L 14/73: tto 

‘unico dl 80.00.0002 baso d'asta. Calagota ANLC. 2 
lavo £0no finanziati medlanto mulo Cassa DO PP. con ammortamento a itale carico 
sazio. Lo Impros iressao potranno chedere Gi essere invia fcendo pervenire 
posta domanda, sta su ara legale protocol del Comune in Via Roma n.50 en tro enon oe lor 12 dl 57/1968, cordata. pena esclusione dal crticao di is. 
ione l'ANC. per un imporio non nere a quell di appall e categoria chest. La azione appaltni damerà iva presentare flo ei 0° giomo dala sa: 

Gnza el ermine ue perl chiesta divo 
La fcheta dino noa vincola l'Amrinsrazione apaltno Il bando inegao viene 
pubblico albo pero 
Viaranca AS, 14 giugno 1903. smonco 

COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI 
PROVINCIA DI ASTI 

Bando di gara mediante licitazione privata 
ll Comune di Vilalranca d'Asti intende appaltare, a mezzo di licitazione pri- 
vata, lavori i riorcino della va Roma. La procedura d'appalto sarà 
ta conil metodo di uiallri. 1 lt.) L. 14/73: 
1° stralcio di L. 199.477.455 a base d'asta. Categoria ANNO. 6 preve 
lavori Sono finanziali mediante mutuo cassa DD.PP. Le Imprese interessaie 
polranno chiedere di essere invitato facendo pervenire apposita domanda, 
‘lesa su carta legale, al protocollo del Comune in via Roma n.50 entro e 
non ole le ore 12 del 5/7/1993, corredata, a pena esclusione, da certlicato 
di iscizione all'AN.C. per un importo non inferiore a quello di appalo 0 ca- 
fegoria richiesta. La siazione appaltante diramerà gli invii a presentare lo of: 
orto entro 13 o perla richiesta din. 
vito. La richiesta gi invito non vincola l'Amminitrazione appaltante. Il bando 
integrale viene pubblicato all'albo pretorio. 
Vilalranca d'Asti li 4 giugno 1993. iL sinpaco 

CASTELLO GANCIA 
vezvanite But 
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Prosegue la battaglia per ottenere il riconoscimento dell'azienda autonoma 

Ospedali, sfida di Alba e Bra 
Domani un'assemblea con la partecipazione dell'assessore regionale alla Sanità Vetrino 
Le verranno consegnate 20 mila firme contro la proposta di «declassamento» del servizio 

ALBA. La battaglia per ottenere 
il riconoscimento degli ospedali 
A a i ret ped IN BREVE 
fiera autonoma di rilevanza re: 
rionale che ha visto in queste Settimane | una | mobilitazione ASTI 

generale - hanno preso posizio- I TA 
ne a sostegno della richiesta an- 
che le massime industrie citta- 
dine, Ferrero e Miroglio - vivrà 
domani una tappa importante. 
Ferle 21 è convocata, al Palazzo 
di piazza Medford, un'assem- 

si discute di libera ricerca 
«Consorzi per la coltivazione 
dei tartufi e libera ricerca»: è il 
tema del convegno regionale or- 
ganizzato —dall'«Associazione trifolao liberi cercatori» in pro- 
gramma domenica 27 giugno, 
alle 9,15, nel palazzo della Pi 
vincia, di Asti, in piazza Alfieri 
33. Interverranno rappresen- 
tanti dei trifolao di Asti, Alba, 
Torino, Alessandria, consiglieri 
provinciali e regionali. Per ade- 
sioni è necessario telefonare a 
Ercole Concetti (numero 0141- 
216,923). 

blea generale con l'assessore re- 
gionale alla Sanità, Bianca Ve- 
trino: saranno consegnate ven- 
timila firme con la richiesta di 
riconsiderare la proposta di de- 
classamento dei due nosocomi 
in presidio ospedaliero. 

La richiesta è motivata dalle 
dimensioni dell'area, compren- 
dente 76 Comuni (1565 chilo- 
metri quadrati) con_155 mila 
abitanti e notevoli difficoltà di 

collegamento. COSTIGLIOLE 
«Una zona - sottolinea il me- Colpi di pistola 

dico, Giusto Viglino, del comita- e anziano? 
to promotore - in cui è necessa- 
rio migliorare l'assistenza sani- 
taria: basti pensare che manca- | Provincia ad esprimere il suo | dici dei due ospedali. 
no più di trecento posti letto. Il | parere alla Regione sull'argo- | La proposta di riorganizza- | «Elicuneo» di Castiglione Tinel- 
rapporto posti letto-abitanti, | mento». zione dela sanità în provincia | la (trattamento aereo antipara- 
che il parametro di riferimento | Il comitato promotore dell'a- | prevede un ospedale nazionale | sitario sui vigneti), ha denun- 
regionale fissa in 6,5 ogni mille | zienda ospedaliera autonoma | a Cuneo, regionale per Sa ciato di aver perso îl momenta- 
cittadini, nel polo Alba-Bra è | ha raccolto molte adesioni tra le | no-Fossano, gli altri solo presi- | neo controllo del velivolo dopo 
appena di 3 posti. L'azienda re- | forze imprenditoriali © sociali | di. Aggiunge il dott. Viglino: | che uno sconosciuto gli aveva 
gionale è richiesta non per mo. | dell'Albese e Braidese: oltre alla | «Non abbiamo nulla contro il ri- | probabilmente esploso contro 

tivi di campanile, ma per neces. | Ferrero, al gruppo tessile Miro- | conoscimento dell'ospedale di | un colpo di pistola. 
sità. Stiamo vivendo momenti | glio, l'editrice San Paolo, hanno | Savigliano. Crediamo però che 
decisivi per Îl futuro dei nostri | Sderito le associazioni commer. | anche gli ospedali di Alba-Bra | ISOLA 
ospedali © non vogliamo che sia | cianti, partiti e sindacati. A fa- | abbiano i presupposti per otte- | L'abitante più anziana 
pregiudicata ogni possibilità di | vore si sono anche espressi i | nere la stessa classficazione». | Srenigta dom Una tol 
sviluppo. Il 23 giugno sarà la | Consigli comunali, le UsÌ, i me- Ig.£) | P' rga 

La comunità di Isola ha pre- 
miato con una targa Rosina 
Pregno, 94 anni, la più anziana 
abitante del paese. La donna, 
tuttora autosufficiente, è stata 
festeggiata dai familiari e da 
una nutrita delegazione di iso- 
Jani che sono andati a trovarla. 
VILLANOVA 
Due feriti in uno scontro 

Colpito da ordine di cattura relativo a tangenti per lavori all’Acna 

al bivio per Valfenera 
Due feriti in un incidente ve- 

° © ©. 

La Val Bormida parte civile 
/ Vi: contro l’ex senatore Visca ca 

ma del bivio per Valfenera. Ire- 
CORTEMILIA. L'Associazione ersonaggi che illecitamente | ne Gianolio, 23 anni, abitante a 
per la Rinascita per la Vallo fanno cercato di trarre profi- | Cellarengo, via Montà 5, viag. 
Bormida si costituirà parte ci- to, dalla vicenda Acna» spiega- | giava verso Asti alla gi 
vile nel procedimento contro no gli esponenti di «Rinascita» 
l'ex senatore di Acqui Giuseppe in un comunicato. 
Visca, recentemente colpito da Nel documento gli attivisti | nault 5 di Antonello Pili, 42 an- 
avviso di garanzia e ordine di delia Valle Bormida esprimono | ni, di Villanova, via Navone 4 
cattura per tangenti legate a la- ‘anche in forma ufficiale la loro | che usciva da una stazione di 
vori all'Acna di Cengio. soddisfazione per la sentenza | servizio. I due sono stati tra- 

Secondo gli inquirenti Visca del Consiglio di Stato contraria | sportati in ambulanza all'ospe 
avrebbe ricevuto tra il 1990 e il al ere.so, definendola «una | dale di Chieri. Irene Gianolio 
1991 una tangente di 160 milio- rima importante premessa al- | guarirà in 30 giorni, per Anti 
ni per non intralciare la realiz- la rinascita dell'intera valle». | nello Pili i medici hanno stabili- 
zazione nella fabbrica di Cengio Inoltre nel comunicato si sotto- | to una prognosi è di 40 giorni. 
del progetto Itaca (impianto linea come ogni ulteriore pro- | Sono intervenuti gli agenti della 
trattamento acque a carico az. posta di trasformazione o di ca. | polstrada di Asti 
zerato) per la decolorazione, la muffamento dell'Acna in una 
desalinizzazione e la riduzione piattaforma di smaltimento per | VILLANOVA 
del prelievo dell'acqua del Bor- rifiuti tossico nocivi incontrarà | Aveva un coltello proibito 
ida, una dura opposizione». 

‘Alla fine degli Anni ‘80 Visc Proseguono ovviamente an- | CONdannato a 4 mesi 
partecipò spesso alle iniziative che da parte cengese le iniziati- | Fermato ad un posto di blocco 
organizzate in Valle Bormida | a Santo Domingo. «Con questa | ve per cercare di salvare l'Acna | dai carabinieri di Villanova era 
contro l'inquinamento, abban- | iniziativa intendiamo prosegui- | dall'agonia. Per mercoledì è in- | stato trovato in possesso di un 
donando poi la lotta anti-Acna | re sulla strada intrapresa anni | detto uno sciopero generale di | coltello a serramanico e uno 
nel 1990. Per questo motivo gli | fa opponendoci al fasullo piano | quattro ore degli addetti al set- | scalpello. Per questo episodio 
attivisti piemontesi hanno de- | di risanamento della valle pre- | tore chimico del savonese. Ve- | che risale al luglio dello scorso 
ciso di costituirsi parte civile | parato dall'Ansaldo e, più re- | nerdì prossimo invece i rappre- | anno un pregiudicato, Carmine 
nel procedimento contro l'ex | centemente, con la consegna ai | sentanti dell'Acna incontreran- | Mola, 25 anni, attualmente de- 
senatore acquese, che ha ab- | giudici di ‘mani pulite” di un | noi vertici dell'Enichem. tenuto, è stato condannato in 
bendonato da tempo la città | esposto nel quale chiedevamo | — _ pretura a quattro mesi d'arre- 

| termale e dovrebbe trovarsi ora | di fare piena luce sui fatti e i sto. 

Misterioso episodio a Costiglio- 
le. Il pilota di un elicottero della 

la della 

L'ex senatore Giuseppe Visca 

| Una giornata al castello con docenti universitari, scrittori e studiosi dell’Istituto storico di Asti 

\A Mango si rievoca l’opera di Fenoglio 
Sarà inaugurato un monumento del canellese Paolo Spinoglio 
MANGO. Si terrà oggi un con- rio, autrice di una monografia 

su Fenoglio, su «Resistenza e vegno sulla «Letteratura parti- 
letteratura». Il convegno sarà giana» partendo da una figura 

eccellentè: quella dello scritti presieduto dal professor Beppe 
re Beppe Fenoglio. Lo hanno or- Manfredi 
sanizzato la Città di Alba in col- Sarà inoltre presentato alle 
faborazione con il Lions club 16 il monumento dedicato a 
delle Langhe, il Comune e la Pro Beppe Fenoglio, realizzato dal- 
loco di Mango e il patrocinio di lo scultore canellese Paolo Spi- 
Regione e Provincia di Cuneo, noglio, sistemato nei giardini di 
Momenti culminanti  dolla Salita Venti Settembre, mentre 

manifestazione saranno il di- nei locali del castello sarà alle- 
battito in programma stamane stita una mostra bibliografica 
a partire dalle 10 e l'inaugura- dedicata alla scrittore. E' stata 
zione di un monumento (alle curata dall'editore Einaudi in 

16) dedicato alle opere di Feno- collaborazione con gli istituti 
glio. Suggestiva la sede scel storici della Resistenza di Asti e 

| Îl castello di Mango, sede di ri- Cuneo, e con l'assistenza della 
storante e dell'enoteca regiona- famiglia Fenoglio. 

| le. Alle 17 sarà proiettato il film 
ell caso Martello» di Guido 
Chiesa con Felice Andreasi, 

co dell'Istituto per la storia del- | che presenterà l'opera «Il parti- | dell'Istituto per la storia della | tratto da uno scritto dell'autore 
la Resistenza di Asti su «Memo- | giano Johnny»;  l'italianista | Resistenza astigiano parlerà su | albese. Il regista introdurrà la 
ria e autobiografia per una sto- | Dante Isella, docente al Politec- | «La guerra partigiana come ro- | proiezione. 
ia della resistenza contadina»; | nico Federale di Zurigo su «Una | manzo di formazione». L'ingresso al castello, per 

faria Antonietta Grignami, do- | lettura critica di Beppe Feno- | In chiusura interverrà la | l'intera durata della manifesta- 
cente all'Università di Pavia | glio»; Laurana Lajolo, direttrice | scrittrice braidese Gina Lago- | zione, è aperto a tutti.  {r.s.] 

Lo scrittore albese Beppe Fenoglio. Oggi sarà analizzata la sua opera a Mango 
‘Stamane sono previste le 

lazioni di Mario Renosio, sto: 

POIRINO ° Strada Savona 151 

GRANDI MARCHE 
® Prezzi dì una volta--- 

VALIDI dal 21 al 26 GIUGNO 

POGGESE 
VINO POGGESE 
CARAPELLI LT.1 

BIANCO E ROSSO. 
LT 

LE CAMILLE 
BIANCO! MULINO MR 904 

L.2,490 (ALKG. 6.191) 

PLUM CAKE 
MULINO BIANCO GR. 216 

(AL KG.9219) 

ICE TEALT.2 
PESCA E LIMONE 

L.1.690 
(ALLT, 845) 

MAIONESE CALVE' GR. 250 

ti (ALLT. 3.960) 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
POGGIOLO MONINI cl. 75 
L.4,120 wuur.5%0) 

PASTA BARILLA KG.2 
SCORTA VACANZE 

L.3.790 wusc.189 

PASSATA VERACE CIRIO 
GR. 700 

L.1.290 usci 
CANDEGGINA ACE LT. 2,5 

L.1.790 wu 

LUNEDÌ' 15.00 120.00 DAL MARTEDÌ" AL VENERDI' 3.00 - 12.30/ 15.00 - 20.00 
[ORARIO] _‘SASATO ORARIO CONTNUATO 900 CHUSURA LUNEO! MATTINA | SQ 

OFFERTE VALIDE DAL 21 AL 26 GIUGNO 1993 

RIA 
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| LASTAMPA 

| Montechiaro, la popolazione torna a mobilitarsi contro l'ipotesi di discarica 

Incubo rifiuti sulla Valle Versa 

MONFERRATO 

MONTECHIARO. Domani sera 
assemblea al cinema comunale; 
martedì mattina manifestazio- 
ne ad Asti: la popolazione della 
Valle Versa torna a mobilitarsi 

| contro le discariche. 
L'ultimo allarme riguarda il 

| progetto della Servizi Ecologici, 
società di La Loggia (Torino) in- 
tenzionata ad allestire in loca- 
lità Bariello di Montechiaro un 
impianto per rifiuti solidi urba- 
ni. La vicenda non è nuova, ma 
ultimamente è tornata d'attua- 
lità 

| - Nel 1986 1a Servizi Ecologici 
sottopose il proprio progetto al- 
la Provincia (allora toccava a 
questo ente dare l'autorizzazio- 
ne), La giunta presieduta da To- 
Vo respinse la proposta, anche 
sull'onda della forte opposizio- 

| ne registrata in Valle Versa. La 
società torinese presentò ricor- 
50 al Tar, che bocciò il pronun- 
ciamento della Provincia. (la 
quale non ricorse al Cons 
di Stato], rimettendo in gioco la 
questione. Negli ultimi mesi la Servizi 
Ecologici è tornata alla caric 
sollecitando con forza la Pr 
vincia a rilasciare l'autorizz 
zione per la costruzione della 
discarica. E in Valle Versa è ri- 
presa la mobilitazione a difesa 
dell'ambiente. 

«La discarica della Servizi 
Ecologici - spiega Luciano Ca- mussì, presidonte del Comitato 
ambiente - nascerebbe nel bel 
mezzo di una tra le più grandi 
tartufaie naturali d'Italia, in 
un'area vincolata dal piano re- 
golatore del Comune di Monte- 
chiaro». 

Il progetto registra anche 
l'opposizione del Consorzio tar- 
tufai Valle Bariello (una quindi- 
cina di soci), che si è rivolto ad 
un logale: sostiene che la Servi- 
zi Ecologici avrebbe dichiarato 
il falso segnalando di aver la di- 
sponibilità dei terreni di Valle 

cè è il timore che la Provincia autorizzi un impianto per rifiuti solidi urbani in località Bi Bariello 
| Domani sera assemblea. Martedì gli abitanti della zona scenderanno ad Asti per una protesta 

comitato antidiscarica della Valle Versa annuncia mobilitazioni contro il progetto di un impianto a Montechiaro 

Bariello. «lo mi sono sempre 
opposto a cedere la mia parte» 
Spiega Franco Arscone, agricol- 
tore, proprietario di gran parte 
dei terreni interessati dal pro- 
getto (9700 metri quadrati su 
12 mila complessivi). 

‘Alla Provincia si rimprovera 
di non aver fatto tutto il possi- 
bile per contrastare il progetto 
della Servizi Ecologici (sull'ar- 
gomento il consigliere del pds 
Italo Mussio ha presentato 
un'interpellanza). «Abbiamo il 
timore che martedì la giunta 
autorizzi quella proposta» de- 
nunciano al Comitato. Domani, 
alle 21, si terrà l'assemblea ai 
cinema comunale. E martedì la 
Valle Versa calerà su Asti. De- 
stinazione: il palazzo della Pro- 

Laura Nosenzo 

VILLAFRANCA D’ASTI - S.S. N.10 - TEL. 0141-943060 

ce COSTIGLIOLE 

Premi ai donatori Fidas 
La locale sezione della Fidas (gruppo Ferro, 240 iscritti) festeggia og- 
gi i 25 anni di attività con una manifestazione fissata per le 9,30 in 
piazza Umberto 1°. Alle 10,30 saranno premiati coloro che si sono 
particolamente distinti nella donazione di sangue. Ecco l'elenco dei 
premiati. Medaglia d'oro (50 donazioni); Giovanna Baldi, Lidio Bian- 
co, Domenico Careglio, Aldo Cecconato, Valerio Iop, Iolanda Lasto- 
ne, Giuseppe Massaro, Seconda medaglia d'oro: Carlino Bellone. Me- 
daglia d'argento (24 donazioni: Fiorenzo Anziano, Arturo Arpellino, 
Valter Bosticardo, Piero Ferro, Alberto Forno, Gino Giargia, Luigi 
Gatti, Enzo Massano, Medaglia di bronzo (16 donazioni): Giuseppe 
Briccarello, Roberto Cotto, Giuseppe Gozzelino, Carlo Massaro, Ma- 
ria silipo. Diploma (8 donazioni): Giovanni Bianco, Angelo Dal Can- 
ton, Domenico Fogliati, Claudio Gallesio, Gian Franco Giacosa, Do- 
menico Giardino, Osama Hamdam, Maria Giardino, Giuseppe Mo- 
rando, Alessandro Nucci, Maria Rinaldi, Ezio Saglietti, Maria Spro- 
vera. Targhe per raggiunti limiti di età: Romana Eccetto, Franca Fo- 
gliati, Luciano Franchini, Oreste Gagliardi, Iolanda Lastone, Ln) 

LA TUA CASA... 
E° LA NOSTRA CASA 

Domenica 20 Giugno 1993 sr 43 

Prosegue la trattativa tra produttori e industriali 

Moscato, si cerca l'accordo 
su prezzi e rese ettaro 
ANELLI, Prezzi delle uve e re- | MMG 
se ettaro. Questi i principali ar- 
gomenti in discussione, nella 
rattativa _ interprofessionale 
per l'accordo sul moscato, che riprenderà in settimana. 

Le parti (rappresentanti dei 
produttori e dell'industria di 
trasformazione e vinificatori), 
con la mediazione dell'assesso- 
re regionale all'Agricoltura, 
Francesco Fiumara, hanno fis- 
sato il 2 luglio come data entro 
la quale dovrà essere siglata 
l'intesa. Ma già mercoledì do- 
vrebbe tomare a riunirsi ad 
Asti la speciale commissione in- 
terprofessionale costituita per 
esaminare i vari punti della 
trattativa. 

Sottolinea l'assessore Fiuma- 
ra: «L'accordo è raggiungibile, 
ma va trovato in tempo utile 
per impostare la prossima ven- 
demmia. In caso contrario, arri- 
veremmo ad una contrattazi 
ne disordinata e caotica, che 
creerebbe gravi contraccolpi 
sul mercato vinicolo». 

SUÎ prezzi c'è ancora incer 
tezza: c'è chi propone un au- 
mento delle quotazioni delle 
uve, dalle attuali 11.400 lire al 
miriagrammo a 12 mila lire (e 
100 quintali di resa ettaro) op- 
pure 14 mila lire (e 90 quintali 
ad ettaro). 

In un comunicato, Ercole 
Zuccaro (vicedirettore dell'U- 
nione agricoltori di Asti e rap- 
presentante della Confagricol- 
tura piemontese nella commis- 
sione regionale per la gestione 
dell'accordo interprofessionale) 
Spiega: «Il mercato è in espan- 
sione è non esistono più scorte 
di mosto. Si può puntare a pro- 
grammare la richiesta ma è ne- 
cessario che vengano precisate 
le modalità di esecuzione degli 
accordi e dei contratti, con ga- 
ranzie per le parti contraenti, 
clausole penali in caso di ina- 
dempimento o di ritardo». [f.b.] 

ii 

Vigneti, sì al decreto regionale 

Adesso è possibile vendere 
anche il diritto al reimpianto 
ASTI. La giunta regionale ha 
approvato il decreto «per il ri- 
lascio dell'autorizzazione al 
trasferimento del diritto di 
reimpianto di superfici vitico- 
le. 

Per il mondo enologico pie- 
montese si tratta di un'impor- 
tante novità. Recependo una 
direttiva Cee, su richiesta dei 
produttori, la Regione ha aboli- 
to la norma che permetteva il 
trasferimento di reimpianto 
dei vigneti esclusivamente in 
ambito aziendale. 

Peri diritti già acquisiti, sul- 
la base di una estirpazione re- 
golarmente dichiarata, è ora ossibile vendere il diritto nel- 
l'anno în corso, Per il 1993 la 
domanda va inoltrata all'Ispet- 
torato agricoltura di Asti, entro 
il 31 luglio prossimo. 

Viceversa, chi intende estir- 
are un vigneto, per poi cedere 

il diritto di reimpianto acquisi- 
to, deve presentare la notifica 
di estirpo entro il 30 giugno. In 
pratica, terminato il collaudo 
da parte dei funzionari regio- 
nali, dovrà essere notificata 
l'avvenuta estirpazione. 

Venditore e acquirente, spie- 
gano gli esperti, dovranno poi richiedere un duplice attestato 
riguardante l'avvenuta estir- 
pazione e il parere favorevole 
per l'acquisizione del diritto. Una procedura complessa che 
prevede che i due attestati ven- 
gano esibiti al notaio, andando a far parte integrante dell'atto 

di compravendita. Poi, chi 
reimpianta, dovrà presentare 
domanda entro il 30 giugno di 
ogni anno. 

‘al nuovo decreto regionale - 
spiega Secondo Rabbione, eno- 
logo della Coldiretti di Asti - 
tiene sicuramente conto della 
vocazione all'alta qualità dei 
vigneti piemontesi». 
«Ora - spiega il vicedirettore 
provinciale della Federazione, Piero Torchio, componente del 
comitato vitivinicolo regionale 
- dovrà essere nominata una 
commissione che ogni anno in- 
dividuerà una lista dei vitigni, 
con relativa superficie, che po- 
tranno essere reimpiantati. Le 
indicazioni dovranno essere 
redatte tenendo conto dell'an- 

damento del mercato del vino». 
Varata la nuova normativa, si 
attendono ora i primi riscontri 
‘sui prezzi di riferimento da at- 
tribuire ai trasferimenti dei di- 
riti di reimpianto. 

Il comitato regionale per la 
vitivinicoltura compilerà entro 
il 28 febbraio di ogni anno la li- 
sta dei vitigni da reimpiantare, 
Specificandone la superfici 
condizione essenziale per ave- 
re il benestare della Regione. 

Le domande - su un modulo 
in distribuzione al Servizio de- 
centrato dell'Agricoltura di 
‘Asti, piazza Astesano 32 - van- 
‘no presentate entro il 30 luglio. 
Apertura uffici: dalle 9 alle 
12,30 dal lunedì al venerdì. 

rs. 

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI 
ARREDO BAGNO - SANITARI 
VASCHE IDROMASSAGGIO 

CAMINETTI - MARMI E GRANITI 
PER EDILIZIA ED ARREDAMENTO 

REALIZZAZIONE TOP 
PER CUCINE E BAGNI 

EDILIZIA CHE ARREDA 



IN VISTA DELL'ASSEMBLEA 
GENERALE DELL’UNIONE 
L’assemblea si terrà mercoledì 30 giugno 
L'appuntamento annuale con. vo Statuto, approvato dall'As- berto Contratto che delineerà Consiglio dei risultati di detti 
l'Assemblea generale dell'U- semblea straordinaria del 30 un quadro consuntivo del diffi. sondaggi. 
nione Industriale è fissato peril aprile 1993; inoltre, figura al- cile anno 92 e formulerà previ- Il Consiglio formulerà conse- 
30 giugno, presso l'Hasta Ho- l'ordine dei giorno l'elezione sioni ed aspettative dell'indu- guentemente la candidatura 

tel del Presidente _ dell'Unione, stria locale per il futuro dell'e- ufficiale per la elezione da par- 
L'Assemblea del corrente an- poiché il nuovo Statuto dispo- conomia astigiana. te dell'Assemblea. 
no riveste particolare impor- ne che l'elezione del Presiden- Per quanto riguarda l'elezione Da indicazioni, per ora, infor- 
tanza per molteplici considera- te è effettuata dall'Assemblea del Presidente, la Commissio- mali risulta ‘un. vastissimo 

zioni. plenaria, rappresentativa di ne dei Saggi, prevista dal nuo- orientamento per proporre la 
in primo luogo è la prima as- tutte le imprese associate: infi- vo Statuto, ha svolto accurati _ rielezione del Dr. Alberto Con- 
semblea ordinaria che viene ne, vi è vivo interesse per ia re- sondaggi presso tutta la base tratto, rieleggibile alla carica 
effettuata con il vigore del nuo- lazione del Presidente Dr. Al- associativa ed ha informato il dopo un biennio di presidenza. 

CREDITO PER LE PICCOLE IMPRESE 

RIUNIONE DEL CONFIDI 
La relazione del Presidente Murialdi - Finanziamenti agevolati della C.R. 
Verona per le imprese aderenti al Confidi 
Si è tenuta presso la sala prin- garanzia collettiva fidi operante Michele Murlaldi, ha quidato opportunità per le imprese 
cipale dell'Unione l'Assemblea presso l'Unione. i lavori assembleari, tenendo consorziate offerte da una par- 
1993 del Confidi, Consorzio Il Presidente del Confidi, Ing. una approfondita relazione sul- ticolare iniziativa della Cassa 

l'attività del Confidi nel 1992: i di Risparmio di Verona (ope- 
dati salienti registrano oltre 6 _ rante in Asti con la filiale della 
miliardi di affidamenti garantiti | Banca Cuneese, confluita quin- 
@ un fondo rischi di oltre 600. di nella C.R. Verona) che mette 

milioni a disposizione un intervento 
ll Confidi opera in convenzione _ straordinario a sostegno dell’ 
con C.R. Asti, C.R. Torino, C.A. conomia delle piccole e medie 
Verona, Istituto San Paolo. imprese industriali iscritte al 
ll bilancio è stato illustrato dal Coni. 
Rag. Virgilio Miroglio, Vice. La faclitazione è rivolta al fi- 

Presidente nanziamento di progetti di i 
ll Presidente dell'Unione Indu-  vestimento, assistiti da garar 
striale Dr. Alberto Contratto zia consorile. 
‘ha partecipato ai lavori assem- Piafond: 75% degli investimenti 
bleari ed ha espresso vivo ap- _ effettuati non oltre 6 mesi prima prezzamento per suli con: _ dla doman. 
‘seguiti dal Consorzio in una fa- ; 
se congiunturale in cul per le OUfata: 36 mesi. piccole Imprese è indispensa- ImpOrto: maxL. 100.000.000. 
bile ogni azione volta a favorire Tasso: prime rate C.R. Verona 
l'accesso al credito a condizio diminuito di 2 punti percentuali 

VO en ni vantaggiose. (attualmente 10%). e Consigliere dell'Unione; L. ui ll Presidente Murialdi ha illu- Termine. per le domande: strato all'Assemblea le nuove 31/12/1999. 

Dalle Imprese della Provincia di Asti 

ALL’ALPLAST L'OSCAR ITALIANO 
DELL’IMBALLAGGIO 1992 
L'istituto Italiano Imballaggi, 
Ente che da circa 40 anni an- 
novera tra i proprì Soci le mag- 
gior industrie Nazionali. del 
settore, ha conferito all'Alpiast 
per il prodotto «AL 1009», il 
premio Nazionale «OSCAR 
dell'imballaggio» riconoscen- 
do una perfetta combinazione 
di tecnologia, funzionalità ed 
eleganza. 
L'innovazione è rappresentata 
dalla realizzazione di una ca- 
psula in materiale plastico (co- 
polimenro di polipropilene) 
con inclusione di un coperchio 
di alluminio in fase di stampag- 
gio, che rende solidali due 
componenti di materiali diver- 
sì 
ll materiale plastico utilizzato è 
idoneo a resistere a processi 
di pastorizzazione fino a 
100°C rendendo la capsula 
inattaccabile dagli agenti chi- 
mici senza richiedere laccatu- 
re protettive. 
ll sigillo di garanzia ad apertu- 
ra facilitata completa la capsu- 
la assicurando. l'inviolabilità 
della confezione. 
ll Gruppo Alplast, di proprietà 
della famiglia Goria, opera nel 
settore dell'imballaggio dal 
1950 di cui è leader italiano nel 
settore della produzione di ca- 
psule in alluminio e plastica 
per contenitori di bevande ed 
alimenti. 
Il Gruppo è diretto da France- 
sco Goria ed Erminio Renato 
Goria, il primo Presidente ed il 
secondo Amministratore Dele- 
gato. Attualmente il giro d'affari an- 
nuo supera 30 miliardi di lire di 
cui il 40% destinato all'espor- 

Francesco Gorla, Presidente dell’ALPLAST, 
ricove il prestigioso riconoscimento 

«Oscar doll'Imballaggio» 

ai 
mensa 
(CEE, occu ca 
110 dipen 
denti, produ- 

chiusure con cane Sar 

ad Oggiono, 

aureo o Erminio Renato Goria, A.D. dell’ALPLASI dica 50000 | | Eponenate Gore, AL Met n de 
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Gli appuntamenti del festival dopo il riuscito concerto di venerdì a San Secondo | Villa S. Secondo 

Un autobus per Asti Teatro Doppio 
concerto 

Oggi alle 17,30 ai giardini la banda. Stasera primo itinerario con gli attori amatoriali 
Domani sera concerto degli «Only brass». Una mostra di copertine storiche di «gialli» 

ASTI, Sta per entrare nel vivo | Saracco). Ingresso libero. 
la quindicesima edizione del fe- | @ Dopoteatro. Va «a tempo di 
stival Asti Teatro. Ha registrato | jazz» lo spazio musicale e bar 
notevole successo venerdì sera | allestito al Michelerio; stasera 
il concerto di musica antica alla | a partire dalle 23 musica con il 
Collegiata di San Secondo. Folto | trio di Nando De Luca e Dana 
pubblico per l'eEnsemble Mi- | Andrew (piano, contrabbasso e 
crologus» di Assisi, cantanti e | voce). Domani sera ci sarà il 
musicisti con strumenti me- | gruppo «Csn & Booyan». In- 
dioevali, che hanno presentato | gresso libero. 
una scelta di brani dal eLibre | @ Gialli in mostra. S'inaugura 
Vermell» di Montserrat, impor- | domani alle 19 all'Archivio sto- 
tante testimonianza musicale | rico del Comune la mostra «Le 
spagnola dell'alto Medioevo. | figure del delitto», E‘ una rasse- 
© Banda. Oggi concerto della | gna di disegni originali per co- 
banda cittadina diretta da Car- | pertine storiche deî Gialli Mon- 
melo Barbera con il suo reper- | dadori e Urania, curata da Da- 
torio sinfonico e lirico. L'ap. | nilo Arona, critico letterario ed 
puntamento sarà ai giardini | esperto di fantascienza. Aperta 
pubblici alle 17,30. 1 brani sa- | fino al 4 luglio (orario: 9-13 e 
ranno presentati dalla presi- | 17-20, sabato e domenica 10-12 
dente del complesso musicale | e 17-20). 
Patrizia Porcellana. ® Musica a palazzo. S'inizia 
© The Atrobus. Primo «itine- | domani sera alle 21 alla sala 
rario» proposto dalle compa- | Pastrone la rassegna musicale 
gnie amatoriali astigiane dal ti- | curata da Enrico Bellati. Primo tolo «The Atrobus». Gli spetta- | appuntamento con gli Only 
tori faranno un viaggio in auto- | Brass: Daniele Pasciuta e Al- 
bus attraverso alcune proposte | berto Mandarini alla tromba, 
teatrali disseminate nella città. | Enrico Bellati al corno, Gian 
L'appuntamento è alle 21,30 | Piero Malfatto al trombone ed 
davanti al teatro Alfieri. Prima | Erik Zavaroni al tuba. In pro- 
tappa a palazzo Ottolenghi con | gramma brani di Dukas, Pur- 
«Tartufo» di Moliere (recitano | cell, Rossini e un video sul re- 
‘Antonio Ingrosso, Marinella Di | pertorio jazz del gruppo. In- 
Francisca, Marco Tirone, Anna | gresso libero. 
Mondo e Paolo Spiletti); secon- | ® Drammaturgia. Primo ap- 
da a palazzo Alfieri con la «Co- | puntamento del cartellone sai 
media de l'omo e de soi cinque | martedì sera alle 21,30 al pa- 
sentimenti» di Giovan Giorgio | lazzo del Collegio con'il debutto 
Alione (Germano Margarino, | di «Paesaggio con figure» di Ugo 
Giglio Grasso, Pina Fea, Ida | Chiti. Replica la sera seguente. 
Garrone, Domenico Gazzera, | ® Abbonamenti. Prosegue la 
Bianca Sconfienza e Antonella | prevendita degli abbonamenti 

san 
GIORNO & NOTTE 
MONTEMAGNO gherita Rozzo e lo stesso inse- 
Musica e poesia al Castello te, suoneranno sul prezioso Clavicembalo. di Rukhman. In 
Domani al castello di Montema- | programma brani di Frescobaldi, 
gno si terrà lo spettacolo «Alla | Couperin, Purcell, Haendel e al- 
corte di. Federico Secondo». In | tri. ingresso libero. 
scenaggli attori Riccardo Cucci 
la o Alida Sessa, cantanti Mario | SIN DAMIANO 
Giaocoboni e Margherita Salio, | Film allo Splendor 
con il coro di voci bianche del | fu © autore all Sp 
Conservatorio «Verdi» di Torino | Proseguono le proiezioni di film 
diretto da Dino Dolci, accompa- | d'autore allo Splendor di San Da- 
‘gnato da Enrico Ferretti a flauto | miano. Stasera alle 21,30 (proie- 
e percussioni, Giuditta Benini al- | zione unica) sarà proposto «Sîn- 
la viola, Ines Hrelja al violoncel. | gles. L'amore è un gioco» con 
lo e Luciano Fornero all'organo | Matt Dillon. Ingressi 6 mila lire. 
portativo. Il ricavato sarà in par- 
to devaluto a favara di «Specchio | CALAMANDRANA 
ei tempi». 1 biglietti costano 25 mil ie. La serata fa parte delle | "ero barall'ippogrio 

«Soirées del Circolo della Stam- | Piano bar al ristorante «L'Ippo- 
pa», organizzata con l'Associa- | grifo, sulla statale Nizza-Cane}- 

ine dimore storiche italiane. | lia Calamandrana. Di scena, dal- 
le 22, il gruppo nicese «I Real Ti 

asm me». Prenotazioni al 75,621 
Concerto per clavicembalo. n 
Proseguono gli incontri musicali | Gemellaggio con sbandieratori — organtezati dall'Istituto di musi. | Cer tego con sbandieratori 
ca «Verdi». Domani alle 17 nel | Stamane alle 11 in piazza del 
salone della scuola in via Natta | Duomo gemellaggio tra il Rione 
22, si terrà un concerto della | Cattedrale e la Contrada di San 
classe di clavicembalo del do- | Giorgio del palio di Ferrara. Alle 
cente Shimon Rukhman. Gli | 11,30 si esibiranno gli sbandie- 
astigiani Valerio Quarello, Mar- | ratori dei due borghi 

PRIME VISIONI A TORINO 
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© sindaco Galvagno ieri pomeriggio mentre apre la lettura a staffetta 
di «Moby Dick» al Battistero, durata tutta la notte 
(di fanco il regista Luciano Nattino). 
La lettura, organizzata dalla Biblioteca, è inlusa 
el cartellone di Asti Teatro 15 

‘namento dà diritto al 

18 mila lire). 1 bigli 

VILLA SAN SECONDO. Il basso 
astigiano Carlo De Bortoli can- 
terà questa sera a Villa San Se- 
condo in un concerto organiz- 
zato dall'Anffas per raccogliere 
fondi da utilizzare nella crea- 
zione di un proprio centro per 
disabili a Baldichieri. Con _il 
cantante si esibiranno anche 
Maria Di Pasquale al pianoforte 
Alessandro Pelissero (anch'e- 

gli astigiano) al violino. 
Nella seconda parte del con- 

certo, che si terrà in piazza Ma- 
donna delle Grazie a partire 
dalle 21,15, si esibirà il gruppo 
strumentale francese «Ensem- 
ble Eurydice». Il gruppo è costi 
tuito dalla flautista Daniela Pi- 
sano, dall'oboista Jacques Tys, 
dal violoncellista Vincent Mal- 
grange e dalla clavicembalista 
Denise Wolfcarius. Presente- 
ranno brani di Boccherini, Mo- 
zart, Bach, Vivaldi e Haendel. 

Il'costo del biglietto è di 15 
mila lire. L'organizzazione arti- 
stica della serata è stata curata 
dall'Ente concerti Castello di 
Belveglio, il cui direttore arti 
stico, Marlaena Kessick, conse- 
gnerà i premi «Italia Musica 
1999», a a De Bortoli per la car- 
riera e a Pelissero come giovane 

a 11 spettacoli: costano 120 mi- | no prenotare due giorni prima | artista emergente. 
la lire (ridotto 90 mila). L'abbo- | dello spettacolo (tel. 557.667). 

osto fis- | @ Botteghino. Per prenotazio- | la Festa d'estate della Pro loco 
‘50 tutte le «prime» e l'ingresso | ni e acquistare gli abbonamenti | iniziatasi ieri con successo: 
gratuito alla serata del Premio | rivolgorsi al tetro Alfiri, dal | grande partecipazione ha avuto 
Scenario (27 giugno). 
® Biglietti. Gli 
goli spettacoli in al 
costeranno 25 mila lire (ridotti | zia «Il Gigante» di Canelli (tel. | «La Ghironda» guidato da Flo 

tti si posso- | 832.524). fe. f.c.] 

‘appuntamento rientra nel- 

lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 | la singolare rievocazione in co- 
pressi ai sin: | tal. 353.998 0 366/723) E pos: | stumo con cona medioevale e 

ronamento ile rivolgersi anche all'agen- | concerto del gruppo astigiano 

Venerdi è stata inai rata la | S'inaugura domani alle 18 nella | Continua alla galleria Eidos, 
mostra di Mario Perosi 0, auto- | sala espositiva della Provincia la | via Garetti la mostra di tappeti 
re dell'immagine del manifesto | mostra -della pittrice: astigiana | pregiati. 1 
di «Asti Teatro 15». La rassegna è | Monica Della Libera. Diplomata | Sono persiani, russi e caucasii. 

palazzo | all'Accademia Albertina di Tori: 
Mezzetti e il foyer del teatro Al- | no, presenta fino al 30 giugno 

fieri. A palazzo Mazzetti ono or. | una trentina di opere (rari 
ati circa cinquanta dipinti, | 15,30-19,30; mercoledì, sabato e 

mentre al eatrosi possono vele | domenica 10-19) AMO UerE 
re disegni e bozzetti. L'artista 
astigiano, 63 anni, ha frequenta- | BATTISTERO 
to l'Accademia di Brera © ha te- | Amelia Platone 
nuto personali a Roma e Firenze, 
La sua pittura è una rivisitazio- | Al Battistero di San Pietro fino al 
ne in chiave onirica del posato: 15 tegio scesa antologica di | CHIVASSO 
Per la mostra, organizzata dal | Amelia Platone. Sono esposte ea Sopot | Opere di Lia Rinetti 
catalogo che riproduce alcune | olio, incisioni, sculture, per co- | Chiude stasera al Teatro civico 
opere lorario 9-12/16-19. Festivi, | noscere una prestigiosa artista | di Chivasso la «Collettiva di 
10-12; chiuso lunedì. 

disposta in due sedi: 

Pittori all'aperto 
Oggiinpiazza San Secondo e nel- | C'è tempo fino alle 12 di dom 
1 Vie del conto storico most | ni per Vedere la mostra «Sf 

egli artisti del Csas. Le opere | cettature» negli Antichi chio- 
Soto eraguito co altare ves. | SI via Gelati e Torino, | Erma Zago 
che (pittura, scultura, sbalzo su | Espongono cinque. asti fame e ceramica) si richiamano | Samuela Basile, Elio Brossa, | strella» di Canelli opere di Er- 

i contemporaneo. | Maurizio Formaca, Marisa | ma Zago, tra î migliori paesag- 
‘Aperta dal mattino alle 19,30. 
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Telecupole 
Cinquestelle 
18— Ela vita continua... iv movie 

22— Explorer, documen, 
250 Speciale con nol 

Videogruppo 
fm n 19° Finy Fity iti Quadrifoglio 

25_ Motor o moto "9g al et Api Kansas Paci tim Z4 — LA toria dl dot. Wassel tim 

amore, flm 

22.20 Fotomodella Estato 1903, show | 20/50 Lanota d'oro, musicale 
23 — Formula 1, olflim 
24 — Nol duo senza domani, im 

Primantenna 

2230 Gli orrori giudiziari, tolotim 

ARTE E DINTORNI a cura di Armando Brignolo 

TEATRO ALFIEI PROVINCIA EIDOS 
Mario Perosino Monica Della Libera | Tappeti pregiati 

vanufatti artistici 
(orario: 10-12/16-19,30). 
PLATANO 

Alla galleria «Il platano» in cor- 
50 Allieri, prosegue l'antologica 
di maestri contemporanei (ora- 
rio: 9-12/16-19,30). 

dal 1946 al 1991. Dipinti a 

astigiana. (rari: 9-12/15-18), || pittura» a cui partecipa lati 
iana Lia Rinetti. Allieva di Sa- 

TORINO |roni,laRinettisiispiraall'arte medievale giapponese e all'in- Cinque astigiani medieva 
LA FINESTRELLA 

Fino al 30 giugno, alla «Fine- 

Musso e Daniela Silvio. gisti post-impressionisti. 
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Hl cinema 

Uno strepitoso DE NIRO 
prodotto da MARTIN SCORSESE 

IL REGALO: UNA SPLENDIDA PUPA. 
LE CONDIZIONI: PER UNA SOLA SETTIMANA. 

ANTICRISI 
ela BIONDA 
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Gui AZZURRI 
SOGNANO 
LO SPAREGGIO 

NOVARA. La speranza (0 l'llu- 
sione?), per gli azzurri, si chia- 
ma Mantova, più ancora che 
Giorgione. I virgiliani giocano 
una partita decisiva, oggi a Fio- 
renzuola (avversaria diretta del 
Novara che lo precede ancora 
di due lughezze), ma un'altra, 
forse ben più impegnativa, li 
aspetta martedì prossimo. La 
società del presidente Grigolo 
dovrà infatti dimostrare, in tri- 
bunale, di essere in grado di far 
fronte ai debiti accumulati (si 
parla di due miliardi) per evita- re il fallimento e con questo la 
cancellazione dal campionato. 
Va da sé che il Novara, mante- 
nendo il terzo posto, avrebbe 
tutte le carte in regola per esse- 
re rispescato in quella C1 alla 
quale aspira invano ormai da 
tredici anni. 

Con queste prospettive, l'ul- 
tima partita di campionato, în 
casa contro il Giorgione, che 
poteva essore senza interessi, 
assume un significato tutto 
particolare. Gli azzurri la devo- 
no vincere, a tutti i costi, confi- 
dando poi nelle disgrazie altrui 
Nel Mantova che supera il Fio- 
renzuola, per esempio, consen- 
tendo ai ragazzi di Del Neri di 
andare allo spareggio, traguar- 
do insperato appena due setti- 
mane fa, dopo la rocambolesca 
sconfitta interna ad opera della 
Solbiatese. Ma per non perdere 
anche quest'ultima chance, 
po avere scialato punti per li 
tera stagione, gli azzurri deb- 
bono assolutamente superare i 
veneti. Impresa impossibile? 
Non diremmo, visto il rendi- 
mento della squadra di D'Alessi 
in questo finale di stagione do- 
po essere stata a lungo protago- 
nista del campionato. 

E' bene però diffidare di que- 
sta formazione che, in trasfer 
ta, ha ottenuto, in assoluto, il 
maggior numero di vittorie 
(sette) dell'intero girone. Una 
squadra che ha nell'attaccante 
Giordano (vice capo cannoniere 
con 14 reti, senza aver tirato i 
rigori) e nel portiere Pierobon 
gli elementi più rappresentati vi. All'andata gli azzurri rime- 
diarono una sconfitta abba- 
stanza netta (0-2). Ma da allora, 
ricordiamo, iniziò la lunga serie 
positiva del girone di ritorno 
(14 risultati utili consecuti 
interrotta proprio dall'infausta 
sconfitta con la Solbiatese. 
‘Adesso però non serve recri 
nare. I bilanci si faranno a boc- 
ce ferme, già da questa sera. 

Dianda (sopra) rientra oggi 
tra gli azzurri © farà coppia 
con Paladin (a destra) in difesa 
1 veneti del Giorgione 
sono particolarmente temibili 
quando giocano in trasferta 
avendo ottenuto più vittorie 
di tutte le squadre del girone A 

Accanto all'attesa per l'esito 
del calcio giocato, gli sportivi 

Te sorti del club cittadino, se- 
gguono da vicino anche il prean- nunciato cambio a livello diri- 
genziale. La trattativa fra Ta- 
rantola ed il gruppo bresciano 
che fa capo all'imprenditore 
Zucchi non si è conclusa nei 
lempi previsti. Stanno sorgen- 

“dette complicazioni? 
le rispondere. Sull'intera ope- 
razione vige il riserbo più asso- 
luto. Questo, anche se la tifose- 
ria organizzata non è propria- 
mente entusiasta di fronte alla 
prospettiva di un nuovo cam- biamento. Un'operazione che 
andrebbe a scapito della tanto 
decantata programmazione în- 
dispensabile per il consegui- 
mento di qualsiasi risultato, 

In attesa delle novità a livello 
dirigenziale è anche Gigi Del 
Neri che sta partecipando al su- 
percorso di Coverciano. Il tec- 
nico ha un contratto biennale 
ma non gli mancano le richie- 
ste. Ultima in ordine di tempo 
quella del Varese. «Ma potrei 
anche rimanere a Novara - dice 
il tecnico - dove ho lavorato be- 
ne, conosco l'ambiente e la 
squadra. In fondo siamo arriva- 
ti all'ultima giornata ancora in 
corsa per un possibile spareg- 
fio. Questo non può essere un 
lancio negativo anche se alla 

promozione ci abbiamo credu- 
to, eccome, Molto dipenderà 
dai nuovi dirigenti. Da parte 
mia c'è la massima disponibi- 
lità a discutere dei programmi», 

In questo clima di incertezza 
per il futuro, viene una partita 
delicata come quella di oggi. 
Del Neri dovrà rinunciare a 
Moro e Cusatis che sono stati 
entrambi squalificati. In setti- 
mana si è infortunato anche 
Dall'Orso che sarebbe stato il 
sostituto naturale di Moro. 
Così, a distanza di otto mesi, dovremmo rivedere in campo 
Carlo Riviezzi. Il difensore è re- 
duce da una stagione davvero 
tormentata. Prima una serie di 
infortuni hanno condizionato il 
suo impiego, poi il più giovane 
Moro sì è meglio inserito negli 
schemi della squadra facendosi 
preferire da Del Neri. Riviezzi, terzino di fascia, dunque, e 
Dianda che torna a fare il mar- 
catore centrale in coppia 
Paladin, l'azzurro dal rendi 
mento più elevato nell'arco del- 
la stagione. Peri resto, la squa- 
dra è fatta. Sarà la stessa che ha 
vinto domonica a Stradella. A 
difendere la porta novarese ci 
Sarà sempre Bettini che, se ha 
sbagliato una partita, non può 
essere certo condannato dopo 
un campionato sicuramente 
positivo. 

Casale 
Gioca a Crema 
‘| pensa a Bocci 

GASALE. Il patron Sergio Bocci 
dovrebbe restare al vertice del 
Casale, anche se la certezza di- 
pende da fattori che sfuggono 
alle previsioni. Queste le con- 
clusioni del blitz in città del 
presidente che si è incontrato on giocatori e allenatore, rce- 
vendo dimostrazioni di stima. 

Teri i capi della tifoseria era- 
no intenzionati a incontrare 
Bocci, ma il presidente ha do- 
vuto rientrare a casa, a San Be- 
nedetto del Tronto, e ha riman- 
dato tutti gli appuntament 
Venerdì sera, comunque, i sul 
porter del Centro coordinamei 
to hanno deciso di conferirgli l 
«dingotto dei campioni», a ri 
noscimento della sua attività in 
favore del Casale. La deta della 
gonsegna non è ancora stata 

Intanto, dovrebbe risolversi 
anche la vicenda con il Comu- 
ne. «Vogliamo che sia fatta 
chiarezza sull'eventuale dispo- 
nibilità degli amministratori 
comunali - dice Carlo Raspanti, 
presidente del Centro di coordi- 
‘namento -. La squadra è un pa- 
trimonio di tutti, non può esse- 
re abbandonata a se stessa, 
contando sulla buona volontà 
di chi viene da fuori», 

Certo, se Bocci non riuscisse 
a realizzare denaro dalla cam- 
pagna vendite, la sua perma- 
nenza nel Casale diventerebbe 
problematica. «Anche la mia 
conferma dipende dalla prossi 
ma apertura del calciomercato 
- riconosce mister Bui ;, sino a 
quel momento, non sapremo 
nulla di definitivo». 

La trasferta di oggi a Crema, 
contro avversari già condanna: 
ti alla retrocessione, assume 
così un'importanza secondaria 
«Ci terrei però a chiudere con 

‘un risultato positivo», conclude 
Bui. Saranno assenti l'infortu- 
nato Luxoro, il militare Ercoli- 
no e forse Califano e Franzin. 

Renato Ambiel 
Malger: Cololme: 
carelli, Col, Weffor.  fr.c.] 

VEE 

Aosta © 
La prima volta 
sulla schedina 
AOSTA. Dopo la salvezza, la 
prima apparizione in schedina. Conquistata la permanenza tra 
i professionisti grazie alla vit- 
toria ottenuta sette giorni fa a 
Casale, l'Aosta debutta nel To- 
tocalcio. L'esordio di Benzi e 
compagni nel concorso prono- 
stici è stato accolto con grande 
entusiasmo in Valle, ma in casa 
rossonera si pensa soprattutto 
A chiudere Positivamente la 
stagione al Puchoz contro il Va- 
rese. «Vogliamo salutare i tifosi 
con un successo - dice l'allena- 
tore. Barlassina -. Conclusa 
l'andata a quota 19, la squadra 
ha dimostrato alla distanza di 
essere competitiva. Purtroppo 
la carenza in fase conclusiva ci 
ha privato di punti pesanti. Il 
mio futuro? Aspetto notizie 
dalla società. Sono convinto di 
avere svolto un buon lavoro, 
geitando lo basi per un valido 

turo. Sarei contento di prose- 
guire il rapporto coi rossoneri». 

Nell'ultima partita della sta- 
gione mancheranno Belletti, Montanari e Panizza, infortu- 
nati. Per il resto, soltanto pro- 
blemi di scelta per il tecnico ao- 
stano, che dovrebbe presentare 
Buda tra i pali, Lessio e Tedoldi 
marcatori, Colnaghi terzino 
fluidificante, Benzi libero, De 
Angelis mediano, Ferretti, Ba- 
rone e Gambino a completare il 
centrocampo, Alfano © Girelli 
attaccanti. 

L'assenza di Panizza consen- 
tirà a Lessio di fare di nuovo 
parte dell'undici iniziale. Per il 
giovane difensore ancora un'occasione per ribadire le 
proprie qualità. «Cercherò di 
sfruttare nel migliore dei modi 
l'opportunità per dimostrare di 
meritarmi una conferma per la 
prossima stagione - dice Luca 
Lessio -. Non è stata un'annata 
brillante per la squadra, però 
nel momento decisivo abbiamo 
saputo dimostrare carattere, 
raggiungendo la salvezza senza 
dover attendere l'ultima parti- 
ta com'era successo l'anno 
scorso». (s.b.] 

LA STAMPA 

Besozzi ritorna a Modena, mentre Kiossev (a destra) forse rimane a Cuneo 

Volley, ritorna Gallia e parte Besozzi 

Alpitour e Kiossev 
salta il divorzio? 
CUNEO, Il mercato è in crisi ei | il bulgaro Kiossev. Ci piace 
dirigenti dell'Alpitour aspetta- | molto Grbic, il serbo che gioca 
no i primi movimenti per get- | per Padova, ma i costi sono 
tarsi nella mischia. Cuneo è sta. | troppoalti. Se i prezzi rimango- 
ta annoverata de poco tra i | no così, la squadra non cam- 
«nuovi ricchi» del volley italia- | bierà: sostituiamo Kiossev solo 
noel vero acquisto importante | se troviamo un altro giocatore 
l'ha già fatto: quello dell'alle- | che ci interessa. Poi c'è Gallia 
natore, Silvano Prandi. che ha terminato la sua stagio- 

Sergio Besozzi (fine prestito) | ne in prestito con la Lazio». 
è stato rimandato a Modena, | 1 dirigenti dell'Alpitour va- 
mentre è arrivato un nuovo se- | gliano con attenzione anche il 
condo palleggiatore: Alessan- | mercato dei centrali. «Ci sono 
dro Arena, catanese, che ha gio- | dubbi su Mantoan - continua il 
cato l'anno scorso nel sestetto | ds -. Se ci fossero delle richieste 
toscano del Santa Croce (il car- | potremo cederlo. Abbiamo an- 
tellino è della Misura Milano). | che contattato Arnaud, astigia- 
Torna così a Reggio Emilia | no, centrale della Sisley». 
Mauro Montanari, il regista | L'Alpitour ha intanto avviato 
che aveva sostituito în alcune | la campagna abbonamenti. Chi 
occasioni Davide Bellini. Do- | è interessato alle 13 partite ca- 
vrebbe lasciare l'Alpitour an- | salinghe può già prenotare i po- 
che Davide Caligaris. sti di tribuna numerata rivol- 

Enzo Prandi, ds della società, | gendosi alla sede della società 
fratello del tecnico Silvano, | (via Stoppani 21, Cuneo), Il co- 
commenta: «Il gruppo dei tito- | sto è di 400 mila lire (300 mila 
lari dovrebbe rimanere invaria- | lire i ridotti). Chi aderisce potrà 
to. Abbiamo corteggiato un po' | scegliere tra un abbonamento 
Cherednik, lo schiacciatore di | alla rivista «PV pallavolo» e una 

Firenze, che potrebbe sostituire | maglia dell'Alpitour. [d. cot.] 
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Tambass, nello sferisterio aleramico arrivano oggi i campioni del Vignale 

'Partitissima a Moncalvo 

Domenica 20 Giugno 1993 4 47 

MONCALVO. E' l'incontro tra 
| il Moncalvo ed il Vignale la par- 

tità più importante della quarta 
| Giornata di ritorno del tomeo monferrino, in programma og- 
gi fischio d'inizio alle 16,30, La | gara è molto importante ‘ai fini 
della classifica; entrambe le 
squadre, infatti, sono seconde 
con il Montemagno. 

L'incontro di andata era ter- 
minato con un secco 19 a 9 per 
gli alessandrini, ma era metà 
aprile e da allora qualcosa è 
cambiato. Il Moncalvosi è fatto 
più determinato ed aggressivo, 
mentre il Vignale, in qualche 
occasione, è apparso al di sotto 
delle aspettative. 

Altra gara dal risultato aper- 
to è quella che vede di fronte 
Grana e Castell'Alfero. Il quin- 
tetto alferese, dopo la sconfitta 

| casalinga di domenica scorsa 
| conil Montechiaro, deve vince- 

re a tutti i costi per rimanere in 
corsa peri play-off. 

Dovrebbe essere una partita 
a senso unico quella che vede di 

| fronte Montechiaro e Rocca 
| d'Arazzo. L'incontro di oggi se- 
gna l'esordio, nel ruolo di mez- 

TENNISTAVOLO vesmssuzi 

‘Trofeo a squadre 

Le magnifiche 12 
| sì sfidano oggi 
| a Castelnuovo 

CASTELNUOVO DON BOSCO. 
| Si svolge stamattina a Castel 
nuovo Don Bosco, a partire dal- 

| le 10, al centro socio-culturale 
di piazza Don Bosco, la prima 
edizione del trofeo «Super 12 
TT», manifestazione di tennis 
tavolo riservata a formazioni 
della provincia di Asti, ad invi- 
to. 

La formula adottata sarà 
quella tipo «Coppa Davis» con 
tire incontri di singolo e il dop- 
pio. Ogni squadra sarà compo 
sta da tre giocatori: due tesse- 
rati, aventi disputato nella sta- 
gione scorsa la serie D2 e un 
non tesserato. 

| Saranno formati quattro gi- 
| roni di tre squadre: la prima di 
ognuno accederà ai play offs ad 
eliminazione diretta. Le altre 
gareggeranno nei play-out. Alle 
18.30 vi saranno le premiazioni 
riservate alle prime cinque 

classificate. fe.al] 

Con una vittoria i padroni di casa metterebbero una seria ipoteca sull'accesso alla poule 
Castell'Alfero rischia a Grana. Le altre gare: Montechiaro-Rocca e $. Giorgio-Portacomaro 

5 
Sandro Ferrero, capitano del Moncalvo, è uno degl attesi protagonisti ella sfida 

ì 

zovolo, del terzino Fausto Ver- 
celli, che sostituisce il titolare 
Piero Redoglia, impegnato con 
il servizio militare; sulla linea 
di metà campo ci saranno i due 
fratelli Parena. Gara tranquilla 
per il San Giorgio che ospita il 
Portacomaro. 

Montemagno, 1 
ro, 16; Grana, 
Roc 
2 

‘astell'Alfe: 
i Soglio, 10; 1 

ca d'Arazzo, 7; San Giorgi 
; Portacomaro, O. 
Serie A1. Nella prima gara di 

ritomo del campionato it 
no, il «Monalfungo» è impegna- 
to sul difficile campo del T 

Classifica: Montechiaro, 20 | no; il Castelferro ospita il Cune- 
punti; Vignale Moncalvo, vo. Tora: mi 

CALCIO anzaena | TENNI: ps 

Memorial Ferraris Coppa Città di Asti 

Stasera finale Gli under 12 e 14 
Primavera delle Pleia 
Milan-Cremonese | vincono al DIf 

ASTI. Si conclude stasera allo | ASTI. La squadra delle Pleiadi 
stadio Comunale di Asti la sesta 
edizione del Memorial Ferraris: 
alle 21 è in programma la fina- 
lissima tra le formazioni Pri- 
mavera di Milan e Cremonese. 

1 rossoneri sono giunti a que- 
sto incontro eliminando il Par- 
ma nei quarti di finale dopo i 
calci di rigore e la Sampdoria 
giovedì sera in semifinale per 3-2. La Cremonese invece ha 
superato nel primo turno la Ju- 
ventus per 2-0 e nel secondo 
l'inter, di stretta misura, per 

Entrambe lo formazioni inse- 
guono il loro primo successo în 
questo trofeo che l'anno scorso è stato vinto dal Genoa. Questa 
è stata l'edizione più lunga (è 
cominciata lunedì) e con più 
compagini partecipanti, otto, 
tutte di serie A più la neopro- 
mossa Cremonese. i 

si iudicata, per la terza 
volta, l'ottava edizione del Tro- 
feo Città di Asti, tornoo riserva- 
to agli under 12 © under 14 ma- 
schili e femminili. AI secondo 
posto si è piazzato il Tennis club Monviso. 

Nel seeding under 14 femmi- 
nile ha vinto Sara Gagnor, 
Pleiadi. Nell'under 12 femmini- 
le si è imposta Erika Venere del 
Green Park. Nel seeding under 
12 maschile ha vinto Massimo 
Ocera, Tennis Club Monviso. Il 
trofeo under 14 maschile l'ha 
conquistato Alessandro Fagio- 
lo, Pleiadi. 

Intanto ieri la squadra «By 
del DIF ha giocato nel torneo a 
squadre per classificati C3 e C4 
contro il Green Park. La forma- 
zione «A» del DIF ha invece su- 
perato il turno per rinuncia de- 
gli avversari. 

fe. td. cot.] 

costruisce il vostro spazio A 
Siamo specializzati 
nella vendita di: 

È AVVISO IMPORTANTE 
SPORT FLASH 

corre a Pratomorone 
Cicloturismo con la Gate 
Si svolge oggi a Pratomorone il 

Proposte della settimana 

monacolio do povimenti 
20 Gran Premio Ristorante || | 2020 313 
Mariuccia», corsa ciclistica su ; - PIASTRELLE 20x25 
strada; valida quale prima pro: colo do rvesimnti varifipi o partire do L. 10,600 
vi del campionato provinciale 1005 220 
Udace. Ritrovo dei concorrenti x x 
alle 13 presso il Ristorante «Da Mca love do cino SANITARI 
Mariuccia». Partenze alle 14,30 ad em. 090 I10-120 Serie «Giado» do —L 260.000 
e alle 16. Sempre oggi prende il povimentie rivsimenti ii forobo, colon, bid vso) 
yi una manifestazione ciclotu. porimetinegno s ristica valida per l'assegnazione on del 2° ‘Trofeo Memorial «Mario asc lego PI PORTE INTERNE 
Ciccolari Micaldi», Ritrovo alle oceotaia coranica in mogano massiccio Cesari Menia Rion ale sermoni 
tal Gate da dove, allo 9, avverrà sa aporire do —11I340.000 
la partenza. A (porto, montorti, copri) 

CALCIO NOTTURNO 
I recuperi del «Galletto» | prezzi si intendono IVA esclusa 
Stasera si gioca a Motta 
Sì giocano domani sul Campo Due di Asti, due gare di recupo- 
ro del «Galletto», torneo di c 
cio notturno organizzato dall 
sti. Alle 21.30 si affrontano Ma- 
ster Torino-Antignano e alle 
22.20 Imperial Store-Bar Cin 
Cin. Ingresso 3 mila lire. 
Stasera sono in programma a 
Motta di Costigliole altri due 
incontri del «Trofeo Californi 
di calcio. Si comincia alle 21. 
con Castagnole Lanze-Monti- 
glio/Robella; segue alle 22.30 
Cocconato-Villanova. 
ALLIEVI 
San Domenico a Dronero 
per la Coppa Piemonte 
La formazione «Allievi» del San Domenico Savio sarà impegna- 
ta stamattina a Dronero (Cu- 
neo) per le semifinali della Cop- 
pa Piemonte. Alle 11 affronterà 
il San Secondo. 

LLONE ELASTICO 

LAT Ad 

Li 
Via Meleto, 26 - SOLERO (AL) 
Tel. (0131) 217394 - 217618 
Fax (0131) 217679 

Aicardi-Dotta a Vignale 
Castagnole contro Mango 
Oggi alle 16, a Vignale, si dispu- 
terà l'atosa sfida (undicesima di 
andata del campionato di serie A 
di pallone elastico) tra Aicardi 
(Monferrinal e Dotta (Cortemi- 
lia). Le altre gare (alle 16): a Ca- 

lio, Tonello-Molinari (Albe- 
sel; a Taggia, Pirero-Sciorella 
(lmperiese). 1 serie CI, oggi alle 
16 Sandamianese- Albese; Cast 
gnole Lanze-Manghese. 

COMUNE DI ASTI SETONE umamenta 
Avviso di avvenuta adozione ost permea erre PAC ca tin msn 

seo Locri Cna O sica ersten Tr Oo ea a i en Pc PEG Gone OL SU ASTI 
Viale della Vittoria, 85 

Un corso di educazione st 

famiglia ci 
"SULLA STRADA CON SAGGI 

INTRE PUNTATE 
SARA'IN EDICOLA I GIO) 

| 13 MAGGIO 
27 MAGGIO 
10 GIUGNO 

NON E' MAI TROPPO PRESTO, 
PER GIOVA NI E MENO GIOVANI, "Reg 

rradale 
facile e divertente per tutta la 

JEZZA" 

RI: 
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@ STUDIO E ARREDAMENTO D'INTERNI 
@ TENDE DA SOLE 
@ CONFEZIONI TENDAGGI 

@ STOFFE PER ARREDAMENTO 
© TAPPETI 

F.LLI DEZZA 
Questa settimana auguri a 
DOMENICA 20 

MERCOLEDI" 23 | Onomastici: Laniranco 
Compleanni: Massimo Picollo, titolare 

agenzia distribuzione quotidiani; Ugo Sandri, medico; Luisa Garro: 
ne, medico. 

GIOVEDI’ 24, : Giovanni Battista 
Carlo. Ferrari, insegnante; 

Giovanni Pistone, medico; Sergio Perazzo, vice sindaco Nizza Mon- 
ferrato; Giuseppina Billiteri, consigliere comunale Canelli; Gianpie- 
ro Sburlati, assessore Nizza Monferrato 

VENERDI” 25 Compleanni: Anna Maria Quaglia, inse- 
gnante; Giovanni Riccomagno, dipendente comune Monale; Euge- 
nio Agnese, impiegato; Osvaldo Fraquelli, insegnante educazione f- 
sica; Marika Chiola, architetto; Elena Ercole, medico. 

i Onomastici: Ettore, Consuelo, Consolata 
Compleanni: Franco Raverdino, insegnan- 

te Istituto aMonti», Asti; Savo Bassa, dentista; Roberto Stela, ammi: 
nistratore azienda petrolifera; Giancarlo Morra, ingegnere; Giusep- 
pandrea Martinetti, avvocato, Moncalvo. 

LUNEDI” 21 Onomastici: Demetra, Luigi 
Compleanni: Andrea Manto, commercia- 

lista, insegnante; Alfredo Roggero Fossati, dentista e consigliere co- 
munale Nizza Monferrato; Luigi Fauci, architetto; Francesca Satta- 
nino, studentessa; Lanfranco Benotto, dipendente comunale Asti. 

MARTEDI’ 22 
È Osvaldo Campassi, critico 

matografico; Giuliano Maritan, geometra 

Onomastici: Guglielmo 

SABATO 26 | Onomastici: Elisa, Rodolfo 
Compleanni: Antonia Bassignana, medico; 

Gianfranco Valente, avvocato; Roberto Caranzano, procuratore legale. 

ASTI 
CORSO TORINO N. 217/219 - TEL. 0141/215.777 

LA STAMPA & PUBLIKOMPASS 

PUBBLICITA’ CHE VALE 

Ogni puntata comprende un fasci- 
colo illustrato a colori ed una video- 
cassetta integrativa che illustrano le 
norme ed i corretti comportamenti 
previsti dal Nuovo Codice della 
stra 

SAM 
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METTI) CON IL PATROCINIO" DI 
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| «Fish Head & Rice» che sì esibiranno i luglio hanno contribuito alano del rhythmr'n'blues nelsolco dell tradizione di Memphis Ann 60. 

Bra, venerdì prossimo s'inaugura la collaudata rassegna di musica popolare 

‘«Folkestate» sotto le stelle 

ENTE MANIFESTAZIONI PRO LOCO ci 
Città di Bra 

to ri czne cn 

ui rusmco 
Giri 

5? RASSEGNA DI FOLK INTERNAZIONALE 

ZUMRETA LJUBOJEVIC Sarajevo 

35 GIUGNO RANZIE MENSAH eo 
BABILONIA ORCHESTRA tata 

2LUGuIO FISH HEADS & RICE usa 

S LUGLIO STEELBAND Te 

feLUGLio ALAN STIVELL Francia 
2a LUGLIO LOS CHABOS - ZSARATNOK— "°""iîpr 

Stemi rn e n nr 
e 0 ilormazione UFFICIO TURISTICO COMUNE DI BRA - Piazzo Caduti Libertà « Tl. (0172) 31.333 AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA LANGHE & ROERO - Piazza Modiard « ALBA el. (0179) 358.23. 

BRA. Non a Myriam Makeba 
{inavvicinabile il suo cachet per 
i magri bilanci dell'Ente Mani- 
festazioni Pro Loco) ma a una 

| variegata rappresentanza di 
tradizioni slave, africane e ita- 
liane è affidato il compito di 
inaugurare «Folkestate», l'or- 
mai collaudata rassegna brai- 
dese di musica popolare. Del 
primo concerto saranno prota- 
goniste, la sera di venerdì 25 
giugno, alle 21,30, in piazza Ca- 
duti per la Libertà, la 

| bosniaca Zumreta Ijuboi 
| Zuzi. la ghanese Ranzie Mensah 

e la Babilonia Orchestra, una 
colorita band italiana. 

La presenza di Zumreta Lju: 
ojevic, fuggita da Sarajevo 
l'agosto dell’anno scorso, dà 
salto alla decisione degli orge 
nizzatori di aprire il festival 
(così come la parallela rassegna 

| di teatro dialettale, in program. 
ma da sabato 26) con un'inizia- 

tiva di solidarietà: l'incasso del. 
la serata andrà alle popolazioni 
dell'ex Jugoslavia 

| | «Attiva dall'83, Zumreta Lju- 
bojevic è considerata una delle 
maggiori interpreti di musica 
folk slava - sottolinea il presi- 

| dente dell'ente Manifestazioni, 
Livio Sartirano -. Il suo reperto- 

rio comprende, în particolare, 
| le ‘’sevdalinke’’, i canti della 
più radicata tradizione bosnia- 
ca. Ancora all'inizio del '92 era 
una folksinger popolarissima 
nel suo paese: le bombe, i cec 
chini, la casa distrutta, la fame 

| l'hanno costretta a lasciare Sa- 
rajevo. La condizione di prof: 
ga © l'esperienza diretta degli 

| Grrori delìa guerra hanno reso il 
| suo canto ancor più coinvolgen- 
| te e commovente». 

Accompagnata alla chitarra 
da Orazio Ravelli, Zumreta in 
terpreterà, oltre ‘a quelli del 
compositore bosniaco Milic Vu- 
kasinovic raccolti nell'Ip «Zu- 
zi», brani tratti dalla colonna 
sonora dei film «Classe nazio- 
nale» di Goran Markovic e «ll 
tempo degli zingari» di Emir 
Kusturica, premiato a Venezia e 

‘a Cannes nell'89. 
La calda voce di Ranzie Men- 

sah, fascinosa principessa del 
popolo Fanti già nota agli habi- 
tuds di «Folkestate», farà invece 
rivivere antichi canti dell'Afri- 
ca nera: soul, gospels, spiri- 
tuals. Meno esotico e più etero- 

| Cinque co eni dialettali 
| Sul palcoscenico gruppi di Bra 
Pinerolo, Alba, Sinio e Torino 

Ì 
| BRA. 11 venerdì nell'anfitestro 
| naturale di piazza Caduti la 

sica, il sabato nel cortile del pa 
lazzo della Pretura - a poche de 

ne di metri dal palco di «Folkest 
te» - la prosa. AI festival è colle 
fata quest'anno la terza rassegna 
di teatro dialettale piemontese: 
cinque spettacoli, di cui saranno 
intorproti, dal 26 giugno al 24 lu 
glio, Îl gruppo di. animazione 
«Piccolo varietà» di Pinerolo, «I 
Desbela» di Bra, l'eAlfatre» di To- 
rino, la compagnia teatrale della 
Pro Îoco di Sinio, el Commedian- 
ti» del Tennis Club di Alba. Il pri- 
mo titolo in programma, sabato 
prossimo, alle 21,30, è «Col'antri- 

ganta ‘d mare madon-a», comme- | 
dia brillante in tre atti di 
Oddoero che ne è anche il re 
Gli interpreti sono Piera Garzena, 
Andrea Molinero, Vito. Mosca, 
‘Anna ‘Tomasi, Piero Bertea, Mi 
rella Rader, Anna Formento, Er. 
manno Buchard, Rossella Bruno, 
Alfonso d'Agostino e Barbara 
Chiapusso. Precederà lo spettaco. 
Jo del «Piccolo Varietà» di Pinero- 
lo, il cui incasso sarà devoluto al 
fondo per il restauro della chiesa 
della Croce, un'esibizione della 
scuola di danza classica di Mari- 
lena Bonardi. L'ingresso costa, come per i concerti di «Folkesta- 
te», 10 mila lire Ign] 

Sul palco allestito in piazza Caduti si esibiranno (dalle ore 21) complessi e cantanti 
| provenienti da tutto il mondo. L'incasso della serata sarà devoluto all'ex Jugoslavia 

verse. 
Un elemento inusuale per la 

rassegna braidese, la presenza 
della batteria elettrica, caratte- 
rizzerà l'incontro del 2 luglio 
con gli statunitensi Fish Heads 
& Rice, 
«Anche questo è un celebre 

gruppo - commenta Sartirano -: 
uno dei suoi componenti, Gary 
Talley, è stato chitarrista dei 
Box Tops e tutti hanno contri- 
buito in modo determinante al 
rilancio del rhytm' n° blues nel 
solco della tradizione di Mem- 
phis degli Anni Sessanta». 

Oltre a Talley (chitarra e vo- 
co), della formazione fanno par- 

Walter Ferguson (tastiere, 
iano e voce), David Jame (bas- 
30 e voce), Stuart Brower (bat- 
toria) 

Americani, ma dei Caraibi, 
sono anche ‘i protagonisti dei 

terzo concerto, in programma il 
9 luglio: i giovani della Skiffle 
Bunch Steelband di Trinidad. 
Come si può intuire dal nome, le 
loro percussioni sono costituite 
da materiali metallici di mode- 
stissima origine, ricavati da fu- 
sti di petrolio tagliati a metà: 
un ingegnoso espediente nato 
nelle zone più povere del paese 
e assurto poi a forma musicale 
sofisticata, esportata ovunque 
da valenti professionisti. 

Si torna in Europa, il 16 lu- 
glio, con Alan Stivell, definito 

Alla cantante 
bosniaca Zumreta 
Uubojevic Zuzi 
toccherà «un bretone cittadino del mon- 

l'apertura dor: dopo aver rilanciato l'arpe 
della rassegna | celtica © stimolato l'uscita del 
La musica folk-rock all'inizio degli Anni 
del bretone Settanta, ha arricchito il suo: 
Alan Stivell pertorio con frequenti via 
e della sua arpa — | nei cinque continenti, restando 
din calendario | però sempre profondamente at- 
ille luglio taccato alla sua terra. 

Un gruppo franco-iberico e 
uno magiaro concluderanno la 

geneo il repertorio della Babilo- | rassegna, il 23 luglio: sono Los 
‘nia Orchestra, tredici musicisti | Chabos, ‘sette musicisti della 
(voci, trembe, trombone, corno, | Camargue che promettono una 
sax clarinetto, percussioni, vio- | «fiesta flamenca», e gli Zsarat- 
lino, chitarra, organetto, piano- | nok, formazione ungherese che 
forte-sintetizzatore) che utiliz- | ripropone in chiave moderna 
zano materiali provenienti da | motivi etnici della penisola bal- 
culture e tendenze musicali di- | canica. Ign) 
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Val Bormida, accuse per l’Acna 

«L'ex senatore 

ci ha traditi 
CORTEMILIA. L'Associazione 
perla Rinascita della Valle Bor- 
mida si costituirà parte civile 
nel procedimento contro l'ex 
senatore di Acqui Terme Giu- 
seppe Visca, recentemente col- 
pito da avviso di garanzia e or- 
dine di cattura per tangenti le- 
gate a lavori all’Acna di Cengio. 

Secondo gli inquirenti Visca 
avrebbe ricevuto tra il 1990 e il 

| 1991 una tangente di 160 milio: 
ni per non intralciare la realiz- 
zazione nella fabbrica di Cengio 
del progetto Itaca (impianto 
trattamento acque a carico az- 
zerato) per la decolorazione, la 
desalinizzazione e la riduzione 
del prelievo dell'acqua del Bor- 
mida. 

‘lla fine degli Anni 80 Visca 
partecipò spesso alle iniziative organizzate in Valle Bormida 
contro l'inquinamento, abban- 
donando poi la lotta anti-Acna 
nel 1990. Per questo motivo ora 
gli attivisti piemontesi hanno 
deciso di costituirsi parte civile 
nel procedimento contro l'ex 
senatore acquese, che ha ab 
bandonato da tempo la città 
termale e dovrebbe trovarsi ora 
a Santo Domingo. 

«Con questa iniziativa inten- 
diamo proseguire sulla strada 

L'ex senatore Giuseppe Visca 
di Acqui è accusato d'aver ricevuto 

legate ai avori 
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L’altra sera è stata colta da un malore mentre cenava con il marito a Cuneo 

Donna incinta soffocata dal cibo 
Portata d'urgenza in ospedale è morta prima che i medici potessero intervenire. Domani l‘ ‘autopsia 
La giovane (27 anni) in attesa del secondo figlio lavorava nello studio di un commercialista. I funerali 

CUNEO. Si è sentita male in ca- | 
sa, durante la cena: soccorsa 
dal marito è stata immediata 
mente trasportata all'ospedale. 
E' morta l'altra sera, pochi mi- 
nuti dopo al Pronto soccorso 
dell'ospedale, con ogni proba- 
bilità soffocata dal cibo. Si trat- 
ta di Anna Maria Pasquale, 27 
anni, (al sesto mese di gravi 
danza), che abitava con il mari 
to, Massimo Lingua e il figlio 
Daniele 3 anni, in una villa in 
viale Angeli 70. 

«E' accaduto tutto così în 
fretta - spiega il cognato della 
donna, Terenzio Lingua -. Anna 
Maria, durante la cena, ha ac- 
cusato improvvisi dolori allo 
stomaco. Si è distesa sul diva- 
no. Ma le sue condizioni si sono 
subito aggravate. Mio fratello 
l'ha soccorsa e le ha tenuto il 
viso, in modo che non soffocas- 
se. Pochi istanti più tardi Anna 
aveva però già perso conoscen- 
za. Abbiamo chiesto l'interven- 
to dell'ambulanza per tentare 

intrapresa anni fa opponendoci 
al fasullo piano di risanamento 
della valle preparato dall'An- 
saldo e, più recentemente, con 
la consegna ai giudici di ‘mani 
pulite” di un esposto nel quale chiedevamo di fare piena luce 
sui fatti e i personaggi che ille- 
citamente hano cercato di trar- 
re profitto, dalla vicenda Ac- 
na», spiegano gli esponenti di 
«Rinascita» în un comunicato 
diffuso ieri. 

Nel documento gli attivisti 
della Valle Bormida esprimono 
anche in forma ufficiale la loro 
soddisfazione per la sentenza 
del Consiglio di Stato contraria 
al «re-sol», definendola «una 
prima importante premessa al- | la rinascita dell'intera valle». 
Inoltre nel comunicato l'Asso- 

| cizione per la Rinascita della 
Valle Bormida sottolinea anche 
come «ogni ulteriore proposta 
di trasformazione o di camuffa- 
mento dell'Acna in una piatta- 
forma di smaltimento per rifiu- 
ti tossico-nocivi incontrerà una 
dura opposizione nell'Associa- 

| zione e sarà destinata a fallire 
miseramente come il re-sol», 

Iniziative anche per cercare 
di salvare l’Acna dall'agonia 
Per mercoledì è stato indetto in 
segno di protesta uno sciopero 
generale di quattro ore degli 
addetti al settore chimico del 

Savonese. tc.0J 
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‘TEMPO PREVISTO PER OGGI. An- 
nuvolamenti regolari, a tratti intensi, 
con possibi rovesci più probabili su. 
le zone alpine durante le ore pomeri- 
diane. 
TEMPERATURA. In eve diminuzione. 
VENTI. Debol variabili 
TENDENZA DEL TEMPO. Prevalen- 
za di cielo sereno velato per nubi ale 
e sot 

LE TEMPERATURE 
DI IERI A CUNEO 

Max: 26: min: 16: media:20 
UNANNO FA 

Max min: 18; modia:21 
TEMPERATURE IN PIEMONTE! 
Torino 29; Asti 30; Alessandria 28; 
Novara 30; Aosta 26; Verceli 28 

LESEGNO 

Ferito in fabbrica 
La procura della Repubblica di Mondovì sta indagando su un inci- 
dente sul lavoro avvenuto alcune sottimane fa alle cAcciaierie del 
Tanaro» di Lesegno. L'operaio Filippo Bagnasco, 34 anni, era stato 
colpito alla testa da un oggetto che gli aveva procurato la frattura 
al cranio. L'uomo era stato a lungo in gravissime condizioni e solo 
recentemente è stato dichiarato fuori pericolo. L'incidente era su- 
bito sembrato molto strano e dopo alcuni controlli gli inquirenti, 
prima i carabinieri e successivamente gli uomini del nucleo inter- 
forze della procura, hanno denunciato per lesioni Giovanni Silva- 
no, 3 anni, anche lui operaio alle Acciaierie del Tanaro, l'uomo 
avrebbe colpito alla testa il collega con un tondino di ferro. Il pre- 
‘sunto colpevole intorrogato in Procura, non avrebbe saputo forni- 
re piogazioni sul movente dl suo gosto. Per questo sarà probabi: 
mente sottoposto a una perizia psichiatrica, DL£I Anna Maria Pasquale era al sesto mese di gravidanza 

la disperata corsa all'ospedale». 
La donna è morta al Pronto 

soccorso, prima che i medici 
potessero intervenire. Per sta- 
bilire con esattezza la causa 

l'autopsia, fissata per domani 
mattina. Fra le ipotesi un af- 
flusso troppo elevato di sangue 
al cervello, un'aritmia con ar- 
resto cardiaco 0 soffocamento 

della morte è stata disposta | da cibo. 

‘Anna Maria Pasquale lavorava 
nello studio commercialista e di 
consulenza tributaria «Giampio- 
0 Girardo» in via Roma 64, an- 
golo piazza Galimberti. Il marito della donna è contitolare, insie- 

me al padre e ai fratelli, del ma- 
gazzino di distribuzione all'in- 
rosso, di via Stoppani, I funerali 
dell'impiegata si svolgeranno do- 
mani, alle 16,15, con partenza 

dall'abitazione. (r.s] 

Giovedì era caduto da cinque metri in un cantiere edile a S. Defendente di Cervasca 

Muore per un incidente sul lavoro 

CUNEO. Non ce l'ha fatta il car- 
pentiere di Bernezzo, rimasto 
ravemente ferito in un inci- dente sul lavoro giovedì matti- 

na, in un cantiere a San Defen- 
dente di Cervasca. Dominique 
Alain Barra, 36 anni, che abita- 
va con la moglie e due figlie, in 
frazione San Rocco di Bernez- 
zo, via Astre 27, è morto ieri 
mattina, pochi minuti dopo le 
8, all'ospedale «Santa Croce». 

Il carpentiere, dipendente 
dell'impresa di costruzioni «Lo- 
vera e Aime» di Borgo San Dal- 
mazzo, con sede in corso Barale 
4, l'altra mattina, intorno alle 
11,30, stava lavorando all'in 
terno del magazzino dell'indu- 
stria «Borgna Vetri di via Na- 

L'uomo era addetto alla si- 
stemazione di una vasca. Con 
una pompa meccanica, collega- 
ta alla betoniera, stava gettan- 
do il cemento. L'operaio è sci- 
volato, mentre si trovava su un 
muro, sul lato cortile del ma- 

Alain Dominique Barra 

minique Alain Barra, ha battu- 
to violementemente il capo sul- 
l'asfalto della strada, dietro al 
centro di distribuzione alimen- 

gazzino. Precipitato da un'al- tare «Dis Gros» di San Defen- 
tezza di oltre cinque metri, Do- dente di Cervasca. 

EDITORIA: montagna d’Oc. 

BEN MINGIA’, BEN BEGU: istorante tipico. 
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- Ore 16: PREZZEMOLO e i giochi di una volta 

Musset. 

ORARIO: FERIALI 18-23 

FIERA DEI PAIS D’OC 
DRONERO - 17-20 GIUGNO ’93 

RASSEGNE 

CUSINO E TRADISIOUN: Personaggi, ricette, musei 
IMMAGINI DELLA TRADIZIONE POPOLARE a cura delle Grafiche Tassotti. 

PROGRAMMA 

- Ore 17: presentazione del video: «DE LA MAIN A LA PATE: LES PATES EN UBAYE» di Danielle 

- Ore 21,30: MUSICH'ETNIE: THE BRIKIN TREE musica irlandese 

e prodotti dell’area occitana e dei Paesi del Viso. 

De 
x 

DA 
TESTI 

FESTIVO 10-12,30/14,30-23 = 

Immediate sono scattate le 
operazioni di soccorso. Alcuni 
colleghi del carpentiere e i re- 
sponsabili della ditta di costru- 
ione «Lovera e Aimey hanno 

chiesto l'intervento dei volon- 
tari della Croce Rossa di Cuneo, 
che hanno trasportato l'uomo, 
ancora cosciente, all'ospedale 
«Santa Croce». 

1 medici del Pronto soccorso, 
accertate le gravi condizioni 
del carpontiere, ne hanno 
sposto il trasferimento nel re- 
parto di rianimazione. 

‘Alain Dominique Barra ha ri- 
portato trauma cranico e tora- 
cico, la lesione della colonna 
vertebrale, oltre a numerose fe- 
rite e fratture. 

Gli specialisti della divisione 
dell'ospedale «Santa Croce» 
hanno sottoposto l'uomo a un 
delicato intervento chirurgico 
al cervello. 

«Da allora - spiegano i paren- 
ti - non ha più ripreso cono- 
scenza. Alain è morto ieri mat- 
tina poco dopo le 8. Non riu- 
sciamo ancora a credere a 

Ia vittima (36 anni) sposato e padre di due bambine abitava a Bernezzo. Dopo il ricovero al «Santa Croce» 
‘per il grave trauma alla testa ba perso conoscenza. Deceduto ieri mattina. I funerali non sono stati fissati 

quanto sia accaduto: da anni 
lavorava nei cantieri e avrebbe 
potuto fare quell'operazione 
anche a occhi chiusi. Una di- 
sgrazia». 

La salma del carpentiere è 
stata composta nella camera 
mortuaria del «Santa Croce» di 
Cuneo. 

La data dei funerali non è an- 
cora stata fissata, in attesa del- 
l'esame necroscopico, disposto 
dal magistrato della Procura 
della Repubblica di Cuneo, Pre- 
sumibilmente il rito funebre si 
terrà martedì pomeriggio, nella 
chiesa parrocchiale di frazione 
San Rocco di Bernezzo. 

Nato a Parigi il 3 
del '56, Alain Dominique Barra 
(durante un periodo di perma- 
menza all'estero della famiglia, 
che è originaria di Saluzzo) abi- 
tava in un alloggio in via Astre 
27 a San Rocco di Bernezzo. 
1) carpentiere lascia la moglie 
Maria Oggero, casalinga e due 
figlie, Manuela di 11 anni e Sil- 
via di 3. 

icembre 
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Cuneo, martedì in tribunale l’edificio sarà messo in vendita a 1800 milioni 

L'ex Policlinico va all'asta 

CUNEO 

EE aSi 
GRANDE CUNEO 

BORGO 
Rassegna di foto 
in municipio 
E' stata inaugurata ieri in mu- 
‘icipio la mostra del fotografo 
Francesco Milanesio, «Ritmi e 
poesia dal pianeta terra». L'e- 
Sposizione sarà aperta fino al 27 giugno, nei giorni feriali (16- 
22) e festivi (10-12 0 16-22) 

Associazioni venatorie 
riunite a Isola 2000 
1 dirigenti delle associazioni ve- 
natorie di Cuneo e Nizza si riu- 
niscono oggi a «Isola 2000», în 
Francia, per discutere dei pro- 
blemi della caccia e della tutela 
ambientale. 
TEMPO LIBERO 
Cani in mostra oggi 
al quartiere Cerialdo 
Oggi, alle 11,30, nel quartiere 
Cerialdo, sarà inaugurata la 
nuova area sportiva, allestita 
dal comitato dì abitanti. In pro- gramma anche la seconda edi- 
zione del premio per ragazzi delle Elementari con temi ri- 
guardanti storie di cani, oltre 
alla rassegna cinofila «lo e il 
‘mio amico», riservata ai tabui. 

UNIONE INDUSTRIALE 
1 nuovi servizi 
di telecomunicazione 
Mercoledì, allo 15, all'Unione 
industriale di Cuneo, corso 
Dante SÌ, si terrà un convegno 
su «l nuovi servizi di telecomu- 
nicazione della Sip». 
PARCHEGGI 
In Comune si discute 
il piano cittadino 
Domani, alle 18, al palazzo San 
Giovanni a Cuneo, in via Roma 
4, si riuniranno la Il e Ill Com- 
missioni consiliari. In discus- 
sione il piano parcheggi. 
FIAMME GIALLE 

Domani la Finanza celebra 
i 219 anni di fondazione 
Domani, alle 18, alla caserma 
«Cesare Battisti» di Cuneo si 
terrà la celebrazione del 219° 
anniversario del corpo della 
Guardia di Finanza. 

Il Consiglio si riunisce 
martedì alle 18 
La lista «Città nuova» distri 
buirà stamane nelle vie del cen- 
tro un volantino per sollecitare 
gli abitanti a partecipare alla 
seduta di Consiglio comunale, 
convocata per martedì alle 18. 1 
consiglieri” Giuseppe Bonatto, 
Giuseppe Bottero e il vicesinda- 
co Gianfranco Falco intendono 
fare un bilancio dell'attività 
svolta in questi mesi e spiegare 
le ragioni dell'impegno che ha 
condotto «Città nuova» a far 
parte della Giunta guidata da 
Maurizio Zamprogna, 

LETTERE AL GIORI 

«Palasport, il passivo 
si poteva evitare» 
Ho appreso leggendo «La Stam- 
pi» che i bilancio dei primi sci 
mesi di attività del Palasport 
chiude con 11 milioni di passi. 
vo. Secondo l'assessore alle Fi. 
nanze il deficit è contenuto e ci 
sarebbe stato îl pareggio «se 
non fossero saltati 4 concerti 
annullati per motivi organizza- 
tivi». Mi permetto dissentire 
dall'avvocato Gian Maria Dal- 
masso perché, a mio parere, il 

bilancio si sarebbe potuto chiu- 
dere addirittura in attivo, se ci 
fosse stata più precisione e at- 
tenzione da parte della giunta 
in alcuni interventi. 

Tramite il Coni, sin dal luglio 
1992 tre federazioni hanno ri- 
chiesto l'utilizzo di locali, tut- 
tora vuoti. Si sono tenute diver- 
se riunioni con l'assessorato al- 
lo Sport e l'assessorato al Patri- 
monio, ma tuttora non sono an- 
cora giunte risposte, così come 
risulta per il Centro di medicina 
dello sport, che attende da tem- 
po di trasferirsi a San Rocco. 

Se ci fossero stati accordati in 
tempi brevi, il Comune avrebbe 
potuto evitare ulteriori spese e 
contenere il passivo, che non è 

Al, primo incanto il20 aprile non è stata presentata alcuna offerta. dl | prezzo è buono» 
ma gli acquirenti temono che il Comune non conceda il cambio della destinazione d'uso 

CUNEO, Seconda asta martedì 
in tribunale per il Policlinico 
di corso Dante, l'ex clinica pri. 
vata, che ha chiuso i battenti 
nel'estate del'84, con il falli- 
mento della società di ge: 
ne. 

Tl prezzo base per la vendita 
all'incanto dell'edificio nel 
centro cittadino, su tre piani, è 
di un miliardo e ottocento mi- 
lioni. La prima asta, svoltasi il 
20 aprile scorso, è andata de- 
serta: al notaio, garante della 
regolarità della vendita, non 
era stata presentata alcuna of- 
ferta di acquisto. Secondo i ti- 
tolari di alcune agenzie immo- 
biliari, la cifra fissata come 
prezzo base dell'asta è al di 
sotto della quotazione degli 
edifici in quella zona della 
città. 
Ma a frenare gli imprendito- 

ri e le società interessate al- 
l'acquisto dell'ex policlinico 
sarebbe il problema della diffi- 
coltà di riuscire a ottenere dal 
Comune l'autorizzazione al 
cambiamento della destinazio- 
ne d'uso. L'eventuale nuovoti. 
tolare dell'immobile dovrà 
continuare, almeno per i pros- 
simi due o tre anni, a rispetta- 
re il vincolo sanitario, ma non 
è escluso che il Comune, con 
l'approvazione del nuovo Pia- 
no regolatore, modifichi la de- 
stinazione, permettendo la 
trasformazione dell'edificio in 
abitazioni e uffici, 

11 policlinico, che fino all'85 
fu di proprietà di Agostino Bo- 
netto, titolare delle Terme di 

Valdieri, era poi stato ceduto a 
un gruppo medico torinese e 
successivamente, dopo il falli- 
mento di questa società, a un 
pool laziale, la «Invest» di Ro- 

Prima della chiusura, nell'u- 
nica clinica privata del capo- 
luogo erano ospitati settanta 
posti letto, di cui 42 in conven- 
zione con la Regione, oltre a 
sale operatorie, un laboratorio 
di analisi e alcuni ambulatori. 
I dipendenti erano 43. 

La chiusura del Policlinico e 
il fallimento della società ave- 

Gente d’Oc e Tecno d’Oc 
Jeri pomeriggio in municipi ono stati consegnati i premi «Gente 
d'Oc» e «Tecno d'Oc», rispettivamente a Ezio Mauro, direttore de 
«La Stampa», e a Marco Bramani (a destra nella foto Bedino) della 
«Vibram», azienda specializzata in produzioni per la montagna 

NUMERI UTILI 

cere solo colpa dei concerti «sospesi» 
(in crisi anche in altre città, ba- | AUTOAMBULANZE 
sta leggere i giornali) Cuneo: 66.444 Sarebbe auspicabile una | CUNOm:6644 duizaa 
maggiore collaborazione fra i | Bagnolo: sso 890 
vari assessori, altrimenti episo- 
di, come quelli ricordati, pena- 

‘zeranno le casse comunali © 
renderanno più pesanti gli one- 

Borgo San Dalmazzo: 260.013 
Bra: 423.370; 4201 
Busca: 945.658; 045.455 
Caraglio: 619.102 

ri a chi vuol fare sport. Cova:7231 
Remo Merlo | Doo e nia 

presidente Fipav, Cuneo | Dronero: 916339 
ù Garessio: 81,063 1 due lampioni pet) 

sembrano fari 
Lungo la statale Torino-Cuneo, 
poco dopo il dancing «Le Cupo: 
le», procedendo in direzione Sa- vigliano, il tracciato della stra- 
da compie un lunga «esse», Tra 
la seconda e la terza curva, sul- 
la destra, ci sono due lampioni 
bassi, în corrispondenza del 
cancello d'ingresso di una villa, che traggono in inganno, 
perché sembrano, in prospetti. 
va, i fari di un'auto e inducono 
a pensare che la strada pieghi a 
destra, anziché, come avviene, 
proseguire dritta. Lettera firmata, Contallo 

Niella Balbo: 796.117 
Paesana: 4.254. 
Peveragno: 339.555 
Racconigi: 4 644 
Saluzzo: 45.245 - 7,000 
Sommariva Bosco: 55.102 
Savigliano: 719.111 
$. Stefano Belbo: 0141/84. 066 
Vinadio: 969.128 pnt inerme 
GUARDIA MEDICA 
Notturna, profestiva 0 fosti 
Usi i Cunoo (0336) 233 50819 
Usi i Alba SIS3TG 
Usi di Borgo 269.632, 250.013 
Usi ci Bra 420279 
Usidi Cova 7231 
Usi di Dronero 944.000 
Usici Fossano 690.111 

Ubi di Mondo 550,111 
Scrivere a La Stampa 
Via XX Settembre 39, Cuneo 

Negli Anni Settanta i Plidinico (dotato anche di maternità) ospitava 70 degenti 

CUNEO. L'Asso 
noma panificatori venne costi- 
tuta con atto notarile il 17 giu 
gno 1958 e domani festeggia ì 
35 anni di vita. I soci allora era- 
‘no appena nove: Aldo Rigucci e 
Giuseppe Valaguzza di Cuneo, 
Michele Abbà e Tommaso Ber- 
tolotto di Saluzzo, Carlo Proglio 
e Magno Gastaldi di Fossano, 
Michele Berardo e Carlo Pia- 
notti di Bra, Filiberto Delfino di 
Drongro. Più di 400 si ono pre- 
notati per il pranzo di oggi al- 

l'hotel La Ruta ‘di Pianfeio 
Spiega Rigucci, 

dento dalla fondazione: «Abbia: 
mo costituito il nostro sindaca 
t0 perché a quel tempo non ci 
sentivamo come categoria tute- 
lati dalle confederazioni. I pa- 
nificatori erano considerati pri 
ma commercianti e dal 1956, e 
ancora oggi, artigiani. L'obiet- 
tivo che riteniamo di avere rag- 
iunto era ed è quello di dare 

dignità ‘a lavoratori che tra: 
scorrono l'esistenza nei pastini, 
per offrire ogni giorno il buon 
pane ai consumatori. Di batta- 
glie ne abbiamo fatte tante per rivendicare i nostri diritti». 

Dal 1958 a oggi quasi la metà 
dei 1200 forni ha però chiuso i 
battenti, e a essere penalizzati 
sono stati soprattutto i piccoli 
centri montani e collina1 

va portato alla condanna per 
bancarotta dell'ex-proprieta- 
rio Agostino Bonetto, 63 anni e 
della moglie Lucia Marengo, 
58 anni, abitanti in via Pai 
Îup, Al primo sono stati infl 
due anni e sei mesi (pena con- 
donata), alla seconda due anni. 

Fra le ipotesi di utilizzo del Oggi 
la struttura c'è anche quella | sono infatti 63 i Comuni 
della costituzione di una so- | nonhannopiùil panettiere. Ag- 
cietà mista (Comune e Provin- | giunge Rigucci: «Due i motivi 
cia, oltre a azionisti privati) | della crisi: i diminuito consu- 
che potrebbe trasformare il | mo del pane, che è passato dai 
Policlinico in una clinica per | 300 grammi medi gioralieri a 
lungodegenti e anziani... c.] | meno di 150 grammi, e la legge 

AI Seminario di Dublino per insegnanti 

Scientifico di Cuneo 
rappresenta l’Italia 
CUNEO. Non succede tutti i | segue - ha interessato vivamen- 
giorni che la scuola piemontese | te l'uditorio di Dublino perché 
0, nel nostro caso, la scuola cu- | continua da ieci anni, 
nioeso venga scelta per rappre- | ha coinvolto le RTS) 
sentare, a livello europeo, lIta- | ni locali e l'Università, come 
lia. E' accaduto per il primo Se- | avvenne nel 1984 în occasione 
minario sugli scambi di inse- | della Settimana spagnola'' che 
gnanti della Cee, organizzato | organizzammo a Cuneo e Tori- 

Ùl'11 al 13 giugno a Dublino, | no». 
dalla Task Force Risorse umane | Dall'Interscambio con Ma- 
ed educazione della Commis- | drid l'isti 

lato a rinnovare la didattica e a 
intraprendere altre iniziative, 
come gli scambi con la Fran 
© congli Stati Uniti: «Un discor- 
so nuovo, che i presidi stenta- 
vano inizialmente a far pro- 
prio», rileva il professor Dome- nico Sanino, che ha rappresen- 
tato nel Seminario il preside del 
liceo, professor Giuseppe Pi- 
sciotta. Un'esperienza che è 
sfociata nella partecipazione al 
primo Scambio di insegnanti, non di lingua, della Comunità 
europea, avvenuto nel 1990, 
quando Fulvio Romano insegnò 
per un mese filosofia nel liceo madrileno «Pérez Gald6s» men- 
tre il suo collega, Eduardo 
‘Aguero Mackemn, faceva lezio- 
ne a Cuneo. fr.s 

sione delle Comunità europee. 
Al seminario, cui hanno parte. 
cipato delegati dei 12 Paesi eu- 
ropei, l'istituto scelto a rappre. 
sentare l'Italia come scuola pi- 
lota in tema di scambi di inse- 
gnanti è stato il liceo scientifico «Peano» di Cuneo. 

«Abbiamo iniziato a organiz- 
zare scambi, di studenti, ma 
‘anche di insegnanti, con la Spa- 
gna fin dall'8Î quando nessuno 
ancora pensava possibile un'e- 
‘sperienza che oggi invece coin- 
volge molte scuole della nostra 
provincia e della nostra regio- 
ne», ricorda il professor Fulvio 
Romano, che nel Seminario di 
Dublino ha illustrato il progetto 
italiano. 

«La nostra esperienza - pro- 

STATO CIVILE 

‘SALUZZO 
NATI. Avalle Stefano (Saluzzo), 
Martino Andrea (Saluzzo), Arago- 
na Jessica (Saluzzo), Palrone De- 
borah, Isaia Alain (Saluzzo), Mai 
mone Alessia (Saluzzo). 
MORTI. Garzino Teresa (Saluzzo), 
pensionata, 86 anni; DI Napoli An- 

Usi di Saluzzo 215,111 
Usi i Savigliano 719.111 
AI 
FARMACIE DI TURNO 
A Cuneo oggi è di tumo (or. 8.12.20 

15/30-19,30 1 serrande aperto 0 228 2 
sotrando abbassato) la farmacia Co- 
munale 1, piazza Europa7, to. 67.626. 
Per gli li Comuni della provincia, le 
farmacie di fumo svolgono anche la 
roperiità notiuma, su chiamata, die. 
tro pres. di ricette ufget. 
‘ba: Piave, corso Piave 20, o 28.28.86. 

Dalmasso, via Vittorio Emanuele 

gela (Saluzzo), pensionata, 80 an- 
ni; Ghione Maria (Saluzzo), pan- 
slonata, 77 anni; Nicolino Madda- 
lena (Saluzzo), pensionata, 89 an- 

Si 
195, tl 41.21.87, 

Fossano: Rotionco, via Roma 1, tel | (Saluzzo) pensionato, 76 anni. 
‘60564. MATRIMONI. Tortone Claudio 
Mondovi: Turco, via Meridiana 5, tel | (residente a Saluzzo), impiegato, 

con Masenti Giuliana (residente 
Saluzzo), impiegata; Odcioero Mi 
chelangelo (residente a Saluzzo), 
agricoltore, con Ponso 
(residente ‘a Saluzzo), ca: Ravalli Roberto (residiente a Saluz- 
zo), decoratore, con Urzia Maria 
(residente a Saluzzo), operaia. 

ALBA 
NATI. Bosca Valentina (Alba) 
Abrate Giulia (Sommariva Perno); 

Savigliano: Bonell, via Alf 11, te 
712366. cn e 

CARABINIERI pronto intovonto 
Cuneo: 112 - Alba: 441.233; Bigo S. 

Dalmazzo: 263.339: Cava: 71008; 
Fossano: dov: 

do provincia Vigli.del woco | Mo Simone (Calosso): Aria Loren: see 20 (Santa Vitoria c'Aiba); Maren: sndeiistanznezaszamazza | 90 Davide (Nelo); Marango Mari= 
POLIZIA STRADALE Na (Montaldo Roero) 

MORTI. Genta Secondo, 90 anni Cunoo: 636222: Cova: 711.2, Sal A eo (rosidonte a Alba), pensionato; 
Ferrio Anna, 68 anni (residente a Da autostrada To-Sv: (0172) 405.800. 

LA STAMPA 

Oggi l'Associazione autonoma celebra i 35 anni 
° ® 

In provincia 63 paesi 
° 

sono senza panettiere 

Il retrobottega 
di un panettiere 
del centro 
di Cuneo 
Anche se 
gli strumenti 
di lavoro. 
dei fornai 
sono molto 
cambiati 

chi fall pane 
continua 
a doversi 
svegliare 
all'alba 

che ha consentito agli alimen- | zione e speriamo che l'opposi tari di vendere anche il pane | zione, fatta anche nell'interes: 
prodotto altrove. 1 piccoli forni | se della clientela, venga accol- 
hanno dovuto soccombere». | ta» 

Ora un'altra battaglia si pre- | Ti programma della festa peri 
para per la categoria, e se ne | trentacinque anni prevede alle 
parlerà nel raduno di domani: | 10,45 la messa nel Duomo 
la possibilità offerta dal gover- | Cuneo, quindi il trasferimento 
no Ciampi alle rivendite di of- | a Pianfoi per il pranzo sociale. 
frire ai consumatori il pane | Saranno presenti il vicepresi- 
congelato dopo averlo fatto ri- | dente nazionale dei panificato- 
scaldare nei forni a microonde. | ri Francesco Catalano, quelli 
Dice ancora il presidente del: | interregionale Remo Bovio e 
l'Associazione: «La Federazio- | del Piemonte Giuseppe Bracco. 
ne nazionale panificatori har. | ——__ 
corso al Tar contro l'autorizza- Gianni De Matteis 

E' nata a Valloriate, il padre era notaio 

Maestra di Caraglio 
festeggia 104 anni 
CARAGLIO. Giovannina Bruna, 
la nonnina della Valle Grana, 
ha festeggiato ieri il suo cento: Giovannina 
quattresimo compleanno. La Bruna 
donna, che gode ancora di otti- è attualmente 
ma salute, da diciannove anni è ospite 
ospite della casa di riposo «San della casa 

Giuseppe», di riposo 
«Abbiamo celebrato l'avveni- «San Giuseppe» 

mento con una torta - spiegano dove ieri 
o è stata 

Giovannina, nonostante la sua festeggiata 
età, continua a mantenere uno 
spirito allegro. Durante i giorni 
di bel tempo ama ancora pas- 

iare, sempre accompagna. 
ta da qualche assistente, sia nel 
giardino della casa di riposo, sia per le vie di Caraglio», 

Giovannina Bruna è nata il 
19 giugno del 1889 a Valloriate, 
nella Bassa Valle Stura. La sua 
era una famiglia molto nume- 
rosa (dieci figli), 1l padre svol- 
geva l'attività di notaio. 

Nonna Giovannina vanta due 
diplomi scolastici: uno in ragio- 

neria, l'altro conseguito all'isti- 
tuto magistrale di Cuneo. Gio. 
vannina Bruna, infatti, dopo 
aver lavorato per alcuni anni 
nello studio notarile del padre, 

he svolto, fino all'età della pen- 
sione, la professione di inse- 
gnante. «La maestrina», così 
Veniva affettuosamente” chia- 
mata dai suoi alunni, ha presta- 
to servizio per ben ventidue an- 
ni nella sede scolastica di De- 
monte. 

Jerî in occasione del suo cen- 
toquattresimo compleanno Gi 
vannina Bruna ha ricevuto an- 
che un biglietto di auguri dal 
sindaco di Caraglio, Alberto Bel- 
lardo, che si è congratulato con 
la simpatica nonnina a nome di 
tutta la cittadinanza. [o.g] 

APPUNTAMENTI 

BORGO — 
Nuovo campo da tennis 
Sabato prossimo, alle 16, sarà 
inaugurato il nuovo campo co- 
perto di tennis di via Matteotti 
29. In programma anche la pri- 
ma esposizione di modellismo 

Alba) pensionata; Ferrio France: 
sco, 83 anni (residente a Alba), 
pensionato; Zanella Maria, 72 anni 
{residente a Priocca), pensionata: 
Maunero Domenica, 63 anni (rsì: 
dente a Bra), pensionata. 
MATRIMONI.” Reggio” Roberto, 
‘assicuratore (residente a Alba), con Giacosa Maria, commerciante | ferroviario italo-francese. La 

(residente a Alba). ‘mostra si terrà nella sala della 
PUBBLICAZIONI DI MATRIMO- | piazza del municipio. 
NIO. Brochiero Marco, operaio 
(residonte a Alba), con Castella | CENTRO STORICO 
Claudia, collaboratrice domestica | Falò di San Giovanni (fesidente a Diano d'Alba); 

Mercoledì, alle 20, tradizionale 
polentata in strada, in corso 
Giovanni XXIII. Alle 21,30 falò 
di San Giovanni e esibizione di 
«Karaoke». L'iniziativa è del 
Comitato per il futuro del cen- 

È mancato 
Luigi Reale 

00 Gimanicao Segrotario Provincia dla SG. Scuola 6 Cuneo. in questo dramma: co momento ta GG e a C.6 he Seo: ta di Cunoo sì stingono fronte a tuti 
Efton00, 10 gugno 1003 seal: 

E' mancato ai suoì cari LEGA NORD _ 
Sandro Giordano Convegno sullimpresa 

vedì, alle 21, alla Sala con- 
0 gie 1 amino a mg Mar. | trattazîoni di via Roma 15 a Cu- 

55 Anna nico, si terrà un convegno su 
«Una politica per la piccola e 
media impresa». Interverrà l'o- 
norevole Vito Gnutti, che è 

ponti ut. inci in San Rocco ‘rarota une 2 carene ao ct 180 par fino caabtazione va Melana 1 quid a sima Vert tuta nol cimtaro di Borgo 
‘San Dalmazzo. componente della Commissio- 

Lan Rogco Castgnrta Cane, 1 | o parlamentare attività pro: 
duttive. 
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Ta città è contraria alla chiusura del S. Giovanni Compagnia svizzera chiede di collegare la «Granda» con Spagna e Francia 

Saluzzo, settecento firme Voli tra Levaldigi e Nizza 
® DLL 7 = DI a, RETI 

er sa lvare I convento Dovrebbero entrare in funzione da settembre. Riprenderà il servizio di linea con Roma 
che interessa a due società. Esclusi i Ciarrapico che reclamano un credito di 288 milioni 

SALUZZO. Sono circa settecen- 
to le firme raccolte, contro la 
chiusura dell'antica chiesa di 
San Giovanni. L'iniziativa, che 
proseguirà anche nei prossi 
giorni, è del Comitato «Città 
Vecchia», che riunisce gli abi- 
tanti del centro storico. 

Daniela Vincis del Comitato 
spiega: «Vogliamo far sentire ai 
superiori dell'Ordine dei Servi 

| di Maria (i frati titolati a prov- 
vedere al funzionamento e al 
‘mantenimento dell'edificio sa- 
cero), il disaccordo della popola- 
zione sul provvedimento di 
chiudere la chiesa, tra le prime 
costruite a Saluzzo» 

7ì maggior numero di firme è 
stato raccolto soprattutto do- 
menica pomeriggio, nel corso 
della IV edizione della Rievoca- 
zione storica: «Vi è stata una fi- 

LEVALDIGI. Ripresa del volo | p 
di linea per Roma, nuovi colle- 
famonti da Lovaldigi a madrid Nizza, Bari: il pacchetto di ini 
ziative, alcune immediato, al- 
tre previste per settembre, è 
stato presentato dagli ammi 
stratori dello scalo cuneese di 
ritorno dall'incontro a Roma 
con il ministro ai Trasporti Raf- 
faole Costa. C'erano, oltre ai 
parlamentari Carlotto, Tealdi, 
Lorenzi © Comino, per l'aero: 
porto cuneese il presidente (Ro- 
sciano), l'amministratore dele- 
gato (Mauro), un consigliere 
{Botto), un sindaco effettivo 
(Gola) © il direttore (la Bisotto). 
Gli amministratori, in un detta: 

iato documento, spiegano le fiiziative di rilancio, cho do- 
vrebbero consentire allo scalo 
cuneese di uscire dalle diffi- 

la continua di persone - piega coltà economiche e di utilizzo, ora la Vineie davanti al no î di bi anc * davanti al no- per arrivare al pareggio di bi: |. ancora la Vineis - davanti al n. | La chiesa-convento di San Giovanni (nel riquadro) sindaco Enrico Cornagia | POT SITivare a) pareggio di Bi: | L'aeroporto di Levaldigi ha organizzato un servizi di aerotaxi con Roma l venerdì sera e lunedì mattina 
tutte d'accordo di lasciare | /-/- TT senziale è di migliorare le strut- 
aperto al pubblico il San Gio- ture con importanti investi- 
vanni. Primo firmatario è stato | mentre gli altri due frati serviti | Numerose prese di posizione | menti (oltre dieci miliardi). | aereo-taxi al lunedì e venerdì. | Giuseppe) sostiene che el'Aero- | Tullio Ciarrapico: «Il mi 
lo stesso sindaco della città, | attendono una decisione del- | contro la chiusura si sono regi- | «Durante l'incontro - si legge | La compagnia «International | porto Cuneo-Levaldigi ha un | stero dei Trasporti non ci ha 
Enrico Cornaglia». l'Ordine, sulla loro destinazio- | strate anche da parte di alcune | nel documento - è stato espres- | Flying Service» ha presentato | debito di 288 milioni con l'Air- | autorizzati a utilizzare, per un 

La raccolta delle firme si è | ne. associazioni cittadine schiera- | samente riconosciuto all'aero- | richiesta per garantire il colle- | Capitol. Malgrado i solleciti il | breve periodo, un aereo stra- 
iniziata, nelle settimane scorse, | _ Con il ritiro dei religiosi, il | tesi con l'amministrazione co- | porto di Levaldigi il ruolo di al- | gamento quotidiano Levaldigi- | pagamento non è avvenuto e | niero sul quale addestrare i no- 
al termine di un dibattito, orga- | San Giovanni, l'antica chiesa | munale. ternato a Caselle, Una prima | Roma-Foggia con un 19 post. | questo ci impedisce, di prose- | stri pilti in attesa di avere il 
nizato_ dal. Comitato ‘Città | dove si trova la cappella fune- | _.Le firme per scongiurare la | scandenza è la costruzione di | «È novi sarà necessario attende; | guire il servizio», L'ammini. | nuovo aereo. Ci hanno tolo 
vecchia», sui problemi della | raria dei marchesi di Saluzzo, | chiusura dell'edificio religioso | hangar «che contiamo di ulti- | re sei mesi ioè la scadenza del | stratore dell'aeroporto cuneese | ogni possibilità di proseguire 
viabilità nel centro storico. corre il rischio di essere chiusa | e l'allontanamento dei frati, | mare entro il ‘93 per accogliere | contratto con i Ciarrapico - so- | Ermanno Mauro, nei giorni | l'attività sulla linea». 

‘Alcuni mesi or sono era ma- | definitivamente. Il primo citta- | continueranno a essere raccol- | le richieste già pervenute», ‘stengono a Levaldigi -. Il mini- | scorsi aveva spiegato: «Non ab- | Altre novità: la compagnia 
turata l'ipotesi, da parte dei su- | dino Cornaglia ha inviato, nelle | te nei prossimi giorni; chi è Sul collegamento con Roma, | stero dei Trasporti accoglierà | biamo pagato perché con i Ciar- | svizzera Sunline ha presentato 
periori dei Servi di Maria, di | settimane scorse, una lettera al | teressato può rivolgersi ai rap- | sospeso dalla compagnia di vo: | infatti una normativa Cee che | rapico avevamo un accordo: | domanda per voli da Cuneo a 
abbandonare il convento di San | padre provinciale dei Servi di | presentanti dello stesso Comi- | lo dei Ciarrapico il 9 giugno, tre | non impone questa sospensione | avremmo onorato il debito con- | Roma, Madrid, Nizza e Bari. Il 
Giovanni. L'attuale priore, pa- | Maria, chiedendo di evitare | tato promotore. novità. La prima: per tutto giu- | del servizio». La terza novità è | temporaneamente all'entrata | «via» in settembre. 
dre Francesco Moioli, è già sta- | l'allontanamento dei frati della | ——824_m—m—_—___ | gno e luglio un collegamento | una polemica. în un comunica- | in funzione del nuovo aereoa| — 
to nominato parroco a Genova, | chiesa cittadina. Gianni Neberti | minimo serà garantito da un | to Tullio Ciarrapico (figlio di | 19 posti». Gianni Martini 

VFELLZZIESS CIENZE II PRA ei a I VDR I] | BEVERAGNO cuNEO SAMBUCO | cono MonDOVI 
DALLA GRAN Alla Regione Aveva 52 anni Si vota fino alle 22 | La dca convegno |Al campo sportivo 

restare ____________ Interpellanza \E morto Ballottaggio |«Rinnoviamo |Un concorso 
Otto ore di sciopero alla «Presa cementi» È ae e 

ii ci ini dp mu cri ren razzi | SUÎ pico l'editore per eleggere le regole nazionale 
della Erga cpmepti, di Robiante e sciopero serà dssibuio | regolatore ‘’ ‘LuigiReale |il sindaco dello Stato» |con 500 cani 
MONESIGLIO Morto ex dipendente dell'Acna ——— |PEVERAGNO. Pds, Lega Nord, SAMBUCO. Scontro diretto tra | leirettore MONDOVT'. Quasi cinquecento 
Morto ex dipendente dell’Acna Verdi, Rifondazione e psi hanno i due pretendenti alla carica di | del quotidiano cani sono in'gara oggi dalle 9 ai 
E' morto all'ospedale di Mondovi, Gino Balocco, 68 anni, ex dipen- | interpellato presidente, Giunta | Luigi Reale sindaco: oggi gli elettori del della de lo 18 nell'esposizione nazionale 
dente Acna. Molto conosciuto e stimato in tutta la Valle Bormida | e assessore regionale all'Urba- | era stato piccolo Comune dell'Alta Valle | «tl Popolo» organizzata al campo sportivo 
abitava con la moglie Maria in via Corsini 8, nistica per chiedere che inter- segretario e Stura tornano alle urne per il Sergio comunale dal gruppo cinofilo 

vengano sulla vicenda dell'ap- || _ provinciale secondo turno delle elezioni. | Mattorela monregalese © dagli «Amici del 
GARESSIO Provazione dl piano regolatore |__ "del Cp N unico seggio sarà aperto dalle fa chiuso Solaro» (ingresso lire 5000; gra- 

Î Ù von n i i Peveragno. scuola gi Sla 7 alle 22. lottaggio si è | ieri mattina is i bambini). Una manifest 
| La chiesa di San Giovanni festeggia 400 anni «all'adozione dello strumen- | presidente giunti dopo che il 6 giugno i due “lavori zione che fornisce punti per il 

La chiesa di San Giovanni, sede della sacra rappresentazione del | to urbanistico - dice Lido Riba, | _. ela Lega , candidati, Mario Barra, 47 an- | | del convegno campionato italiano di bellez- 
Mortorio, festeggia oggi il quarto centenario della benedizione. AI- | pds -si è giunti în modo "insoli- || cooperative ni, ex messo comunale, e Gio- dedicato za le 20,50 ci sarà la processione con la banda «Alta Val Tanaro». — | to, anche so formalmente cor. |_ ‘e delegato Van Battista Fossati (S6], segre- | | gltutro ‘li allevatori arrivano da 

retto. Poiché su sette membri || ‘nazionale tario provinciale del psi, hanno | scudocrociaro tutta Italia e presentano mol- 
REVELLO della Giunta comunale di Peve- cell'Uspi ottenuto lo stesso numero di |. nella «Granda» f tissime razzo, dalle più cono- 
Rubata un'auto in piazza San Rocco ragno, ben cinque risultavano vot, 87. e sciute a quelle rare come i 

«Canaan dog» o i levrieri irlan- 
La «Lancia Delta» di Alfredo Berutti, via Campagnole 12, è stata | provazione del Piano (tanto da | CUNEO. E' morto l'altra sera | ricorso al secondo turno eletto- | CUNEO. «Per il paese si apre | desi. Ci saranno anche alcuni 
rubata l'altro giorno in piazza San Rocco. Il furto sarebbe stato | non poterlo votare, per incom- | nella sua abitazione di via Feli- | rale per un Comune sotto i 15 | una nuova fase storica. E' ne- | esemplari di «Lagotti», una raz- 
messo sogno da due giovani Sull'auto, incustodita, cano chiavi | patibltà oggettiva) il sindaco | ci 22, stroncato da un tumore, | mila abitanti. Le duo liste (tn- | cessaro riformare le regole. non | za riconosciuta soltanto l'anno 
@ documenti. Gli inquirenti stanno indagando se gli autori del fur- | ha chiesto la nomina di un com- | l'editore ed ex insegnante Luigi | dipendenti» e «Collaborazione e | solo elettorali, ma tutte quelle | scorso e che contende ai «tabui» 
to sonoggli stessi che hanno abbandonato in via Vittorio Emanuele | missario "ad actum”; i consi- | Reale, 52 anni. progresso») avevano fatto regi- | che riguardano il rapporto tra | la qualifica di miglior cane da Uno «Croma» risultata rubata dieci giorni fa a Poirino glieri comunali d'opposizione | | Segretario provinciale della | Strare anche tre voti ciascuna | cittadino e Stato. Sì tratta di da- | tartufi. Al mattino sarà scelto il 

‘hanno espresso obiezioni a tale | Cgil scuola dal '72 all'80, Reale | provvisoriamente non assegna- | re nuove norme per il Fisco, la | miglior esemplare di ogni razza 
FOSSANO procedura sia in Regione, sia al | è stato anche presidente della | ti (gli elettori avevano indicato | Sanità, a Giustizia, in modo tale | che otterrà î punti per Î titolo 
Dimissioni all’interno del Distretto scolastico Coreco. L'adozione del Piano re- | Lega della cooperative della | in modo irregolare la preferen- | che ciascun cittadino sia parte- | tricolore di bellezza, mentre al 

golatore è stata fatta ugualmen- | «Granda». Da anni era titolare | za) gipo». Con questo appli l di. | pomeriggio gli animali selezio- 
Giovenni Cornaglia, docente all'istituto per ragionieri, ha dato le | te e tale atto non avrebbe per- | dell Nelle due settimane, fra il | rettore de «I Popolo» Sergio | nati da una giuria composta da 
dimissioni dalla giunta del Distretto scolastico. «Mi sono dimesso - | messo il libero e democratico | cializzata in edizioni e pubbli- | primo tumo e il ballottaggio, Mattarella ha concluso ieri mat- | nove esperti (sette italiani e due 
‘spiega Cornaglia - perché ho avuto la sensazione che la mia pre- | confronto in Consiglio comuna- | cazioni di riviste di inform: Fossati (che è stato anche vice- | tina a Cuneo il convegno della | svizzeri) concorreranno per il 
senza non fosse più considerata utile; per evitare di essere di in- | le». ne e divulgazione scientifica, | presidente della Provincia) e | dc, a due mesi dal congresso | riconoscimento «Best in show», 
tralcio ho ritenuto corretto farmi da parte». Nella riunione di Con- | 1 consiglieri regionali che | con sede in via Roma, oltre che | Barra si sono ridati battaglia | provinciale che ha ribaltato i | un premio prestigioso che verrà 
siglio, anche l'insegnante Laura Novellini, presidente della Com- | hanno sottoscritto’ l'interpel- | della. «Pubbliservic società | nella campagna elettorale. Il | rapporti di forza all'interno del- | consegnato i presidente del 
missione Salute, ha rassegnato le dimissioni. Giovanni Cornaglia e | lanza chiedono che «siano esa- | che si occupa di pubblicità. primo ha inviato alla popola- | lo scudocrociato cuneese. gruppo «Amici dl Solaro» Ange- 
Laura Novellini resteranno comunque nel Consiglio del Distretto | minate le ragioni di incompati- | Nell'estate dello scorso anno | zione una lettera nella quale | Sul congresso costituente | lo Ferrero al più bel cane della 

scolastico. lità, individuano ogni even- | Luigi Reale era stato nominato | denuncia residenze fittizie; l'i- | Mattarella ha sostenuto «che la | manifestazione. «Lo spettacolo 
tuale responsabilità soggettiva | delegato al Consiglio nazionale | niziativa è stata contestata dal- | dc chiede a tutti i soggetti politi- | per chi ama i cani è garantito - 

CEVA e oggettiva emerse durante la | del Uspi (Unione stampa perio- | l'avversario. Il ballottaggio sta- | ci sensibili alla necessità di tra- | spiega Tiziana Falcettti, una 
Ue SISSI formazione del piano» e edi ri- | dica italiana) ed era presidente | bilirà anche la composizione | dure inazione il credo cristiano | delle organizzatrici - speriamo 

portare condizioni di trasparen- | regionale del sodalizio. Ieri | del Consiglio comunale, con | di incontrarsi per dar vita a un | in una grande affluenza di pub- 
La Pro loco ha indetto la II edizione del concorso umoristico sul | za e correttezza nella formula- | mattina a Chiusa Pesio, in for- | suddivisione del numero di am- | nuovo soggetto che rinnovi la | blico che è l'unico riconosci- 
fungo, Le migliori vignette e barzellette saranno premiate ed espo- | zione, discussione e adozione | ma privata, si sono svolti i fu- | ministratori tra le due forma- | presenza dei cattolici democra- 
ste in occasione della XXXII Mostra del fungo di Ceva. del Piano regolatore». [m.bo.] | nerali. {r.s.] | zioni. (rs. 

mento per chi si impegna per 
tici nello Stato». [m.bo.] | l'esposizione». mf 
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AGENZIA IMMOBILIARE 

i) CASE VACANZE è RINALDO MURATORE 
25 ANNI AL SERVIZIO NELL’INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE 

COMPRAVENDITA DIRETTA ITALIA - ESTERO 

IO FAMEMA 
FINANZIARIA IMMOBILIARE E MOBILIARE 

ALCUNE PROPOSTE DI VENDITA DELLE AGENZIE RINALDO MURATORE 

CAMPAGNA 

Clavesana vicinanze, fabbricato indipendente, non isolato, ristrutturato, su 
due piani. Posizione panoramica con 10.000 mq. di terreno in un unico corpo 
recintabili con possibilità di altri 58.000 mq. vicini a vigneti prati e boschi. 
Ceretto Langhe cascinale tipico piemontese con due corpi disposti ad L e 
corte centrale, su due livelli: parte abitazione ristrutturata composto da: due 
vani, cantina, portico, primo piano, tre vani, cucina, bagno, terrazzo; parte ru- 
stica: stalla, fienile, porticato, di facile trasformazione in abitabile. Terreno di 
circa 23.000 mq. in un unico corpo. 
Roddino rustico ristrutturato, su due piani, piano terra: portico, cucina, sala, 
bagno + locale uso tavernetta; piano primo: due camere, bagno + circa 
1000 ma. di terreno. 
Clavesana fabbricato rurale da ristrutturare, indipendente, posizione colli- 
nare predominante, con possibilità di diversa superficie di terreno. 
Clavesana in posizione collinare, fabbricato rurale abitabile, libero a tre lati, 
formante un unico corpo con il tereno di circa 60.000 mq. frazionabile. 
Zona D.0.C., 30 km. Alba, azienda agricola predominante, vitivinicola con 
possibilità circa di 70 giornate di terreno collinare in un unico corpo, ampi 
caseggiati, ristrutturati o recenti, con stalla, capienza 50 capi. 
Magliano Alpi uscita autostrada TO-SV, fabbricato indipendente parzial- 
mente ristrutturato, su due piani con giardino recintato. 
Val Tanaro casa con fienile + 34.000 mg. di terreno. 
Val Tanaro cascinale immerso nel verde raggiungibile con comoda strada 
con circa 11 ettari di terreno. 
Vicoforte Mondovi 6 Km. casello autostradale TO-SV, zona collinare, fab- 
bricato rurale indipendente su due piani + porticato e stalla + 2000 mg. ter- 
reno. Vista panoramica su pianura e montagne. 
Vicoforte Mondovì in posizione panoramica, immerse nel verde, due villet- 
te di recente costruzione su tre piani, Vendita in blocco, adatta a due fami- 
glie. 
Vicoforte Mondovì fabbricato rurale in posizione collinare, indipendente, 
con 40.000 mq. terreno adiacente in un unico appezzamento. 
Vicoforte Mondovì fabbricato indipendente, centro paese, su due piani 
fuori terra e sottotetto abitabile, e cantina al piano seminterrato. ll tutto par- 
zialmente ristrutturato con 500 ma. terreno recintato. 
Fossano 8 km. casello autostradale, posizione dominante, casolare da ri- 
strutturare di grande valore architettonico, grande terrazzo, esposizione sulle 
Langhe + 8000 mq. terreno adiacente. 
Villanova Mondovi vicinanze, fabbricato abitabile, libero su tre lati, compo- 
sto da, piano strada: ampia autorimessa, cantina, piano superiore: cucina, 
soggiorno, 2 camere, servizio giardino e orto. 

MONTAGNA 

Torre Mondovì 800 mt. s.l.m, immersa nel verde, in posizione collinare pa- 
noramica, villetta di recente costruzione, composta da: cucina, soggiorno, 
due camere letto, servizio, ricovero attrezzi, terreno adiacente, 
Torre Mondovi 600 mt. s.l.m., centro paese, porzione di fabbricato urbano 
su tre piani, parzialmente ristrutturato, al piano terreno: cantina, ampio ma- 
gazzino, autorimessa, piano primo: soggiorno con angolo cottura, due ca- 
mere, servizio piano secondo: sottotetto abitabile da ristrutturare, giardino, 
orto. 
Pamparato 800 mt. s.l.m. fabbricato rurale da ristrutturare, libero su tre lati, 
con ferreno adiacente. 
Limone Piemonte semicentrale, alloggio a due arie, ultimo piano, ampio 
ingresso, cucinino, soggiorno, due camere, servizio, balcone, Posto auto 
coperto. 
Limone Piemonte alloggio su due piani composto da: cucinino, tinello, 
servizi, due camere, balcone ampio. 
Demonte 750 mt. s.l.m. fabbricato ristrutturato con giardino su due piani, 
composto da: piano terra: bagno, cucina, soggiorno, garage; piano primo: 
disimpegno, quattro camere, bagno. 
Garessio 600 mt. s.l.m. alloggio signorile su due piani, tre arie, ascensore, 
composto da: piano terzo zona giorno: cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio; 
piano quarto-ultimo zona notte: tre camere, bagno, ripostiglio, balconi, gara- 
ge. 
Viola 800 mt. s.l.m. appartamento signorile, ultimo piano, frazionabile in due 
unità separate, composto da: ingresso, cucina, ampio soggiorno con cami- 
netto, due camere letto, doppi servizi, due cantine e due garages. 
S. Giacomo Roburent 800 mt. s.l.m. in palazzina due bilocali attigui, al ter- 
20 piano-ultimo ciascuno composto da: cucinino, soggiorno, camera, ba- 
gno, balconi, cantina. 
Frabosa Soprana 900 mt. s.1m. nel centro storico appartamento 1° piano 
‘composto da: ingresso, ampia cucina, soggiorno, camera, ripostiglio. 
Frabosa Sottana-Prato Nevoso bilocale arredato. 

Sede centrale: MONDOVI’ 
Piazza Ellero 4 - (0174) 43081 

CUNEO (0171) 693688 ALASSIO (0182) 642098 
MONTECARLO (0033) 92052323 

MARE LIGURIA 

Alassio fronte mare alloggio: due camere, cucinino, soggiorno, servizio, ter 
razzo da ristrutturare. 
Alassio 30 mt. mare, alloggio mansardato: soggiorno con angolo cottura, ca 
mera, Servizio. 
Alassio centralissimo attico con vista mare, da ristrutturare, composto da: tre 
camere letto, cucina, sala, stuolo, doppi servi 

Alassio posizione collinare con vista mare, ila con parco 3000 mg. e piscina. 
‘Albenga bi-rilocali con autorimessa. 
Diano Marina localit castello, villetta di recente ristrutturazione, bifamiliare, 
composta da: cucina, soggiorno, due camere letto; servizio, per piano più 450 
mg. di giardino. 
MARE COTE D’AZUR 

Montecarlo appartamento di 120 mq. con terrazzo, vista mare. 
Montecario zona «Jardin Exotique» appartamento di 115 mq. Occasione. 
Montecarlo via Grimaldi appartamento signorile arredato. 
Montecarlo viale Fratelli Crovetto appartamento di 5 vani in ottime condizioni, 
vista su porto. 
Montecarlo Fontvieile, studio con autorimessa. 
Montecarlo alloggi di nuova costruzione varie metrature. 
Beausolell, ceniro studio 40 mg, con autorimessa. 
Beausoleli, bilocale 55 mq. con possibilità di parcheggio. 
Beausoleil, zona tranquilla in complesso modemo, appartamento di 100 mq. 
con terrazzo, giardino 70 mq. e garage. 
Beausolell, vila in posizione panoramica su due piani distinti con giardino 
500 mq. 
Cap d'All, in residence di prestigio nel verde di un parco con piscina, apparta- 
mento di 100 mq., panoramico, vista mare, con garage. 
Cap dall, in pineta, bilocale 60 mq. con garage, vista mare. 
‘Roquebrune-Cap Martin, in posizione panoramica su spiaggia di Montecar- 
lo, bilocale 60 mq. con posto auto. 
Roquebrune, villa nuova di 120 mg. su tre piani vista mare. 
‘Roquebrune Cap-Martin alloggi di varie dimensioni, consegna fine 1993, a 
5 minuti da Montecarlo, vista mare finzioni di lusso. 
La Turble villa 100 mq. in ottime condizioni, con terrazzo, giardino, garage, vi- 
sla mare, panoramica Su Cap Ferrat. 
Mentone, ceniro storico 100 mt. mare porzione di stabile su due piani per tota- 
li ma. 100 con posto auto. 
Mentone villa con vista panoramica, giardino 5000 mg. finzioni di lusso. 
Villefranche sur mer appartamento: cucina, soggiorno, camera, bagno con 
vista panoramica sulla baia 

Acquistiamo direttamente con nostra Finanziaria fabbri- 
cati rurali, cascinali, tenute ville, appartamenti di varie metratu- 
re. ITALIA/ESTERO. 
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Prosegue la battaglia per ottenere il riconoscimento dell’azienda autonoma 

Ospedali, sfida di Alba e Bra 

ALBA. La battaglia per ottenere 
il riconoscimento degli ospedali 
di Alba e Bra inazienda ospeda- 
liora autonoma di rilevanza re. 
gionale che ha visto în queste 
Settimane una mobilitazione 

| generale - hanno preso posizio- 
no a sostegno della richiesta an- 
che le massime industrie citta- 

| dino, Ferrero e Miroglio - vivrà 
domani una tappa importante. 

le 21 è convocata, al 
di piazza Medford, un'assem- 
blea generale con l'assessore re- 
gionale alla Sanità, Bianca Ve- 
trino: saranno consegnate ven. 
timila firme con la richiesta di 
riconsiderare la proposta di de- 
classamento dei due nosocomi 
in presidio ospedaliero. 

La richiesta è motivata dalle 
dimensioni dell'area, compren- 
dente 76 Comuni (1565 chilo. 
metri quadrati) con 155 mila 
abitanti © notevoli difficoltà di 
collegamento. «Una zona - sottolinea il me- 
dico, Giusto Viglino, del comita- to promotore - in cui è nocessa- 
rio migliorare l'assistenza sani- taria: basti pensare che manca- 
no più di trecento posti letto Il 
rapporto posti. letto-abitanti, 
che il parametro di riferimento 
regionale fissa in 6,5 ogni mille 
cittadini, nel polo Alba-Bra è appena di 3 posti. L'azienda re- 

è richiesta non per mo- 
tivi di campanile, ma per neces- 

imo vivendo momenti 
per il futuro dei nostri ospedali © non vogliamo che sia 

pregiudicata ogni possibilità di 
sviluppo. Il 23 giugno sarà la 

l'ospedale San Lazzaro _ oronuuioo) 

Provincia ad esprimere il suo 
parere alla Regione sull'argo 
mento». 

Il comitato promotore dell'a- 
zienda ospedaliera autonoma 
‘ha raccolto molte adesioni tra le 
forze imprenditoriali © sociali 
dell'Albese e Braidese: oltre alla 
Ferrero, al gruppo tessile Mi 
glio, l'editrice San Paolo, hanno 
aderito le associazioni commer- 
cianti, partiti e sindacati. A fa- 
vore si sono anche espressi i 
Consigli comunali, le Usi, i me- 

dici dei due ospedali. 
La proposta di riorganizza- 

zione dela sanità in provincia 
prevede un ospedale nazionale 
‘a Cuneo, regionale per Saviglia- 
n0-Fossano, gli altr solo presi 
i. Aggiunge il dott. Viglino: SNon dbbiomo nulle onto ini: 

conoscimento dell'ospedale di 
Savigliano. Crediamo però che 
anche gli ospedali di Alba-Bra 
‘abbiano i presupposti per otte- 
nere la stessa cnsefiezionee 

ig. 

SANTA VITTORIA sno 

I dati provinciali 

Presentato 
albo ata 
dei vigneti 
SANTA VITTORIA. La Camera 
di commercio di Cuneo ha pre- 
sontato, nella sala congressi del 
ristorante «AI castello», la pub- 
blicazione «Albo vigneti» con i 
dati sulla produzione vinicola 
provinciale. Sono stati illustra- 
ti dal presidente, Ferruccio 
Dardanello, presente l'assesso- 
re regionale all'Agricoltura, 
Francesco Fiumara, produttori, 
sindaci. 

Nel Cuneese (17 mila ettari di 
vigneti; 12.300 aziende iscritte 
all'albo) la vendemmia ‘92 ha 
fornito circa 850 mila ettolitri 
di vino, di cui 69.079 docg, 
400.921 doc, 151 mila a indica- 
zione geografica, il rimanente 
«da tavola». 
"Tra i docg spiccano i presti- 

giosi barolo e barbaresco. Di 
52, si potranno mettere in 
commercio 6 milioni 544 mila 
bottiglie di barolo; 2 milioni e 8 
mila di barbaresco (dopo i tre e 
due anni di invecchiamento). 
Tra le novità, l'ente camerale 
ha comunicato che sta predi- 
sponendo la domanda di una 
nuova doc per.il eVerduno Pela- 

verga». tg.) 

| 
| 
| 
| 
| 
I 
| 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
Ì 

La Gelateria con il miglior gelato è: 

(indicare nome e lo 
tagliandi vanno spediti a 

Associazione Commercianti Albesi - Piazza San 
ES E 

mor DA 

Oggi la festa 

Medaglia 
alla nonna 
centenaria 

Maria Moraglio 
vedova Settimo 
è nata 
a Lequio Berria 
Ora abita 
ad Alba 
con un figlio 
di 80nni 

MONTELUPO ALBESE. Tutto il 
paese si riunirà oggi attorno a Maria Moraglio vedova Settimo 
per festeggiare i suoi cent'anni. 
Dopo la messa (ore 10), la nonni- 
na riceverà una medaglia d'oro 
dal Comune durante un rinfre- 
sco in piazza. La festa conti- 
nuerà al ristorante. 

La Moraglio, nata a Lequio 
Berria, ha trascorso quasi tutta 
la vita a Montelupo: da qualche 
anno abita ad Alba, in vicolo 
Provvidenza, con i figlio Felice, 
80 anni. In città ha molti paren- 
ti: la nipote Liliana e il marito 
Cesare Barberis gestiscono una 
macelleria in via Cavour. [g..] 

it) 

olo 3 - 12051 ALBA 

RODDI 

Ordinanza del sindaco 

Troppi nitrati 
nell'acqua 
Vietato bere 
RODI. Dai rubinetti delle abita- 
zioni sgorga acqua inquinata da 
nitrati: non si può utilizzare per 
usi alimentari. Lo stabilisce 
un'ordinanza del sindaco, Elsa 
Malferrari, adottata dopo le 
lisi dell'USi 65. Dagli esami è 
emerso che i nitrati oscillano sui 
57-58 milligrammi per litro e su- 
perano il limite consentito (50 
snilligrammi). Da ieri, l'ammini 
strazione provvede a distribuire 
bottiglie di acqua minerale agli 
abitanti, mentre è stata fatta do- 
manda di deroga alla Regione. Se 
la situazione non migliorerà, si 
farà ricorso ad autobotti. L'in- 
quinamento potrebbe essere 
causato da infiltrazioni di ferti- 
lizzanti nei pozzi della Piana di 
Roddi, che alimentano l'acque- 
dotto. 

Precisa il sindaco: «Le ecce- 
denze di nitrati non sono molto 
elevate, ma trattandosi di tutela 
della salute abbiamo preso il 
provvedimento in via cautelati- 
va. Intendiamo affidare la ge- 
stione dell'acquedotto ad una 
ditta specializzata. Siamo pure 
in attesa dellallacciamento con 
l'acquedotto delle Langhe». lg, £] 

ALBA. Va fortissimo l'hit-para- 
de delle migliori gelaterie lan- 
ciata dal referendum de «La 
Stampa» con «Vota il miglior 
gelato di Alba, Bra, Langhe e 
Roero». Voglia d'estate signifi- 
ca voglia di fresco: gelati, soi 
etti, coppe, coni © affogati in 
tutti i sapori sono il refrigerio 
naturale dei, ghiottoni. Non 
hanno che l'imbarazzo della 
scelta. 

Oltre ai gusti tradizionali, so- 
no «esplose» le novità ai frutti 
esotici, agli agrumi, e addirittu- 
ra alle verdure. Ma i «classici» 
rivisitati con fantasia nella pre- 
parazione e presentazione sono 
sempre i più richiesti. Anche 
l'occhio vuole la sua parte e i 
gelatieri si sbizzarriscono per 
scatenare i desideri dei clienti. 

Se apprezzate i gelati potete 
esprimere direttamente la vo- 
stra soddisfazione ritagliando e 
compilando il coupon pubblica- 
to a fianco: indicato la prefo- 
renza scrivendo il nome e l'in- 

Domani un'assemblea con la partecipazione dell'assessore regionale alla Sanità Vetrino 
Le verranno consegnate 20 mila firme contro la proposta di «declassamento» del servizio 

IN BREVE 

ALBA 
Morto il prof. Astesiano 
ex preside della «Macrino» 
E' morto ieri, nella sua casa di 
corso Coppino 8, il prof. Diego 
Astesiano, 80 anni. Era stato 
preside della media «Macrino» 
per 34 anni. Ex assessore, nella 
seconda guerra mondiale venne 
deportato in Germania. 1 fune- 
rali domani, alle 10, in Duomo. 
DOGLIANI 
Raduno provinciale 
dei combattenti 
Raduno provinciale, oggi, di ex 
combattenti. Alle 9 si troveran- 
no in piazza Umberto I. Alle 
9,30 verranno consegnate me- 
daglie e serà deposta una coro- 
na al sacrario. Dalle 11, il corteo 
sfilerà con la banda musicale di 
Dogliani e alle 11,30, in piazza, 
ci sarà le cerimonia ufficiale. Ai 
raduno prenderà parte una de- 
legazione francese. 
GOVONE 
Festa nel parco del castello 
coni carabinieri in congedo 
Si svolge oggi, nel parco del ca- tll, la festa dei carabinieri i 
congedo. L'appuntamento è per. 
le 9: in programma un corteo, la 
messa e il concerto della banda 
di La Morra e del gruppo canto- 
ri «La Bisalta» di Govone. 
CHERASCO 
Si chiude il concorso 
di fotografia 
Si chiude oggi il concorso nazio- 
nale di fotografia «Città di Che- 
rasco», coordinato da Teresio 
Fiorini. La premiazione. della 
rassegna, ospitata nella chiesa di 
San Gregorio, si terrà alle 16. 
SERRALUNGA — — 
Raduno enogastronomico 
dello Juventus club 
Lo Juventus club albese con 
l'ordine dei Cavalieri di San Bo- 
vo organizza oggi il raduno eni 
gastronomico Juvents club It fia © simpatizzanti. L'appunta- 
mento è per le 9 a Serralunga. 

GOVONE 
La Pro loco di Canove 
celebra i vent'anni 

Oggi, infrazione Canove, saran- 
no festeggiati i vent'anni della 
Pro loco. Alle 11, messa al cam- 
po con un concerto della banda 
musicale, 
ASTI 
Convegno alla Provincia 
su tartufi e liberi cercatori 
«Consorzi per la coltivazione 
dei tartufî e liberi cercatori» è il 
tema dell'incontro del 27 giu- 
gno, alle 9,15, al palazzo della 
Provincia. Interverranno rap- 
presentanti di associazioni dei 
trifolao di Asti, Alba, Torino e 
Alessandria, consiglieri provin- 
cialie regionali. Per adesioni te- 

lofonare allo 0141-216323. 

Sono sempre più numerosi i tagliandi del referendum per i golosi patrocinato da «La Stampa» 

«Hit parade» delle gelaterie nell’Albese 
Bar e cremerie mobilitati per salire sulla vetta della classifica 

——---- > 4 
Associazione Braidese Commercianti 
Associazione Commercianti Albesi 

GRUPPO GELATERIE 

Vota 
il miglior gelato 

di Alba, Bra, Langhe e Roero 

dirizzo della gelateria che ha 
incontrato il vostro consenso. 

Le schede devono essere con- 
segnate 0 spedite alle associa- 
zioni commercianti di Alba 
(piazza San Paolo 3) e Bra (via 
Marconi 89) che redigono una 
graduatoria. In questo momen- 
to in testa alla classifica ci sono 
il bar «Roma» di corso Coppino 
ad Alba © «Il Chiosco» di Bra, 
Ma le votazioni sono aperte e la 
pole-position cambia ogni gior- no: i gelatieri attendono le pre- 
ferenze dei loro clienti. 

Fare un buon gelato è un'arte 
che richiede impegno, tempo e 
passione: la segnalazione può essere un modo di esprimere 
gratitudine al gelatiere di fidu- 

Un gelato va bene in ogni mo- 
mento della giornata e, secondo 

anto riferiscono gli esercen- 
ti. sono sempre più numerosi 
coloro che sostituiscono un pa- 
sto veloce con un buon sorbet- 
to. Ig.) 

IN 
IPERMERCATO 

POIRINO » Strada Savona 151 

GRANDI MARCHE 
® Prezzi di una volta--- 

VALIDI dal 21 al 26 GIUGNO 

POGGESE do: 
VINO POGGESE 
CARAPELLI LT.1 

ACETO DI VINO. 
PAROEROSO 

PLUM CAKE LE CAMILLE 
MULINO BIANCO GR, 216 | MULINO BA 

(AL KG. 9.213) 490 

Ì 1.2.4 8.191) 

ICETEALT.2 
PESCA E LIMONE 
L.1.690 
(ALLT.845) 

MAIONESE, CALVE' GR. 250 

È (ALLT. 3.960) 

MONINI 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

POGGIOLO MONINI cl. 75 
L.4,120 11.54) 

PASTA BARILLA KG.2 
SCORTA VACANZE 

L.3.790 ni6.189 

"See eros 

PASSATA VERACE CIRIO 
CANDEGGINA ACE LT. 2,5 GR. 700 

L.1.790 uu L.1.290 nici 

LUNEDÌ 1500-2000 DAL MARTEDI AL VENERDI 00 120/1500: 20.0 
[ORARIO] _ ‘SABATO ORARIO CONTINUATO 900-000 * CHIUSURA LUNEDI MATTINA | SQ 

OFFERTE VALIDE DAL 21 AL 26 GIUGNO 1993) 
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I laboratori dei servizi d’igiene delle Usl piemontesi hanno eseguito migliaia di SERE 

Le gastronomie superano gli esami 

LA STAMPA 

Voli sulla Langa e il Monferrato 

Dall’elicottero 

TORINO. Tutti, o quasi, in re- 
gola î negozianti di frutta, ver- 
dura e latticini e le gastronomie 
piemontesi. Pochissime le sofi- 
sticazioni e le irregolarità negli 

Campioni analizzati 
TORINO ALTRE PROVINCE 

| amp en. indagine | RES" n. REG" NOME 
| sull'attività dei laboratori dei | LATTICINI Sorvizi di Igiene e dei Presidi | E DERIVATI 8 2 4539 29 
| Multizonali delle Usi piemon | —r—_________—_____ 

tesi. La Regione in questi giorni | FORMAGGI ___198 15. 851 51 
| Elidagine etica sui cem. | PRODOTTIDI 821 
| gioni di alimenti analizzati nel | GASTRONOMIA | ‘90 e ‘91. Su 36 mila campioni 
sono siate accortate solo 1300 | VERUURA 101 
irregolorità o peri 90 per cento | BURRO 10 
sono di lieve entità. Nei dati | 1a; 
non si è tenuto conto delle carni | MARGARINA 3 
e dei pesci, in quanto si tratta di analisi a carico dell'Istituto di | PE 
Zooprofilassi. | ———1’| PASTICCERIA 128 
vedi cmpimonet sigla) | PONE NI 
menti - comunicano dalla Regio- | vini 2 
1 - è superiore al 35 per cento | — — 

circa alla media nazionale», 
Il progetto di analisi 

vità degli uffici d' 
presidi multizonali è stato av- 
viato în via sperimentale solo 
nell'autunno del 1992 por gli 

REG. = REGOLAMENTARI. 

minazioni chimiche o batterio- 
logiche, sono state 149 mila cir- | rassitari, le determinazioni nel 
ca nel 1990, su 17.585 campio. | '80 sono state 72.052 ma su 
ni, e 227 mila l'anno successivo | 3500 campioni, perché le anali- 
su 18.831 campioni Si cercava più di una sostanza». 

«Si possono effettuare analisi |’ Gli alimenti in regola con le 
per scoprire contaminazioni da | norme igienico-sanitarie sono 
microorganismi patogeni e da | la maggioranza, ma da appro- 
sostanze chimiche su un mede- | fondire è il settore dei prodott 
simo alimento», commenta | considerati non primari per l'a 
Meurizio Pagliassotto, funzio- | limentazione. Questi infatti 
nario dell'assesorato ‘alla Sa- | «hanno avuto una percentuale 
nità della Regione, che aggiun- | di non regolamentarità supe- 
ge: «Per esempio, per quanto ri- | riore alla media - dicono dalla 

come pasticcerie, gelaterie e 
gastronomie. Sono siati portati 

anni precedenti. Attualmente, | ai laboratori di sanità, per le 
però, si è già iniziata la raccolta | analisi di laboratorio, oltre 12 
ed elaborazione dati relativa al- | mila campioni di prodotti desti- 
l'anno scorso. Sono in atto an- | nati all'alimentazione. Oltre 
che controlli sugli additivi chi- | 148 mila le «determinazioni» 

ci per uso alimentare, sul | nel 1990 (227 mila l'anno suc- 
controllo di residui di fitofar- | cessivo); su uno stesso campio- 
maci su frutta e verdura e sul- | ne si possono infatti eseguire 
l'eventuale presenza di nitriti e | più ricerche. 

nitrati. Dalle tabelle inviate alla Re- 
Le ispezioni sono state effet- | gione risulta che le «determina- 

tuate nei laboratori «a rischio | zioni», cioè le ricerche di conta- 

guarda la presenza di antipa- 

Poche le sofisticazioni e le irregolarità negli alimenti in vendita. Adesso si raccolgono i dati sugli additivi chimici 
e i residui di fitofarmaci sulla frutta e la verdura. Anche le pasticcerie e le gelaterie sono considerate «a rischio» 

Gli esami compiuti ne laboratori = superano del 35% la media nazionale 

SANTO STEFANO BELBO, In 
volo sui colli di Langa e Mon- 
ferrato, nelle terre care a Ces 
re Pavese e Vittorio Alfieri. L'i- 
niziativa, promossa dal Comu- 
ne di Santo Stefano Belbo in 
collaborazione con la circoseri- 
zione San Marzanotto-Valle 
Tanaro di Asti, verrà presenta- 
ta oggi, alle 11,30, alla cantina 
Produttori Astibarbera. 
Un pieghevole intitolato 

«Viaggi nell'Astigiano e nello 
Langhe sui sentieri di Alfieri e 
Pavese» spiegherà le finalità 
del singolare tour. 

Rivela Carlo Sabbione, presi- 
dente della circoscrizione San | no Alfieri, sorvola Asti © poi 
Marzanotto-Valle Tanaro: «L'i- | rientra alla base facendo rotta 
dea è nata di comune accordo | su Mongardino e Rellangero. 
conggli amministratori di Santo |. Claudio Brignolo, presidente 
Stefano Belbo. Siamo a 25 chi- | della cantina sociale, aggiunge: 
lometri di distanza ed il nostro | «L'iniziativa parte dalla. vo. 
obiettivo comune è dare risalto | lontà di promuovere i vini dei 

rodotti locali: il barbera | nostri viticoltori. Dall'alto il 
delle nostre zone ed il moscato | panorama è ancora più splendi- 
delle Langhe. Abbiamo studiato | do». 
un percorso culturale che è an- | _ Nel pieghevole realizzato dal 
che enogastronomico. Penso sia | Comune di Santo Stefano Belbo 
importante riproporre l'imma- | e dalla Circoscrizione San Mar- 

gine di Alfieri e di Pavese. La fi- | zanotto-Valle Tanaro sono in- 
gura del trageda viene spesso | dicati gli indirizzi delle aziende 
dimenticata nell'Astigiano. | agrituristiche delle due zone. 
Questo è un modo per spingere | Tra le cuneese ci sono la Casci- 
gli appassionati di arte a visita- | na Giliana, Ca D'Gal e la Locan- 
re anche i palazzi, di grande va- | da dell'Angelo di Santo Stefano 
lore, costruiti da un altro illu- | Belbo e l'agriturismo di Mon- 
stre componente della famiglia | cucco. Sono state contattati 
Alfieri, l'architetto Benedetto». | tour operators svizzeri ed au- 
Non ci sono solo letteratura è | striaci, ai quali gli organizzato 

vino per gli amanti delle colline | ri delle escursioni hanno pro- 
monferrine e langarole: anche | posto visite guidate, per gusta- 
emozionanti escursioni in eli- | re itipici prodotti nella zona. 
cottero. E' ciò che propone, {d. cot.] 

ogni fine settimana, la cantina 
dei produttori dell'Astibarbera 
di San Marzanotto. Da oggi chi 
vuole potrà tentare l'esperien- 
za del volo a bassa quota sui vi 
gneti che producono grandi vi ni doc. Il prezzo è di 50 mila lire 
a persona. 

L'iniziativa, che coinvolge i 
piloti della «Eliwest» (la società 
ha sede sullo stesso piazzale 
della Cantina) proseguirà. per 
tutta l'estate. 

Uno degli itinerari più sugge- 
stivi è quello che passa su Co- 
stigliole, arriva al Tanaro, ai 
castelli di Govone e San Mai 

Regione -, pertanto nel futuro 
occorrerà. programmare cam- 
pagne d'indagine mirate sugli 
alimenti considerati non pri- 
mari», 

Nella tabella che pubblichia- 
mo sono a confronto i dati rela- 
tivi ai controlli nel 1991. Sono 

corporati i dati riguar- 
‘campioni prelevati dalle 

Usl di Torino e quelli delle altre 
città capoluogo di provincia. 

Antonella Mariotti 

La città ricorda quando n circondata dalle truppe del duca Carlo Gonzaga di Nevers 

Canelli rivive la notte dell'assedio 
Oltre milleduecento personaggi nei costumi rinascimentali da ieri sono impegnati nella rappresentazione 
storica. Gi i sono stati coperti da chilometri di tela di sacco. In programma banchetti e giochi di piazza 

CANELLI, E' iniziato ieri po- 
meriggio con i erumori di guer- 
ra sulle colline» il grande Asse- 
dio di Canelli. Successivamente 
‘sono state chiuse le porte delle 
mura e la città isolata. Dalla se- 
ra ha preso il via la «lunga notte 
dell'assedio», vissuta tra taver- 
ne aperte, ospedali da campo e 
prigioni, pronte ad accogliere i 
sostenitori dei Gonzaga. 

La rievocazione storica, in- 
trapresa con successo per la 
prima volta l'anno scorso, tra- 
Sforma la città in un grande 
palcoscenico su cui si muovono 
oltre milleduocento figuranti in 
costume rinascimentale. I ca 
nellesi fanno rivivere una pagi- 
na della loro storia risalente al 
1613: la cittadella nel giugno di 
quell'anno fu assediata dalle 
truppe del duca Carlo Gonzaga 
di Nevers, durante le sanguino- 
se guerre per la successione nel 
ducato del Monferrato. Popola- 
ni e soldati della guarnigione 
respinsero gli attacchi e furono 
premiati dal duca Carlo Ema- nuele di Savoia con l'esenzione 
delle tasse per trent'anni. 

Questa la storia: oggi i canel-- 
lesi, guidati dalla regia di Al- 
berto Maravalle, creano un co- 
rale affresco, in cui ognuno 
continua a fare il proprio me- 
stiere vestendo con disinvoltu- 
ra i panni del ‘600. Con un'abile 
trasformazione il centro storico 
fa un balzo indietro nel tempo e 
cancella le tracce di modernità. 

Due armigeri presidiano le porte di Canelli durante la monumentale rievocazione dell'Assedio del 1600 iniziatasi ieri 

Stasera si scopre la lapide con medaglione dello scultore Francesco Vacca si 
Barbaresco ricorda l’imperatore (È: 

| tr dial dl sacco, che confer Publio Elvio Pertinace, «ligure di Alba Pompeia» | scono un'antica patina, all | strade e si nogori, ramutati in 
vecchie botteghe di spezi Venditori di stoffe, coramiche 6 
dolci dai nomi altisonanti. Una dozzina di taverne per tuta la 
notte scorsa (la notte degli a: sedlat), hanno sfamato turi e comparso, mentre in vari an- gol alia eità si udivano risse 
rumori di battaglie. "o toa di feriti ricoverati 
in ospedali da campo e prigioni Imeebwvioto per ocio 
la soldataglia dei Gonzaga. Stamattina lo spsttcsiopro- 
segue con la cacciata degli asse- Sini © le feste dala vittoria 
tra banchetti e giochi di piazza si tirorà sera, per fesegglre la cane liberata. Una. curi 
sità: come teatro nel teatro, i Soldati della guarnigione girano 
in mezzo al pubblico, control- 
lando gli accessi alle mura e i 
turisti devono munirsi di un 
apposito lasciapassare, altri- fiati rischiano di fini in pri» Sono come spie del Gonzaga 

brazioni dedicate a Pertinace, 
iniziate il 20 marzo scorso con 
la presentazione di una pubbl 
cazione realizzata dal parroco. 
In quell'occasione intervenne 

ittori ed esperti di 
gli atti del dibatti- 

to verranno pubblicati. 
Il regno di Publio Elvio Perti- 

BARBARESCO. Dopo le iscri- 
zioni a lui dedicate trovate da- 
gli archeologi in diverse regioni 
europee, africane e asiatiche, 
da questa sera, l'imperatore ro- 
mano Publio Elvio Pertinace, 
«digure di Alba Pompeia», come 
lo definiscono le testimonianze 
dell'epoca, sarà ricordato an- 
che nella sua terra d'origine. 
stasera alle 21, davanti alla 

| chiesetta degli Asili, nell'omo- 
| nima borgata di Barbaresco, 
verrà scoperta una lapide con 
un medaglione dedicata a Perti: 

bese ormai non ci sono più dub- 
bi, l'esatto luogo di nascita di 
Pertinace è stato invece al cen- 
tro di qualche dibattito. Sem- 
bra comunque attendibile la 
notizia secondo la quale limpe- 
ratore sarebbe nato nella «villa 
Martis», nella zona della frazio- 
ne Martinenga di Barbaresco, 

îu uno dei più brevi della | non lontano dal luogo in 
storia dell'impero romano. No- | stasera verrà scoperta la lapi 
minato imperatore dopo Com- | de. 
modo il primo gennaio del 199, | Figlio di un mercante di stof- 
Pertinace venne ucciso appena | fe, Publio Elvio Pertinace studiò 
87 giorni più tardi e fu sostitui- | a Roma e divenne grammatico. 

| nace, opera dello scultore loca- la Settimio Severo, che de- | Poi entrò nell'esercito distin- 
le Francesco Vacca. icò a) suo predecessore monu- | guendosi nella guerra contri i 
L'iniziativa è stata promossa | menti e monete, definendolo | Parti. In seguito combattè altre 

dall'amministrazione comuna- | «padre della patria». popolazioni barbare sul Danu- 
| le e dal parroco di Barbaresco, | A condannare l'imperatore | bio, sul Reno, nel deserto della 
| don Paolo Doglio, studioso della | albese fu una congiura di palaz- | Sirte, sulle sponde dell'Eufrate e 
| vita di Pertinace, per ricordare | zo ordita dai pretoriani, che | in Britannia acquisendo fama e 
| il 18000 anniversario della | non vedevano di buon occhio le | prestigio negli ambienti militari. 
| morte dell'imperatore, ucciso | riforme proposte da Pertinace, | Busti dedicati a Publio Elvio 
Ì 
Ì 

da un pretoriano di origine gal- | che avrebbero tolto ai membri | Pertinace sono custoditi a Roma 
Hica il'28 marzo del 193 dopo | dolla guardia imperiale gran | nella sala degli imperatori del 
Cristo. Lo scoprimento della la- | parte dei loro privilegi. Museo capitolino e nel Museo 

| pid conclude in pratica le cele- | © Anche se sulla sua origine al- | vaticano. fc.0.) 

COUMBOSCURO CENTRE PROUVENCAL 

IRVENTES 
OLIO o 

San Remo 

24/25/26 
giugno 93 

Giovedì 24 - Casinò ore 16,30 

Convegno ‘‘FASCINO DI IERI 

E DI OGGI NEGLI SCRITTORI 

DI UNA TERRA DI FRONTIERA” 

con Nico Orengo, Giuseppe Conte, 
Ito Riscigni, Enzo Bernardini 

Venerdì 25 - Casinò ore 16,30 

Tavola Rotonda 

“PARCO INTERNAZIONALE 

DELLE ALPI MARITTIME?" 

con Salvatore Giannella (Dir. Rivista Airone) 

Sabato 26 - Teatro Ariston ore 21 

«MUSICA ETNICA D'EUROPA” 

Tàzenda, Li Troubaires de Coumboscuro, 
Gabriel Yacoub, Alan Stivell, 
Viellistic Orchestra, Miquèn Montanaro, 
Nikki Matheson 

Comune di Sanremo ano, APT 
Ass. al Turismo R AU S. Remo 

MOTTA SpA, SELEZIONA TRE COL LAMORATORI 21-18 ANNI, DISPONE HILITA IMMEDIATA PER GESTIONE PORTAFOGLIO. CRIENTE, CUNNO. PROVINCIA È PINEROLISE. RETRIBUZIONE MENSILE 160000 LIRE AD INCENTIVI DI GRAND 

LA STAMPA 
ogni venerdì 

12.4 publikompass 
via Roma 60 Via Marenco 22. 

Tolol. OT 65211 - 10126 TORINO. 
Sport 
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Selezionati 37 brani per le eliminatorie in programma il 2 e 3 luglio nel centro del Saluzzese 

A Manta e Cuneo il Festival d'autore 
Si esibiranno cantanti e band provenienti da Piemonte e Liguria. La giuria sceglierà venti testi che accederanno 
alla fase finale. Un referendum patrocinato da «La Stampa». Il vincitore sarà premiato da Roberto Vecchioni 

MANTA.. Sono trentasette i bra- 
ni che hanno superato le prime 
selezioni al concorso «Canzone 
d'autore» - promosso dall'asso- 
ciazione «Promanta», con la col- 
laborazione organizzativa del- 
l'agenzia «Zabum uno» - e che 
accederanno alle eliminatorie 
previste per il 2 e 3 luglio in piazza Municipio, a Manta, nel 
Saluzzese. 

Saliranno sul palcoscenico 
Emanuele Sebastiani di Arma di 

ia che presenterà «Senza 
nfini senza condizioni»; il 

Complesso Pure Spirit di Ceva 
«Sorriso amaro»; Lucio Cassi 
nelli di Pinerolo «Giorni bui 
Alberto Franco di Cuneo «Nuovo 
sole»; Flavio Ameodo di Manta 
«Resta come sei»; Simona Galfrè 
di Cuneo «Troppe paure»; com- 
plesso Fac simile di Avigliana 
«Cosa c'è»; Stefano Barberis di 
Ceva «In mezzo al mare»; Silva- 
no Zanirato di Caselle Torinese 
«Foglie»; Federica Gertosio di 
Dronero «Fiori ghiacciati»; com- 
plesso Alter ego di Bra «Pensa 
che»; Anna Maria Sarzotti di 
Bussoleno «Senza Aria»; Bruno 
Conti di Carrà ell sogno nel cas- 
setto»; complesso Etno di Cossa- 
no Belbo «Via di quav; comples- 
50 «Mod. 1015 di Castagnole Pie- 
monte «Fumetto»; Alberto Gio- 
vannini e Graziano Rei di Chieri 
gisola della tortugar; Roberto 
Bella group di Piozzo «i 
delta radior; Monica Prezioso di 
Saluzzo «Libero»; Pierpaolo Val 

lero di Polonghera «stella mia 
Corrado Merlino di Chieri «Que 
sto main; complesso I ragazzi 

n 

complesso «Alter ego» di Bra parteciperà al concorso sulla canzone d'autore con l brano «Pensa che» 

dell'edicola di Bruino «1 dub- 
bio»; Michele Banchio di Racco- 
nigi «Via duchessa Jolanda»; 
‘Alessia Amenta di Pinerolo «Sci 
rocco». 

E ancora; Enzo Fornione di 
san Chiaffredo di Busca «Amar- 
ti»; Claudio Giubergia di Boves 
«Vieni che è tardi»; Mattia Calvo 
di Fossano «Dialogo col mondo»; 
complesso Sticky fingers di Dia- 

‘Alba «La rosa»; Franco Ti- 
baldi di Cinzano «Telenovelas 
(Dio che passione)»; Rossella Ri- 

Dei 37 brani ne verranno poi 
selezionati venti che dal 10 lu- 
glio potranno essere, ascoltati nei programmi giornalieri di Ra- 
dio Albe, Piemonte sound, Bel: 
vedere, Stereo 101, Ciao radio e 
votati sui coupon pubblicati da 
«La Stampa», che patrocina un 
referendum. 
La fase finale prenderà il via il 

9 settembre e si svolgerà nell'a- 
rea spettacoli della «Grande fie- 
ra d'estate» di Cuneo. Nella pri- 
ma serata si potranno ascoltare 

vetti di Bussoleno «Prigioniero 
di ter; Maurizio Visca di Poirino 
ell sole»; complesso Riflesso 
band di Carignano «Uno di noi»; 
complesso Big 70 di Torino 
«Tunnel»; Eliana Abelli di Man- 
ta «Ti scriverò»; complesso Je 
den Abend di Fossano «Annali- 
5a»; Aldo Mazzarino di Torino 
«Vorrei parlarti»; complesso 
Controsenso di Bene Vagienna 

Î piace questo gioco» e Bruno 
Barbatano di Torino «Scrivo per 

dieci canzoni, ospite d'onore 
sarà il cabarettista ligure Dario 
Vergassola, vincitore di Sansce- 
mo ‘91. Seguirà, venerdì 10 set- 
tembre, l'esecuzione di altre 10 
canzoni. La serata sarà allietata 
dai cabarettisti veronesi Malan- 
drino e Veronica. 

Alla finalissima accederanno 
dodici canzoni (che saranno tra- 
‘smesse dalle radio della provin- 
cia), ovvero le più votate attra- 
verso i coupon de «La Stampa». 
Una giuria formata da esperti, 
tra cui Roberto Vecchioni, pro- 
glamerà la canzone vincitrice 
Premi al brano meglio arrangia- 
to, al più votato dai letori de 
«La Stampa» e alla più orecchia- 
bile. Spiega Alberto Castoldi del- 
la eZabum uno»: «Le serate fina- 
li saranno condotte da Cesare 
Vodani, cabarettista torinese 
conosciuto dal grande pubblico 
per le performance al Maurizio 
Costanzo show e le testimonian- 
ze sulla rivista "Comix. L'ini- 
ziativa "Canzone d'autore” nata 
dall'intuizione di Renato Vas- 
sallo, presidente della Pro Man- 

ta, con l'edizione di quest'anno 
(a terza), conquista l'immagine 
di un grande appuntamento per 
i cantanti emergenti». 

Conclude Castoldi: «L'aiuto de 
‘’La Stampa”, delle radio locali e 
ella Grande fiera d'estate, pon- 
gono le basi serie e important 
per un futuro non soltanto leg 
to a un bacino d'utenza piemon- 

tese e ligure, ma ci auguriamo, 
molto più grande». 

‘Amedea Franco 

GIORNO E NOTTE 

FOSSANO 
Giostra dell'oca 
SÌ disputa oggi il Palio del bor- 
ghi. Ale 10, sfilata in via Roma 
seguita dalla benedizione del 
vescovo ad'arcieri, fantini e ca- 

valli. Alle 20,30, raduno davan- 
ti al Duomo dei figuranti guidi 
ti dal Monarca e dalla Monar- 
chessa. Il corteo raggiungerà 
piazza Castello dove, alle 21, 
‘inizieranno le gare della Gio: 
stra dell'oca. 
cHerAScO 
Jazz sotto l’arco 
All'Arco del Belvedere stasera, 
alle 21, concerto jazz con la for- 
mazione «The Broadway's 
songs». Ingresso libero. 
VERNANTE 
Fumetti in mostra 
S'inaugura oggi, alle 10,30, nel 
Municipio, una mostra di dise- 
gni originali della essoGesse di Dario Guzzon. Al fumettista 
verrà consegnato, alle 16,30, nel 
teatro parrocchiale, il «Premio 
fumettistico nazionale Attilio 
Mussino», Condurrà la manife- 
stazione Bruno Gambarotta. 

SALUZZO 
Ritmi non-stop 
Nel cortile dell'ex caserma 
Musso si conclude oggi la ras- 
segna «Ritmi d'arte». Alle 15, 
prenderà il via una «nom-stops 
di musica live. 
SAVIGLIANO 

Mercà d'le pules 
Piazza del Popolo e piazza San- 
tarosa ospitano oggi, dalle 8 al- 
le 19, la ventesima edizione del 
«Mercà d'le pules». La manife- 
stazione si terrà anche in caso 
di maltempo. 
PEVERAGNO 
Suona la band 
Stasera, alle 21, nella Casa Am- 
brosino, jazz con grupo «king 
Oliver's keeperso. Il biglietto 
costa 8 mila lire. 
DRONERO 
Musica irlandese 
Per la rassegna Musich'etnie, 
stasera, alle 21, nel padiglione 
spettacoli, si terrà un concerto 
di musica irlandese con The 
Birkin Tree. 
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Oggi concerto nella riserva naturale dei «Ciciu» a Villar San Costanzo 

Arie d’opera dai funghi di pietra 
Note di Rossini e Verdi con l'orchestra «Bruni» 

VILLAR SAN COSTANZO. I Ci- 
iu, grandi funghi di pietra che 
hanno reso famoso il piccolo 
centro della Valle Maira, saran- 
no i primi spettatori del concer- 
to d'estate che si terrà, oggi po- 
meriggio, ai loro piedi. ‘Tra il 
verde dei prati, nella suggesti- 
va cornice della riserva natura- 
le, prenderanno posto i flauti, 
gli oboe, i violini, le trombe, i fagotti del complesso orche- 
strale «Bartolomeo Bruni» di 
Cuneo, che ritorna fedele al- 
l'appuntamento. 

Per l'occasione, che coincide 
con il beneaugurale solstizio 
d'estate, la formazione diretta 
dal maestro Giovanni Mosca ha 
preparato un programma d'am- 
pio respiro, di gioiosa loggorez: 
za, proprio come l'aria che si 
respira nel parco, tra faggi, 
querce e cespugli. «Abbiamo 

a su un pubblico eteroge- 
neo: bambini, famiglie, giovani 
© meno giovani», spiega Mosca. 

Saranno le note della sinfo- 
nia dall'opera mozartiana «La 
clemenza di Tito» ad aprire il 
concerto, subito dopo un'esibi- 
zione di parapendio (campiona- 
ti nazionali), che s'inizierà alle 
15, e che rappresenta una sorta 
di spettacolare couverture» alla 
manifestazione. Ancora di Mo- 
zart il secondo brano: l'ari 
«Non più andrai f 
amoroso» da «Le nozze di Figa- 
ro», intepretata dal baritono 
Roberto Lovera, mentre il so- 
prano Maria Rosa Bersanetti 
eseguirà la «Cavatina di Nînet- 
ta» da «La Gazza ladra» di Ros- 
sini 

1 due cantanti daranno poi 
vita al celeberrimo duetto «Là 
ci darem la mano», ancora del 

scelto un repertorio vario, che | compositore salisburghese, 
comprendo compositori diffe- | quindi si proseguirà con il Con- 
renti proprio perché deve esse- | certo in re maggiore per trom- 
re un concerto di presa imme- | bino ed archi di Torelli (solista 

Marco Bellone]. 
Nel secondo tempo, un omag- gio a Verdi con due brani da «La 

Traviata»: «Di Provenza îl mare 
il suol» e «Addio del passato», 
prima di concludere con tre 
composizioni rossiniane tutte 
tratte dal «Barbiere di Siviglia 

tina di Figaro», la «Ca- 
vatina di Rosina» e infine la 
«Sinfonia». 
«Speriamo che il tempo ci sia 

favorevole. Come lo scorso 
no avremo un'alternativa: in 
caso di pioggia il concerto si 
terrà nell'ex Confraternita del- 
la chiesa parrocchiale», si au- 

Livio Piumatto, presiden- 
te della Pro Villar, che organiz- 
za la manifestazione sponsoriz- 
zata dalla Cassa di risparmio di 
Verona, Vicenza, Belluno e An- 
cona. L'iniziativa rientra in un 
nutrito programma di incontri 
per valorizzare la riserva natu- 
rale, tesoro del paese. 

Vanna Pescatori 
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GLI AZZURRI 
SOGNANO 
LO SPAREGGIO 

NOVARA. La speranza (0 l'illu- 
sione?), per gli azzurri, si chia- 
ma Mantova, più ancora che 
Giorgione. 1 virgiliani giocano 
una partita decisiva, oggi a Fio- 
renzuola (avversaria diretta del 
Novara che lo precede ancora 
di due lughezze), ma un'altra, 
forse ben più impegnativa, li 
aspetta martedì prossimo. La 
società del presidente Grigolo 
dovrà infatti dimostrare, in tri- 
‘bunale, di essere in grado di far. 
fronte ai debiti accumulati (si 
parla di due miliardi) per evita- 
re il fallimento e con questo la 
cancellazione dal campionato. 
Va da sé che il Novara, mante- 
nendo il terzo posto, avrebbe 
tutte le carte in regola per esse- 
re rispescato in quella CI alla | Dianda (sopra) rientra oggi 
quale aspira invano ormai da | tragli azzurre farà coppia 
tredici anni. con Paladin (a destra) in difesa 

Con queste prospettive, l'ul- | | veneti del Giorgione 
tima partita di campionato, in | sono parucolarmente temibili 
casa contro il Giorgione, che | quando giocano in trasferta 
poteva essere senza interessi, | avendo ottenuto più vittorie 
assume un significato tutto | di tutte le squadre del girone A 
particolare. Gli azzurri la devo- 
no vincere, a tutti i costi, confi- 
dando poi nelle disgrazie altrui. | | Accanto all'attesa per l'esito 
Nel Mantova che supera il Fio- | del calcio giocato, gli sportivi 
renzuola, per esempio, consen. | novaresi, meglio sarebbe dire i 
tendo ai ragazzi di Del Neri di | pochi rimasti ad interessarsi al- 
andare allo spareggio, traguar- | le sorti dol club cittadino, se- 
do insperato appena due setti- | guono da vicino anche il prean- 
mane fa, dopo la rocambolesca | nunciato cambio a livello diri 
sconfitta interna ad opera della | genziale. La trattativa fra Ta- 
Solbiatese. Ma per non perdere | rantola ed il gruppo bresciano 

anche quest'ultima chance, do- | che fa capo ‘all'imprenditore 
po avere scialato punti per l'in- | Zucchi non si è conclusa nei 
tera stagione, gli azzurri deb. | tempi previsti. Stanno sorger 
bono assolutamente superare i | do delle complicazioni? Diffici- 
veneti. Impresa impossibile? | le rispondere. Sull'intera ope- 
Non diremmo, visto il rendi- | razione vige il riserbo più asso- 
mento della squadra di D'Alessi | luto. Questo, anche se la tifosi 
in questo finale di stagione do- | ria organizzata non è propria- 
po essere stata a lungo protago- | mente entusiasta di fronte alla 
nista del campionato. prospettiva di un nuovo cam- 

E' bene però diffidare di que- | biamento. Un'operazione che 
sta formazione che, in trasfer. | andrebbe a scapito della tanto 
ta, ha ottenuto, în assoluto, il | decantata programmazione in- 
maggior numero di vittorie | dispensabile per Îl consegui 
(sette) dell'intero girone. Una | mento di qualsiasi risultato. 
squadra che ha nell'attaccante | _ Inattesa delle novità a livello 
Giordano (vice capo cannoniere | dirigenziale è anche Gigi Del 
con 14 reti, senza aver tirato i | Neri che sta partecipando al su- 
rigori) e nel portiere Pierobon | percorso di Coverciano. Il tec- 
gli elementi più rappresentati- | nico ha un contratto biennale 
vi. All'andata gli azzurri rime- | ma non gli mancano le richie- 
diarono una sconfitta abba- | ste. Ultima in ordine di tempo 
stanza netta (0-2), Ma da allora, | quella del Varese. «Ma potrei 
ricordiamo, iniziò la lunga serie | anche rimanere a Novara - dice 
positiva del girone di ritorno | il tecnico - dove ho lavorato be- 
(14 risultati utili consecutivi) | ne, conosco l'ambiente e la 
interrotta proprio dall'infausta | squadra. In fondo siamo arriva- 
sconfitta con la Solbiatese. | ti all'ultima giornata ancora in 
‘Adesso però non serve recrimi- | corsa per un possibile spareg- 
nare. 1 bilanci si faranno a boc- | gio. Questo non può essere un 
co ferme, già da questa sera. — | bilancio negativo anche se alla 

PIEMONTE SPORT 

Deve battere il Giorgione e tifare Mantova 

Novara si aggrappa 
' all’ultima speranza 

Casale Aosta 
Gioca a Crema | La prima volta 
‘pensa a Bocci |sulla schedina 
GASALE. Il patron Sergio Bocci | AOSTA. Dopo la salvezza, la 
dovrebbe restare al vertice del | prima apparizione in schedina. 
Casale, anche se la certezza di- | Conquistata la permanenza tra 
pende da fattori che sfuggono | i professionisti grazie alla vit- 
alle previsioni. Queste le con- | toria ottenuta sette giorni fa a 
clusioni del blitz in città del | Casale, l'Aosta debutta nel To- 
presidente che si è incontrato | tocalcio. L'esordio di Benzi e 

iocatori e allenatore, rice- | compagni nel concorso prono- 
vendo dimostrazioni di stima. | stici è stato accolto con grande 

Teri i capi della tifoseria era- | entusiasmo in Valle, ma in casa 
no intenzionati a incontrare | rossonera si pensa soprattutto 
Bocci, ma il presidente ha do- | a chiudere positivamente la 
Vuto rientrare a casa, a San Be- | stagione al Puchoz contro il Va- 
nedetto del Tronto, e ha riman- | reso. «Vogliamo salutare i tifosi 
dato tutti gli appuntamenti. | con un successo - dice l'allena- 
Venerdì sera, comunque, i sup: | tore Barlassina -. Conclusa 
porter del Centro coordinamen- | l'andata a quota 13, la squadra 
10 hanno deciso di conferirgli il | ha dimostrato alla ‘istanza di 

promozione ci abbiamo credu- | «lingotto dei campioni», a rico- | essere competitiva. Purtroppo 
to, eccome. Molto dipenderà | noscimento della sua attività in | la carenza in fase conclusiva ci 
dai nuovi dirigenti. Da parte | favore del Casale. La data della | ha privato di punti pesanti. Il 
mia c'è la massima disponibi- | consegna non è ancora stata | mio futuro? Aspetto notizie 
lità a discutere dei programmi». | fissata. dalla società. Sono convinto di 

Tn questo clima di incertezza | Intanto, dovrebbe risolversi | avere svolto un buon lavoro, 
perl futuro, viene una partita | anche la vicenda con il Comu- | gettando le basi per un valido delicata come quella di oggi. | ne. «Vogliamo che sia fatta | futuro. Sarei contento di prose- 
Del Neri dovrà rinunciare a | chiarezza sull'eventuale dispo- | guire il rapporto coi rossoneri 
Moro e Cusatis che sono stati | nibilità degli amministratori |" Nell'ultima partita della st 
entrambi squalificati. In setti- | comunali - dice Carlo Raspanti, | gione mancheranno Belletti, mana si è infortunato anche | presidente del Centro di coordi: | Montanari e Panizza, infortu- 
Dall'Orso che sarebbe stato il | namento -. La squadra è un pa- | nati. Per il resto, soltanto pro- 
sostituto naturale di Moro. | trimonio di tutti, non può esse- | blemi di scelta per.il tecnico ao- 
Così, a distanza di otto mesi, | re abbandonata a se stessa, | stano, che dovrebbe presentare 
dovremmo rivedere in campo | contando sulla buona volontà | Budattrai pali, Lessio e Tedoldi 
Carlo Riviezzi. Il difensore è re- | di chi viene da fuori». marcatori, Colnaghi terzino 
duce da una stagione davvero | Certo, se Bocci non riuscisse | fluidificante, Benzi libero, De 
tormentata. Prima una serie di | a realizzare denaro dalla cam- | Angelis mediano, Ferretti, B 
infortuni hanno condizionato il | pagna vendite, la sua perma- | rone e Gambino a completare 
suo impiego, poi il più giovane | nenza nel Casale diventerebbe | centrocampo, Alfano © Girelli 
Moro sì è meglio inserito negli | problematica. «Anche la mia ri- | attaccanti. 
schemi della squadra facendosi | conferma dipende dalla prossi- | _ L'assenza di Panizza consen- 
preferire da Del Neri. Riviezzi, | ma apertura del calciomercato | tirà a Lessio di fare di nuovo 
terzino di fascia, dunque, e | - riconosce mister Bui -. Sino a | parte dell'undici iniziale. Per il 
Dianda che torna a fare il mar- | quel momento, non sapremo | giovane difensore ancora 
catore centrale in coppia con | nulla di definitivo». un'occasione per ribadire le 
Paladin, l'azzurro dal rendi- | La trasferta di oggi a Crema, | proprie qualità. «Cercherò di 
mento più elevato nell'arco del- | contro avversari già condanna- | sfruttare nel migliore dei modi 

la stagione. Per. resto, la squa- | ti alla retrocessione, assume | l'opportunità per dimostrare di 
dra è fatta. Sarà la stessa che ha | così un'importanza secondaria. | meritarmi una conferma per la 
vinto domenica a Stradella. A | «Ci terrei però a chiudere con | prossima stagione - dice Luca 
difendere la porta novarese ci | unrisultato positivo), conclude | Lessio -. Non è stata un'annata 
sarà sempre Bettini che, se ha | Bui. Saranno assenti l'infortu- | brillante per la squadra, però 
sbagliato una partita, non può | nato Luxoro, il militare Ercoli- | nel momento decisivo abbiamo 
essere certo condannato dopo | no e forse Califano e Franzin. | saputo dimostrare. carattere, 
un campionato sicuramente | Questa la formazione: Rubini; | raggiungendo la salvezza senza 

positivo. Paolini, Picco; Dutti, Cordone, | dover attendere l'ultima parti- 
—————__ | Malgeri; calemme, Visca, Cec- | ta com'era successo l'anno 

Renato Ambiel | carelli, Gol, Weffort. lr.c.] | scorso». [sb] 

LA STAMPA 

Besozzi ritorna a Modena, mentre Kiossev (a destra) forse rimane a Cuneo 

Volley, ritorna Gallia e parte Besozzi 

Alpitour e Kiossev 
salta il divorzio? 
GUNEO. Il mercato è in crisi e i 
dirigenti dell'Alpitour aspetta- 
no i primi movimenti per get- 
tarsi nella mischia. Cuneo è si 
ta annoverata de poco tra i 
«uovi ricchi» del volley italia- 
no eil vero acquisto importante 
l'ha già fatto: quello dell'alle- 
natore, Silvano Prandi. 

Sergio Besozzi (fine prestito) 
è stato rimandato a Modena, 
mentre è arrivato un nuovo se- 
condo palleggiatore: Alessan- 
dro Arena, catanese, che ha gio- 
cato l'anno scorso nel sestetto 
toscano del Santa Croce (il car- 
tellino è della Misura Milano) 
Torna così a Reggio Emilia 
Mauro Montanari, il regista 
che aveva sostituito in alcune 
occasioni Davide Bellini. Do- 
vrebbe lasciare l'Alpitour an- 
che Davide Caligaris. 

Enzo Prandi, ds della società, 
fratello del tecnico Silvano, 
commenta: ell gruppo dei tito- 
lari dovrebbe rimanere invaria. 
to. Abbiamo corteggiato un po' 
Cherednik, lo schiacciatore di 
Firenze, che potrebbe sostituire 

il bulgaro Kiossev. Ci piace 
molto Grbic, il serbo che gioca 
per Padova, ma i costi sono troppo alti. Se i prezzi rimango- 
no così, la squadra non cam- 
bierà: sostituiamo Kiossev solo 
se troviamo un altro giocatore 
che ci interessa. Poi c'è Gallia 
che ha terminato la sua stagio- 
ne in prestito con la Lazio», 

1 dirigenti dell'Alpitour va- 
gliano con attenzione anche il 
mercato dei centrali. «Ci sono 
dubbi su Mantoan - continua il 
ds. Se ci fossero delle richieste 
potremo cederlo. Abbiamo an- 
che contattato Arnaud, astigia- 
no, centrale della Sisley». 

L'Alpitour ha intanto avviato 
la campagna abbonamenti. Chi 
è interessato alle 13 partite ca- 
saliaghe può già prenotare | po: 
sti di tribuna numerata rivol. 
gendosi alla sede della società 
{via Stoppani 21, Cuneo]. Il co- 
sto è di 400 mila lire (300 mila 
lire i ridotti). Chi aderisce potrà 
scegliere tra un abbonamento 
alla rivista «PV pallavolo» e una 
maglia dell'Alpitour.  [d. cot.] 
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UNA SFIDA 
PER ENTRARE 
NEL GUINNESS 

LEVALDIGI. E' il giorno del 
«Megaderby». La più grande 
partita di calcio del mondo si 
giocherà oggi alle 16 sulle piste 
dell'aeroporto. «Ci voleva uno 
spazio enorme - spiega Pieran- 
gelo Destefanis che ha organi 
zato l'appuntamento con Elvio 
Chiecchio e Fabrizio Bestiale - 
per ospitare un campo lungo 
trecento metri e largo centocin- 
quanta», 

Sul emegacampo» si affronte- 
ranno - con tre palloni - le ar- 
mate di Mondovì (bianchi) e 
Cuneo (rossi), due divisioni da 
centodieci uomini (più venti ri- 
serve). 1 tecnici saranno Bruno 
Cavallo e Sandro Turini e per 
tenere sotto controllo le loro 
forze hanno scelto di sistemarsi 
su una mongolfiera in volo a tre 
metri sopra il campo. Gli alle- 
miatori hanno già deciso come 
schiereranno le squadre. Caval- 
lo manderà in campo i monre- 
galesi del «Punto sport» in re- 
parti compatti, vere e proprie barriere invalicabili per gli av- 
versari. Due portieri resteran- 
no nelle porte larghe 24 metri, 
mentre tre si occuperanno dell 
uscite. Per proteggere l'area di 
rigore ci saranno otto difensori 
estremi, ma per raggiungerli bi- 
sognerà superare tre_ fasci 
«contenimento A» (16 uomini 
«contenimento B» (8) e «centro- 
campo» (36), Le ali saranno pre- 
sidiate da due squadre di otto 
atleti, mentre diciotto punte e 
tre centravanti si occuperanno 
di scardinare lo schieramento 

Più semplice la tattica scelta 
dal’ex milanista Turini per il 
Cuneo «Il Podio sport). I arossi» 
saranno divisi in tre squadre: 
laterale destra; centrale e late- 
rale sinistra. Le compagini 
avranno un preciso assetto t 
tico e si distingueranno per i 

A Levaldigi i tecnici guidano le squadre dalla mongolfiera 

Oggi c'è il «megaderby» 
In campo 220 calciatori 

pantaloncini di colore diverso. 
Il vincitore del «Megaderby» 

verrà premiato con il trofeo 
«Formento confezioni». 

«Vogliamo entrare nel Guin- 
ness dei primati - concludono 
gli organizzatori -, ma deve es- 
Sere soprattutto ‘una grande 
giornata di sport». Una festa a 
cui non hanno voluto mancare 
neppure le «vecchie glorie» del 
calcio. Ci saranno Claudio Sala, 
Cuccureddu, Salvadore, Gere- 
ser, Furino e hanno annunciato 
la loro presenza anche il presi- 
dente del Torino Goveani e Mo- 

dirigente bianconero. 
Sarà anche un'occasione per 

parlare di mercato. Ci sono vo- 
ci» di un clamoroso ritorno a 
Mondovì di Cavallo, attual- 
mente a Pinerolo, come contro- 
partita tecnica i torinesi chie- 
derebbero Enrico Beccaria. 
candidato a riorganizzare il 
settore giovanile biancoblù. 

Luca Ferrua 

Cavallo (a sin) allenerà Mondovì 
Claudio Sala (sopra) sarà in campo 

‘arbitro con la pistola 
Per fermare le azioni di gioco 
un'arma invece del fischietto 
LEVALDIGI. Invece del 
schietto, una pistola. 

Per farsi sentire il «superar- 
bitro» Beppe Burdisso - siste- 
mato a ventidue metri d'altezza 
sulla stessa gru che useranno 
per le riprese televisioni italia- 
ne € straniere - sparerà con 
un'arma come quelle degli 
«starter» dell'atletica leggera. Il 
‘suo compito sarà quello di dare 
il segnale d'inizio e di fine delle 
ostilità e, in casi particolari, di 
bloccare tutte le tre azioni che 
si svolgeranno contemporanea- 
mente. 

fi Dall'alto, il capo dei direttori 
di gara, coordinerà 6 arbitri e 
altrettanti segnalinee. E' una 
delle tante curiosità di contor- 
no al «Megaderby» inventato 
dalla «Promide» di Pierangelo 
Destefanis. Ci saranno anche 
dodici massaggiatori, sei ambu- 
lanze e delle «superpanchine» 
per ospitare le venti riserve di ogni formazione. 

TI biglietto d'ingresso costerà 
5000 mila lire. Gli spettatori 
potranno accedere alla zona del 
«megacampo» con le auto. «Ab- 

jamo preparato un parcheggio 

ideatore Pierangelo Destefanis 

con centinaia di posti - spiega- 
no gli organizzatori - ci sarà 
Spazio per tutti». Alla fine atle- 
ti, organizzatori e tifosi potran- 
no partecipare alla cena. Sarà 
una festa con i campioni per i 
calciatori improvvisati, diven- 
tati per un giorno protagonisti 
di una grande manifestazione 
sportiva. 

Il «Megaderby» ha ottenuto 
una grande successo fin dall'i- 
nizio. «Appena se ne è parlato - 
spiegano i titolari dei negozi 
‘’Punto sport” di Mondovi e Il 
Podio” di Cuneo che hanno rac- 

L'ex milanista Sandro Turini 

colto le adesioni - siamo stati 
tempestati da decine di telefo- 
nate. Tutti volevano partecipa- 
re e in pochi giorni abbiamo 
formato le due squadre». C'è 
stata la corsa ad accaparrarsi le 
maglie più strane e in partico- 
lare quelle con tre cifre (dalla 
100 alla 130). Oggi în campo ci 
saranno giocatori in attività, ex 
atleti, amatori, dilettanti, ma 
soprattutto molti sportivi che 
senza essere calciatori provetti 
vogliono partecipare alla festa. 

Lo spettacolo comincerà alle 
15 con un'esibizione di danza, 
arti marziali e «body buldings 
con i ragazzi del «Bios» di Mon- 
dovi. «Anche chi arriverà a Le- igi con un'ora di anticipo - 

Ja Destefanis - non si an- 
noierà». Il calcio d'inizio è pre- 
visto per le 16, ma le squadre 
saranno in campo dalle 15,40, 
infatti saranno necessari alme 
no venti minuti per leggere l'e- 
lonco dei giocatori di Mondovì 
e Cuneo. D£) 

CRSSZER 
GRANDA SPORT 
BASKET 
La Cover prova nuovi atleti 
e sfida la Robe di Kappa 
Ci sarà anche la Robe di Kappa 
tra le avversarie della Cover Sa- 
luzzo impegnata da domani nel 
Memorial «Taroniv a Collegno. I 
saluzzesi proveranno Francione 
(Ginnastica Torino) e la guardia 
Bonamico (Collegno). La Cover 
‘sarà rinforzata dal pivot Jova- 
novich (18 anni, 2,08 dal Qu 
‘mes Mar del Plata). 

LLONE ELASTICO 
Oggi vanno in campo 
Dotta e Molinari 
Il leader della classifica di «bi 
Jom» Dotta e il campione d'Italia 
Molinari sono impegnati 0; 
alle 16. Cortemilia giocherà în 
trasferta a Vignale sul campo di 
Aicardi, mentre i tricolori del- 
l'Albese Sant'Orsola rischiano a 
Caraglio. Si gioca anche Pirero- 
Sciorella. 
RAID 
Mezzi militari storici 
esposti a Pamparato 
Oggi la carovana del cRaid di 
mezzi militari storici» sarà a 
Pamparato dove, nella chiesa di 
Sant'Antonio, è stata allestita 
anche un'esposizione di modelli 
e soldatini in scala «32235». 
caALcio 
Exploit della Sire-Dime — 
nel memorial «Barbero» 
La «Sire Dime» ha ipotecato il 
‘passaggio al secondo tuo tra- 
volgendo (8-0» la Fercom Bal- 
lauri nella prima giornata del 
«Memorial Barbero» che si 
dsputa in frazione Veglia a Che- 
rasco. Gli altri risultati: Matta- 

‘Allocco-Daniele 
Cappellazzo-Intec 

Sul percorso dei «Pioppi» 
il secondo trofeo Ebel 
Stamane al Golf club «I pioppi» 
è in programma il secondo tro- 
feo Ebel organizzato dalla 
gioielleria «Boite d'ora. 

FINANZIAMENTO FINO A 10 MILIONI IN 18 MESI A INTERESSI ZERO 

TOSI 

E RITIRO DELL’USATO 
SISTERS OSE TA A FANVAVUNNI 

PONY GLS. DI SERIE: 
* Chiusura centralizzata 
+ Alneristalli etici 
* Stereo con 4 allparanti 
Apertura eletrica all'interno vano bagagli 
Apertura sportello carburante dall'intero 
* Specchietti laterali regolabili dall'interno 
» Sedie di guida con supporto lombare 
* Schienali posteriori abbattbili în modo 

frazionato 

dl Grazia presa i Concesio Hindi 

CD HYUNDAI 
L'alternativa intelligente. 

‘ZI CHIAVI IN MANO @ PONY 1.3 3P LS LIRE 14.600.000 @ 3P GS LIRE 16.100.000 @ SP GLS LIRE 17.600.000 @ 4P GLS LIRE 18.200.000 @ 1.5 4P GLS LIRE 19.150.000 @ 4P GLSA LIRE 20.800.000 

E° un'iniziativa delle concessionarie della provincia di Cuneo: 

7 _fauto 
be grona 

C.so Ancina, 9 - SALUZZO - Tel. (0175) 42.021 
Nuova esposizione: C.so IV Novembre, 9 

PECCHENINO 
Automobili snc. 

Sede: Via Torino, 313 - DOGLIANI - Tel. (0173) 70.268 
Filiale: Viale Cherasca, 9 - ALBA - Tel. (0173) 35.455 

S.S. Cuneo-Mondovì, 73 - Villaggio Colombero 
Tel. (0171) 40.22.63 - 12081 BEINETTE (CN) 
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REGIONE LIGURIA 

Assessorato 
Programmi 
Edilizia 
Residenziale 

«Non bisogno sprecore le risorse, 
in porficolor modo per quel ch 
guardo il rapporto tra intelligente 
*’frutamento” del teritori, dife- 
50 dell'ambiente © sviluppo edi 
zio. La chiave di volto per questa 
poricolorssimo ormonizzazione, 
evitando gli errori del possoto, è il 
recupero edilizio di un gronde, 
prezioso patrimonio immobiliare 
‘che di interesse storico». 
Carlo Baudone, assessore regio- 
nale oll'Ediizio Sociale e rasiden- 
ziole, sintelizzo in questi termini 
l'azione. poliico.omministoliva 
tecnico della Regione Ligurio in 
questo deliclissimo seltore. di 
gronde importanza sociale. ll flo 
conduttore di questo azione è 
roppresentoto dal Programma 
quadriennale regionale per ledi 
lia residenziole 1990-53 con i 
quale si danno uno serie di sboc- 
chi concref alle diverse esigenze 
di corottere tecnico e sociale per 
mettere a disposizione nuove obi- 

SPECIFICAZIONE EDILIZIA 
VALORE SOCIALE P.Q.R. 90/93 

NUOVE COSTRUZIONI E RECUPERO 

STRUMENTI E RISORSE FINANZIARIE 
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 

Il 23 giugno si svolgerà a Genova un incontro organizzato dalla Regione Liguria e dall’Istituto Autonomo Case Popolari sul tema in og- 
getto. La manifestazione, che darà il via ad una serie di incontri a livello regionale, si svolgerà presso la sede della Regione, aula del 
Consiglio regionale, inizio lavori ore nove. 
Lo legge 17/2/92 n. 179 «Norme per l'edilzio residenziale pubblica» che introduce alcuni elementi di no- 
vità per l'attuazione dei finanziamenti i E.R.P., lo Legge 498/92 relativa ad «interventi urgenti in moteria 
difinonzo pubblico» che proroga ol 31/12/95 l'obbligo del versamento dei contributi GESCAL, il Decreto 
Legge 8/4/93 n. 101 «Misure urgenti per l'accelerazione degli interventi e di sostegno dell'occupazione» 
che introduce notevoli elementi di accelerazione nel processo realizzativo, creano uno nuova prospettiva 
programmatoria per l'Edilizia Residenziole Pubblico nel triennio 1993/96. 
Gli elementi di novità di ole nuovo normativa, unitamente ol prevolente indirizzo tendente a privilegiore 
forme di intervento coratterizzato dolla compresenza di più operatori e rivolto al recupero edilizio e/o ur- 
banisfico, impongono una evoluzione do una programmazione finanziario basato su conoli di finonzio- 
mento seporati e gestito secondo logiche di settore che portono od uno edilizio residenziale pubblica di- 

sconnesso e seporalo, ad uno programmazione «per progetti che integro conali i finanziamento, opera- 
tot, esigenze dei vori segmenti dello domando obici, atinzione ol iquoliicozione degli nsodiamen: fi urboni. Questo nuovo approccio presuppone un più stretto collegamento tra lo programmazione degli 
Enti locali e l'atività degli Enti attuatori. 
Per quanto sopra la Regione Liguria ritiene opportuno promuovere una serie di incontri con i rappresen- 
tonti degli Enti locali e degli operatori per fornire agli stessi un quadro complessivo delle risorse e degli 
strumenti di cui potranno avvolersi perl loro ottività nel prossimo triennio e per verificare insieme i corre 
tivi da opportare al asistemo dell'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Liguria». Il colendorio degli 

tazioni con la piena volorizzazio- 
ne delle costruzioni esistenti so. 
prottutto per evitare, come si dice. 
va all'inizio, «spreco» di territorio 
edi risorse ecoriomiche, 
Con il Progromma quadriennole 
si punto oi miglioramento dello 
condizione abitativo delle fomi- 

glie liguri con lo progressivo elimi- 
nazione delle couse di disogio 
abitativo. (derivanti in particolare 
dallo coabitazione): degrado edi- 
lizio, urbono e ambientale. 
Soprattutto, operando per rog- 
giungere quesli obiettivi, si deve 
tener conto di una serie di «sensi. 
bilità» sociali con particolore rife- 
rimento oll'ossistenzo delle fomi- 
glie povere olloggiote negli edifici 
che fanno parte del potrimonio 
pubblico, all'eliminazione delle 
Borriere orchitettoniche e ol ri 
sparmio energetico. 
Un aspetto da non sottovalutare è 
il miglioramento delle qualità edi- 
lizie in rapporto ci costi i costru- 

zione, sio come orgonizzazione 
del processo insediativo (difeso 
del territorio) sia di costruzione. 
fiuso per'interventi tecnici davero 
efficaci e duraturi nel tempo. 
Per concrelzzore tutto ciò che in. 
dica il Programmo quadriennole 
regionale per l'edilio residenzio- 
le 1990/93 bisogna usore con 
soggezzo gli strumenti pubblici 
privati di impiego finonziorio nel 
risparmio coso, nell'utilizzo fino 
2ot0 del credito edilizio e dei fondi 
di goronzia degli enti istituzionali 
(previdenziali e ossicurtivi 
Nell'ambito dello stesso Program- 
mo quadriennale è previsto l'i 
tervento per 1200 olloggi di ed 
zi0 sowenzionato, 400 olloggi di 
edilizia agevolata 
Il territorio ligure è stoto suddiviso 
in singoli «bacini di utenzo» vole o 
dire specifiche zone territoriali a 
cui il Progrommo la riferimento 
per le indicazioni operative e per 
a suddivisione dei finanziamenti 

incontri èil seguente: 30/6 LA SPEZIA 5/07 SAVONA 8/07 IMPERIA 
cui faranno seguito 0 settembre alri incontri 0 corattere locale. 

SPECIFICAZIONI TERRITORIALI SEGA 

Reg 

Recupero edilizio: legge 
d'avanguardia «firmata» 

one Liguria 

ARRED 
AGENZIA REGIONALE PER Il RECUPERO EDIUIZIO SpA @ 16122 GENOVA MIA PESCHIERA 16 @ TEL 010 818591 ® FAX 010818697 

Costituito con lo Legge Regionale n° 33/1988 l'A.R.R.ED. promuove ed al. 
100 iniziative direte 0 produrre le condizioni tecniche, finanziarie, urbanisi 
che, giuridiche ed omministrative connesse agli interventi di recupero del 
polrimonio edilizio esistente. Intl senso sostiene l'azione degli enti locali e 
degli ti soggetti pubblic e privati promotori e/o porti interessote ogl inier- Con il recupero edilizio si può sottrarre al de- 

grado un vasto patrimonio immobiliare e an- 
che riequilibrare il territorio. La Regione Ligu- 
ria da tempo ha approvato una legge conside- 

venti di recupero, specie quell a scolo urbano. Con le stesse finalità l'Agen- 
zio è inoltre orgonizzata per individuore ed otlivore lutte le possibili linee di 
contribuzione e/o agevolazione finonzioria pubbliche £ private opplicobili 
od ogni specifico inervento, nei diversi settri di possibile riferimenio (resi 
denzo, orligioneto, commercio, lurismo... ciò in riferimento 0 possibili fon 

Lo legge della Regione Liguria 
25/87 ancor oggi unico nel 
suo genere, prevede contributi 
finalizzati od interventi di recu- 
pero predeterminati secondo 
criteri di pieno valorizzazione, 
senza sprechi, delle risorse e di 
concrelo conservazione © fi- 
quolificozione degli interventi 
edili ed o scola urbano. 
| possibili contributi sono arfi- 
coloti secondo diversi «bondi» 
relativi a diflerenti tipologie di 
operazioni, owero: 1) recupe- 
ro primario e secondario; 2) diagnosi preventivo; 3) pro: 
grommi organici di intervento; 
4) cose per alloggi lempora 
Tali bandi sono coratterizzoti 
do ospeti. particolarmente 
quolificati ed innovativi 
Andlizziomo la loro... persona: 
lit. 

Recupero primario 
e secondario 
Distingue l'edilicio in quanto 
tolo, inteso per le port comuni, 
doi singoli alloggi privati, Nel 
primo coso il contributo è pre. 
visto in funzione. solamente 
delle opere realizzate (che sio 
no finalizzate e sufficienti od in- 
torrompere il processo di de. 
grado) 
Nel coso dei singoli olloggi 
viene consideroto invece il li 
vello di necessità dell'avente ti. 
tolo. 

rata d'avanguardia a livello nazionale. di comunitari, pozioni, regionali cali A iguordo ARR.ED. è ingrodo di 
reglizzore uno vera e propria «progettazione linonziario» ottimizzando le i 
sorse disponibili ed aviando le procedure necessarie ol loro ottenimento, 
Unitamente allo S.T.E.R. l'Agenzia partecipo 0 programmi dello CEE sul re 
‘cupero, assieme od organismi francesi, con cui sono in corso prolicue collo 
borazioni, Pariecipa oliesi a programmi di formazione € ad attività scanti 
che di promozione e di divulgazione. La società è cosliuito do 39 organi. 
smi, roppresentotivi delle amministrazioni Previnciali e Comunali, dell'am. 
bito imprenditoriale, della associazioni di categoria, cegli istituti di credit. 
Da rimorcore la prosenzo dello FLLS.E., in roppresentonzo dello Regione Li- 
gurio e degli LA.C.P. delle 4 province liguri. 

OSA-ILRES 
OSA.ILRES è un organismo di ricerco che opero presso l'ILRES (tivi Li 
qure di Ricerche Economiche e Sociol) su nazio dello Regione Liguria envizio Programmi Edizia Reskdenziole, sit con legge regionale, è 
On organismo sibile costo perlo conoscenza di enomeni che, in mo- 
do difetto indiretto, riguardano i seiore residenziol pubblico e privato e sistema abitava in genere. Serve perlo mesta o punto di polliche per 
fo coso da porle degli Eni Pubblici Regione in primo luogo, Comuni, 
LACR., ecc. Costiuisce anche sirumento por le selle degli gperolor pri: 
vali, Cooperativo, Socielè Immobiliari, Imprese di Costuzione, Agenzie Immobilien, ecc. In modo più indireio possono essere inleressole od 
CSA.ILRES anche le oziende che producono moterali per l'edilizia. Lo 
sicunura di OSA-IRES si ricolo su uno «zoccolo» e su ie grondi gruppi di «sistemi conosciliva 
Lo «occolo conoscitivo» (Censimenti ISTAT, Popolazione, Abitazioni ed 
Aiiò Economiche 1971, 1981 e 1991) si propone di descrivere in ie 
mini svfiurali e dinamici i sistemo ablativo regional le sue coroltrs 
che locali. lsisiemo o mogli lorghe» è i sisiema conosciivo su base co. 
munole sseso oll'iniro regione. È di nolura dinamico ed è oggiomolo tempo rele per quanto iguerdo le principli corolterisiche de alri di 
troslormazione dl sistemo abitalivo. Dispone di uno serie d orchi di di 10 bose comunale memorizali e sisiemalicomente capfomoîi do pori di 
fonti esieme, che consentono di leggere le dinamiche e mutomenti si 
toro che iniercorono nei periodi niercensuor. Il siiemo inormedio» è il 
Sslema di moniloroggio dei principal ttri in gioco. Opera eroveror- 
levasioni, Indagini compionore, inrviie opprolendite ecc, agli utenti ed Gli peroni del isiemo goiv (cooperolive, promolgri sd genti im- 
mobiliari, isti di credito, imprese, enîi locali IACP, ecc) 

Diagnosi preventiva 
Prevede diferenti quote di con- 
tributo per lo reolizazione di 
diagnosi preliminare in funzio- 
ne dello consistenza quanti 
vo dell'intervento e per definire 
il «tetto» delle varie quote. | 
contributi seno rapportati alle 
regli volutozioni di fotibità, e 
lo ST.E.R. è lo strutturo utili. 
2oto per le diverse stime di co. 
rattere fecnico-finonziorio 

Programmi organici 
di intervento 

In questo coso il sostegno fi- 
nonziario è indirizzato ad otti 
vore interventi più complessi 
ed orticolati quali od esempio, 
il recupero di isolati 0 comporti 
di centri urbani degradoti. 
Per questo fipo di interventi si 
rende necessorio non solo lo 
predisposizione di un idoneo 
strumento urbanistico mo on- 
che un occordo tra le port so 
ciali interessate oltreché un 
conseguente quadro delle di 
sponibilità finonziarie. Toli re 
quisiti sono proprio quelli 
chiesti per lo redozione di un 
POLI. (Programma Organico 
di Intervento) che rappresenta 
la soluzione «ideole» per l'otte- 
nimento delle necessorie con- 
cessioni ed auiorizazioni om. 
ministative oltreché per lotti. 
buzione di contributi e ogevo- 

STER - SERVIZIO TECNOLOGICO 
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 

ll Servizio svolge un ruolo sirumen 
tale od una più elficoce realizzazio. 
ne dei disposti normativi e delle 
linee programmatiche regionali in 
campo edilizio, nello specifico del 
la diognesi, dello qualità e delle in 
erazioni urbone ed ombientali 
Svolge attività nel compo della ri- 
cerco, dello sperimentazione, dello 
formazione tecnico e degli inter- 
venti concreli sul teritori. 
Si ovale della collaborazione or- 
qonica di orgonismi aderenti, primi 
tto tutti gli Isfiuti Autonomi per le 
Cose Popolari dele quattro Provin- 
ce, oltre ad lstiuti delle Facoltà 
Universitorie, Istituti di credito, Enti 
edalti organismi operanti sul orî- 
torio, 
In conformità gi disposti della Leg- 
ge Regionale 25/87, e del succes- 
sivo bando cttuolivo sulla Diagnosi 

9, il Servizio svolge, nel 
uno specifica azione soste 

nendo, promuovendo e/o reali. 
20ndo ottività diagnostiche nei vari 
settori di competenzo ed oi dille 
renti livelli di applicazione (scolo 
urbano, edilizio ed impiantistico) 
DIAGNOSI 
n ferimento a bandi regionali che 
prevedono contributi a Tondo per. 
dolo pori ol 30, 50, 75% del valoro 
convenzionale della diagnosi 0 se- 
conda del livello. di approfondi 
mento dello. diagnosi stesso, 
S.T.E.R. assicuro quonio segue: 
1) Assistenza e consulenza 

gratuita per le determinazioni 
preliminari, in merito all'oppor- 
‘unità di effettuazione delle dio 
gnosi ed ci contenuti delle stes 

2) Contenimento dei costi reali 
di effettuazione dello diagnosi; 
tali costi per lo S.T.E.R. sono in. 
fatti solitamente coincidenti 0 si 
mili con quelli convenzionali fi 
conosciuti do Regione, e quindi 
le percentuali di contributo risul 
ano elfettve 6 non Isoriche; 

3) Individuazione dell 
portune comj 
sarie e modalità di 
zione delle diagnosi. 
mantenendo gli importi conve. 
uti risulto 0 volle necessario 
valersi di competenze diverse 
chiamate in causa solo per spe- 
cifii @ mirati aspetti delle dio. 
gnosi in questione; ciò è possi- 
bile solo attraverso una prede. 
erminota ed ompio orgonizza. 

zione quole quella dol servizio. 
4) Garanzia dei livelli di qua- 

à. Tultii suoli ottenuti sono 

attontomente e preliminormen- 
te verificoi pima dello loro 
consegno al richiedente. 

5) Gestione tecnico-ammini. 
strativa della pratico per l'inol- 
tro dello stesso ci competenti ul. 

fici comunali 
Si fa notare che, lire gi contributi 
previsti dol giò ciato bando, la dia 
gnosi è anche linonziabile nell'am- 
Bilo degli stonziomenti disponibili 
sui Programmi Orgonici di Inter- 
vento. In ole coso può anche esse 
re opplicata porziolmente ad ediici 
‘non residenziali. 

Laboratorio di sperimentazione sulla qualità residenziale 

QUALITA’ URBANA E INTERVENTI 
NUOVI E DI RECUPERO 

Il Laboratorio S.Q.R. a servizio della programmazione regionale 
Do! controllo e doll'ossenozione permanente di alcuni insediamenti resi 
donzili reglzzti e abitati nelle più diverso reolià del Iertoio ligure emerge 
uno situazione insoddisfacente sia imento allo moncaia 

un tessuto insediativo che in ropporto al disagio abi- 
tativo, cui sono sottoposti gli abitanti 
ll piono decennale con i suoi prolungamenti ho consentita di dore una ri 
sposto signilicalivo da un punto di visi quantitativo od uno domandi consi- 
stente ma ha polesato forti corenze soll il profilo uolitliv © pertanto la 
domando di qualiò è in oggi ancora presente e forte Nei conironti della 
complesso problematica che aliene l'idiizzo e la voluiazione del rendi 
rmonio e dell'opportunità d sostenere interventi di nuova costruzione o di re. 
cupero e comunque inerventi che hanno 0 possono avere un'azione di io 
formazione o riuolificzione del essuo inseditiv, i Loboratorio S.Q.R 
melie 0 disposizione uno eguida» per condurre un'azione di appro- 
fondimento conoscitivo del sistema di relazioni che si vengono a 

nel rapporto ira infervento proposto e condizioni 
preesistenti. Le corenze del sistema obittivo non possono e non debbono essere consì 
derate come effetti nogalivi generati do parlicoloi situazioni onomole, deb 
bono piuttosto essere considerate come il risultato di uno generale inade. 
guolezza dello modalità ordinare di intervento. Lorchiio cei doi e l'intero 

sislemo informolivo cosfiluiscono un patrimonio cui possono rferirili ope: 
rotori e gli enti pubblici ole ci soggetti professionali. Con riferimento olle 
condizioni di inodeguatezza degli insediamenti l Loboratorio ho condotto 
un lavoro di indagine sistematico che ho poluto finalizzare in occasione de- 
glistudi per programmare interventi di riqualificazione e/o recupero di inte- 
0 oroe insediative attuale prevolentemenie 0 seguito di ioni di edilizio eco- 
nomica popolere ex lege 167/62. Attroverso questo percorso di sperimen- 

con la collaborazione di 

Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio 
Laboratorio di Sperimentazione 

sulla Qualità Residenziale 
Osservatorio sul Sistema Abitativo 

Servizio Tecnologico per l'Edilizia Residenziale 

Gli LA.C.P. liguri forniscono oggi un alloggio in locazione o 0 riscatto ad altre 24.000 fomiglie, gestendo 
un potrimonio immabiliore non soltanto proprio. Di fronte ci nuovi bisogni, alla necessità di far meglio fun. 
zionare il mercolto della produzione, delle compravendite e degli offiti con il disegno di legge in corso di 
esame da parte del Consiglio regionole, la Regione si propone di ridefinire il volo di tali entin modo che 
diventino lo sirumento con il quole fornire uno risposta ol bisogno casa più artcolota e mirato ol soddisia: 
cimento di diverso fasce socioli. La nuova logico è quella di un ente sempre più «azienda» sio nella gestio- 
ne del patrimonio pubblico sia nell'impegno dell'atività costruttivo rivolta con priorità ol recupero ed ollo 
riqualificazione 

PATRIMONIO IN LOCAZIONE PATRIMONIO A RISCATTO 

torione 6 rcarco si è vena codilicando uno procedura di lovoro supporto. 
to, ove occorre, dell'impiego di tecniche compulerzzae. i è in questo quo. 
dro polesato uil l'impiego di fcniche di roppresentazioni dimensionali 
“ignificoive rispetto lla necessità di voluiazione di impatto dell'intervento 
sulambione bono lendimento o roicobili ell modoliò di indo 
gino già applicate sia 0 sluozioni complesse che 0 situazioni più semplici, 
anno consenito di siuturaro uno guida all'indagine qualitativa ur. 
banistico, architettonica e sociologica che è solo a suo vola utilizzata 
e sperimentolo con riferimento agli interventi previsti dollar. 0 dello Legge 
Regionale 24/87. ll Laboratorio di Sperimentazione sulla Quali Residen: 
ziolo nasce nll'ambito della Fondazione Lobò come uno degli srumenti di 
sostegno alla programmazione regionale orientati 0 qualificare la produzio- 
e edilizio ed urbano © a fomire sevizi voll 0 migliorare a gestione e il con- 
trollo del processo ediizo. In poriclore il Laboralo 
tre indirizzi funzionali: Compiti di ricerca e 
piti di aggiornomento culturale; Compiti di servizio. 
Delle tività del Laboratorio ci si può awolere attraverso: Una quota di 
adesione per i servizi continuativi; Un abbonamento per le infor- 
mazioni periodiche (lettera di Informazione); Apposite convenzio- 

re gli incarichi di consulenza e di ricerca. 
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Î «Esecuzione» in ‘piena regola l'altra notte in via Casaregis. Ia vittima, freddata 
con tre colpi di pistola alla testa, era sospettata di far parte della «banda Chiti» 

Il killer era su una «Vespa» bianca: analogie con un altro delitto LatuteLa || D'Oria, King e Cassini: com'è andata 
DEL «MONTE» OE 
ceco mzzino | Serutini, nei licei di Genova 

cciso avanti al ni Coe een i Santa diceno | quasi metà degli studenti 
deve riparare a settembre 

GENOVA 
NOSTRO SERVIZIO 
Il killer della «Vespa» bianca è 
tornato a colpire. La scorsa not- 
te, Salvatore Sanzo, di 39 anni, 
pregiudicato di origine siciliana, è stato freddato da tre colpi di 
pistola davanti al night club Or- 
chidea in via Casaregis. I sicario 
era a bordo di una «Vespa» bian- 
ca, che potrebbe essere la stessa 
trovata carbonizzata alle prime 
luci dell'alba a Molassana. Tra i 
resti, è stata rinvenuta una pi- 
stola. 

Con modalità analoghe, venne 
ucciso due anni fa Gaetano Gar- 
ini, personaggio di spicco della 
malavita siciliana in città, con- 
siderato il boss del totonero. 
Nell'88, Gardini e Sanzo venne- 
ro arrestati nell'ambito di un'o- 
perazione di polizia contro 
scommesse clandestine e il gio- 

| co d'azzardo. Secondo gli inqui- 
renti, facevano parte della ban- 
da di Attilio Chiti, soprannomi- 

| nato il «boia delle carceri», che 
| egli Anni Settanta aveva com 
piuto una serie di rapine agli 
istituti di credito. 

Gaetano Gardini venne ucciso 
in un ristorante del centro stori- 
co, la «Buca di San Matteo», 
mentre si trovava a tavola insie: 
me ad alcuni amici, tra i quali 
Attilio Chiti, fratello minore di 
Cesare, Un giovane, con il volto 
coperto dal casco, era entrato 
nel locale con a pistola in pugno 
e aveva fatto fuoco su Gardini, 
uccidendolo, 

| no pranzando con lui, erano riu- 
siti ad allontanarsi. 

Il killer era stato visto fuggire, 
insieme ad un complice, su una 
«Vespa» bianca. Era il 6 ottobre 
‘90. Il caso è rimasto insoluto. A 
distanza di oltre due anni, l'uc- 
cisione di Salvatore Sanzo fa 
prire le indagini. 1 carabini 
che si occuparono anche del de- 
litto Gardini, non escludono il 
collegamento tra i due fatti di 
sangue. Forse Salvatore Sanzo 
era uno dei commensali che si 
erano dileguati dal ristorante 
dopo la morte dell'amico, 

| Bue esecuzioni a freddo, di 
chiaro stampo malavitoso, A 
sparare è stato un professioni 
‘sta, che doveva eseguire la sen- 
tenza di morte. Ha colpito la vit- 
tima in mezzo ad altre persone, 
senza spargere altro sangue e 
soprattutto senza curarsi dei te- 
stimoni oculari del delitto. 

Salvatore Sanzo era in compa- 
| gni di una ragazza slava, che fa 

gola eal fianco sinistro. 
re Sanzo è morto pochi i 
dopo, sull'ambulanza della Gro- 
ce Bianca che lo stava traspor- 
tando all'ospedale. 

La ragazza è corsa dentro il 
might. Il'killer aveva voluto ri- 
sparmiarla, come aveva già fat- 
10 due anni fa con gli amici al ta- 
volo di Gaetano Gardini. 

Gli investigatori del nucleo 
operativo dei carabinieri hanno 
erquisito l'abitazione di Sanzo, 

alla ricerca di qualche elemento 
utile per risalire al movente del- 
l'agguato. 

Salvatore Sanzo abitava in un 
modesto appartamento in via Robino, aveva la licenza di ven- 
ditore ambulante e andava sui 
mercati a vendere maglieria. La 

Lazona diva Casaregis dove è stato ucciso Salvatore Sanzo (nel riquadro) 

l'entraineuse nel night-club Or- 
chidea. Mancava poco alle ven- 
titrè, L'uomo era arrivato con la 
sua Bmw «320» nera davanti al 
locale, che stava aprendo pro- 
prio in quel momento. 

Una «Vespa» bianca si è af- 
fiancata all'auto, il giovane che 
era alla guida ha estratto da sot- 
to il giubbotto la canna di una 
pistola © ha sparato tre colpi 
contro Sanzo, colpendolo all 

‘sua compagna, Elisabetta, stava 
per dargli un figlio. Sembrava 
che avesse chiuso con il passato. 
La mano del sicario ha voluto 
che fosse «per sempre». 

Paola Cavallero 

Santa Margherita ha detto 
mo» alla riserva marina di 
Portofino. E' quanto è 
emerso dall'assemblea 
svoltasi l'altra sera al te: 

tro Centrale. —APAGNASI 

Ricercato Guido Gallione, mediatore per il caso Expo: sarebbe a Montecarlo 

Tangenti, il marchese resta in cella 
Il giudice Fucigna si è opposto alla concessione degli arresti domiciliari per Cattaneo Adorno: si deciderà 
nei prossimi giorni. Weekend in carcere anche per Renato Salvatori, interrogato nuovamente ieri mattina 

GENOVA. Il marchese Giacomo 
Cattaneo Adorno trascorre il 
week-end nella sua cella del 
carcere di Pontedecimo. Se la 
passa meglio il mediatore Gui- 
do Gallione, inseguito da un or- 
dine di custodia cautelare, ma 
per il momento irreperibile. Corre voce che sia a Montecar- 
lo, In cella anche l'ex manager 
dell'Expo, Renato. Salvatori, 
che ieri mattina è stato nuova- 
mente interrogato dai sostituti 
procuratore Anna Canepa e Vi- to Monetti. All'uscita dalla 
stanza dei magistrati, a chi gli 
chiedeva di Gallione ha rispo- 
sto: «Lo capisco, non vuole fini- 

‘Tutti e tre sono coinvolti nel- 
l'inchiesta sulla maxi-tangente 
di oltre quattro miliardi pagata 
dall'Italimpianti per. aggiudi- 
carsi una fetta consistente dei 
lavori dell'Expo. L'accusa è di 
concorso in concussione. 

Sicuramente, il marchese 
Gattaneo Adorno trascorre la 
domenica in carcere con un 
motivo di amarezza in più. Sino 

VENTIQUATTR'ORE 

SOLIDARIETA” 
Bimba di Chernobyl potrà salvarsi grazie a un trapianto 
Una bambina di Chernoby], gravemente ammalata, ha ritrovato la 
speranza di vivere grazie ai medici del Gaslini. La piccola Olya, di 
8 anni, affetta da leucemia linfoblastica, forse conseguenza gene- 
tica dell'esposizione alle radiazioni, potrà ricevere il trapianto di 
midollo. Il donatore è stato trovato attraverso il registro dei dona- 
tori di midollo osseo conservato al Gaslini. Il calvario della fami- 
glia di Olya, che viveva nei pressi dell'impianto nucleare di Cher- 
nobyl, è iniziato tre anni fa. Teri è stato finalmente trovato un do- 
natore compatibile. E' un giovane americano, che ha già accettato 
di sottoporsi al prelievo. Ip.c] 
\RRESTO 

Scoperto dalla Finanza un traffico di auto rubate 
| Un vasto traffico di auto rubate è stato scoperto dalla polizia tri- 

butaria della Guardia di Finanza. L'operazione, iniziata nell'otto- 
bre scorso, ha portato all'arresto di un milanese, Attilio Orlandini , 
di 53 anni, mentre undici persone sono state denunciate per asso 
ciazione a delinquere. L'organizzazione rubava auto di grossa ci- 
lindrata, che venivano successivamente dotate di falsi documenti 
di circolazione grazie ad un moderno sistema informatico. Le auto 
venivano rivendute all'estero, in particolare nei Paesi del Ma- 
ghreb, Ip.c] 
DROGA 

Due tunisini nascondevano l'eroina nelle fioriere 
11 nascondiglio della droga era sotto gli occhi di tutti. Due tunisini, 
entrambi pregiudicati per reati di droga, pensavano di sfuggire ai 
controlli della polizia nascondendo lo stupefacente nel vaso di fio- Si davanti ad un locale notturno di via Gramsci. Una pattuglia di 
agenti dell'ufficio stranieri della questura lt ha sorpresi mentre ro- tistavano nel terriccio, dove erano nascosti cinquanta ovuli di 
Sroina. Ip.c] 

a ieri mattina la concessione 
degli arresti domiciliari veniva 
data per scontata. Il nobile-im- 
prenditore, titolare della Ge- 
peo, dopo la breve latitanza, si 
era presentato ai magistrati per 
raccontare quello che sapeva 
sulla vicenda Expo, che lo vede 
imputato di concorso in con- 
cussione per una maxi-tangen- 
te pagata dall'Italimpianti. 

1 verbali sono, come al solito, 
coperti dal segreto e non è pos: sibile saperne di più. Le rispo- 
ste fornite da Cattaneo Adorno 
devono essere sembrate co- 
‘munque esaurienti, se i sostitu- 
ti procuratori Anna Canepa e 
Vito Monetti, titolari dello in- 
chieste, hanno dato parere fa- 
vorevole alla scarcerazione. 

Invece, per il giudice per le 
indagini preliminari Roberto 
Fucigna si è reso opportuno 
procedere ad un esame più ap- profondito degli atti che gli so- 
no stati trasmessi dai magistra- 
ti inquirenti. La decisione sul- 
l'istanza presentata dai legali 
di Cattaneo Adorno è stata 

Cattaneo Adorno resta In carcere. 

quindi rinviata alla prossima 
settimana. Il gip ha cinque 
giorni di tempo per esprimersi. 

Malgrado il caldo afoso e la 
giornata prefestiva, anche ieri a 
Palazzo di Giustizia si è lavora- 
to sino a tardi, In mattinata è 
stato di scena l'amministratore 
delegato dell'Ente Colombo Re- 
nato Salvatori, che è stato sot- 

toposto ad un nuovo interroga- 
torio. Sempre sorridente e cor- 
diale, ai cronisti ha detto di 
confidare nella fine di quest'in- 
cubo tra breve, «Ho risposto a 
tutte le domande dei magistra- 
ti, spero che la mia posizione si 
chiarisca al più presto. 

Qualche elemento utile po- 
trebbe fornirlo Guido Gallione, 
entrato nella vicenda dapprima 
come mediatore d'affari, ma da 
ieri inseguito da un ordine di 
custodia cautelare. Evidente- 
mente i magistrati sono arriva- 
ti alla conclusione che l'uomo 
d'affari non abbia raccontato 
tutta la verit 

Secondo l'accusa, Gallione, 
amico personale di Fulvio Tor: 
nich, ex amministraore delega- 
to di Italimpianti-Iritecna, 
avrebbe condotto la trattativa 
della maxi-tangente, iniziatasi 
sui quindici miliardi e poi con- 
clusa a quattro miliardi e due- 
cento milioni, un tanto a testa 
tira Cattaneo Adorno, Salvatori, 
e lo stesso Gallione. 

Ip.cJ 

La società taglia i collegamenti con la Sicilia 

Una settimana di sciopero È > 
per i traghetti Viamare 
GENOVA. Si prepara un'altra 
settimana di scioperi della flot- 
ta Viamare. Il blocco dei t 
ghetti, deciso sino alle 24 di d 
mani, potrebbe essere proroga- 
t0 ad oltranza. La trattativa tra 
sindacati del comparto dei tra- 
sporti marittimi e i vertici FI 
mare è praticamente azzerata. 

Tn questi giorni, le organizza- 
zioni dei lavoratori hanno chie- 
sto l'intervento, oltre che del- 
govemo e dei vertici dell'Iri, 
anche della presidenza della 
Regione Sicilia, in quanto ter- 
minalo del servizio di cabotag- 

gio con Genova 
«Gli orari delle partenze dei 

traghetti da Termini Imerese 
per Genova - scrive la segrete- 
ria della Filt-Cigil Genova - era- 
no stati studiati per favorire 
produttori ortofrutticoli e ittici 
della Sicilia a raggiungere i 
mercati del Nord e dell'Europa, 
togliendo i Tir dalle strade ed 
eliminando il pericolo di furti 
della merce». 
I sindacati accusano Finmare 

di aver avviato un programma 

di investimenti di oltre trecen- 
to miliardi per poi abbandonar- 
lo a metà, causando alla flotta, 
‘ma anche a Genova, un grave 
danno, Il servizio di cabotaggio 
el traghetto Via Liguro tra il 
porto dî Voltri e quello di Ter- mini Imerese è partito appena 
un anno fa, dopo aver superato 
persino il fhoco di sbarramento 
della Culmv. 

Per tutta risposta, Finmare 
ha fatto sapere di essere co- 
stretta a vendere il Via 
Îì Via Ionio (noleggiato nel Nord 
Europa] © il Via Mediterraneo 
{in costruzione nei cantieri di 
Palermo) per mancanza di fon- 
di. 

Secondo il sindacato, ad esse- 
re in pericolo è il servizio di ca- 
botaggio e, di conseguenza, i 
posti di lavoro. Sono 150 i di- 
pendenti della Viamare occu- 
pati su cinquo traghetti. Intan. 
to, il ministro dei trasporti Raf- 
faele Costa ha previsto la ridu- 
zione delle tariffe autostradali 
per gli autotrasportatori che 
viaggeranno di notte. [p.c.] 

GENOVA. Estate sui libri per 
molti studenti delle superiori. A 
fronte del calo demografico, 
che ha ridotto la composizione 
delle classi, la percentuale dei 
promossi a giugno è stata di po- co superiore al 50 per cento. I 
professori hanno concesso una 
prova d'appello: la riparazione 
a settembre. Un grafico ideale 
collocherebbe al primo posto 
per rendimento gli alunni dei li- 
ei. all'ultimo quelli degli isti- 

professionali. In mezzo, le 
magistrali 

Nei licei c'è stata la solita se- 
lezione nelle materie di base: 
latino e greco al Classico, mate- 
matica allo Scientifico. Ecco 
com'è andata nei maggiori isti- 
tuti genovesi. 

‘Al Liceo scientifico Cassini, 
matematica e inglese hanno 
provocato un'ecatombe. 1 A: su 
27 alunni, 7 non promossi e 4 
rimandati. 2 A: 25 alunni, 1 
bocciato, 7 rimandati. 3 A: clas- 
se di 25 elementi, 1 non pro- 
mosso, 16 rimandati, quasi tut- 
ti in matematica e filosofia. 4 A: 
su 20 alunni, 13 sono stati pro- 
mossi a giugno, 7 invece po- 
tranno recuperare a settembre. 
Anche per loro, matematica è 
stata la materia più ostica. 

Passiamo alla sezione B. E' 
andata meglio peri neofiti. Nel- 
la prima classe, 25 alunni, ci so- 
no state due bocciature 7 ri- 
parazioni a settembre. 2 B: 25 
‘alunni, 2 non promossi, 5 devo- 
no riparare. 3 B: 24 alunni, nes- 
sun bocciato, 13 rimandati. 4 B: 
classe di 19 elementi, nessun 
bocciato, 6 rimandati. 

Nella sezione C c'è stata una 
forte selezione. Classe prima: 
su 28 alunni, 6 non sono stati 
promossi, ben 12 devono ripa- 
rare due 0 tre materie. 2 
alunni, 1 bocciato, 6 rimandati. 
3 C: classe formata da 27 alun- 
hi, dei quali 4 non hanno rag- 
giunto la promozione, 8 sono stati rimandati. 4 C: 27 alunni, 
8 rimandati, promossi gli altri. 

Corso D. Nella prima classe, 
un solo bocciato, 6 rimandati, 
tutti con insufficienza in mate- 
matica. 2 D: 17 alunni, nessun 
bocciato, 5 rimandati. 3 D: su 
26 alunni, nessun bocciato, 7 
rimandati. 4 D: 25 alunni, 6 de- 
vono riparare a settembre, gli 
altri hanno superato l'anno. 

Sezione E. 1 E: 26 alunni, 3 
bocciati, 8 rimandati. 2 E: clas- 
se di 20 elementi, 1 non pro- 
mosso, 5 rimandati. 3 E: 25 
alunni, in 3 devono rimediare 
l'insufficienza in matematica, 
tutti gl altri sono stati promos- 

si.4 È: su 20 alunni, 5 rimanda- 
ti e nessun bocciato. 

Liceo scientifico Martin Lu- 
ther King. Rispetto agli anni 

L'estate inizia nel segno dei disagi: 

Scrutin, più bravi liceali 

scorsi, è calato vistosamente il 
numero degli alunni per ogni 
corso. La preparazione degli 
alunni della stessa classe è ap- 
parsa più omogenea: sono stati 
dati molti 6, qualche 7, pochis- 
simi 8. 

Corso A. In prima, 28 alunni, 
2non promossi, 10 rimandati. 2 
A: 24 alunni, l bocciato, 9 d 
vono riparare. 3 A: 23 element 
Son promossi, 11 rimandati. 4 
A: 19 alunni, in 9 devono ripa- 
rare a settembre le materie 
scientifiche, vale a dire Scien- 
ze, Matematica, e Fisica. Tutti 
gli altri sono stati promossi. 

Sezione B. 1 B: 27 alunni, 5 
bocciati, 8 rimandati 
inglese. 2 B: 
promossi, 10' rimandati. 
classe di 16 elementi, 1 non 
promosso, 7 rimandati. 4 B: su 
13 alunni, 1 non promosso, 4 ri- 
mandati. 

Sezione C. 1 C: 28 alunni, 9ri- 
mandati, tutti gli altri promossi 
2 C: su 24 alunni, 10 rimadnati, 
nessun bocciato. $ C: su 28 alun: 
ni, 2 non promossi, 5 devono 
parare a settembre. 4 C: 2 ri- 
mandati, gli altri promossi. 

Sezione D. 28 alunni, 1 non 
promosso, 11 rimandati. 2 D: 21 elementi, 2 non promo: 
rimandati. 3 D: su 23 aluni 
non promossi, 12 rimandat 
D: 22 alunni, 10 si ripresente- 
ranno a settembre, tutti gli altri 
sono stati promossi. 

E' andata meglio agli alunni 
del Classico D'Oria, che sfata 
per il primo anno la tradizione 

La percentuale di 
inferiore a quella di 

altre scuole. Inoltre, la maggior 
parte degli alunni ha riportato 
la media del 7. Nelle prime ci 
sono state solo due bocciature 
su 130 alunni. 1A: 16 alunni, 6 
rimandati. 1B: 26 alunni, 8 ri- 
mandati. 1C: su 17 elementi, 4 
rimandati. 1D: 26 alunni, 4 ri- 
mandati. 1 E: 21 elementi, 2 
bocciati, 7 rimandati. 1 F: su 24 
alunni, 8 rimandati. [p.c) 

«code» in vista sulla Genova-Savona 

Domani quattro ore senza bus 
E sull'A10 cominciano i lavori al «Polcevera» 

Bus, domani a Genova nuovi disagi 

GENOVA. Lunedì sarà un'altra 
giornata «nera» per il traffico in 
città. Gli autobus non saranno 
in circolazione dalle 10 alle 14 
per la protesta dei dipendenti 
dell'Amt contro il piano di rior- 
ganizzazione del servizio deci- 50 dall'azienda. 

Lagitazione, che ha caratte- 
re locale, rischia di provocare 
una nuova paralisi del trafl 
dopo quella di sciopero nazii 
nale dei trasporti pubblici di 
venerdì scorso. 
A complicare ulteriormente 

gli spostamenti, ci sarà il can- 
tiere sul viadotto autostradale 
Polcevera. Domani riprenden- 
derannoi lavori di manutenzio- 
ne straordinaria nel tratto ini- 
ziale dell'autostrada A1O Geno- 
va-Savona, 

Nella prima fase, dal 21 giu- 
gno al 3Ì luglio, saranno ripri- 
Stinate le strutture dello aeree 
del ponte, sul lato monte, e del. 
la prima antenna, sul lato Ge- 

La presenza del cantiere ren- 
de necessario modificare la via- 

bilità per tutto il periodo, vale a 
ire da domani al 31 luglio 

compreso. Sulla carreggiata est 
Savona-Genova, la circolazione 
sarà normale. 

Sulla carreggiata ovest Savo- 
na-Genova, dalle 6 alle 21 la 
circolazione su due corsie sarà 
consentita al solo traffico l 
gere, invece dalle 21 alle 6 sarà 
aperta una corsia unica per il 
traffico leggero e pesante. 

La chiusura totale della car- 
reggiata ovest è prevista nella 
seconda fase dei lavori, che 
andrà dal 9 al 29 agosto. Il traf- 
fico da Genova verso Savona 
sarà deviato sulla corsia est, 
che diventerà a doppio senso di 
marcia. 

Nelle ore diurne (6-21) solo 
per il traffico leggero, di notte 
(dalle 21 alle 6) per tutti i tipi di 
veicoli. 

La società Autostrade ha pre: 
disposto la segnaletica delle li- 
mitazioni in atto, Per ridurre i 
disagi, fa appello anche al 
buonsenso degli automobilisti, 
che sarà indispensabile. [p.c.] 
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Il piano dovrà essere rivisto, forse occorrerà ricominciare tutto da capo 

Parco marino, Santa dice no 

‘5. MARGHERITA 
NOSTRO SERVIZIO. 

tadino, ma è bene ricordare che 
siamo invece favorevoli a una 
tutela delle risorse marine». 

Continua Vernazza: «Non vo- 
gliamo certo l'inquinamento e 
auspichiamo, infatti, che scom- 
paiano le fogne a cielo aperto e 
vengano realizzati depuratori. 
Un'opera di bonifica bene org 
nizzata, insomma. Senza, tutta- 
via, tagliare le gambe all'econo- 
mia della città». 

«Vigilare sulle discariche». 
Altri esponenti del comitato tu- 
ristico di Santa Margherita, che 
due mesi fa aveva assunto una 
posizione contraria al parco sub, 
‘hanno aggiunto che per tutelare 
l'ambiente marino, occorre an- 
che maggiore vigilanza sulle 
scariche a mare. Dicono gli ope- 
ratori turistici: «Siamo cosciei 
che nello specchio acqueo circo- 
stante il promontorio potrebbe 
essere realizzato un parco mari- 
no;a nche a scopo didattico. Per- 
ciò, abbiamo proposto cala Del- 
l'Oro, come zona di rispetto as- 
soluto, dove studenti e ricerca- 
torì dell'università potrebbero 
usufruire dell'ambiente marino, 
senza danneggiare le attività 
produttive degli abitanti», 

Riserva, quale gestione? 
Molti interventi l'altra sera han- 
no sollevato il problema della 
gestione della riserva. Commer- cianti e operatori turistici hanno 
osservato che il progetto non 
prevede una partecipazione di- 
retta degli enti locali e delle for- 
ze produttive. In sostanza, la ge- 
stione affidata agli ambientalisti 
verrebbe considerata come un 
vero «esproprio». Un giovane 
agricoltore del Monte ha osser- vato, con toni accesi, come sia 
stata «disastrosa» la gestione 
dell'Ente Monte negli ultimi an- 
ni, «ll rischio è che anche la ge- 
stione della riserva marina dia 
lo stesso risultato». 

Conclusioni. Dice l'assessore 
Francesco Gardella: e dibattito 
è stata la conclusione della cam- 
pagna informativa del Comune 
Anche se abbiamo assistito ad 
intemperanze di alcuni operato- 
ri portuali, commercianti e pe- 
scatori, tutti hanno espresso il 
loro parere. Il 
dovuto a tre fattori: la ricaduta 
negativa nel settore della nauti- 
ga da diporto e parte della pesca, 
il timore dell'incapacità dell'en- 
te gestore, che nel caso del parco 
terrestre ha dimostrato numero- 
se_ lacune, la sensazione, di 
esproprio rispetto alla fruibilità 
pergli abitanti». 

Fabrizio Graffione 

Santa Margherita ha detto o» 
alla riserva marina di Portofino. 
È' quanto è emersoll'altra sera ai 
toatro Centrale durante l'assem- biea, aperta a cittadini e rappre» 
sentanti di categorie e associa- 
zioni, organizzata dal Comune 

| prima del vot ufficiale n cons- glio comunale. 
‘all'incontro hanno partecipa- to oltre trecento persone: ame 

bientalisti, amministratori, rap- 
presentati. di associazioni di 
commercianti, albergatori, ope- 
ratori portuali, pescatori dilet- 
tanti © professionisti, abitanti 
del Monte, tutti interessati aal 
progetto degli ambientalisti. 
adottato dal ministero della Ma- 
rina mercentile alla fine degli 
‘Anni Ottanta. 

«Barricate in piazza». Quello 
di ieri sora è il terzo eno», che probabilmente sarà ufficializza» 
{o dal Consiglio comunale nella 

| prossima seduta in programma 
Tuned 28, dopo quell di Portoft- no e Camogli. La proposta, al- 
meno così com'è stata presenta ta ai «parlamentini» delle tre lo- 
calità del promontorio in cui 
dovrà essere realizzato il parco 
marino, dovrebbe essere rivista 
dall'Iccram, l'istituto ministe- 
riale che si occupa del progetto. 

‘Altrimenti, come hanno già 
annunciato 4 Santa Margherita 
gli operatori portuali e a Camo- 
gli pescatori, si rischia una rea- zione degli abitanti. L'altra sera 
c'è stato chi ha parlato addirit- 
tura di «barricate in piazza». 

L'assemblea. Nella sala del 
trale, dopo un timido 

| approccio di ambientalisti © f 
vorevoli al parco sub, la magi 
ranza della platea si è scagliata 
contro il progetto arrivando sino 
ad urlare per fare sentire le pro- 
prie ragioni. Ci sono stati attimi 
di tensione, che poi sono rien- 
trati grazio all'intervento del: 
l'assessore Francesco Gardella, promotore della campagna in: 
formativa del Comune, e de sin- 
daco Gianfranco Ferrini. 

Gli operatori portuali. Dice il presidente degli operatori por- 
tuali, Lino Vernazza: «Sono sta- 
te quattro ore di dibattito e di 
numerosi interventi del pubbli- co. Anche se non condivido i to- 
ni accesi di alcuni partecipanti 
È chiaro che la città è preoccu: 
pata. Siamo contrari all'impi Stazione del progetto, che se 
tuato avrà notevoli ripercussio- 
ni economiche sia per gli opera» 
tori privali, sia per l'indotto cit- 

DALLA RIVIERA 
INTO 

Interviene il pretore, slitta l'apertura di Chirurgia 
La telenovela dell'apertura della sala chirurgica e l'istituzione del- 
la seconda divisione di Chirurgia da La Spezia a Levanto presso l'o- 
Spedale locale San Nicolò continua con un nuovo colpo di scena. 
Infatti a imporre per la seconda volta una «coda» di consultazioni 
sindacali è stato il pretore del lavoro de La Spezia Paola Ghinoj che 
ha accolto un ricorso presentato da tre organizzazioni sindacali 
dei medici. I responsabili di Cimo, Anpo e Anano ritenevano violati 
i loro diritti e soprattutto avanzano dubbi sulla completezza delle 
consultazioni delle organizzazioni sindacali svolte dai vertici della 
diciannovesima USI spezzina. Il pretore del lavoro ha dato loro ra- 
gione e così l'apertura di Chirurgia, prevista per i primi giorni di 
Juglio torna in alto mare. (a) 

CEE Cosi 

SES VANTE 
Folla di yacht a Portobello, fognatura in pericolo 
Oltre cento yacht da diporto ieri hanno calato l'ancora nello spec- 
chio acqueo di Portobello, suscitando la preoccupazione degli abi 
tanti per il pericolo di danni al tubo fognario che scarica i liquami 
della Val Petronio a milleduecento metri dalla spiaggia. Come è 
successo in passato, molti yacht si sono ormeggiati in corrispon- 
denza del tubo. Una motovedetta dei carabinieri ha fatto un so- 
pralluogo, ma gli yacht erano in regola: distanti a 150 metri dalla 
costa e ancorati in zona «autorizzata» dal Portolano. Gli abitanti 
hanno stigmatizzato la latitanza del Comune nell'installare boe di 
segnalazione. fieri 
LAVAGNA 
«Zona blu» in piazza Libertà e via Campodonico 
Scatta domani mattina il provvedimento del Comune di Lavagna 
che istituisce una zona di traffico limitato in piazza della Libertà e 
in via Campodonico. L'ordinanza è stata firmata ieri dal vicesinda- 
00 e assessore alla Viabilità Giuseppe Sanguineti. Si tratta di auto- 
rizzare la circolazione e la sosta soltanto ai residenti, commer- 
cianti e veicoli adibiti a trasporto merci che dovranno essere mu- 
niti di «pass». La richiesta va inoltrata all'ufficio della polizia mu- 
nicipale. Sulla «zona blu» hanno polemizzato una ventina di ope- 
ratori commerciali di piazza della Libertà, dove è stato istituito 
anche il senso vietato all'altezza della pizzeria «Falco nero» e del 
bar «Rico», che hanno inviato una petizione al Comune. [f.gr.] 
| 
Operazione fondali puliti, al lavoro sub e pescatori 
Prendeil via oggi a Cavi di Lavagna l'operazione «Fondali pulita or- 
ganizzata dai locali circoli sub e pescasportivi. Il ritrovo per i sub 
previsto in due zone alle 9: sulla piazza lungo il torrente Barassi 

e nei locali del bar Dasso. Iniziativa ecologica anche a Rapallo. Il 
circolo «Tigullio verde» ha organizzato l'operazione «Sentiero puli- 
to» tra il centro città e il santuario di Montallegro. L'appuntamen- 

| to è alle 9 sul piazzale antistante la partenza della funivia. {f. gr.] 

E' finita quasi in rissa l'assemblea aperta promossa dal Comune per presentare il progetto 
della riserva del Monte di Portofino. Contrari soprattutto commercianti e operatori turistici 
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Weekend elettorale per torinesi e milanesi 

Riviera presa d'assalto 
e oggi un rientro difficile 
RAPALLO. Traffico sostenuto, 
ma scorrevole in tutta la Rivie- 
ra: dalle autostrade fino all'Au- 
relia. Eccetto, come nei fine 
settimana dell'estate, i modi» 
viari al casello di Rapallo e La- 
vagna, e lungo il rettilineo della 
Cervara tra Santa Margherita e 
Portofino, dove funziona fino a 
stasera il filtro delle auto diret- 
te alla celebre piazzetta. 

L'esodo delle vacanze nel Le- 
vante non è ancora scoppiato. 
‘Anche se le presenze sono nu- 
merose, molti hanno rinuncia- 
t0, nonostante alla splendida 
giornata, alla vacanza al mare. La maggior parte dei bagnanti che ieri affoliavano le spiagge 
tira Recco e Sestri Levante, era- 
no genovesi 0 toscani. 

Una controtendenza, rispetto 
agli altri weekend, dovuto pro- 
babilmente alle elezioni per il 
sindaco în programma oggi a 
Milano e Torino. Affollate, 
quindi, più le località del Golfo Paradiso, come Sori e Camogli, 

Lotta alla concorrenza internazionale: convegno a Chiavari 

Ardesia, ormai è guerra 
Tra gli amministratori del Ponente ligure e i produttori della Fontanabuona la 
contesa è aperta. Nelle cave canoni decuplicati: da 150 milioni a 2 miliardi 

CHIAVARI. E' un caso - abba- 
stanza raro - di prevenzione ap- 
plicata ad una attività produt- 
tiva. In campo sanitario serve a 
combattere i rischi di malattie, 
in quello industriale, invece, 
scongiurare la crisi che ha già 
colpito altri settori. Un caso 
sollevato e analizzato ieri mat- 
tina a Chiavari nel corso del 
convegno «Ardesia: quale futu- 
107», promosso dall'Assolapidci 
"Partendo dai dati di mercato 

registrati dal settore, un mi- 
gliaio di addetti (più cinquecen- 

to dell'indotto), un centinaio di 
miliardi di lire di fatturato an- 
nuo e un'esportazione che sfio- 
ra il 70 per cento della produ- 
zione, gli ardesiaci guidati dal 
presidente Paolo Arata, i tecni ci del settore (Remo Demergas- 
50 e Marco Glorialanza), li am. 
ministratori regionali © locali 
(Edmondo Ferrero, presidente 
delia Regione, l'assessore al- 
l'Industria Bruno Valenziano, i 

consiglieri Giandomenico Barci 
e Giorgio Bornacin, il sindaco di 
Chiavari Renzo Repetto e il vi- 
cesindaco Tonino Gozzi) hanno 
discusso un'intera mattinata 
sui problemi del settore. 

Problemi che, sostanzial- 
mente, possono essere riassun- 
ti in due punti. Il primo riguar- 
da la necessità di una maggiore 
valorizzazione e tutela legisla- 
tiva dell'eoro nero» della Ligu- 
ria (estratto, però anche in mol- 
ti Paesi europei e persino in Su- 
damerica, a costi decisamente 
inferiori, giusto per la concor: 
dell'attuale leadership. della 
Fontanabuona. 

II secondo aspetto della que- 
stione è relativo invece ad una 
«guerra» tutta nostra. Il sinda- 
co di Triora, il comune dell'alta 
Valle Argentina, in provincia di 
Imperia, dove gli ardesiaci 
estraggono circa la metà del 
prodotto, ha fatto approvare 
una delibera dal Consiglio co- 

munale con la quale vengono 
introdotti nuovi criteri nella 
concessione dello sfruttamento 
dei giacimenti e un aumento 
del canone di affitto dai circa 
150 milioni all'anno a oltre due 
miliardi di lie. 

«Hanno basato i loro conti su 
calcoli che non hanno alcun ri- 
scontro, se il mercato dell'arde- 
‘sia fosse così ricco in questi an- 
ni si sarebbero fatti avanti an- 
che gli imprenditori del Ponen- 
te, cosa che invece non è mai 
avvenuta», tuona Paolo Arata, 
spalleggiato dai sindacati che 
minacciano scioperi in difesa 
dei posti di lavoro. 

‘Al termine del dibattito, mo- 
derato con la consueta abilità 
dal giornalista Rai Alfredo Pro- 
venzali, conduttore di «Tutto il 
calcio minuto, per minuto», la 
palla è proprio il caso di dio 
passata a Ferrero. Al presiden- te della Regione spetta il compi- 

to di dirimere la querelle fra la 
Fontanabuona e Triora. [m.b.] 

16, ha fatto intervenire, all'al- 
tezza del casello di Chiavari, 
‘una pattuglia della polizia stra: 
calo, ma non sono stati regi 
strati feriti. Qualche difficoltà 
al «filtro» della Cervara. Sî sono 
formate code di auto soprattut- 
to nelle prime ore del pomerig- $o. 
4 fiulla a che vedere, tuttavia, alle attese dello scorso agosto, che sfioravano i sessanta minu ti A Sestri Levante e Lavagna, i igili urbani non hanno segna lato particolari intasamenti. Îì traffico caotico è previsto per il Finto di ogg ‘Dicono al comando vigili ur- bani di Rapallo; «Domenica scorsa la coda perl casello, alle 15/30 arrivava fino al centro citt. n autostrada si procedeva nei pomeriggio a passo d'uomo, Consigliamo ai turisti di metter si sulla strada del ritomo in tar- dla mattinata 0 sorata, Al repal: fesi non resta che la bicicletta o il ciclomotore». tigri 

Rapallo, intilta «porta» della Rivera 

rispetto alle mite tradizionali 
di lombardi e piemontesi: cioè 
Rapallo, Santa Margherita e 
Portofino. 

Un incidente che ha coinvol- 
to tre vetture, ieri poco dopo le 

Seduta-fiume e polemiche in Consiglio 

Chiavari, i «pattisti» 
lasciano la giunta 
CHIAVARI. Quasi cinque ore di 
discussione «politica» tra i rap- 
presentanti della giunta, le mi- 
noranze e i «pattisti» di Segni 
che henno ufficialmente ab- 
bandonato non soltanto le loro 
cariche amministrative, eccet- 
to quelle di consiglieri comuna- 
li, ma anche la maggioranza 
guidata dal democristiano Ren- 
20 Repetto, — 

Il consiglio comunale di 
Chiavari, l'altra sera non è riu- 
scito, quindi, a esprimere un 
‘nuovo nome per gli assessorati 
al Bilancio e ai Trasporti, ma ha 
soltanto accolto ufficialmente 
le dimissioni di Gianni Scuderi, 
&x assessore, e degli altri tre fe- 
delissimi di Segni: l'ex assesso- 
re alla Cultura, Goffredo Feret- 
to, ei consiglieri Gianpiero An- 
tonello e Raîfaele Cosentino. 

L'altra sera, tuttavia, non c'è 
stata neppure crisi nel parla- 
mentino chiavarese, come al- 
cuni gruppi di minoranza ave- 
va probabilmente sperato nella 

votazione di alcuni argomenti dell'ordine delgiorno, Sonosta- to invece approvate le pratiche sull'assunzione di sti giovani 
invalidi in Comune, secondo un progetto biennale finanziato al 
‘0 per cento dalla Regione e presentato dall'assossore Ser: 
gio Devisi, sulle opere di conte- Hifcento ptredale e. degli: 
pianti elettrici in circonvalla- Tione a carico dello Iacp, sulla 
copertura della piscina olim- FIGRIEO da Lido, Che prevedeva 
un aumento di finanziamento per l'ultimo «balzelos dell'iva 
dal 4 al 9 per cento. La sod fiume è stata com- mentata tn ioni polemici dall 
berale Marco Levaggi: «Abbi: 
mo fatto politica e non abbiamo 
amministrato. La discussione 
‘sulle pratiche è durata pochis- 
simo, mentre sulla crisi della giunta ci sono. stati continui 
battibecchi tra consiglieri di maggioranza, minoranza e pat: 
tati: itgri 

AS. Margherita 

Nuova normativa 
per la sosta 
delle imbarcazioni 

di vascello 
Damiano 
Capurso 

comandante 
del Circomare 

di . Margherita 
ha firmato 

un'ordinanza 
perla spiaggia 

di Ghiaia 

SANTA MARGHERITA. Un 
riordino della spiaggia, con pu- 
lizia periodica e riordino «deco- 

roso» del litorale di Ghiaia, usa- 
to come zona di sosta delle im- 
barcazioni. E' lo scopo della 
nuova ordinanza che è stata 
presentata ieri mattina a Santa 
Margherita dal comandante 
della Capitaneria di porto, te- 
nente di vascello Damiano Ca- 
purso. 

L'autorità marittima ha in- 
tenzione di consentire la sosta 
dei natanti di lunghezza infe- 
riore ai cinque metri nel tratto 
di litorale compreso tra l'hotel 
Elios e i bagni «Central», e tra i 
bagni «Vicini» fino a cinque 
metri dal limite della spiaggia, 
prima della curva dei giardini 
pubblici. Le barche in cattive 
condizioni saranno allontanate 
da Ghiaia. 

1 proprietari delle barche an- 
cora in sosta nella spiaggia, do- 
vranno. mantenere decorosa- 
mente i natanti, inviando an- 
che una nota alla Capitaneria di 
porto indicando le proprie ge- 
neralità e caratteristiche dello 
scafo. Sulle unità sarà vietato 
eseguire lavori di pitturazione 
e riparazione degli scafi. [f. gr.] 

INBERNENEREBERI 
ATTENZIONE LAVORI 
SULL’AUTOSTRADA GENOVA-SAVONA 

La Società Autostrade informa che nei mesi di Giugno, Lu- 
glio ed Agosto il viadotto Polcevera, sull’autostrada A10 
GENOVA-SAVONA, sarà sottoposto ad interventi indifferibili 
di manutenzione. Per ridurre il carico sulle strutture durante 
l'intervento, dal 21 giugno al 31 luglio il traffico pesante 
(oltre 7,5 t.) e gli autobus non potranno transitare sulla car- 
reggiata ovest del viadotto (in direzione Savona), dalle ore 
6 alle ore 21. 
Nel mese di agosto il divieto verrà esteso anche alla carreg- 
giata est (in direzione Genova) secondo le stesse moda- 
lità. 

autostrade 
IRITECNA-GRUPPO IRI 
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Manifestazione per lo spostamento della linea ferroviaria |[T- —— Sicurezza 
esige: 

Tensione e rabbia a Loano | #romirischi in agguaro 
per il turista distratto 

I sindaci guidano la protesta ,......... ....... Fesgpsodiati ai rischi? A | le di gas liquido. Tra elettro. 
vedere l'aumento spropo- | domestici ed impianti elettri- 

Sitato degli interventi di soc- | ci vetusti. E se, durante-la 
per la sua «latitanza» verso la | corso effettuati dai vigili del | sua giornata di svago, l'at- 
questione ferrovia. Spiegano fuoco in questo periodo, sem- | tenzione ai rischi esterni era 
no Cerruti e Bruno Bonicatto del | brerebbe. proprio di sì. | già ridotta al minimo, quella 
«Cospofery: «Sono rimasti vera- | Ascensori Bloccati per so- | rivolta ai cosiddetti pericoli 
mente în pochi coloro che non | | vraccarico di persone, stilli- | domestici è da considerare 

LOANO. Momenti di tensione, 
ieri pomeriggio, nella stazione 
ferroviaria di Loano, durante Ja 
manifestazione promossa dal 
Comitato per lo spostamento a 
monte della ferrovia. Nel mo- hanno ancora capito igrandi be- | _ cidi, appartamenti da aprire | quasi nulla. Insomma, tutto è 
mento in cui un gruppo di dimo- nefici che porterà a tutta la Ri- | | per distrazioni di ogni gene- | demandato ad altri. A coloro 
stranti ha cercato di forzare il viera di Ponente il trasferimen- | re, fughe di gas, soccorsi a | che devono tutelare la sua 
blocco della polizia per entrare to eil raddoppio a monte dei bi- | persone, ecc. sono solo una | presenza «preziosa e pagan- 
în stazione un uomo ha colpito narî. Avremo finalmente treni | parte del campionario com- | te». Dovei diritti superano di 
con un cartello un agente. L'epi veloci, meno stazioni ma più at- |. posito di una naturale predi- | gran lunga i doveri. Corchia. | , Li 

sodio è stato però isolato e non trezzate e con più fermate. I | posizione del turista a cau- | mo allora di trascorrere tutti | 'Macanzasiallentano le precauzioni 
c'è stato il temuto blocco dei centri urbani del compresorio | sare danni a sé e agli altri. Le | insieme una estate tranquilla 
treni. L'iniziativa si è conclusa Borgio-Andora saranno inoltre | sue difese naturali si allenta- | e. serena, cominciando a 

liberati dai binari con grandi | no ed un rilassamento psico- | preoccuparci anche della si- | persona di fiducia. Attenzio- in modo pacifico, Alla manife- È dB 
li AS spazi da recuperare per viabi- | attitudinale. prende turezza. Senza delegare nd | ne: l'intervento dei vigili del 

è SOCIAZIONE lità, verde pubblico, servizi e | | pravvento sulle azioni. 
stazione (circa 400 persone, ma 
molto rumorose) hanno parteci- vicari ca i | ent lente 
pato quasi tutti i sindaci del strutture perl turismo. Dobbia- Il turista in genere ritiene | Ecco pertanto, alcuni con- | gratuito solose vi sono moti. Vedo ses e nni da __ VELEHIAVLDANO Anelli pote | pi iuris nare iene | o pranio seinicor | griulesicn viene nai 
l'amministrazione _ provinciale St] smi: non si può subordinare | no attenzioni verso gli innu- | rante il periodo di vacanza: | pagamento. Lasciare sempre temine Pron PO Fi ped oibonioare | Gao etengini verso gli une |fuute Lporiosr al varenz | pagumento Lucia somaro 
Carlo Tomagnini) e i rappresen- così importante alle istanze di | case, sulle strade, negli spe i | dizione del tubo di gomma di | evitare, in caso di intervento 
tanti delle categorie. Assenti in- pochi». di svago e divertimento. Il | collegamento del gas e l'esi- | dei pompier di rompere ve- 
vece i parlamentari liguri. Ha ‘Nei prossimi giorni è previsto | turista non cammina: pas- | stenza, sù questo, della | tri e provocare ulteriori dan- 
commentato il sindaco di Alben- un incontro fra i rappresentanti | seggia. Il turista non guida | stampigliatura. obbligatoria | ni. 
ga. Mariangelo Vio: «I nostri del Comitato e gli amministra. | attentamente, ma guarda in- | UNI-CIG Evitare di sovraccaricare 
rappresentanti in Parlamento tori locali con il neoministro dei | torno a sé. Ogni spazio di su- | - Controllare le condizioni | l'ascensore superando il peso 
invece di andare a Roma in ae- | nmom stazione deri alla stazione ferrovariadi Loan0____ | trasporti Raffaele Costa. In bal- |. perficie libera della strada è, | dell'impianto elettrico e l'e- | massimo previsto. Nelle ore 
reo dovrebbero prendere il tre- lo c'è un finanziamento di alme- | | perla sua auto, un potenziale | ventuale esistenza del salva- | notturne obbligare un com- 
no. Non è vero che non abbiamo no 1200 miliardi destinato, ma | parcheggio. ’ L'attraversa- | vita e della messa a terra. | ponente del gruppo a salire i 
mai avuto dei padrini politici. E' amministratori locali, le mai stanziato ufficialmente, per | mento pedonale è un diritto | - Controllare la perfetta te- | piani a piedi per mettere in 
vero il contrario, Abbiamo avu- | mento del progetto. Lo scorso | ciazioni di categoria e molti cit- | il raddoppio dei binari nel Po- | | senza condizioni. Il turista è | nuta dell'impianto idrico, dei | allarme i vigili del fuoco, in 
to troppi padrini che hanno | annoil «Cospofers ha realizzato | tadini manifestano in una sta- | nente. Sottolinea il primo citta- | | preoccupato più per le condi- | rubinetti e dei tubi di scarico | caso di arresto improvviso 
sompro raccolto ma non hanno | 70 mila cartoline postali con îl | zione ferroviaria, Il corteo si è | dino di Loano, Francesco Cene: | _Zioni del tempo che per ii. | della lavatrice e della lava- | dell'ascensore, 
Held Valli Dia Dos Aiooso | Malo deine Ul poten) | ioialeto droni se (UAN DEE | SII en IT N 
vicepresidente della Provincia: | strozzato» (un tratto della ferro- | cipio di Loano. tato delle nostre incertezze per | la sicurezza non risulta ai x Li funzione questi due elettro- | mero telefonico di soccorso 
«Il problema è economico. Si | via fra Borgio e Lozno è ancora | A molti non era chiaro però | rinviare le decisioni. E' giunt il | primi posti nei suoi pensieri. | domestici durante la propria | dei vigili del fuoco 115, e ri- 
continuano a rinviare i finan- | ad unico binario), che sono poi | contro chi era rivolta la prote- | momento di non delegare più a | Così, quando si trova all'in: | assenza dall'appartamento. | cordare che la composizione 
ziamenti. I problemi locali sono | state spedite al Presidente della | sta. A giudicare dai cartelli (cRe- | nessun funzionario questo pro- | | terno di appartamenti occa- | - Portare sempre con sé un | delle tre cifre è gratuita. 
solo scuse e alibi» Repubblica. E' la prima volta | gione assente, ferrovia moren- | blema». sionali e camere sovraffolla- | duplicato della chiave di ca- | — Sn 

E' dal ‘67 che il Comitato per | comunque che si lasciano da | te»)sembra essere propriola Re. | —— te sa, 0 lasciare la medesima a 
lo spostamento a monte della | parte gli incontri ufficiali e gli | gione l'ente pubblico nel mirino Augusto Rembado 

In Liguria cresce il numero dei codici copiati dai cervelloni Sip 

Truffa telefonini: è allarme. 
Ad Andora una signora ha ricevuto una bolletta da 18 milioni. Le chiamate 
erano fatte in numerosi Paesi africani. L'organizzazione avrebbe base a Roma 

ANDORA. Il sistema, per gli stanno dormendo sonni agità- 
esperti, è abbastanza sempli- " È ti 
ce. L'unica difficoltà deriva ; 5 ‘Ad Imperia, ad esempio, s0- 
dal numero di codice custodito n al lavoro tecnici del mi 
‘ni cervelloni della Sip. Ma se È nistero e investigatori. della 
qualcuno riesce a entrare nella N Criminalpol per riuscire a 
memoria dell'elaboratore può identificare i pirati informati- 
agevolmente copiare la matri- ci. Mettendo numeri di serie di 
cola su più telefoni cellulari e ; telefoni regolarmente denun- 
chiamare senza alcun costo. ciati su apparecchi che uffi- 
La bolletta, infatti, verrà paga- | NY cialmente non esistono, infat- 
ta dal legittimo assegnatario Ì ti, i falsari hanno frodato la Sip 
del numero di codice. di oltre 200 milioni e per chi si 

cuno, evidentemente, | JB} è visto recapitare la bolletta 
ad impadronirsi del. | © milionaria comincia adesso 

Ja matricola di diversi cellulari 3 una lunga trafila burocratica 
ersone resident 1 per dimostrare con fatica di 

visto che una signora di Ando- i essere stato vittima di un rag- 
ra ha ricevuto una bolletta da | N giro. 
18 milioni di lire. Sicuramente MIMMIRSIE.. |“ Nell'Albengenese la truffa 
troppe. Si è rivoita alla Sip di dei telefonini aveva già fatto la Albenga © ha scoperto che gli | AUMentanole mule coni coicirubati | Sia comparsa qualche mese fa 
scatti erano stati effettuati per. Un noleggiatore di cellulari era 
telefonate in Ghana, Costa stato denunciato a piede libero 
d'Avorio, Marocco e altri Paesi | fettuato. Una truffa da centi- | per aver affittato apparecchi 
africani dove non conosceva | naia di milioni messa a segno, | con il codice rubato al cervel- 

nessuno. probabilmente, da un'organiz- | lone della Sip. I telefonini clo- 
Il suo caso, comunque, non | zazione romana che da qual- | nati (termine usato per indica- 

era isolato. Altri utenti savo- | che mese sta rubando scatti al- | re più apparecchi che hanno la 
nesi, infatti, si sono trovati | la Sip. E la Riviera savonese | stessa matricola e utilizzano la 
con bollette milionari non | nonèla solo zona della Liguria | stessa banda di frequenza) sa- 
giustificate dalle telefonate ef- | dove i proprietari di cellulari | rebbero arrivati da ftoma. 

E' nella capitale, infatti, che 
gli investigatori sono convinti ca la più agguerrita banda 

c E r 2: ro di pirati di clero. 
Concerti, raduni e manifestazioni nel Principato | Forti qualche tecnico na tai 

e nica, i truffatori si sono impos. 
Donna Summer IMCIU@UI OA. | s0ssst in qualche modo della 

chiave di accesso al computer 
I della Sip e, una volta dentro il 

sistema, hanno saccheggiato | la ricca estate monegasca migliaia di codici. Con i nume: 
ri rubati, ma che sono comun- 
que in funzione regolarmente MONACO. Il Principato saluta | Monaco, vendita di prodotti | sulle utenze regolari, hanno 

l'estate con una serie di manife- | americani © raduno di Harley | attivato centinaia di cellulari 
stazioni per ricambiare nel mo- | Davidson, sfilata di indiani © | che vengono utilizzati in sva- 
do migliore le presenze italiane, | comboysa cavallo con numeri al | riati modi. Una parte viene 
francesi e americane innanzi: | lazo e poi tanta musica con la | usata dalla malavita orga 
tutto. Manca una sola settimana | «Us Navy Band» e serate a temîa | zata (la telefonata che avvisa- 
all'apertura della Salle des Etoi- | di rock and roll © cotton club. | va dell'arrivo di Falcone a Pa- 
les dello Sporting con l'inaugu- | Inoltre, come l'anno scorso ci | lermo, il giorno dell'attentato 
razione affidata a Donna Sum: | sarà il torneo di baseball. Tra i | di Capaci, ad esempio, è stata 
mer (venerdì serata di gala a | grandi protagonisti della passa- | fatta probabilmente da un te- 
1200 franchi, cena compresa, | ta edizione Sharon Stone con il | lefonino «clonato»), un'altra 

| poi sabato e domenica 750 fran: | principe Alberto. Per gli ospiti di | parte distribuita a noleggistori 
chi, oppure 300 franchi per la | quest'anno c'è î più stretto ri- | di cellulari 
sola consumazione). Ital serbo. Il 17 luglio torna il Festi. | Questi ultimi affittano l'ap 

onista il 23, 24 e 25 lu val internazionale dei fuochi | parecchio facendosi pagare 10 
Gianni Morandi e poi Renzo Ar- | d'artificio; toccherà all'Italia | mila lire ogni 5 minuti di chia- 
bore, sempre allo Sporting il 20, | aprire la manifestazione, segui- | mata, un prezzo decisamente 
21 © 22 agosto. Da segnalare, da | ranno Stati Uniti (il 20), Austria | inferiore alle tariffe Sip, che 
domani, la settimana della mu- | (27), Svezia (3 agosto) e Spagna | porta nelle casse dell'organiz- 
sica con esibizione nelle strade | (10 agosto). fazione molti soldi sonza nos- 

| del Principato di artistie band di | Mondanità a Palazzo Reale, | suna spesa. A telefonare a 
| ognigenere. Alle 21, nel palaten- | nel cortile interno, con l'Orche- | prezzi scontati, visti i tabulati 
| da di Fontvicille, a ritmo di lam- | stra Filarmonica di Montecarlo: | Sip dove vengono riportate le 
bada con il gruppo «Kaoma». | si comincia il 14 luglio, dirigerà | chiamate, sarebbero. soprat- 

Sottimana americana invece | il maestro Lorin Maazel. L'in- | tutto gli extracomunitari che, 
in occasione del 4 luglio, «Indi- | casso andrà a beneficio all'Alto | in questo modo, risparmiano 
pendence Day», spettacoli made | commissariato dell'Onu; prezzo | per comunicare con le loro fa- 

| în Usa nella zona del porto di | da 150.a 500 franchi. ’ la.m.] | miglie. Is.p.] 

CARE. (Coperti for Animal Rights in Europ) do Lega Nazionale per la Difsa del Cane - Via Vittorio 
Emanuele 202 - 12042 Bra (CN) - CC/p n. 17182122. Per ricevere la C.A.R.E. Card è materiale illustrativo 
alla nostra asuciazione, che lavora da tempo in Italia ed Eumpa a fasore di divisi degli animali, compilate 
questo coupon in ogni sua pare, agiungte copia del versamento su alleno portale e spedite al stro indirizza. 

PER FARCI SENTIRE ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO. 
CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE RITAGLI QUI. 
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Domani primo incontro a Roma e mercoledì sciopero 

Cengio non si arrende 
Operai e forze politiche schierati in difesa dell’Acna e del Resol 
Fissato un Mi con l'Enichem. Tre i reparti già fermi 

Tutto in regola |Nuove elezioni 

Cairo, riapre |Da domani 
l'albergo |Altare 
Montenotte |senza giunta 
CAIRO M. L'albergo eMonte- 
notte» di piazza della Vittoria è 
stato riaperto. Era chiuso da 
circa una settimana, a causa 
della revoca dell'autorizzazio- 

1 | ne sanitaria decretata dal sin- 
daco, Piero Castagneto. 

L'ordinanza era ‘stata moti- 
vata dal contenuto di un rap- 
porto dei vigili urbani che, du- 
rante un'ispezione a sorpresa, 
avevano rilevato alcune irrego- 
larità nelle camere dell'albergo 
© avevano per questo fatto in- 
tervenire anche i tecnici del: 
1'Usì di Carcare. 

1 lavori di modifica fatti ese- 

Î | cENGIO. «L'Enichen se vuole | tempi», osserva il senatore del- 
davvero salvare l'Acna deve |la Lega, Sergio Cappelli. Per NOTIZIE I sottoporre il Resol alla proce- | Grignolo della Cisl la sentenza 
di ce del Consiglio di Stato è un'eas- 

surdità., ma non c'è rassegna- 
ione. 11 vice presidente della CAIRO MM.  — gio 

Soppressa una fermata bus. | dell'altra sera dinanzi si can: 
proteste di numerosi utenti | Celli della fabbrica. Un'assem- 

blea che ha sancito Îl ritorno in Polemiche per la soppressione | piazza di centinaia di persone della fermata bus nella zona di rassegnazione. Lo | lesimo e dipendente dell'Acna largo Caduti di Russia. A soller- | dimostrano le iniziative. dei | dice: «Bisogna denunciare alla varlo un gruppo di utenti. «Per | prossimi giorni: domani, incon- | Procura chi ha sostenuto, di- usuffruire del servizio - dicono - | tro con il ministro dell'Ambien- | nanzi al Consiglio di Stato, che dovremo recarci al nuovo ter- | te, mercoledì sciopero di quat- | c'è diossina». È poi, i segretari minal di via Cortemilia 0 alla | troore peri lavoratori del setto: nali del sindacato, Geria- fermata fra via Sciutto e via Ar | re chimico della provincia ' inunni e Smith che osser- tisi» manifestazione sul piazzale : «In queste ore in Eni- guire dai proprietari del locale | 082 Beltrame ha deciso di lasciare _ CARCARE dell'Acna; venerdì incontro con | chem corre voce che gli acqui- anno permesso in tempi molto RE Enichem. renti rescindono i contratti». E ridotti di riaprire l'albergo, il concorso vetrine Una settimana incandescen- | ancora, il senatore dc Ruffino più vecchio in attività a Cairo e | ALTARE. Il Consiglio comuna- giornata del collezionista | te, segno che la «otta» conti. | «C'è amarezza, ma non dobbia- conosciuto anche fuori dal Sa- | le, in programma domani alle nerà, comunque. Lo si è riba. | mo mollare. Guesti magistrati |< rorsata prima asedì sont vonese. Domani, 0 al massimo | 21, sarà l'ultimo per l'ammini- dito nell'assemblea, che ha vi: | stanno occupanti troppe pote: | SePtalapi sconforto entro metà settimana, riaprirà | strazione guidata da Olga Pel. 
sto la presenza di decine di am- | re». «Se riuscirà a tenere sino a anche il ristorante. Era stato | trame. Domani, infatti, dopo la 

«Giornata del collezionista» og- 
gi în via Castellani. In esposi- 
zione le collezioni più bizzarre e 

jo torna a lottare in difesa dell'Acna 

ministratori e politici. Fiumi di | fine anno l'Acna avrà un au- chiuso a sua volta perché il fri- | presa d'atto delle dimissioni dei guriose. Prosegue anche il con: | parole, rivendicazioni, propo- | mento del fatturato del 20 per 0 della cucina aveva una tem- | Sette consiglieri di minoranza, corso vetrine, che quest': di È stanno | ste. «La chiusura non è più uno | cento», ricorda il direttore del- Peratura superiore a quella ot. | il sindaco lascerà ufficialmente ha ome tema «Gli anni del do: | 5 n n ; ; Too x spauracchio. E' tempo di unità | l'Unione industriali, Pasquale. | Avventura a lieto fi li un operaio africano timale per il funzionamento e | l'incarico. Già da martedì o poguerra IL b.] | e'gli amministratori dovrebbe: | Vogliamo « ripete Cavalleri dell 0 fine di un ope; campioni della derrate allmen. | mercoledì (il. Comune. verrà 70 dimettersi, dice Congiu del: | Gdf una manifestazione della tai conservate arno siti pre. commissariato in tesa duo. È : la it «E° unì richiesta sugge. | chimica nazionale 9 Cengio»: | Deal] (| lavati dall'Usì di Cercare per | vo elezioni, che si terranno pro- Studentessa fuori pericolo | Sio maci Sono dl | Comune i ci i at Cimerun a o IRRSETO Stioponti a comi dabiimone è novi tivarci. per trovare soluzioni. | preoccupazione e si chiedono ù ° o, teri sono arrivati î risultati | "1 primi segnali della crisi, 
E' fuori pericolo Stefania Nar- - | interventi, anche dal Consiglio if ta delle analisi. Nessuno dei cam- | nell'agosto dello scorso anno. dualo, stadentessa di 21 neni | nostante Îl comunicato dell'Ac- | pastorale diocesano. L'assotia: r rifarsi Una VI pioni di cibo è risultato non | Poi i problemi dell'alluvione Soave ta e Satidete doi | na, esilarante», replice fl sinda- | Zione Rinascite, nel frattempo, commestibile o potenzialmente | avevano, anche se solo appa: Salo. La ragazza è stata taste: | co di Cengio Pesce. L'on. Maura | anmuncia: «i costituiremo par dannoso se consumato. Una te- | rentemente, attenuato la pole: rita da Rianimazione a Chiuru: | Camoirano: «Ho scritto a tuttii | te civile nel procedimento con- | DEGO. Ha trovato alloggio in | fittare, ma appena si veniva a | si sostenuta fin dal'inizio dai | mica fra la maggioranza e l'op- gia. I medici hanno sciolto la | ministri, illustrando la storia di | tro l'ex senatore Visca, accusa- | paese un giovane operaio spe- | sapere che sì trattava di un | gestori del locale, che sottoli- | posizione. Successivamente le droga Te.m.] | questa fabbrica che deve conti- | to di aver. ricevuto 160 milioni | cializzato, originario del Came- | extracomunitario, subito si ne- | neano: «Naturalmente le derra. | richieste avanzate dalla mino nuare a produrre». E poi, un | per non intralciare il progetto | run, che lavora in un'importan- | gava la possibilità di rendergli | te alimentari che sono state se- | ranza affinché sindaco e giunta CAIRO M. — |genno polemico di Bilia dl | itaca». Intanto, in fabbrica ci si | te ditta di Cairo, Adesso, final: | disponibili i Jcal, sebbene mi | quostrate © sottoposte a esami | rassegnassero le Simissioni = «Vogliamo fatti non paro- | interroga sul perché i reparti | mente, potrà far arrivare dal | fossi sempre impegnato @ rì- | di Isboratorio, non verrenno | perché «incapaci di governare Poe iI motocicietta | lo Frasi di slarità dal par. | etanolo, Bon e Scheffer che | paese d'origine la moglie cl: | scondero  porsohelmente. ‘di | più tiliestte escondo mundi | Bocets. Comunicati. divviar: p rpOta | roco, don Bertola, dall'assesso: | dovevano cssere fermati una | glio di 8 anni, un sogno che in | eventuali problemi» nel frattempo alcuni giorni. DI- ‘come ultimo Roberta Briano, 19 anni, Cairo | re cairese Ivaldi, dl presidente | settimana a giugno e tre a set» | Seguiva da alcuni mesi Una situazione avvilente,ri- | Spiace che siano state riscon- | atto, a decisione di sette con ia Curiel, mentre percorreva | della Camera, di Commercio | tembre per manutenzione, do- | Spiega il suo datore di lavoro: | solta dalla buona volontà di al- | trate alcune piccole irregola- | siglieri che in settimana, con in moto la Statale, nei pressi di | Picciocchi, dall'assessore regio- | po la prima pausa, continuino a | «E'un ottimo elemento, che si è | cune persone di Cairo che ope- | rità. Ma come abbiamo soste: | una lettera, hanno abbandona» Carcare è finita in una scarpa: | nale Rosso e da) sindaco di Bar. | rimanere fermi mentre Tobias e | subito integrato con gli altri di- | rano nei servizi assistenziali | nuto dell'inizio, non c'ora nes: | to l'incarico. A loro gesto, poco ta. Si trova ricoverata al S. Co. | dineto, Mozzoni, che parla di | Amminazioni sono a ciclo di- | pendenti e ha mostrato di avere | della parrocchia. Hanno sugge- | sun pericolo a consumare i cibi | più tardi, è seguito quello di 01- rona con prognosi di due mesi | «ambientalismo di maniera». | scontinuo. una valida professionalità. Ho | rito il nominativo di una donna | del nostro frigorifero, come gli | ga Beltrame che, dopo 8 anni, per fratture alle gambe e a un | «L'Acna deve fare la procedu. | | fattodecine dirichieste pertro. | di Dego che ha accettato di | esiti della analisi hanno confer- | fra poche ore non sarà iù braccio. fe.m.] | ra Via, avendo garanzie. sui Lucia Barlocco. | vargli un appartamento da af: | ospitare l'africano..— [em | mato». fe..m.] | sindaco di Altare. bl 
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© concessionaria GINA Savona 
significa 

® Affidabilità generata da 40 anni di attività 

@ Disponibilità della splendida e completa 
gamma catalizzata FIAT i 

FORIA L.° Via Fontanassa, 35 A - Tel. 80.47.54 - Savona 

FRUMENTO & MADDALONE © Via Servettaz, 35r. * Tel. 80.27.40 

FRUMENTO M.°Via Mentana, 2 - Tel. 38.76.78 - Savona 

VALLARINO L.eVia Natarella, 9 - Tel. 86.00.31 - Savona 
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@ Professionalità e cortesia 
del Servizio Assistenza 

| @ Vasto stock di veicoli di occasione tutte 
‘ marche garantiti un anno con 

Sistema usato sicuro 

PEROZZI & MARINELLI © Via G. Ferraris, 26. - Tel, 88.02.47 - Vado L. 

SIRI (Carrozzeria) © Via Aurelia, 18 - Tel. 88.01.03 - Vado. 

PIOMBO F.lli. (Carrozzeria) * Via Santuano, 110 - Tel. 87.93.87 - Savona 

scese» RUFFINONI (Carrozzeria) © Via S. Antonio, 237. - Tel. 86.20.41 - Savona 

UFFICI COMMERCIALI: Via Nizza, 18 r. - Tel. 019/ 26.46.26 

SERVIZI ASSISTENZA: Via Nizza, 8 r. - Tel. 019/ 86.13.15 

SERVIZIO RICAMBI: Via Nizza, 18 r. - Tel. 019/ 26.30.35 - 86.12.66 

SALONE ESPOSIZIONE: Corso Italia, 157 r. - Tel. 019/ 82.57.80 

SALONE ESPOSIZIONE: Corso Viglienzoni - Tel. 019/ 80.25.47 

SAVONA - Via Nizza, 181 
TOLIGUR Tel. 019/26.46,26 AIFIIVIA 

HESITATE 
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FINO A STASERA 

VENTIMIGLIA. I ferrovieri tor- 
nano sul piede di guerra e inero- 
ciano le braccia per 24 ore: disa- 
gi in vista alla stazione di Venti- 
miglia fino allo 20,30 di oggi. Lo 
sciopero, proclamato dal 
nizzazione sindacale _Filt-Cgil 
provinciale, è iniziato ieri sera, 
alle 20,30 © già si sono sentiti i 
primi riflessi sulla circolazione 
dei treni. 

"Ma ecco, in dettaglio, le varia- 
zioni relative ai convogli sul 
percorso Torino-Cuneo-Venti- 
miglia. Il treno 1605, în parten- 
za dalla stazione di Torino Porta 
Nuova alle 7,35 e diretto a San- 
remo, e il convoglio 1883, in 
partenza da Torino Porta Nuova 
alle 8,49 e diretto a Imperia, non 
proseguiranno oltre la stazione di Limone Piemonte. Saranno 
soppressi il treno 2071, in par- 
tenza dalla stazione di Torino 
Porta Nuova alle 8,42, diretto a 
Breil e Nizza, e il 2072 in par- 
tenza da Nizza alle 16,41 e di- 
retto a Breil © a Torino Porta 
Nuova. Partiranno (solo per 
questa occasione) dalla stazione 
di Limone Piemonte, rispettiva- 
mente alle 19,07 e alle 20,28 i 

Esiti molto soddisfacenti per gli studenti-acconciatori dell’istituto «Faai»: ecco l'elenco dei nomi 

Gli ultimi risultati delle scuole di Imperia 

Maggiori disagi sulla linea per Cuneo e Torino: la situazione 

Oggi molti treni a singhiozzo 
per lo sciopero dei ferrovieri 
treni 1884, normalmente in par- 
tenza nella stazione di Imperia 
Porto Maurizio alle 18 e in arri 
vo a Torino Porta Nuova alle 
20,45, c il 1606, normalmente in 
partenza dalla ‘stazione di San- 
temo alle 18,34 e in arrivo a To- 
rino Porta Nuova alle 22,20. 
Non è previsto il ricorso ai 

servizi sostitutivi per il traspor- 
tosugomma. 

Lo sciopero era già statò pre- 
visto per i primi di giugno, e poi 

so per una convocazione 
dei sindataliti da parte dei ver- 
tici delle Ferrovie. L'incontro 
«di primo livello» avvenuto a 
‘Roma non ha soddisfatto i sin- 
dacalisti, che quindi sono torna- 
ti all'attacco organizzando una 
nuova agitazione, equesta volta 
senza possibilità di sospensio- 
ne». Alla base di tutto, diversi 
problemi dei ferrovieri, tutti le- 
gati alle «insostenibili condizio- 
ni di lavoro che pregiudicano la 
sicurezza», come si legge nel do- 
cumento inviato alla direzione 
compartimentale di Genova. 
«Abbiamo raggiunto un livello 
di invivibilità - spiega Gianfran. 
co Pianese, della Filt-Cgil venti- 

migliese -. L'apertura del Parco 
Roia, invece di diminuire il cari- 
co di lavoro della stazione, ha 
fatto aumentare Je mansioni, 
che devono essere svolte da un 
organico diminuito proprio a 
causa dell'attivazione del nuovo 
parco». 

La nuova struttura, secondo i 
sindacalisti, dovrebbe invece 
essere utilizzata al meglio per 
decongestionare Ja stazione. 
«Anche perchè altrimenti non 
sono giustificati i miliardi, e a 
noi risulta siano stati 400, spesi 
per la realizzazione del parco 
merci - continua Pianese -. Se 
fosse sfruttato in tutta la sua 
potenzialità, comprese le platee di lavaggio e le officino, si libe- 
rerebbe la zona di Nervia, la sta- 
zione e l'area a monte di corso 
Genova». I ferrovieri vorrebbero 
anche che venisse aperto il dor- 
mitorio del Parco Roia, già at- 
trezzato, per i macchinisti e per- 
sonale viaggiante e in trasferta: 
quello di Nervia è stato chiuso e 
l'edificio della stazione non può 
soddisfare tutte le esigenze. 

Daniela Borghi Disagi sull linee ferroviarie fino alle 20,30 di questa sera 

r_ 2 
Divergenze al vertice 
Pullia lascia la Cisl 

DESSO avrà molto più | mi aspettano»), ©. confessa: Atn 0 da dedicare alle | «Sono legato a Campanella, al 
sue letture preferite, co- | filosofo che dell'utopia ha fat- me Tommaso Campanella, il to una ragione di vita. Ho 

filosofo della «Città del Sole», | sempre avuto la mania di ela- 
oil drammaturgo Luigi Piran- | borare progetti: spero di riu- 
dello, e alla coltivazione della | scire ad occuparmi di un Uffi- 
terra, degli ulivi soprattutto, | cio studi e ricerche», Resta in 
nell'oasi verde sulle alture tra trincea, pronto a rientrare in 
Diano Marina e Imperia. Do- campo: «Posso ancora adope- 
po 42 anni Franco Pullia la- | rarmi per la collettività». 
scia la Cisì, dove è stato a lun- | _E' uno dei protagonisti, nel 
0 segretario provinciale, tra | bene e nel male (c'è chi lo ac- 

il'70611 ‘90. Se neva insilen- cusa di essere stato troppo 
zio, senza alimentare polemi- | «portualista» e quindi di aver 
che, ma si capisce che il suo contribuito a frenare lo svi- 
distacco è traumatico e sgor- | luppo turistico della città), 
ga da un disaccordo con l'at- | della storia recente di Impe- 
tuale vertice del sindacato. | ria: esce dalla Ci: 

‘Abbandona ogni carica (fa- | va la tessera, E ricorda, con 
ceva ancora parte del consi- | unbriciolo di nostalgia, item- 
glio nazionale della Cisl, i , in | pieroici del sindacato, all' 
scadenza a fine giugno), ma zio degli Anni Sessani 
conserva gli impegni di am- | «Prendevo il treno alle 7 da 
ministratore — delegato del | Imperia per andare a Venti» 
Consorzio portuale Imperia miglia, Pranzavo con un pani 
Piemonte («D'ora in poi, tra- | no e un bicchiere di bianco. 
sferirò il mio ufficio Î, a poca Alle 22 ridiscendevo alla sta- 
distanza da dove mi trovavo | zione di Porto Maurizio. E 

C CEE 
DOPO 42 ANNI 

prima», scherza non avevamo 
con un pizzico allora “alcuna 
di amarezza), tutele previ 
membro di denziale». Si è 

giunta della Ca- sempre battuto 
mera di com- per l'unità del foton st movimento sin- 
resentanza dei dacale, «perché 
lavoratori di- non devono es- 
pendenti, e di serci _ steccati 
esponente | del tra i, lavorato- 
consiglio — del- 
l'Imperia Mare 

Spa. Recide.i fili 
con la esua» 
Cisl, e. questo 
gesto deve es- 
sergli | costato 

I promossi allo scientifico Vieusseux e al classico De Amicis 
IMPERIA, Ecco i promossi del- 
lo scientifico «Vigusseux», del 
classico «De Amicis» e della 
scuole per accOnciatri Fasi 
Casse 3° ( Emanuele Alessio, 
Lorenzo Bianchi, Davide Cane, 
Meria Giovanna Deias, Lara Di- 
vizia, Andrea Ferrante, Marco 
Gheri, Davide Guidetti, Matteo 
Latronico, Ernesto Maccari, 
‘Alessandra Maestro, Nicolò 
Nanes, Chiara Megna, Silvia 
Mengarelli, Sara Niggi, Matteo 
Trachelio. 
44 G Cristiano Aicardi, France- 
sca Belisario, Andrea Berselli, 
Marco Capponi, Manuela Cava: 
lera, Giovanni  Chiaraman, 
Mauro Cornelli, Riccardo Da- 
nio, Gianandrea Donati, Ga- 
briele Guasco, Claudio Marval- 
di, Fabio Morchio, Rossana 
Oreggia, Silvia Piana, Gabriele 
Rosso, Simone Sasso, Alessan- 
dro Scopinich, Enrico Siccardi. 
1° D: Barbara Biasioli, Matteo 
Bosca, Simone Daniel] n 
De Angeli, Marcella Favero, 
Stefania Fittipaldi, Florinda 
Gaglianone, Francesca Gandol- 
fo, Nicole Gandolfo, Paola Gi- 

Pensionato a Sanremo 

dal quarto piano 
E’ în fin di vita 

SANREMO. Drammatico tenta- 
tivo di suicidio ieri mattina in- 
torno alle 7,30 in strada San 
Martino, alla periferia della 
città. Un uomo di 60 anni, Sal- 
vatore Russo, residente nella 
stessa via al numero 112, si è 
lanciato dalla finestra del quar- 
10 piano andandosi a schianta: 
re sul tettuccio di un'auto po- 
steggiata sotto casa. Le lamiere 
hanno attutito il colpo e, nono- 
stante il terribile volo da oltre 
15 metri, Salvatore Russo è so- 
pravvissuto. L'uomo è stato soccorso da 
un'autoambulanza della Croce 
Rossa e trasportato all'ospedale 
di via Borea dove i medici, dopo 
le prime cure, ne hanno dispo- 
sto il ricovero nel reparto di 
Rianimazione. 

Le sue condizioni sono molto 
gravi. Nella caduta Russo ha ri- portato lesioni in tutto il corpo, 
tuttavia i medici nutrono un fi- 
lo di speranza. 
Nessuno in casa ha assistito 

al tragico volo. La polizia ha 
iniziato un'inchiesta per rico- 
struire la dinamica dei fatti e 
stabilire i motivi che hanno in- 
dotto Salvatore Russo a cercare 
la morte gettandosi dal quarto 

da qualche 
tempo soîfrisse di esaurimento 

nervoso. lg.ga.] 

Battute 
conclusive 
per giovani 
Studenti 
delle medie 

N superiori 
® di Imperi: 

rardi, Anton Maria Maragliano, 
Laura Novaro, Daniela Pittalu- 
ga, Silvia Saldo, Paolo Sassu, 
Sara Viaggio. 
2° D: Manuela Arzani, Giorgia 
Blengino, Sara Bonavia, Carla 
Casale, " Alessandra Enrico, 
Claudia Fantini, Laura Faraldi, 
Carlo Freda, Claudio Gala, Ric- risultati 
cardo Ginulia, Barbara Grossi | anche 
Serena Martino, Silvia Messori, 1 {lg degli timi 
Rebecca  Pagliano, Giuseppe ASS scrutini 
Ricca, Silvia Roagna, Annalisa 
Rosso, Liliana Sandri. 
3° D: Roberta Bavassano, Chia- 
ra Bonavera, Emanuela Cancel 
lara, Elena Doria. Miglietta, 
Noel Gazzano, Carlo Griseri, 
Silvia Mauriello, Paola Pucci, 
Matteo Rapetti, Davide Rosso, 
Laura Ruaro, Marco Saglietto, 
Gianmarco Terranova. 
CLASSICO DE AMICIS 
Classo 4° ginnasio A: Elena Ari 

nalisa  Lapalomenta, Simona 
Mela, Marta Oddone, Rita Sassè, 
Matteo Tortello, Fabio Vignale, 
Andrea Zagarella. 
Sè B: Federica Balbis, Melina 
Caiazzo, Alessandra Delpero, Sa: 
brina Famè, Manuela Ferrari, 
Stefania Garetto, Matteo Godi 
na, Valeria Grasso, Paolo Milani, 
Mauro Ridolfi. 
5% G Federico Albertini, Giada 
‘Amoretti, Claudia Balestreri, 
Pierfrancesco De Andreis, Crsti- 
na Devia, Lydia Ferrareso, Fran- 
cesca Leone, Federica Olmo, Va- 
leria Rainisio. 
è Lioo A: Valeria Amoretti, Alos- 

sandra Balbis, Manuela Bistuer, 
Manuel Bossi, Claudia Busetto, 
Fabio Melotti, Florinda Neri, Sa- 

ra Piccinini, Micol Rainisio, Raf- 
faele Ranise, Manuela Roncoli, 
Franca Saluzzo. 
è B: Maricamilla Adolfo, Davide 

Anzalone, Simona Brichieri Co- 
lombi, Maria Chiara Briganti, 
na Manuela Cutaia, Rosanna 
Ferraro, Mariachiara Frigerio, 
Elena Orengo, Elena Podestà, 
Giulia Riga 
2° As Chiara Bellamano, Rinalda 
Benza, Angela Boero, Mariacri- 

mi, Marita Perotto-Ghi, Marta 
Rossi, Sara Tomati 

Vincoli. 
B: Elisa Ascherî, Tanja Besier, 

Roberta Biso, Andrea * Boero, 
Danzio_Bonavia, Francesca 
Campisi, Daniela Del Mistero, 
Ilaria Delfino, Valentina Gari 
baldi, Stefania Guasco, Andrea 
Magaglio, Valentina Maiano, Fa- 

mondo, Esther Bessone, Valen- | bio Musetti, Ramona Papa, Ro- 
tina Calzia, Giulio Canli, Fran- | mina Romagnoli, Elena Scalam- 
cesca Cassini, Cristina Castella, | brin, Thi Be Vo, Giusy Votano. 
Alessandro Chiara, Marina Fio- | 5* A: Paolo Alassio, Chiara Alber- 
rentini, Barbara Ghiotti, Irene | ti, Silvia Ardissone, Lucia Bada- 
Guglieri, Elettra Guidi, France- | lino, Francesco Bergonzi, Bene- 
sco Landolfi, Francesca Mela, | detta Brizio, Chiara Castelli, Lisa 
Laura Messico, Silvia Millesi- | Corradi, Raffaella Gabriel, An- 

Franco Pulla parecchio, ma 
non è un addio: 
«Ho sessant'anni suonati, ma 
non mi sento în disarmo». 

Per. festeggiarlo, durante 
una riunione conviviale a Ca- 
ravonica, si sono radunati in 
tanti. C'erano persino un paio 
di imprenditori e non sembri 
curiosa questa presenza, ha 
‘ammonito Pullia, «perché i 
rapporti con la controparte, 0 
almeno con una frangia di es- 
5a, sono sempre stati impron- 
tati alla reciproca correttezza, 
anche nella divergenza delle 
opinioni». A salutarlo, a nome 
i tutti, e con una serie di af- 
fettuosi ricordi personali sono 
stati l'amico Jacopo Varaldo, 
presidente della Cumpagni: 

Ma i problemi 
rimangono e molti sono inso- 
luti. Anzi, la situazione mai è 
stata preoccupante come 
questo periodo: non sono solo 
i sindacati a denunciarlo, a 
quanto risulta dall'ultima as- 
semblea dell'Unione indu- 
striali di Imperia. Ma nono- 
stante tutto, Pullia ostenta fi- 
ducia: «Le grandi questioni 
ella provincia sono risolte, 
ma solo sul piano culturale, 
perché tutti sono d'accordo. 
Bisogna però passare alla fase 
della concretizzazione». 

Qualche risultato, a furia di 
battere il chiodo, Pullia è ri 
scito a vederlo, în tanti anni 
di impegno ostinato: la statale 

stina Borgia, Anna Busetto, Ti- 
ziana D'Amato, Francesca Di 
Marco, Paola Fontana, Enrica 
Galantuomo, Paola Letteri, Lin- 
da Marcacci, Chiara Montevec- 
chi, Paola Biovano, Francesca 
Rolfo. 
2? B: Arianna Agnesi, Diego Ar- 
doino, Massimo Cabib, Cristian 
Cascione, Filippo De Andreis, Andrea Ferrari, Christian Ga 
staldi, Alessandro Lucente, Da- 
miano Maiolino, Daniele Man- 
na, Simona Marin 

2° Tiziana Alassio, Monica Del Pulito, Alessandra Grisolia, Se- 
rena Littardi, Chiara Maffone, | | del'Urivu, l'ex collega Loren- | 28 si avvia a definitivo com- 
Giovanna Morbini, Serena Oc: | zoTrucchi già segretario pro- | pletamento, la ferrovia è 
chiena, " Giordana _ Pullacino, | | vinciale Cgil ed ora consigle. | brossima el raddoppio. Isia 
Chiara Renzetti, Fabrizia Siffre. | re regionale, e il sindaco di | pure ancora solo parziale) e 
di, Sara Verri. Imperia Claudio Scajola. l'uliveto sperimentale di Gar- 

SCUOLA ACCONGIATORI E' un po' commosso, Pullia, | bella, uno di principali temi 
ma cerca di non farlo vedere: | affrontati in difesa dell'olivi- 
«Ho l'opportunità di recupe- | coltura, è stato preservato, 
rare me stesso, anche per mi- | con l'intervento di Provincia e 
gliorare la qualità del servi- | Regione. Ma c'è ancora molto 
zio. Certo, sono un po' in diffi- | da fare. E Pullia, si può starne 
coltà, e avverto attomo a me | certi, continuerà a dare batta- 
un grande senso di malinco- | glia. 
nia». Non resterà inerte (lo | — 

Stefano Delfino 

asso 1°: Bisbano, Gasparini, Pa- 
la, Perrone, Raimondo, Raimon- 

tto, Tenebruso. 

go, Camevale, Catanese, Cova- 
Tea, Petullà, Rinaldi, Sicco. 
2°: Labate, Mazzulla, Parodi. da fare il nonno, due nipotine 
33: Franca Colli. fo.b] 

Sanremo: sulla disgrazia di Daniele Cicogna duro intervento dei sindacati 

Folgorato da una scarica elettrica 
«Perché non si è tolta la corrente?» 
SANREMO. Due bufere si ab- 
battono sulla tragica fine di Da- 
niele Cicogna, l'operaio di 33 

morto folgorato durante 
un intervento sulla linea elet- 
trica dell'Aamaie (l'azienza che 
gestisce i servizi di acquedotto © impianto elettrico). Erano le 
9,30 di martedì scorso, quando 
il giovane rimase ucciso sull 
collina di Sanremo da une sc 
rica elettrica, fulminato mentre 
tentava di collegare una nuova 
linea a un palo già irto di cavi 
ad alta tensione. 7 

Teri, i sindacati sono scesi în 
campo con un comunicato che 
non lascia spazio ai dubbi: la 
rete elettrica doveva essere in- 
terrotta. E intanto, la procura 
fa trasparire più di una perples- 
sità sul fronte delle misure di 
sicurezza adottate (0 trascura- 
te) in quella tragica circostan- 
za. Già si annuncia, per i primi 
due giorni della settimana, una 

Daniele Cicogna 
è morto 

* folgorato 

tro collega non avrebbero anco- 
ra fornito una versione chiara e 
definitiva della disgrazia. Han- 
no chiesto tempo, una settima- 
na, prima di essere interrogati. 

‘Secca la conclusione dei sin- 
dacati Cgil, CiSÌ e Uil. «La nor- 
mativa che impone le misure di 
sicurezza negli ambienti di la- 

voro deve essere interpretata 
senza ombra di dubbio: la for- 
nitura di energia doveva essere 
interrotta». Un documento di 
denuncia delle tre associazioni 
è stato inviato alla procura del- 
la Repubblica. {m.p.] 

tuta bagnata potesse diventare 
un pericoloso conduttore elet- 
trico. Secondo: la cabina dei co- 
mandi, per interrompere l'ero- 

raffica di interrogatori negli f- | gazione dell'energia sulla linea 
fici del palazzo di Giustizia, alla | del nuovo allaccio, si trova a 
ricerca di eventuali resposabi- | meno di 400 metri dal luogo 
lità della sciagura. 
‘Tre dubbi affiorano dai primi | _ Infine, i due testimoni, com- 

accertamenti e dal sopralluogo | pagni di lavoro della vittima, 
degli specialisti incaricati di far | non hanno intuito il pericolo 
luce sulla morte di Daniele Ci- | corso da Cicogna mentre questi 
gogna. 1 primo: l'operaio pro- | si arrotolava le manich 
babilmente era sudato, lavora- | dava le braccia, e si avvicinava 
va con il sole in faccia, eppure | pericolosamente ai fili elettrici. 
nessuno avrebbe pensato che la | Non solo. Il caposquadra e l'al- 

SORDITA’ 
DIMOSTRAZIONE SPECIALE DEI NUOVI 

TIMPANI ELETTRONICI 
PRATICAMENTE I NVI SI BI LI PER OGNI PERSONA 

Dimostrazioni e analisi gratuite 
A SANREMO: VIA MATTEOTTI, 208 - TEL. 50.43.50 
tutti i giorni mattino ore 9-12; pomeriggio su appuntamento 

IMPERIA - Tutt!| vonerdì ore 930.12. 

$. LORENZO AL MARE - Martedì 22 giugno ore 16-18 
Studio Clelle - Via Auroi ‘91.598, 
OSPEDALETTI - Mercoledì 23 giugno ore 9,30-12 
Farmacia Marcoz_ Via V. Emanuolo, 1 59.015 

lorci 

lo, 42 - Tel. 
giugno ore 11 

Qua ur, 47 - Tol, 351.269 
DIANO MARINA - Lunodi 5 luglio ore 9,30-12 
Farmacia Al Mare - Corso Garibaldi, 16 - Tel. 495.092 

— IMPORTANTE — 
Dalla MAICO LIGURIA potete aver DIRITTO all'apparecchio acustico con SPESA TOTALE A CARICO del 
‘SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (D.M. 2/8/84). 

«CON LA MAICO TUTTO E’ POSSIBILE» 

BIOACUSTICA 

MAICO 
DI RENZO BONATI 

VIA MATTEOTTI 208 - TEL. 504.350 - SANREMO 



SAVONA. La notte è piena di vi- 
ta in Liguria. E da Ventimiglia a 
Rapallo le occasioni per convi- 
vere con la luna non mancano. 
Certo, ogni zona ha locali, mode 

e diverse. Un mazzo di 
carte dove ognuno può pescare 
il suojolly per trovare la compa- 

| gnia è il clima che preferisce. 
| Anche la domenica sera, visto 
che ormai la stagione turistica è 
entrata nel vivo. Si può andare a 
Sestri 0 a Santa Margherita per 
mischiarsi ai «grungo», nell'im- 
periese a respirare il clima si 
damericano, a Finale e Alassio 
per immergersi negli Anni ‘70. 

Pantaloni a zampa d'elefante, 
| camice attiliate per lui, mini- 
ono e carpe con la goppa alt 

| 10 centimetri por lei 'abbigli- 
| mento a cavallo tra ‘60 0170 

va particolarmente di moda nel- 
le discoteche savonesi. La do- 
enica, scomparsi dai piatti doi 
dj i dischi di tecnho e hause, si 

| balla con «The sound of Phila- 
delphia» all'eu'Brecche» di 
‘Alassio, alla «Suerte» di Laigue- 
glia, al «Meta di notte» di Ando- 
ra e allo «Sporting club» di Fina- 
le Ligure. Per i nostalgici delle 
vecchie osterie sono in funzio- 
ne, con successo, le tavernette 
del centro storico di Albenga 
(«Baxadonnes e «Città vecchia», 

dove per questa sera sono previ: 
ste le esibizioni di Gigi Flamia e 
Giorgio Bertellotti), «Cà de pria» 
a Ortovero, «Sotto le stelle» a 
Coasco, «C'era una volta» a Vil- 
lanova, «Vico del forno» e «Ma- 

| GENOVA. rorte aperte del tea- 
tro Carlo Felice alla musica 
contemporanea. Dopo il musi- 
cal «Black Ridere di Bob Wilson 
e Tom Waits dei mesi scorsi, 
mercoledi sera il Comunale del: 
l'Opera ospiterà la «prima» na- 

| zionale del tour italiano di Phi 
lip Glass. Un appuntamento 
che sta suscitando grande inte- 
resse fra gli appassionati di 
quella che al Carlo Felice ama- 
no definire «musica leggera col- 
ta», forse anche per prendere le 
distanze dal rock che comun- 
que, prima 0 poi, farà la sua brava richiesta di accesso nel 
tempio dell'Opera genovese. 

Un argomento di cui la città 
| govrebbe comunque comincia- 

re a discutere, per il futuro del 
teatro e perché - francamente - 
non si comprenderebbe l'«ok» a 
Waits e a Glass e il «mo» ad altri, 
da Bob Dylan a Fabrizio De 

| Andrò, a Sting, 
Per il momento, ci si limita a 

confermare che «Il Carlo Felice, 
divenuto per importanza il ter- 
20 teatro lirico italiano, apre la 
sua struttura, tra le più avan- 
zate d'Europa sul piano tecno- 

GENOVA. Applausi calorosi, 
giovedì sera al Carlo Felice per 
il consueto concerto di fine an- 
no tenuto dall'Orchestra del 
Conservatorio «N. Paganini» 
Un'annata, quella che sta per 
concludersi, che ha impegnato 

| gli studenti dell'istituto in una 
intensa attività concertisti 

Lo spettacolo di giovedì ha 
coinvolto l'Orchestra diretta 

| da Gilberto Scrembe e il Coro 
preparato da Maurizio Salvi. 
La compagine corale è stata 
brillante protagonista del «Ma 
gnificat» di Vivaldi. Occorre te 

presente che orchestra e 
coro di un istituto musicale so- 
no soggetti a cambiamenti di 
organico da un anno ad un al. 

tro e conseguire omogeneità di 
suono e compattezza non è 

ertanto impresa facile. L' 
zione della pagina vivaldi: 

na è risultata comunque lode 
vole per intonazione e duttilità 
dinamica 

|| L'Orchestra ha proposto pa: 
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yflowers a Laigueglia. 
‘Ancora molto richiesto il ka- 

raoke. Sfide all'ultima canzone 
sono previste al «Kaos» di Alas- 
sio, al «Mirò» di Finale Ligure 
dove, accanto agli aspiranti 
cantanti, molto spazio viene da 
to ai ritmi sudamericani. 

Ma la patria della musica la- 
tino-americana è l'Imperiose. 
Ha cominciato, lo scorso anno, 
il «Tangò» di Diano Marina, una 

| Il tempio della lirica genovese «apre» alla contemporanea 

‘C'è Glass al Comunale 
| Mercoledì al Carlo Felice la «prima» del tour italiano del compositore 
americano. Si esegue in anteprima europea il nuovo «Low Symphony» 

f 

logico, ad attività artistiche che 
esulano da quelle istituzionali 
d'opera, di balletto © concerti 
sinfonici. Il concerto del Philip 
Glass Ensemble - conclude la 
direzione del Comunale dell'O- 
pera - si inserisce perfettamen- te in questa attività del teatro, 
che si auspica possa intensifi- 
carsi nel futuro» 

Ma torniamo a Philip Glass 
che salirà sul palco del Carlo 
Felice accompagnato dal suo 
Ensemble formato da una deci- 
na di musicisti. Il cinquanta- 
seienne musicista e composito 
re di Baltimora, oltre ai più im- 
portanti © famosi brani del suo 

Concerto finale per gli allievi del Conservatorio 

«Magnificat» di Vivaldi 
Applausi al Carlo Felice 

gine di Haydn, Schubert e 
Schumann. Di Schumann si è 
ascoltato il primo tempo del 
Concerto in la minore per pia- 
noforte e orchestra. Ne è stata 
lodevole interprete la pianista 
Eva Laura Luzio che ha evi- 
denziato una tecnica solida e 
un elegante fraseggio. 

Il concerto si era aperto con 
la Sinfonia n. 104 di Haydn di 
retta con rigore da Serembe e si 
è concluso con la «incompiuta» 
di Schubert che ha consentito 
di apprezzare appieno le buoni 
condizioni dello strumentale, 

La stagione concertistica del 
Conservatorio proseguirà que- 
sta sera a Villa Pallavicini (ore 
18, con replica domani alla 
stessa ora nel Parco di Villa 
Bombrini) con il Coro da came- 
ra diretto da Giulio Monaco. Il 
programma prevede un'ampia 

ologia di pagine polifoniche 
sscimentali: fra gli autori 

Orazio Vecchi, Orlando di Las- 
50, Jacob Arcadelt. tr.i. 

rrumeria con annessa pista per 
salsa e rumba. Un successo 
strepitoso che ha portato, sem- 
pre a Diano, questa volta Aren- 
tino, all'apertura. dell'eHol- 
Iywoodh, l'ex discoteca «Futu- 
ra», trasformato in un pezzo di 
Brasile. Nel capoluogo, accanto 
al «Novà», discoteca specializ- 
zata in ritmi sudamericani, ha 
aperto quest'anno il «Mister 
Okadar, nome composto da ri- 
chiami ‘inglesi e orientali per 
proporre musica dal vivo e rit- 

i del sudamerica. La nuova 
discoteca, all'aperto, si trova 
all'interno della Baia Saracena. 
‘A Sanremo, invece, è di moda 
l'eleganza ' informale all'«0- 
deon» © al «Nabila». Ma gran 
parte del popolo della notte 
preferisce tirare tardi al «Maz- 
zini pub» o al «George la nuit», 
locali a metà strada tra le ta- 
vernette di un tempo e le birre- 
rie. A Nizza e Cannes va di mo- 
de la musica sudamericani 

Se il ponente è carioca il Le- 
vante ha assorbito la moda 
grunge, quell'informale che si 
richiama ai figli dei fiori, nata a 
Seattle, negli Stati Uniti, e che 
ha come portavoce gruppi del 
calibro dei «Nirvana». Alle 
«Thermae» di Cavi di Lav: 
(dove questa sera c'è il galà del- 

l'Unicef con la Baistracchi), alla 
«Piscina dei castelli» di Sestri 
‘hon è difficile vedere i colorati 
grunge che animano le serate. 

Stefano Pezzini 

RAPALLO. Chrono, Scuba, Ai 
tomatici: sono quattromila gli 
orologi Swatch in mostra fino a 
stasera nelle sale dell'Antico 
Castello sul mare a Rapallo. 
L'esposizione, organizzata in 
collaborazione con il Comune, 
prevede anche il mercato degli 
orologi di plastica che, dalla fi- 
ne degli Anni Ottanta, hanno ri- 
$00sso un enorme successo s0- 
prattutto tra i giovani. 

‘A Rapallo sono esposti molti 
pezzi rari, come l'ambitissimo 
Chrono White Horse, valutato 
un milione e mezzo di lire, il 
Goldfinger, 350 mila, il Roller- 
ball, 250 mila, © l'economico 
Jîk, dedicato al presidente sta- 
tunitense, 130 mila. 

I sette collezionisti che parte- 
cipano alla mostra-mercato 
espongono anche il mitico Hol- 
lywood Dream, due milioni, il 
Mozart, un milione e mezzo, il 
Sam Francis, un milione. ‘fra 
gli Scuba, che nei mesi scorsi 
sono calati come indice di gra- 
dimento, da segnalare il Bora 
Bora, valore 450 mila lire. 

11 «boom» della fine degli An- 
ni Ottanta, che aveva visto co- 

Il compositore 
statunitense 
Philip Giass 
(a sinistra) 
presenterà al 
Carlo Felice ll suo 
ultimo lavoro 
«Low Simphony= 
scritto Insieme. 
a Brian Eno. 

destra) 
© David Bowie 

repertorio tradizionale, presen- 
terà, in anteprima europea, una 
parte del suo ultimo lavoro 
«Low Symphony» realizzato 
con la partecipazione di David 
Bowie e Brian Eno. 

Il programma del concerto, 
yromosso dalla Beable in colla- 
orazione con il Carlo Felice, 

avrà inizio alle ore 21. La sca- 
letta sarà scelta in un lungo 
elenco di composizioni di Glass 
che comprende, fra gli altri bra- 
ni, Music in Similar Motion, 
Glass Pieces, Glassworks, The 
Olympian, Einstein on the 
Beach, In the Upper Room e 
‘molti altri. Im.b.] 

esa en 
A I 

STASERA ALLE TELEVISIONI LOCA! 

Telecupole tot 
RS eo Ama e ni e CITE 
n e rose | Sardegna Uno enel, asso ni e ee ie 

090 Film 16,45 Sulla scla del Cimonoco 
1830 elezioni musicali 
20,10 Rotosardogna 
20,40 Marron giacè, telonovola 
22:50 Rotosardogna 

Primocanale 
informazione commerciale 
Controsalotto, rubrica 

tim 
23,30 Ideologla del terrore, lm 

Canale 7 
11,05 ilrichiamo. 
12,48 Tg Liguria, notaio 
1,30 Montecarlo nowe, rubrica 
1,45 Tg Liguri, notiiaio 
14 — Le avventure di Tom Sawyer, le el eni, cartoni 

feti cartoni animati 
15— li tenente O'Hara, teotim 14 — Tg Liguria 
16— Cartoni animati 14,10 Tg Savona 

‘diTom Sawyer, o- | 14.20 Tg Imperia 1430 Weekend cinema 
Terra, documentario 

ro di Tom Sawyer, 0 
14:45 Informatica magazine 
15.45 Sognando 19 
16,18 Reporter Itallano 

LIGURIA SPETTACOLI 

| Guida al divertimento notturno scegliendo tra le proposte dei locali più in voga 

to la luna, minigonne e rumba 
| In provincia di Savona va di moda soprattutto il revival delle canzoni degli Anni Sessanta 
| Nell'Imperiese musica sudamericana e ritmi esotici. Gala con la «Baistrocchi» a Cavi di Lavagna 

Swatch, moda e curiosità 
in mostra oggi a Rapallo 

de interminabili di giovani in 
«assedio» ai negozi specializza- 
ti, negli ultimi mesi ha subito 
un'involuzione. Oggi si acqui- 
sta © si vende il 50 per conto in 
meno di Swatch, come hanno 
affermato ieri anche alcuni dei 
collezionisti, tra i più quotati in 
Italia, al castello di Rapallo. 

Spiegano Maurizio Tonini e 
Francesco Grimani: «E' dallo 
scorso ottobre che la crisi ha 
colpito anche il mercato degli 
Swatch. La contrazione nelle 
vendite è di circa il cinquanta 
per cento rispetto agli anni 
scorsi. Oggi, poi, non si vedono 
più le code, che anni fa erano 
veri ‘’assalti”’, davanti ai nego- 
zi. Il trend negativo è da regi. 
strare in tutta Italia». 
Continuano i due collezioni. 

sti: «Tuttavia, da alcune setti- 
mane, grazie anche al periodo 
estivo, gli orologi di plastica, 
pratici per la spiaggia, stanno 

riguadagnando terreno, Soprat- 
tutto tra i giovani. Vanno forte 
Scuba e Chrono. Ma gli appas- 
sionati continuano a cercare 
anche il pezzo raro che costa 

milioni». If.gr] 

Tra i primi a salire in pedana Riccardo Zegna, Steve Grossman, Romano Mussolini 

Rapallo, grande jazz con la Casale 
Il «Victory» diventa «Lucky Serenade»: un locale di nuova concezione, gestito dalla cantante con alcuni 
amici, che ospiterà i principali musicisti della scena italiana e internazionale. Martedì l'inaugurazione 

Rossana Casale, cantante-manager, apre un locale jazz a Rapallo 

SOCI AIR SN Sa IRIS CE EZIO 

2030 Ballata por un condannato, fm 
22— Tg Savona 
22,10 Tg Imperia 

0,18 Casa Capozzi situation comedy 
Telestar 
142 La mascotto, tim 
16,50 Amlchevolmento con noi 

Telenord 
1030 Avventure di frontiera toltim 
1— Obiettivo gente 
11,90 li richiamo dogli 

cara, tolenoveia 
14,10 Obiettivo gente 
14/40 Cartoni animati 

Pane 

GIORNO E NOTTE 

GENOVA 
Opera lirica 
Va in scena oggi, alle 15,30, 
Teatro Carlo Felice, l'opera li 
ca «Loreley», azione romantica 
in tre atti su libretto di A. Za- 
nardini e C. D'Ormeville. 
tore Gianandrea Gavazzeni 

im. b.] 
GENOVA 
Un film con Athina Cenci 
Proiezione del film dei fratelli 
Taviani «Fiorile», con Athina 
Cenci, Claudio Bigagli, Lino Ca- policchio, Chiara Caselli, que- 
Sta sera ‘alle 21,15, al Movie Club di piazza Leopardi. In- 
gresso liro 6 mila {m. bi] 
GENOVA 
Piatti brasiliani 
Ritmi e piatti brasiliani, questa 
sera, alle 22,30, all'eAgua», il 
locale notturno situato sulla 

sseggiata a mare «Anita Gari- 
aldi», a Genova Nervi. [m.b.] 

GENOVA 
Band alla ribalta 

del pianista Piero Lo Faro. Mu- 
siche di Schubert e Mozart 
L'appuntamento è alle 21,15. 

ffigr) 
CARASCO 
Sagra della ciliegi 
Ballolliscio e stand gastronomi- 

i a Carasco per la sesta 
ne della sagra della ci 

gia. Alle 15 distribuzione gr 
tuita. Alle 21 ballo all'aperto. 

tt.gr) 

Musica dal vivo con band geno- 
vesi, questa sera, alle 22,30, al 
«Senhor do Bonfims di Nervi 
Ingresso lire 15 mila. [m.b. 
GENOVA 
Pomeriggio sexy 
Stxy Show con Lidia © Giulia, 
ore! dalle 15 alle 24, al cinema zione di via Canevari, prima 
della proiezione del film in pro- gramma. imbi 

RA((8 TESA 
Karaoke al «Corticella» 
«Karaoke» all'aperto nel quar- 
tiere di Corticella a Recco. L'ap- 
puntamento è alle 21,15. A cura 
del gruppo «Senza nome» e del- 
la pro loco, col patrocinio del 
Comune. (£.gr.] 

Nel parco di villa Durazzo sta- 
sera è in programma il recital 

RAPALLO. L'ambizione è quel 
la di creare un locale unico in 
Italia, quello che a Manhattan 
chiamano «Jazz Village», dove 
poter ascoltare la migliore mu- 
sica afro-americana. Così Ros- 
sana Casale, cantante capace di 
passare con estrema disinv tura dal Festival di Sanremo ai 
più importanti jazz club ew 
pei e americani, quando ha 
sto a Rapallo la villetta liberty 
dell'hotel Victory non ci ha 
pensato su due volte e l'ha af- 
fittata con un gruppo di ami 

Conil pianista Andrea Pozza, 
il contrabbassista Luciano Mi 
lanese e altri amici (fra i quali, 
si dice, anche Tullio De Pisco- 
po) Rossana Casale in poche 
settimane ha cambiato volto al- 
l'ex «Victory» trasformandolo 
nel «Lucky Serenade». 
Un locale - spiega la centan- 

te-manager - che vuole essere 
anche una risposta ai troppo 
seriosi jazz club nei quali la 
musica si fruisce in sale magari 
molto belle, ma anche molto 
fredde». L'inaugurazione del 
locale è în programma per mar- 
tedi sera. Giovedì salirà in pe- 

dana Rossana Casale accompa: 
gnata da Carlo Atti (sax), Ric- 
cardo Zegna (piano), Luciano 
Milanese (contrabbasso) e Car- 
10 Milanese (batteria) Il 2 luglio 
sarà la volta di Steve Grossman 
(sax, con Andrea Pozza (piano), 
Luciano Milanese (contrabbas- 
50) e Carlo Milanese (batteria). 
La sera del 4 luglio il «Lucky Se- 
renade» ospiterà Romano Mus- 
TI locale, assicurano i nuovi 

gestori, nel corso dell'estate 
sarà un punto di riferimento 
anche per altri generi musicali. 
Sono attesi i pianisti Enrico In- 
tra, Sante Palumbo, Franco 
D'Andrea, Dado Moroni, Guido 
Manusardi, Mario Rusca, Re- 
nato Sellani, Nando De Luca, i 
contrabbassisti Rosario Bonac- 
corso, Carlo Casabona, Piero 
Leveratto. E poi clarinettisti 
come Gianni Sanjust e Scott 
Hamilton, trombettisti del cali- 
ro di Dusko Goikovich, batte- 
risti del livello di Gil Cuppini, 
Karl Potter, Paolo Pelegatti e lo 
stesso Tullio De Piscopo. L'in- 
gresso nel locale oscillerà tra le 
Î5ele25milalire. Im.b) 

T.C.S. 
13— Fotomodella estato '53, chow 
1340 L'urlo di guerra degli Apaches, 

fim 
15,10 Babes, ell 

22.20 Fotomedella ostato 83, show 
20 — Formula 1, tolti 
24 — Nol duo senza domani, film 

23,0 Nati per vivere 
24 — Telonord non stop Teleregione 

120 Motori non stop 
Telearcobaleno 19— Gulliver, 13,0 Arcobaleno, rubrica 

15— Fuoristrada, varietà — Aut aut, sotocalco 
_ Ella vita continua, misero 

11— Redzional 
1230 Grandangolo 
1330 Okoy motori teso 1900 toso 100 Napoleone e Giuseppina, im tr Dio 2130 Orglogi da polso 2220 222° Gepirer, documentario 3 Zoo tar 18 Squat sogrota 1) 

Telecittà 0 Ra 
19,30 Galleria d'arto Merighi 14— Columbus Intorantiques. 
16,30 Tina Turner week end 
18 — Mariah Caroy Unplugged 
2025 Obiettivo arte, rubrica 

© Evontuall errori © variazioni nel 
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Calcio: gli arancione inseguono 4 giocatori del Savona È sie 
© Og i Loco 

Samm, mercato di qualità Sar 
sognando il ripescaggio DR 

ts natio vaso 
«La Figc ci ha consigliato di 
mandore due iscrizioni, e di 
conseguenza due assegi 
Roma per.il Nazionale 
ti, uno a Genova per l'Eccellen- 

co na pi ronxise ata 

st mai POTE 
Centenario, Sestrese out seo 

n i nosso ripescaggio diper no A rrofto dal TRE asolo na è te ST ST IA MICI AD APRIRE 

o da Firenze: se dovesse vera- cora una sorpresa al Trofeo dl Cantenario; fuori la Sestese, bat: | BAT WFAEMnS EVA PRETE ET E EPESTSINANN cc 
ite ar fatti dita tute li ottavi dal Mok -0 il punteggio, decisiva una rete di id di molte anomalie aller 0; in PAIOIO Solta ripresa Pertita inci i sucoeo di tolo siva ESILE TESA ANITA AVO n 

casa Samm si attende l'evolver- ‘sulla linea a iosa, una traversa di Balboni, ‘parate di Pastorino, ssi ne 
‘si della situazione, anche se le poi espulso e sostituito in porta dal giovane Nicoletta (classe 1975). Nb BISOGNO DI SOLDI. 
‘speranze di rigiocare nel Nazio- 
nale dilettanti sono ridotte al 
lumicino. Comunque quello che 
Schimmenti porta avanti sem- 
bra un mercato da... serie supi 

Battesimo del fuoco per il ragazzo, con subito un rigore tirato da 
Mieli © parato (Balboni e Barozzi, i due rigoristi, si sono inspiegabil- nemo ra vom 
mente tenuti lontani dal dischetto... Il Molassana passa ai quarti, la ? ac nismo casto i 
Sestrese lascia il torneo di Cà de Rissi. Sconfitta di misura per la Ri aan 
se contro il Sant'Eusebio (2-1) nella prima partita del girone di cate- 
oria; perl torneo di consolazione, successo del Cus Genova sull'O- 
limpia (2-1). Stasera il torneo genovese riposa. Seconda giornata del ae vostro 
girone A al 33° «Rottigni-Marchisotti». Nessuna squadra è rimasta a a eis Lv 
punteggio pieno: il Benazzi Moltedo ha sorprendentemente perso 
con l'istituto Pareto (2-1), mentre il Ristorante La Ghiaia ha solo pa- j 
reggiato con îl Gar (1-1), Classifica: La Ghiaia p. 3; Pareto e Benazzi i ni serre st 

gini, Schiappacasse e Pilleddu. 
Alcuni richiesti dal nuovo 

tecnico Beppe Maisano (la pun- 
ta, ex sestrese, Pilleddu), altri 
che potrebbero offrirsi nell'e- 2 2:Gar1.Ancheal Gallotti» di Rapallo stasera turno di riposo. [g.s.] 4 i reno zi 
ventualità di una soluzione non | Schtappacasse ritoro alla Samm? O inastalE 
positiva della vicenda Savona Nei rereeiz 
(Canu e Schiappacasse in parti- 
colare). Il d.s. arancione segue | l'Under, la squadra che nascerà | discussione: la conferma è sta- | Carlo Grasso ha preso proprio 
anche un portiere (Cagli dalla collaborazione fra l'Entel- | ta data all'ultima di campiona- | dal Lavagna Ninivaggi, ha un 1 
è quindi Perola e Boschi, o al: | la Bacezza ei Settore giovanile | to» dice il neopresidente. Ven- | nuovo portiere in Massa (figlio | 
meno uno, potrebbe partire per | di Antonio Bonino. Non do- | gono quindi messe a tacere le | del mister), mentre il promet- x 
altra destinazione. Alla Samm | vrebbe rimanere Roncone, lo | voci che volevano lo spezzino | tente Camisa (classe '74) ha oeione 
interessa anche Ardoino (a pro- | scorso anno all'Entella Calcio | Memo sulla panchina corsara, | provato per la Vogherese con 
posito di Acqui: panchina nuo- |.di Terza. Club che con la semi- | con primo rinforzo il difensore | esiti positivi. In arrivo Perrone, 
vamente a Stoppino; d.s. l'ex | fusione in pratica sparisce. Gentili (Migliarines anche se il giocatore spera in 
Samm, Merlo) A Sestri Levanto i cambio di | ALevagna definiti gli qui- | una conferma alla Migharine- 

Si muove anche l'Entella: ce- | presidenza (Giorgio Mazzini al | sti di Lunardini dall'Entella, | se, e Bernardi dal Riviera, In 
guto, Lunardini al Lavagna, | posto di Antonio Muzio, ora | Copello dal Riviera e Bernard! | fermento anche la Ruteso: «fr. 
preso l'ex professionista Bono- | «vice») ha portato alla confer- | dalla Samm (ma quest'ultimo è | mati» lo stopper Giacometti, i 
mi, la società di Chiesa è sulle | ma in panchina di Casaretto. | tentato anche dall'Entella), | centrocampisti Scordamaglia e orme di un terzino, scuola Sam- | Nuovo il d.s: non più Ermes | partito Camezzana per Rapallo, | De Marchi, il jolly Marchigno, TEC aeeaAa TEA LA STAMPA Ron ancora deciso il mister del- | «Casaretto non è matî stato in | to «colpo». In Promozione, la Giancarlo Scartozzoni 7 5 

ogni mar tedì 

Ra | tuttoco”e 
il gran finale =286- I settimanale della casa 

Tennis, grande attesa a Genova per l’ultimo atto del trofeo 

Ip Cup, oggi Ro 
Si conclude, sui campi di Valletta Cambiaso, l'edizione '93 del torneo valido CCIRIMANA NT e del tempo libero ORIO peril circuito professionistico. Il programma e la polemica tra Muster e Pistolesi 

GENOVA. Anche qualche pun- | frmmonzzar i 
tura di veleno a corollario del: i S. MARGHERITA Mi 
II a. di tenza he ‘si chiude 6 

Getvoraoe di Aimtano tanto | TY Î «NC» Vince Messina 
‘contro gli azzurri (non tutti, ma cOn ara ORIO | Loan Ci gli speri crm [sli gu Valea Canosa, 
stolesi nei confronti di alcuni | ma in riviera si è conclusa una manifestazione certo di minor li. 
suoi avversari, în particolare | vello tecnico e spettacolare, ma comunque di rilievo. Al Tennis 
Muster, è toccato alla testa di | club S. Margherita Ligure, organizzato dal TC Tigullio, si è conclu- ‘ % sa . , , 
serie numero I replicareall'ita- | so il ‘Trofeo Sole Assicurazioni con fl successo di Stefano Messi: Riapre il Parco più divertente della Liguria. 

liano. Sr mezzi RE, na (Park Suo] vi a Mero aancberp (Te ADI Successo All s. se t ti . fre ti . li senza andar tanto pe: sottile; | netto, in due sol et (6-4 6-9) del numero d del tabellone, a spese uff 
a conferma cha eolie anche della terza tosta nno n Pe i o eliminato. ora raggiungici, a d, rintresca: 1, SCOPrI, Sceg 3 sogna, 

rebbe l'ideale». Questo quanto 
detto da Muster venerdì. Ma | primo successo dell'austriaco. | cambiato, sia in fatto di applau- 
questo non si è verificato: l'ita- | "Italiani che ancora una volta | si, sia come presenze di pubbli- 
liano è uscito alle soglie della | non hanno avuto troppa fortu- | co. Triplicate rispetto al passa- 
semifinale e la sfida a parole, | na (abilità?) sulla terra rossa | to, secondo gli ultimi dati non 
partita da un'affermazione dei | genovese. E che Muster sia un | ancora aggiornati. Oggi verran- 
nostro tennista «Non andrei | gran professionista, indipen: | no divisi trecentomila dollari 

e 

nel tennis la diplomazia lascia | il n. 1, Michele Viganego (Tc Recco); nei turni preliminari erano ii i ! 
‘spazio alla polemica. usciti altri favoriti, fra cui la testa di serie n. 2, Gianluigi Contu (Te gioca, spruzza, scivola, ridi, e balla ...insomma divertiti! 

«Spero solo che Pistolesi vada | Lavagna). La gara di S. Margherita era valida come settima prova ® 
così non dovrò andare | del circuito Master Tuttosport «nc». Prossime prove quelle di Bo- x & 

mai a spender dei soldi per ve- | dentemente dalla città in cui | del torneo genovese, Muster ri- AVI ] 
dere una partita di Muster», pa- | gioca, è venuto dall'impegno | mane comunque fin d'ora il 
rola più parola meno) si deve | profuso in tutta la settimana a | vincitore morale dell'edizione 2 as = ua 
quindi ritenere chiusa. Con un | Valletta Cambiaso. Impegno ri- | ‘93. Ig.s RTRT n R 

dal 12 giugno 

biglietto e vederlo in campo, | Recco dal 2 al 5 agosto per le finali. ig.s.] 

ore 10-19 

0182.931755 

CICLOAMATORI sissisizi | SOFTBAI Nuoto 

Ia partenza da Rapallo | Per l’«intergirone» Spicca il Miglio marino 

Oggi si corre Trasferta facile |Gure di fondo 
la «Rapalleide» |a Ronchi ecco il calendario 
di Gran fondo per la Coopsette | dell'estate 

RAPALLO. Prima edizione per | GENOVA. Impegno sulla carta | GENOVA. E' stato 
la «Rapalleide», gran fondo di | facile perla Coopsette, stamani | lendario delle manifestazioni 
ciclismo organizzata dalla Geo | alle 10 con la prima partita e a | estive del nuoto di fondo. 
Davidson e che si correrà oggi | seguire con la seconda, a Ron- | glio due «maratone» nella rivie- 
nell'entroterra del Levante. La | chi dei Legionari contro il Por- | ra di Ponente. Il 17 luglio i mi- 
gara è non competitiva, aperta | petto. La partita è valevole co- | gliori specialisti italiani si con- 
atutti gli Enti della consulta ci- | me penultimo turno dell'eîn- | fronteranno nella «25 km» di 
cloamatoriale, ed è prevista | tergirone» della serie A di so- | Loano; possibilità di rivincita il 
una massiccia affluenza di atle- | ftball, e le genov giorno dopo ad Alassio. A set- 
ti non solo liguri, ma di tutta | mantenere la leadership con- | tembre altre 48 ore dedicate al- 
l'Italia del nord. Il raduno è ata domenica scorsa gra- | le competizioni sulla lunga di- 
previsto per le 7 al lungomare | zie ad un doppio successo sul- | stanza in mare aperto: '11 c'è a Descalzo: due i percorsi alter- | l'Azzanese, e al contempora- | Quinto il cimento estivo, e il 12 
nativi, la Gran fondo di 176 km | neo mezzo passo falso del Mal- | chiusura della stagione col Mi- 
e la «Medio fondo» di 126 km. | nate. Ora Coopsette e Malnate | glio marino organizzato dallo 

Partenza alle 7,30 con passaggi | conducono il egirone 1» ap- | Sturla. Per l'edizione numero 
a Zoagli, Chiavari e puntata | paiate, con 14 vittorie e 4 scon- | cinquanta della «classicissima» 
nell'interno con le salite della | fitte. Il Porpetto, avversario | del fondo, la società biancover- 
Forcella (900 metri circa), del | odierno, è all'ultimo posto del | de non lesinerà gli inviti: sia 
Monte Penna (1387 metri), del | «girone 2», con cammino inver- | nella prova dedicata ai più gio- 
Passo del Chiodo (a quota 1420) | so rispetto alle cussine: 4 vitto- | vani (che si svolge al mattino su 
e la Cima Coppi con il emiticu» | rie e 14 sconfitte. La chiusura | distanza ridotta], sia nella gara 
‘Tomarlo (altezza 1482). Poi un | dell'eintergirone», sabato pros- | principale (1806 metri tra Stur- 
tratto in discesa e quindi anco- | simo, sarà în casa contro un'al- | la e la Foce, percorso di andata 
ra l'ascesa della Scoglina, e nel | tra formazione di bassa classi- | e ritorno) saranno presenti i 

finale la severa Cre 1 pri- | fica, il Peanuts che viaggia con | migliori specialisti italiani, ed 
mi arrivi sono previsti intorno | una media di 333 (6 vittorie e | una folta rappresentanza stra- 
alle 15. Ig.s.] | 12 sconfitte) Ig:s.] | niera. td.s.] 
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NIZZA 
A due possi da Place Mossena e dol centro 
storico, prossimo alle spiagge, "Lo Providence" 
è l'unico complesso residenziale oggi 
disponibile nel panorama immobiliare citadino, 

[.| in grodo di offrire soluzioni abitative nel 
n | quartiere più antico e caratteristico della cità di 

N {fe| Nizza. Appartamenti di varie metrature con un 
A pochi ini doll "Promenade des _ RE otimo ropporto quli/prezzo, clero rendo 
ASTON int quegli e Îocative, forte rivalutazione in tempi brevi. 
doti, complatomenta immerso nel: [| Monolocali a Fr. F. 350.000, bilocali a 
verdi, ridente con inire di sima | Fr 636. 

0] qualità; grandi ferrazze con impagabile if; Cap Manin 
vista more sulla-boia da lutti gli $ 
opportomenti, posi auto compresi nel 
prezzo. Varie soluzioni abitative 

[Cap Marti 

CANNES 
*| Residence con piscina a soli 150 ml. delle spiopge, vicino è tuti i irtire da Fr, F. 368,000. servizi per poler approlitore dele. CANNES ea 7 Gite del lungortore e nello ; 
osso fempo delle comodità del to rosi di cu d'Anibs dl } 
centro città. Alla sera infine potrete lazzo del Festival, elegante residence 
opprezzore le ranquille di soli 15 opportamenti con compie logge 
passeggiate sull'animata Croisette. Sopientomente orientata per avere la 

î:| Appenamenti e XY) massima esposizione solare, finiture 
‘| Fr. È 465.000 con posto 1 curole in ogni dettaglio, vi 

.. | auto compreso nellprezzo. |f--%| tuttigli appartamenti; cantine e posti 

ROQUEBRUNE 
Front ore, pochi porti ole meravigliose splogge sobbiose di 
Comoles: Bleu Marine, un Vesidance i presigio composto de tnono © bilocali legentemente. Sinti, doll di grandi loggio © 
lerrazze per permettervi di goclore 
il sole dello Cosi Azzurra ufo l'anno, Prezzi imbotibil 

‘a Fr. F. 450.000 È Fr F. 674,000. 
UFFICIO VENDITE SUL 
LUNGOMARE APERTO TUTTI 
i FINE SETTIMANA 
TEL. 0033/93.41.34.11. 

THEOULE 
Inun lirale azzurro e cistllino, splendida villa acciaio irstmenie Simore La particolare ordiigira e la 
raffinato legonza delle finiture fondono quasi Immobile unico 
Monolocali a Fr. F. 450.000. 

rar NIZZA 
Situato a meno di 50 mt. dolla "Promenade des Anglais" 
e dalle spiagge, a pochi passi dalla rue France, piena di 
animazione ed eleganti negozi, questo insediamento 
rappresenta una delle più interessanti opportunità immobiliari 

esistenti qui ‘a Nizza in grado di soddisfare gli. investitori pi 
esigenti. Nelle immediate vicinanze sono presenti tulti'î servi: 
indispensabili per una breve vacanza 0 un lungo:soggiorno: 
l'ufficio postale, l'ospedale,.il.centro commerciale, numerose 
banche e ristoranti, centri.sportivi e ricreativi per chi non vuole 
solo il mare. 
Il residence MAUBU dispone di apprtamenti mono-bi-tri locali 
accuraftmente studiati per offrire il massimo comfort: ampie 
terrazze soleggiate, pavimenti in ceramica di prima scelta, 
portoncini d'ingresso blindati, riscaldamento autonomo, finiture 
i pregio; posti auto © garages a disposizione dei residenti. 

Tutto questo a prezzi estremamente competitivi: monolocali a 
Fr. E. 299.000, bilocali a Fr. F. 498.000. 

CANNES 
Sulla collina di Cannes, a soli cinque minuti delle 
spiagge della cità più mondona e famosa della 

go fosto Azzurro, si sio realizzando un infero. 
villaggio dedicato 0 chi vuole una vacanza 

PORT FREJUS all'insegna del relax e dell'atività sporiva; Pochi 
dali significativi sula portata dell 

Una cittadina studiata per una estensione di 15 ettari, più di 4.500 tra 
permetto i vivere [o vostre ‘lberi ed arbusti, un logo di 15.000 mq: edotto a 
“vacanze all'insegna del a praticare ili gli sporls acquialci, un percorso 
divertimento e del relox. Nel finnico attrezzato attorna al logo, und piscino 
costruendo porto turistico, q pochi olimpionica, 1.000 mq, di strofure sporlive 
metri dale spiagge, sorga i coperte, campi da fennis e calcio. un percorso 
residence "Le Consul", composto roccia ed infine un palozzetto dello sport da 
da appriomenti con finiture di 4.500 spettatori e un feotro. Tutte le strutture sono 
oltimo livello, ampie e luminose © disposizione dei residenti, ma non gravano 
terrazze, gorages, possibilità posto assolutamente sui costi condominiali del 
barca. residence. Gli opparfomenti sono curoli in ogni 

ali a Fr. F. 440,000, penosa: cor.ifincse erruzza) dololi di af 
trilocali a Fr. F. 730.000. comlorts con confine © posti auto compresi nel rezso.Eccezionole rapporto quali) prezzo: 

Bilocali con posto auto a Fr. È 350.000. 

professionisti seri e preparati che selezionano per Voi quanto di meglio può [INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 
ii i i ili isti igli it] ii ii TABELLA DEI PAGAMENTI IZZATA DAGLI UFFICI SAGOR AGOR offrire il settore immobiliare turistico, consigliandoVi in maniera chiara e | \{}NELLA DE PAGAMENTI UNUZZATA DAGII UFFICI SAGOR. 

obbiettiva sull'acquisto più consono alle Vostre esigenze. Alla firma del compromesso con assegno non trasferibile 

5% © bonifico bancario intestato esclusivamente Gli immobili proposti sono sempre garantiti da primari istituti bancari che, in AE ie 
qualunque caso, sono in grado di effettuare il completamento e la consegna 0) All'atto notre con assegno non tosfrible 

n 3 ° Dari ie ar o 3 0 KI) o bonifico boncario intestato al notaio dell'immobile acquistato eliminando qualsiasi tipo di rischio finanziario per 0 © cia banca garante. 
l'acquirente. Le pratiche di finanziamento istituite presso i nostri uffici, | reteresonevensai cirtanente cl csutore uo boe ovonzomaio ori, 
permettono l'erogazione di mutui a partire dal tasso fisso del 8,70%. QUALSIASI ALTRA FORMA FILLEGAL 
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E' scattato il primo esodo dell'estate: code alla frontiera di Ventimiglia 

Traffico record, Riviera in tilt Nuovo 

IMPERIA. L'ultimo weekend di 
primavera registra 
ta: i turisti sono affi 
‘5a verso le spiaggie della Rivie- 
ra di Ponente. Un esodo agevo- 
lato anche dalla splendida gior- 
nata di sole e da una tempera- 
tura già estiva. 

Sull'Autostrada dei Fiori si 
calcola che ieri siano transitati 
circa 80 mila veicoli: una parte 
di questi non si sono fermati in 
Liguria, hanno proseguito ver- 
so la Costa Azzurra (intenso è 
stato il movimento alla frontie- 
ra di Ventimiglia) 

Il flusso è stato notevole în 
mattinata, dalle 10 alle 13, e poi 
ha ripreso nel pomeriggio, in- 
torno alle 15, e si è mantenuto 
rilevante fino a sera, come con- 
fermano ai caselli în uscita. 

Rispetto ai precedenti fine 
settimana, si mantiene la ten- 
denza a un leggero, costante in- 
cremento, dopo che il mese di 
maggio aveva chiuso con una 
flessione (pur minima, tra l'1 e 

il 2% in meno), a confronto con i 
primi cinque mesi del ‘92. La 
scorsa settimana, tra venerdì e 
lunedì, quando si è completato 
il rientro, sono transitati sul- 
l'Autofiori in media 70 mila 
macchine al giorno: «Ma la cir- 
colazione si intensifica soltanto 
in un paio di giorni alla setti- 
mana, appunto il sabato e la do- 
menica, a conferma che anche 
la Riviera dei Fiori è ormai sog- 
getta pressochè esclusivamente ad un turismo da weekend». 

Gli esami scolastici in corso, 
le elezioni a Milano, Torino € 
altre città del Nord, le preoccu- 
pazioni finanziarie, e i consi- 
stenti prelievi fiscali (dal fami- 
gerato 740 all'imminente Ici), 
sono i fattori che, secondo gli 
operatori, rallentano anche le 
prenotazioni per luglio. 

Osserva Americo Pilati, vice- 
presidente dell'Apt di Imperia: 
«C'è un discreto movimento di 
italiani, ma pesa sul mercato il 
mancato arrivo degli stranieri, 

TEMPO PREVISTO PER OGGI. 
Sporadici annuvolamenti ma preva: 
lentemente cielo poco nuvoloso, ven 
to moderato, mare mosso; tempera- 
tura senza rilevanti variazioni. Ten- 
denza per domani © martedì: si- 
tuazione senza importanti variazioni 
RILEVAZIONI DI IERI. Temperatura 
del mare 22° O, umidità relativa 60%, 
vento Est Sud Est 25-30 km, mare 
mosso, cielo poco nuvoloso, pressio- 
ne barometrica 1020 mb (staziona 
ri). 

Ge ‘ner RSS o 
AA Uan] ||| 

ML) AA TR n "aus Tao 
TEMPERATURE DI IERI 
Genova — max 26 
Savona = max27 min20 
imperia max 26 min21 
UN ANNO FA A IMPERIA 
Max: 24; min: 20. Temp. del mare 23. 
llole sorge alle 5,45 e tramonta alle 21,19. La Luna si leva alle 6,04 6 ca- 

min 21 

I dati sono stai gentimente font dallO5- 
salvatori meteorologico di Imperia e dl Centro Meteo Mursia di Portofino, 

soprattutto dei tedeschi», 
Per il rientro si consiglia di 

percorrere strade alternative che, se da una parte permetto- 
no di eliminare le code previste 
sull'Autostrada dei fiori soprat- 
tutto ai caselli, dall'altra rap- 
presentano un'occasione di co- 
noscere l'entroterra ligure, an- 
cora ricco di sorprese peri turi- 
sti. Ecco le vie che sì possono 
utilizzare sia da Ventimiglia, 
che da Imperia e Albenga. St 
tali 20 (Ventimiglia-Colle 
Tenda-Limone e da qui Cuneo e 
Torino); statale 28 (Oneglia- 
Pieve di Teco-Colle di Nava, 
Garessio, Ceva e Torino); stata 
le 453 (Albenga-Pieve di Teco 
con la congiunzione con la sta- 
tale 28 peri Colle di Nava e To- 
rino) e la 582 (Albenga-Zucca- 
rello-Garessio-Torino). 

Infine un avvertimento per 
chi ha usufruito del treno. Mol- 
ti convogli sono stati soppressi 
a causa di uno sciopero. 

tb.vl 

Esposto a Imperia 

Scontro aperto 
tra vigili 
e comandante 
IMPERIA. Rischia di aggravar- 
si la frattura tra il nuovo co- 
mandante della polizia munici- 
pale di Imperia, Federico Bo- 
gliolo, e i rappresentanti di ca- 
tegoria. Domani, alla procura 
presso la pretura, sarà presen- 
tato un esposto, sottoscritto da 
Cgil e (la Cisi ha giudicato la 
mossa eccessiva»), în cui si 
chiede di accertare «se si possa 
ravvisare un comportamento 
antisindacale» nelle ultime di- 
sposizioni. Dice Carlo Montini 
(Cgill: «Tra le contestazioni, 
l'introduzione del terzo turno 
sorale fino alle 24 senza avver- 
tirei sindacati e lo spostamento 
delle ferie. Nell'incontro che si 
è svolto ieri in Comune, alla 
presenza del consigliere alla Viabilità, Enzo Amabile, il co- 
mandante si è giustificato di- 
cendo di aver dovuto fronteg- 
giare un'emergenza isolata». Îl 
consigliere Amabile si è impe- 
gnato a inserire la questione tra 
i punti da esaminare martedì 
nella Commissione del perso- 

nale. fe.£)] 

Sull'Autostrada dei Fiori si calcola che ieri siano transitati circa 80 mila veicoli. Molti i turisti che 
hanno raggiunto la Costa Azzurra. Le strade alternative per il rientro sulle statali dell'entroterra 

Auto in coda sull'Autostrada dei fiori: è scattato il primo esodo dell'estate 

tra la folla e 
750 enduro. 
trolli mirati. 

a Ventimiglia 

Gli agenti del commissa- 
riato sono entrati in azione 
ri con le fiammanti Guz: 

Caso tangenti 

leri a Nizza 
scarcerato 

ex assessore 
ATX EN PROVENCE, E' stato 
scarcerato, dietro il pagamento 
di una cauzione di 100 mila 
franchi (quasi 30 milioni di 
re), l'ex assessore provinciale di 
Roma, Gian Paolo Scoppa, de- 
mocristiano, arrestato. Îl 22 
‘aprile scorso a Nizza per una 
vicenda di tangenti. 

Scoppa, secondo il mandato 
di cattura internazionale fir- 
‘mato dai giudici della Capitale, 
avrebbe intascato una tangente 
da 150 milioni dal titolare di 
un'impresa edile, per favorirlo 
in un appalto pubblico, la ri- 

servizio 

strutturazione di un vecchio 
edificio di Civitavecchia, me- 
glio conosciuto come la «Nona». 

L'ex assessore dc è stato ri- 
messo in libertà dai giudici del- 
la Chambre d'accusation di Aix 
en Provence, una sorta di tribu- 

lungo i sentie- 
Gian Paolo Scoppa è rimasto 

in Francia a disposizione dei 
magistrati 

Ig.gal] 
Sorie di con- 
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Imperia: un’inchiesta interna ha portato alla luce nuovi risvolti della truffa 

L'Inps pagava pensioni «fantasma» 
Dipendenti dell'istituto avrebbero favorito il versamento di vitalizi maggiorati a persone che non ne avevano 
diritto. C'è il sospetto che alcuni contribuenti abbiano partecipato al raggiro. Perdite per centinaia di milioni? 

IMPERIA. Nuovi, importanti 
sviluppi sul caso delle truffe al- 
l'Inps, venuto alla luce alcuni 

fa, potrebbero arrivare 
dall'esame di una relazione che 
è stata depositata ieri alla pro- 
cura della Repubblica, che pro- 
segue le indagini sulla comples- 
sa vicenda. În base ad alcune 
indiscrezioni, i dati raccolti do- 
po laboriose ricerche, indiche- 
rebbero come nell'ufficio în cui 
lavorava Luciano Dagnino, ar- 
restato e sucessivamente scar- 
cerato nell'ambito dell'inchie- 
sta assieme al consulente del 
lavoro Giuseppe Amoretti e 
Pietro Guglielmo, che esercita- 
va abusivamente la professione 
di commercialista, siano stati 
sostituiti o trasferiti dati relati- 
viai contributi previdenziali da 
un nominativo all'altro, utiliz- 
zando il computer. 

Così, l'Inps avrebbe corrispo- 
sto pensioni «fantasma» a per- 
sone che in realtà non avrebbe- 
ro effettuato i versamenti 0 
avrebbero pagato meno del do- 
vuto e quindi avrebbero dovuto 

essere sottoposti a trattamenti 
economici inferiori (si parla di 
una decina di casî, già segnalati 
all'ufficio Pensioni, che ha 
provveduto a bloccare la con- 
cessione dei vitalizi). Spetta ora 
alla magistratura accertare le 
reali responsabilità. 

Tra le eventualità che do- 
ranno essoro vagliate dl pub- 
blico ministero, il sostituto pro- 
curatore Bruno Novella, anche 

ella che diversi commercian- 
ti o artigiani che si servivano di 
queste afacilitazioni» fossero in 
realtà d'accordo con gli ideatori 
della truffa. Questo costituisce 
un ribaltamento della prospei 
tiva. In precedenza, infatti, più 
che nei confronti dell'Inps, le 
ricerche erano soprattutto în- 
centrate sugli imbrogli nei con- 
fronti dei contribuenti: i colla- 
boratori avrebbero chiesto sol- 
di in eccedenza e ne avrebbero 
trattenuta una parte, versando 
all'Istituto previdenziale le 
quote dovute. Per questo moti 
vo, diversi esercenti caduti nel- 

inganno si sono costituiti par- 

dei magistrati, 
le e 
con l'ut 
e il ricorso a 

‘Appare per 

oggi. 

Inchiesta di Genova 

Vicenda Expo 
resta in carcere 
Cattaneo Adorno 

GENOVA. Il marchese Giacomo 
Cattaneo Adorno resta in carce- 
re. Il gip ha rinviato di qualche 
giorno la decisione sull'istanza di libertà presentata dai difen- 
sori. Se la passa meglio il me- 
diatore Guido Gallione, inse- 
guito da un ordine di custodia 
cautelare, ma irreperibile. In 
cella anche l'ex manager del- 
l'Expo, Renato Salvatori, che 
ieri è stato nuovamente inter- 
rogato dai sostituti procuratori 
Anna Canepa © Vito Monetti 
All'uscita, a chi gli chiedeva di 
Gallione ha risposto: «Lo capi- 
sco, non vuole finire în carcere 
come me». I tre sono coinvolti 
nell'inchiesta sulla tengente di 
4 miliardi pagata dall'Italim- 
pianti per aggiudicarsi una fet- 
ta dei lavori dell'Expo. L'accu- 
sa: concorso in concussione. 
Cattaneo, dopo la latitanza, si 
era presentato ai magistrati per 
raccontare la sua vertià sulla 
vicenda Expo, che lo vede im- 
putato di concorso in concus- 
sione per una tangente pagata 

dall’Italimpianti. Ip.c] 

Si vince tutta la settimana con il concorso legato al supplemento della Stampa 

Altri otto milioni in Liguria 
Occhio al Lotto e al gioco di «Tutto & Tv» 
«Vinci al lotto», il gioco legato a 
La Stampa e al suo supplemento 
«Tutto & Tv» ha laureato altri 
vincitori. Martedì due fortunati 
savonesi (uno è Aldo Ferrero 
Zinola, l'altra una lettrice di 
Santuario) si sono aggiudicati 

xco meno di 4 milioni e merco- 
Todi Regina Scaglitt di Alessan: 
dria, ha portato a casa un milio- 
ne. E hanno fatto poca fatica. 
Hanno semplicemente conser. 
vato il supplemento settimanale 
in edicola ogni giovedì con La 
Stampa e hanno fatto attenzione 
alle estrazioni del lotto di sabato 
© gi numeri pubblicati da dome- 
‘nica a mercoledì sul giornale. 

Rinfreschiamo un po' la me- 
moria sui meccanismi del gioco. 

Sulla copertina di «Tutto & 
Tv» c'è una «finestra» con in 
basso stampati tre numeri. Al 
sabato bisogna fare attenzione 
alle estrazioni del lotto sulla 
ruota di Torino. Se i numeri 
coincidono, sì vince da 1 a 100 
milioni. 

Altrimenti da domenica e fino 
a mercoledì ci si rimette in gioco 

con «La Stampa». Il giornale i 
fatti pubblica ogni giorno tre op- 
portunità per vincere. 

1) Se i tre numeri stampati 
sulla copertina della vostra co- 
pia di «Tutto & Tv» sono tra i 

quattro pubblicati da «La Stam- 
pa» nell'apposito spazio riserva- to al gioco, avete vinto da 500 
mila a 50 milioni 

2) Se gli ultimi cinque numeri 
della vostra carta d'identità so- 
no uguali a quelli pubblicati da 
«La Stampa», avete vinto un 
premio da 500 mila a 50 milioni. 

3) Avete giocato al Lotto alme- 
n0 5 mila lire per l'estrazione di 
sabato? Controllate i tre numeri 
finali e il numero del simbolo 
della vostra bolletta: se sono 
uguali a quelli pubblicati da «La 
Stampa» avete vinto un premio 
sempre da 500 mila a 50 milioni. 

Per comunicare l'avvenuta 
vincita e per eventuali informa- 
zioni, telefonate esclusivamente 
ai seguenti numeri: 167-011054 
(numero verde) e 011-4343523, 
tutti i giorni dalle 9 alle 19 e la 
domenica dalle 9 alle 13. Entro 
10 giorni, l'Editrice La Stampa 
provvederà a contattare i vin 
tori per la consegna dei premi. I 
premi non assegnati andranno 
ad aumentare il montepremi 
della settimana successiva. 

te civile, Ora, però, altri perso- 
naggi coinvolti nel giro potreb- 
bero essere presto indagati. 

Un'altra ipotesi di reato che 
va presa in considerazione, ol- 
tre alla truffa aggravata, è a 
che quella della falsificazione 
di timbri e certificati: al vaglio 

quietanze fasul- 
ichiarazioni camuffate 
zo di carta intestata 

firme false. Un 
particolare che dovrà essere 
esaminato con attenzione. 

ora impossibile 
accertare l'entità delle cifre 
sottratte e l'estensione del rag- 
giro, che tuttavia sarebbe pro- 

uito per diversi anni (sulle 
prime si è parlato di 200 milio- 
fi, ma non è escluso che la quo- 
ta vada ritoccata). 

stratura potrebbero far com- 
piere un importante passo in 
avanti, per accertare eventuali 
altre posizioni irregolari, oltre 
a quelle venute a galla fino ad 

fe.£] 

BETTONI YONNE, bresciana, 
Vi aspetta a San Remo 

per conoscerVi e farVi conoscere 

IIZOTE . 

finalmente! 
SIETE SOLI? 

POSSO AIUTARVI 

Qualche volta anche gli affetti hanno 
bisogno di un incoraggiamento 0 di 
una spinta. 
Perché incontrare l'UOMO GIUSTO 
e la DONNA GIUSTA è un desiderio 
di OGNI ETA. 
Vi spiegherò e Vì indicherò 
.. con discrezione 
la strada che attraverso l'amicizia, 
la convivenza o il matrimonio 
realizzerà i Vostri desideri 

SANREMO - VIA MATTEOTTI 208 - TEL. 0184/509.636 
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I commercianti hanno vinto il primo round della «lotta» contro il traffico di via Scarincio 

A Borgo Marina torna il doppio senso 
Il sindaco: 

IMPERIA. Doppio senso «con 
riserva» per via Scarincio: è il 
responso dell'amministrazione 
comunale, che ha deciso di ri- 
pristinare il traffico nei due 
sensi a partire dalla prossima 
settimana. L'ordinanza emessa 
dal sindaco Claudio Scajola al 
termine del nuovo incontro con 
commercianti, operatori naut 
ci e rappresentanti di circosci 
zione, stabilisce trenta giorni di 
prova, al termine dei quali si 
dovrà decidere se introdurre di 
nuovo la direzione unica verso 
Levante per il tratto tra la chie- 
sa Ave Maris Stella e l'incrocio 
con via Pirinoli. Proprio questa 
novità, introdotta gli scorsi 
giorni, aveva creato disagi e la- 
mentele, sfociate in una clamo- 
rosa occupazione della strada, 
punto nodale del quartiere turi- 
stico della Marina. 

| ‘La soluzione decisa dal Co- 
mune prevede anche l'ampli 
mento della carreggiata, cam- 
biando la posizione dei par- 
cheggi a spina di pesce collocati 
nel tratto più stretto (gli spazi 
delle macchine diventeranno 

L'esercente Loris Campeggio 

attenzione. Ieri, il presidente 
Maurizio Platino era presente 
alla riunione in Municipio, Nel- 

Il Comune ha deciso di ripristinare il; precedente sistema di viabilità, che scatterà a ‘partire dalla prossima settimana 
«E’ solo un esperimento che vale un mese». Martedì è in programma una nuova riunione per i parchimetri 

rissezze NEGOZI CRESIRENE 
Orario-lungo per l’estate 

Si allunga l'elenco delle zone turistiche di Imperia, in cui durante la 
bella stagione si potranno abolire il riposo infrasettimanale © la chiu- 
sura domenicale (c'è anche la facoltà di prolungare gli orari di aper- 
tura). E' la decisione della Giunta municipale, che l'altroieri ha ap- 
provato l'estensione delle aree, in seguito alle richieste presentate 
dall'assessorato al Commercio per vonire incontro alle esigenze di 
villeggianti e residenti nel periodo più «caldo» dell'estate. Commenta 
l'assessore Lupi: «Abbiamo chiesto di trasformare in zona turistica 
dal 1° luglio al 30 agosto l'intero tratto delimitato tra i litorale e il 
ercorso dell'Autofiori. Il passo è stato intrapreso in seguito alle sol- Tecitazioni presentate dalla Confcommercio, în cui si rilevava lesi: 

genza avvertita dagli operatori di offrire un miglior servizio, anche 
fenomeno in espansione del turismo da ‘week end". 

L'iniziativa, ora approvata, aveva a suo tempo ottenuto il benestare 
dell, cotegore iniresat, dello organizzazioni sindacali e dell'A 
zienda di promozione turistica», Nella parte di territorio comunale 
che può usufruire di questa possibilità è compresa anche la parte de- 
limitata da regione Barcheto e via Nazionale per arrivare fino al con- 
fine con il Comune di Pontedassio. fe.£] 

con gli amministratori e i re- 
sponsabili dell'Amat, che gesti- 
scono l'area di sosta. Aggiungo- 

la tariffa oraria dei parchimetri 
da 1500 a 800 lire. 

Intanto, si moltiplicano le 
I ragazzi preparano 

INCIDENTE 
Scontro sull’Autofiori 
feriti quattro ragazzi 
Quattro giovani di Milano sono 
rimasti coinvolti in un incider 
te stradale avvenuto l'altra not- 
te lungo l'Autofiori in direzione 
Francia, nelle vicinanze del c 
sello di Imperia Ovest. Per cau- 
soin via d'accertamento da par: 
te della polizia autostradali 
l'auto sulla quale viaggiavano è 
uscita di strada. A riportare le 
ferite più gravi è stato Massimo 
Caruso, 32 anni, con trauma 
cranico, fratture al naso e a una 
gamba e varie contusioni: ri 
verato all'ospedale di Imperia, è 
stato giudicato guaribile în un 
mese. Venti giorni di prognosi 

id Landi, 29 anni, e Si 
vio Angius, di 30. Adriano Cas- 
sara, di 34 anni, si rimetterà in 
una decina di giorni. [e.f.] 
CAPITANERIA 
Operazione mare-sicuro 
oggi controlli potenziati 
Scatta oggi, alla Galeazza, l'o- 
perazione «Mare sicuro», predi 
‘posta dalla Capitaneria di por- 
t0 d'Imperia con la collabora- 
zione di Apt © Provincia. Un 
;ommone pattuglierà il tratto 
i costa, particolarmente a ri. 

schio, e un centro mobile di 
soccorso stazionerà in via No- 
varo dalle 9 alle 19,30. Lo sco; 
50 anno, il servizio aveva assi- 
curato 2 soccorsi a bagnanti în 

«prototipi» 

quindi paralleli al marciapie- 
del. Osserva Fulvio Parodi, pre. 
sidente dell'Associazione ope- 
ratori nautici, che assieme al- 
l'associazione «La Marina» è 
tra i promotori della protesta: 

«Dobbiamo ringraziare il sinda- 
co, l'assessore al Commercio 
Enrico Lupi e anche il Consiglio 
della seconda circoscrizione, 

la discussione, è emerso anche 
un altro punto importante: la 
volontà di coprire le spese perl | te presidente e vico presidente 
bus navetta che faccia la spola | de «La Marina»: «Per il par- 
tra il rione e il parcheggio di zo- | cheggio di San Lazzaro abbia- 
na San Lazzaro. Sarebbe un uti- | mo chiesto che vengano collo- 

le servizio garantito dagli eser- | cati cartelli indicatori in vi 
centi a turisti e residenti», Boine, in modo da fornire indi 

Questa proposta dovrà essere | cazioni ai visitatori. Si dovr 
discussa martedì a palazzo co- | anche prendere in considera: 

no Loris Campeggio e Maria 
Grazia Redaelli, rispettivamen- 

Dovrebbe essere posto di nuovo a Borgo Marina l'arrivo dell'Impe- 
riapolis, la gara di «carrette» che fu celebre quarant'anni fa e che 
vorrebbe essere riproposta con l'aiuto della presidenza dell'istitu- 
to professionale di Stato per l'Industria e l'artigianato di Imperia 
già dal prossimo anno. Dice l'ingegner Italo Marvaldi, vicepreside: 
«Nelle nostre attrezzatissime officine i giovani di qualsiasi istituto 
o facoltà universitaria, potranno creare, anche con l'aiuto e il con- 
siglio del costruttore di auto ventimigliese Giorgio Vico, il telaio 
che sarà poi utilizzato in gara. Riproporremo la corsa lanciata dal- 
la goliardia dell'epoca. La discesa inizierà al Parasio e terminerà 
alla Marina. Proprio come negli anni d'oro della manifestazione». 

iniziative’ per valorizzare il 
borgo. Stasera, l'associazione 
«La Marina» organizza una re- 
gata di gozzi e un concerto di 
musica classica, mentre la Ca- 
pitaneria di Porto, con il contri- 
buto del Comune, ha montato 
davanti al Comando una carat- 
teristica meridiana. 

pericolo e l'assistenza di 34 per- 
sone in difficoltà a bordo di 17 

natanti. le.£] 
PROTESTA 
Gli abitanti di Caramagna 
«Il Comune ci trascura» 
Anche gli abitanti di strada Cio- 
sa, in regione Costa Campi Ca- 

che ha seguito la vicenda con 

DIANO CASTELLO. Freno al- 
l'edilizia speculativa, recupero 
del tessuto sociale anche attra- 
verso il riutilizzo del Teatro 
Concordia da anni inagibile, 
trasparenza degli atti. La Lega 
a Diano Castello parte con 
grande decisione. Interessanti 
alcune proposte programma! 
che in via di realizzazione: le 
numerose borgate esistenti sul vasto territorio di Diano Castel- 
lo saranno presto molto più vi- 
cine al capoluogo. 

La nuova amministrazione 
comunale eletta lo scorso 6 giù 
gno si è riproposta, infatti, di 
nominare un rappresentante di 
quartiere che sarà l'immediato 
«trait d'union» tra Palazzo e la 
più lontana periferia. Terrazzi, 
Varcavello, Case sparse, Santa 
Lucia, Monade, Purcì, Ferretti 
avranno in dotazione anche 
una bacheca dove l'incaricato 
di borgata affiggerà tutti gli att 
emanati dal Comune e quasiasi 
altra comunicazione di interes- 
se collettivo. Spesso chi non ve- 
iva in centro era escluso da 
certe informazioni. 

Le notizie sono state antici- 

LETTERE AL GIORN 

Degrado e incuria 
in corso Imperatrice 
Corso Imperatrice dovrebbe cs- 
sere il biglietto da visita di San- 
remo. E invece, le piastrelle da- 
vanti ai negozi sono rotte e si 
sollevano al passaggio del pe- 
doni. Il marciapiede lato mare 
si lava soltanto quando piove e 
i netturbini si vedono molto ra 
tamente, 1 turisti (quei pochi 
che ancora vengono a Sanremo) 
dove vanno a fare le foto © a vi- 
sitare i giardini? Al parco Mar- 
saglia, naturalmente. 

È allora: la scalinata che por- 
ta alla fontana ha i gradini rotti 
© sporchi, la piccola cascata è 
sporchissima, l'acqua è maleo. 
dorante. Infine, il giardino è 
una giungla, per non parlare 
doll'ifuminazione della passeg 
giata. Cosa aspettano gli ammi: 
nistratori a porre rimedio a 
questa situazione? 
Un gruppo di commercianti 

li corso Imperatrice, 
Sanremo 

Biglietti delia lotteria 
e la paura delle tasse 
Dopo una lunga trafila buroera- 

munale, in un'altra riunicne 

La giunta della Lega Nord si è insediata nel borgo dianese 

Stop alla speculazione edilizia 
a Castello frazioni più vicine 

pate dal neo sindaco Lino Da- 
monte, durante la prima riu- 
nione consiliare della legislatu- 

‘Ad inizio di seduta lo stesso 
sindaco ha reso noti i nomi dei 
componenti la Giunta: «Anto- 
nello Campagna, sarà vice sin- 
daco, Sergio Pira, invece, asses- 
sore, Ma molti avranno incari- 
chi per seguire i vari settori 
amministrativi. C'è da lavora- 
re. Ci tireremo su le maniche». 

Il programma è ricco e arti- 
colato: spiccano alcuni punti di 
grande importanza sociale e 
culturale per un centro che, 
stanzialmento, si è sempre se- 
gnalato per grande compattez- 
za ed efficienza organizzativa. 

Dopo la nomina dei rappre- 
sentanti di borgata si tenterà di 
rendere agibile il più presto 
possibile, il Teatro Concordia, una istituzione del piccolo bor: 
go medioevale da anni abban 
donato. 

Dice Antonello Campagna: 
«Vogliamo rilanciare la socia- 
lità, abbiamo bisogno di un 

punto di incontro. Il nostro pro. 
gramma entra subito nella sua 
fase attuativa. Incontreremo 

sono riuscita ad ottenere la 
concessione della vendita dei 
biglietti delle lotterie nazionali 
mensili alle categoria dei gior- 
nalai per la zona da Cervo a 

iglia. Praticamente si 
elevare i biglietti dal 

distributore generale di Genova 
e di consegnarli poi a domicilio 
alle edicole molte delle quali, 
attualmente, tale vendita non 
fanno. Questa maggiore diffu- 
sione favorirebbe, pertanto, un 
aumento delle vendite di bi- 
glietti al pubblico con maggiore 
incasso anche da parte dello 
Stato. Purtroppo in questa mia 
iniziativa sono ostacolata dal 
fatto che una parte dei rivendi- 
tori teme di accettare la riven- 
dita dei biglietti per timore di 
un aumento delle tasse e ciò an- 
che se la mia vendita è regola 
mente autorizzata dagli uffici 
finanziari competenti. Non ci 
dovrebbe quindi essere alcun 
timore particolare e pertanto 
mi auguro che scompaia per 
continuare al meglio la mia at- 
tività. 

Cav. Maria Condio, Imperia 
Scrivere alle redazioni di Im- 
peria, via Bonfante 1, e San- 

tica col Ministero delle Finanze remo, via Gioberti 47 

zione la richiesta di abbassare Enrico Ferrari. | Nella foto uno dei prototipi. {a.b.] | sarini, presso la frazione di Ca- 
ramagna, protestano con il Co- 
mune di Imperia, dal quale si 

Smaltimento rifiuti in provincia: il dibattito resta aperto 

stengono di essere dimenticat 
«Qua non arrivano cantonieri e 
netturbini, non ci sono casso- 
netti per i rifiuti e siamo anche 
sprovvisti di collegamenti con i 
bus. Eppure, pal 
imposte e, per il 

shiamo fior di 
rifornimento 

re 13 milioni di tasca nostra». 

nei prossimi giorni le associa- 
zioni parrocchiali e sportive, il 
gruppo della protezione civile, 
gli Amici del castello, Vogliamo 
costruire assieme il futuro del 
nostro paese», Aggiunge Sergio 
Pira: «Non mancheremo di re: 
lizzare il Festival di teatro e 
musica che era stato program- 
mato da chi ci ha preceduto, Lo 
manderemo avanti perché è 
un'iniziativa buona. Ci saranno 
spettacoli di grande prestigio e 
di altrettanto richiamo», 

€ per l'edilizia, continueran- 
no le costruzioni «agricole» ma 
con aspetto di ville holliwoo- 
dione in regione Santa Lucia e 
Monade? Sullo scottante tema 
risponde Campagna: «Quel che 
è stato è stato. Non ci interessa 
la polemica fine a se stessa. Di- 
ciamo solo che ora non ci sa- 
ranno più scempi edilizi. Per 
dare un segno tangibile di cam- 
biamento è nostra intenzione 
rinnovare anche la commissio- 
ne edilizia. Subito se sarà possi- 
bile. Si parte con basi decisa- 
mente nuove». 

Angelo Basso 

IMPERIA. Il problema dello 
smaltimento dei rifiuti è sem- 
pîe al centro dell'attenzione in 
provincia. Ieri, numerosi rap- resentanti del Comitati contro 
l'inceneritore e dei Comuni cir- 
costanti hanno presidiato i can- 
celli della discarica di Ponticel 
li, protestando contro la possi- 
bilità che la struttura venga in- 
vasa dal materiale proveniente 
dall'Emilia Romagna e dal Ti- 
gullio. Nel frattempo, al palaz- 
20 comunale di Imperia, sì è te- 
nuto un nuovo «summit sulla 
spinose questione, con la parte- 
cipazione di amministratori 
provinciali e rappresentanti dei 
centri vicini, che ora attendono 
l'elaborazione del piano dei 
che domani verrà discusso dal- 
la Giunta provinciale. 

‘A premere sull’acceleratore è 
lo stesso assessore all'Igiene 
urbana di Imperia, Emilio 
Broccoletti, che ha da poco par- 
tecipato a una riunione in Re- 
gione, durante la quale è stato 
ribadito il eno» all'arrivo a Pon- 
ticelli dei rifiuti da Bologna e 
Forlì (per la proroga a Chiavari 
verrà presa una decisione nei 

Sì discute il problema dei rifiuti 

prossimi giorni). Tra gli inter- ri elape 
il sindaco di Cipressa, Luciano Garibaldi: cAlbiamo' stabilito 
di ritrovarci non appena la Pro- 
vincia si sarà espressa sul pro- Home, per orsifo un parare sui 
quattro luoghi che dovranno 
essere indicati in vista dell: 
realizzazione di nuove discari. Che. intanto, l'obiettivo quel 
lo di evitare la saturazione di 

STATO CIVILE NUMERI UTILI 
2a | Bordighera Vallecrosia: Ziomisii, va 19 GIUGNO. 
‘AUTOAMBULANZE Cal Aprosio 196 tei 204319. NATI.A Imperia: Silvia Toldonato. Camporosso: Manessero, via Vatorio 

Emanuole 62, tl. 28,191 
Corvo-San Bartolomeo: San, va Aure 

MORTI. A imperia: Flora Baccon (89 
‘anni; Airedo Bonavera (65) 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. Il 

imp 
"290.777 

centralino tel. (0189) 
Bordighera: olofono 264.533 "ia tl 400.045, 
Costo Alta Vallo Arroscia: teielono | Diano Marine: Sciom, corso Garibaldi | Consiglio comunale di Pieve di Teco ‘327.878 16, te 495,092 si riunisce domani, alle 21, All'ordine 
Diano Marina: telefono 494.112 Doleenequa: Barbier, via Provinciale, | del giorno, l'assunzione di mutui con 
Piave di Toco: teitono 36.377 tl. 206.199 la cassa Depositi e Presi, per la rea- Pornassio: telefono 38.980 Ospedaletti: Marcoz, vi Vitorio Ema- | zazione di una serie di interventi. 
Sanfomo © Ospedaletti: (0. 05,050 | _ nude, tel 59015. porta Lia 
San Lorenzo: ieelono 92.822 Piovo di Teco: Ceppi, corso Ponzoni 70, | Centacinquantatrà milion Di Santo Stefano al Mare: telefono | _ to..36200, finanziare lavori di ediizia ù 

‘486.000 Riva Ligure: Nivolni, pizza Bho 42, | Ca. mentre 200 milioni andranno a di- 
Taggia: telefono 45.385, 41.454 485758, verse opere idriche. Dovranno anche 
Ventimiglia: telefono 351.175, | Santo Stefano al Mare: Nuvolni, piaz: | essere presi vari provvedimenti sul 
‘250.722 za Cavour 14, e. 495962 capitolato dappallo del servizio ci Pontedassl: telefono 279.700 Arma di Taggia: Zago, pazza Etc | Nelizza ubana. intanto, il Comune 

Cervo: telelono 405.353 15.130 di Imperia ha indetto un concorso di 
ristrutturazione © trasformazione in 
autopulenti di sette servizi igienici 
‘Pubbl esistenti. L'importo base è di 

FARMACIE DI TURNO RI 
A impera, la farmacia Torres, via Na- | OSPEDALI zionale 13, tel 23.625, resta aperta — | 229 milioni e 357 mila lire. La proce- 

dallo 6.30 alle 12,30 0 dalle 16 ale | PRONTO SOCCORSO dura sarà dichiarata deserta se non 20. Nola alto oro, a serrande ab. | Imporla: 2891 - Sanremo: 5361 -Bordl: | perverranno richieste di invito da al: basato, accette ricette urgenti, su | _ ghera: 201.025. Freno e cite. il ietrihi ci eGeci chiamata. Tumo d'appoggio farina: | GUARDIA MEDICA ina fissato per le opere, che verranno fi. 
nanziate icorendo agli oneri di urba: 
nizzazione, è di 100 giorni dl verbale 
di consegna. | concorrenti potranno 
svincolarsi dalla propria offerta entro 
un termine di 6 mesi. Per aderire, gli 
interessati possono indirizzare una f- 
chiesta in bollo all'ufficio tecnico del 
Comune di Imperia, in viale Matteotti 

cla Robagliti, corso Garibaldi 2, tel 
‘61.682 

A Sanremo, la farmacia Centrale, via Matteotti 190, resta aperta dalle 
8,50 alle 20. Nelle ale ore, a st 
rando abbassate, accetta ricette 

‘su chiamata. Turno d'appog: imacia Donzell, piazza Eroi 

Imperia soccorso (24 ore su 24); tl. 
(0183) 290.777 - Badalucco'..0.100. Bordighera tel. 291.035 - Vontimi- 
glia ie 358.755. G. Odontoiatica tel 

(0183) 61.906 (or. 9-12.30 15-19) oi 
VIGILI DEL FUOCO 

gio Sanromesi
 
3, el, 573.212. 

Farmacie che assicurano la reperibilità 
‘anche notturna in provincia Vena ia SETT 157, entro 8 luglio. 

Numerosi rappresentanti del Comitato contro l'inceneritore e dei Comuni 
banno presidiato i cancelli della discarica. leri nuovo summit in municipio 

Teri mattina, per rendere la 
strada più transitabile, ripulen- 
dola dagli alti rovi e dalle er- 
bacce, gli uomini delle varie fa- 
miglie residenti hanno lavorato 

Ponticelli, limitandone l'utiliz- | a lungo. Im. v.] 
20 ai 33 Comuni nell'ambito 
della torza Unità sanitaria. Vo- | VOLANTINAGGIO _ 

gliamo anche chiedere al com- | Antivivisezionisti 
Fraser pri di Senremo | Contro leo 
della struttura di Valle Armea. | Ieri sera, gli esponenti della Le- 

‘Anche se è quasi satura, questo | ga antivivisezionista di Imperia ci prometterebbe di superare | fanno distribuito una sorie di 
l'emergenza», volantini all'ingresso del circo 

Tra gli argomenti che sono | Orfei, che in questi giorni si tro- 
stati discussi, spicca infine l'in- | va nello spiazzo di San Lazzaro. 
tenzione di costituire, anche | Nei comunicati si protestava 
nelle località vicine, diverse so- | per i maltrattamenti contro gli 
cietà a capitale misto per la ge- | animali. Osservano alcuni rap- 
stione del servizio di raccolta e | presentanti: «Abbiamo notato 
smaltimento dei rifiuti. Al di- | untigrotto di pochi mesi porta- 
battito era presente l'assessore | to al guinzaglio che si lamenta- 
provinciale all'Ambiente Gio- | va». fe. £.] 
vanni Cordoni, accanto auna 
rappresentanza dol Coordina. | NOMINA 
mento provinciale dei Comitati | Eletto il presidente 
contro l'inceneritore, che negli | della tergo circoscrizione 
ultimi giorni hanno continuato 
a lanciare accuse a Broccoletti, 
criticando anche il fatto che 
«non sia stata accettata la no- 
stra proposta di espropriare la discarica, attulmente di pro- 
prietà privata, per affidarla di- 
rettamente all'amministrazio. 
ne comunale». fe.f] 

Silvana Richieri, indipendente, 
è il nuovo presidente della terza 
circoscrizione imperiese, in so- 
stituzione del dimissionario 
Alessandro Clemenzi. Nell'ulti- 
ma votazione, ha ricevuto Il 
preferenze. 

fe.£) 

GLI APPUNTAMENTI 

MONTECARLO — — 
‘ani addestrati 

meo, per un totale di 24 chilome» 
tri, L'iniziativa è organizzata dal 
Bowling e dal Nuovo Ciclismo 
Dianese. La quota per l'iscrizione 
è di 3000 lire. 

Es izione di cani addestrati 
er accompagnare i non veden. 

ti e ad altri utilizzi sociali oggi 
alle 10 allo stadio «Devens» di 
Beausoleil. Alla manifestazione 
di beneficenza partecipa la 
Principessa Antoinette di Mo- 

le.f] 

i nuovo direttivo Geometi 
E' stato rinnovato il Collegio 

naco. Ig. ga.] | dei Geometri della provini 
per il biennio ‘93-'95. Il presi- 

RICALE — ___ | dente è Nino Gramegna, affian- 
Mostra di ceamiche cato dal consigliere ‘vicario 

Franco Lanteri, mentre il teso- 
riere è Marco Richermo, La se- 
greteria è formata da Gianfran- 
co Marconi, Ivano Mattone, 
Gian Cesare Ay e Alessandro 

Antonio. fe. £] 

DIANO MARINA 
— | Fiori peril Gasiini 

Si chiudo oggi, al Palazzo del Par- 
co di Diano, la mostra «Siano 
Floreah. 1 visitatori sono am- 
messi dalle 10 alle 22. La manifo- 
stazione, organizzata dal Lions 
club locale, serve a raccogliere 
offerte da destinare al Centro ac- 
coglienza Cri dell'ospedale Gasli- 
ni di Genova, che servirà ad ospi- 
taro le mamme con i bambini bi- 
sognosi di cure. fe.£] 

11 palazzo del Comune ospita 
oggi una mostra di ceramiche 
artigianali del Ponente. In pro- 
gramma anche la premiazione 
dei lavori fatti dai bambini dol- 
lescuole elementari. [g. ga.] 

DIANO CASTELLO — 
Marcia non competitiva 

, dal Bowling di Dia- 
o, la 3a marcia non 

competitiva del Golfo dianese, 
cui possono partecipare tutti gli 
‘appassionati delle due ruote. Il 
ritrovo del piccolo esercito di ci 
isti è fissato per le 8,30, la par- 
tenza per le 10. Tra le tappe, la 
Madonna della Rovere e il ponte 
di Valle Chiappa a San Bartolo- 

| 
| 

| 



CONVOGLI 
A RISCHIO 
FINO A STASERA 

VENTIMIGLIA. I fert'ovieti tdit-- 
nano sul piede di gudira &merd. 
ciano le braccia per 24 otte; dist” 
gi vista alla stazione di Vénti- 
miglia fino alle 20,30 di SE la 
sciopero, proclamato ‘all'ofge» 
nizzazione. sindacale Filt-Cgil 
provinciale, è iniziato ieri sera, 
alle 20,30 e già si sono sentiti i 
primi riflessi sulla circolazione 
dei treni. 
‘Ma ecco, in dettaglio, e va 
zioni relative ai convogli sul percorso. Torino.Cuneo-Venti- 
miglia. Il treno 1605, in parten- 
za dalla stazione di Torino Pita 
Nuova alle 7,35 e direttò a San famo, 0 di convgio 18 1A 
‘partenza da Torino Pi uave Tio 8,486 diretto a impotio do 
proseguiranno clie la azione di'tione Piemonte, Siro soppressi il treno 207 Poor 0 di gio 
Porta Nuova alle 8,42, diretto a Breil è Nieza, 0.1 2072 in pare 
tenza da Nizza alle 1641 6 feto a Breil è a Tornotro 
Nuova. Partiranno (solé pet 
‘questa occasione) dalla stazione dl Limone Piemonte, risportiva. Mento alle 19,07 0 ale 20,28 

ia 

Maggiori disagi sulla linea per Cuneo e Torino: la situazione 

Oggi molti treni a singhiozzo 
.per lo sciopero dei ferrovieri 

}rehi 1884, normalmente in par- 
déiita nella stazione di Imperi 
Porto Maurizio alle 18 e in arri 
vo a Torino Porta Nuova alle 
20,45, e il 1606, normalmente în 
Partenza dalla stazione di San- 
remo alle 18,34 e in arrivo a To- 
rino Porta Nuova alle 22,20. 

Non è previsto il ricorso ai 
servizi sostitutivi per il traspor- 
to su gomma. 

Lo sciopero era già stato pre- 
visto per i primi di giugno, e poi 

sospeso per una convocazione 
dei sindacalisti da part del vere 
tici delle Ferrovie. L'incontro 
tdi primo livello» avvenuto a 
‘Roma non ha soddisfatto i sin- 
dacalisti, che quindi sono torna- 
ti all'attacco organizzando una 
‘nuova agitazione, «questa volta 
senza possibilità. di sospensio- 
‘her. Alla base di tutto, diversi 
firoblemi dei ferrovieri, tutti le- 
gati alle «insostenibili condizio- 
ni di lavoro che pregiudicano la 
sicurezza», come si legge nel do- 
cumento inviato alla direzione 
corpartimentale di Genova. 
«Abbiamo raggiunto un livello 
di invivibilità - spiega Gianfran- 

0 Pianese, della Filt-Cgil venti- 

migliese -. L'apertura del Parco 
Roia, invece di diminuire il ca 
o di lavoro della stazione, ha 
fatto aumentare. le mansioni, 
che devono essere svolte da un 
organico diminuito proprio a 
causa dell'attivazione del nuovo 
parco». 
La nuova struttura, secondo i 
sindacalisti, dovrebbe invece 
essere utilizzata al meglio per 
decongestionare la stazione. 
«Anche perchè altrimenti non 
sono giustificati i miliardi, e a 
noi risulta siano stati 400, spesi 
per la realizzazione del parco 
merci - continua Pianese -. Se 
fosse sfruttato in tutta la sua 
potenzialità, comprese le platee 
di lavaggio e le officine, si libe- 
rerebbe Îa zona di Nervia, la sta- 
zione e l'area a monte di corso 
Genova». I ferrovieri vorrebbero 
anche che venisse aperto il dor- 
mitorio del Parco Roia, già at 
trezzato, peri macchinisti e per- 
sonale viaggiante e in trasferta: 

ello di Nervia è stato chiuso e 
l'edificio della stazione non può 
soddisfare tutte le esigenze. 

Daniela Borghi 

Esiti molto soddisfacenti per gli studenti-acconciatori dell’istituto «Faai»: ecco l’elenco dei nomi 

Gli ultimi risultati delle scuole di Imperia 

IMPERIA E PROVINCIA 

Disagi sulle linee ferroviarie fino alle 20,30 di questa sera 
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Divergenze al vertice 
Pullia lascia la Cisl 

DESSO avrà molto più | mi aspettanon) © confessa: 
Ater da dedicare alle «Sono legato a Campanella, sl 

sue letture preferite, co- | filosofo che dell'utopia ha fat- 
me Tommaso Campanella, il to una ragione di vita. Ho 
filosofo della «Città del Sole», | sempre avuto la mania di ela- 
oil drammaturgo Luigi Piran- | borare progetti: spero di riu- 
dello, e alla coltivazione della | scire ad occuparmi di un Uffi- 
terra, degli ulivi soprattutto, | cio studi e ricerche». Resta in 
nell'oasi verde sulle alture tra | trincea, pronto a rientrare in 
Diano Marina e Imperia. Do- | campo: «Posso ancora adope- 
po 42 anni Franco Pullia la- | rarmi perla collettività». 
scia la Cisì, dove è stato a lun- |" E' uno dei protagonisti, nel 
0 segretario provinciale, tra | bene e nel male (0 chi lo ac- 

il'700il'90. Senevainsilen- | cusa di essere stato troppo 
zio, senza alimentare polemi- | «portualiste» e quindi di aver 
che, ma si capisce che il suo | contribuito a frenare lo svi- 
distacco è traumatico e sgor- | luppo turistico della. città), 
ga da un disaccordo con l'at- | della storia recente di Impe- 
tuale vertice del sindacato. ria: esce dalla Cisì, ma conser- 

‘Abbandona ogni carica (fa- | va la tessera. E ricorda, con 
ceva ancora parto del consi- | unbriciolo di nostalgia, item- 
glio nazionale della pi eroici del sindacato, all'ini- 
scadenza a fine giugno), ma | zio degli Anni Sessanta: 
conserva gli impegni di am- | «Prendevo il treno alle 7 di 
ministratore delegato del | Imperia per andare a Vent 
Consorzio portuale Imperia | miglia. Pranzavo con un pani 
Piemonte («D'ora in poi, tra- | no e un bicchiere di bianco. 
sferirò il mio ufficio lì, a poca | Alle 22 ridiscendevo alla sta- 
distanza da dove mi trovavo | zione di Porto Maurizio. E 

non avevamo 
allora "alcuna 

di amarezza), tutela previ. 
membro di denziale». Si è 
giunta della Ca- ‘sempre battuto 
mera di com- per l'unità del SOTORGATI | mercio in rap- movimento sin- 
presentanza dei dacale, «perché 
lavoratori di: 
pendenti, e di 
esponente del 

non devono es- 
serci | steccati 
tra i lavorato- 

IMPERIA. Ecco i promossi del. 
lo scientifico «Vieussèuxn, del 
classico «De Amicis e della 
scuola per acconciatori «Faéi». 
SCIENTIFICO VIEUSSEUX 
Classe 3° €: Emanuble All 
Lorenzo Bianchi, Davide 

Maria Giovanna Deias Larà 
vizio, Andrea Ferrante, Marcò 
Gheri, Davide Guidetti, Matteo 
Latronico, Emnesto ‘Maccafi, 
Alessandra Maestro, , Nicolò 
Nanes, Chiara Megna, Silvià 
Mengarelli, Sara Niggi, Matteo 
Traci 
#4 € Cristiano Aicerd, France 
sca Belisario, Andrea Berselli, 
Marco Capponi, Monpelatata: a: 
lera, Giovanni _ Chibrai 
Mauro Comnelli, Riccardo Da- 
nio, Gianandrea Donati, Ga- 
briele Guasco, Claudio Marval- 
gi Fabio Morchio, Rostena 
Oreggia, Silvia Piana, Gabriele 
Rosso, Simone Sasso, Aléssan- 
dro Scopinich, Enrico Sicoardi. 
18 D Barbara Biasioli, Matteo 
Rosca, Simone Danielli, Alevié 
De Angeli, Marcella Favetò, 
Stefania Fittipaldi, Florinda 
Gaglianone, Francesca Gandol- 
fo, Nicole Gandolfo, Paola Gi- 

I, 

i, 

Pensionato a Sanremo 

Tenta il suicidio 
dal quarto pianò 
E’ în fin di vita 

SANREMO, Drammaticò tenta- 
tivo di suicidio ieri mattina in- 
torno alle 7,30 in strada San 
Martino, alla periferia della 
città. Un uomo di 60 annì, Sal- 
vatore Russo, residente nella 
stessa via al numéro 112, 
lanciato dalla finestra del 
t0 piano andandosi a 
re sul tettuccio di un'auto po- 
steggiata sotto casa, Le lamiere 
‘hanno attutito il colpo e, nono- 
stante il terribile volo da oltre 
15 metri, Salvatore Russo d so- 
pravvissuto. 

L'uomo è stato soccorso da 
un'autoambulanza della Crote 
Rossa e trasportato all pae 
di via Borea dove i medici 
1o prtup care. no Fanno fp 
sto il ricovero nel reparto di 
Rianimazione. 

Le sue condizioni sono moll 
gravi. Nella caduta Russso ha 
portato lesioni în tutto il corpo, 
tuttavia i medici mutrofo un fi: 
lo di speranza. 

‘Nessuno in casa ha ubsistità 
al tragico volo. La polizia hi 
iniziato un'inchiesta per rico 
struire la dinamica dei fatti è 
stabilire i motivi che hasho 
dotto Salvatore Russo è dercarti 
la morte gettandosi dal quarto 
piano, Pare che l'uomo da 
nervoso. 
tempo ot i our 

I ‘promossi allo scientifico Vieusseux e al classico De Amicis 
Battute nalisa  Lapalomenta, Simona 

Mela, Marta Oddone, Rita Sassò, 
Matteo Tortello, Fabio Vignale, 
Andrea Zagarella. 
54 Bk Foderica Balbis, Melina 
CENSErtoA 
brina Farnè, Manuela Ferrari, 
Stefania Garetto, Matteo Godi- 
na, Valeria Grasso, Paolo Milani, 
Mauro Ridolfi. 
5° © Federico Albertini, Giada 
Amoretti, Claudia Balestreri, 
Pierfrancesco De Andreis, Cristi: 
na Devia, Lydia Ferrarese, Fran- 
cesca Leone, Federica Olmo, Va- 
leria Rainisio. p 
1 Liceo A: Valeria Amoretti, Ales- 
sandra Balbis, Manuela Bistuer, 
Manuel Bossi, Claudia Busetto, 

‘elorinda Neri, Sa- 
ra Piccinini, Micol Rainisio, Raf- 
faele Ranise, Manuela Roncoli, 
Franca Saluzzo. 
1è B: Maricamilia Adolfo, Davide 
Anzalone, Simona Brichieri Co- 
lombi, Maria Chiara Briganti, Li- 
na Manuela Cutaia, Rosanna 
Ferraro, Mariachiara Frigerio, 
Elena Orengo, Elena Podestà, 
Giulia Riga. 
2° A: Chiara Bellamano, Rinalda 
Benza, Angela Boero, Mariacri- 

rardi, Anton Maria Maragliano, 
Laura Novaro, Daniela Pitta conclusive 
fa, Silvia Saldo, Paolo Sassu, per i giovani 
ra Viaggio. studenti 

2° D: Manuela Arzani, Giorgia delle medie 
Blefgino, Sara Bonavia, Carla superiori 
Casale, ‘ Alessandra Enrico, di imperia: 
Claudia Fantini, Laura Faraldi, 50n0 arrivati 
Garlo Freda, Claudio Gala, Ric- i risultati 
cardo Ginulia, Barbara Grosso, anche 
Serena Martino, Silvia Messori, 1g degli temi 
Rebecca Pagliano, Giuseppe ISS scrutini 
Ricca, Silvia Roagna, Annalisa 
Rosso, Liliana Sandri. 
3° Dì Roberta Bavassano, Chia- 
ra Bonavera, Emanuela Cancel- 
lara, Elena Doria Migliett 
Noel Gazzano, Carlo Griseri, 
Silvia Mauriello, Paola Pucci, 
Matteo Rapetti, Davide Rosso, 
Laura Ruaro, Marco Saglietto, 
ianmarco Terranova, 
CLASSICO DE AMICIS 
(osso 43 ginnasio A: Elena Ari- 
mondo, Esther Bessone, Valen- 
tina Calzia, Giulio Carli, Fran- 
cesca Cassini, Cristina Castell 
Alessandro Chiara, Marina 

Barbara Ghiotti, Irene 
Guglieri, Elettra Guidi, France- 

mi, Marita Perotto-Ghi, Marta 
Rossi, Sara Tomatis, Gianenri- 
co Vincol 
‘4° B: Elisa Ascheri, Tanja Besier, 
Roberta Biso, Andrea Roero, 
Danzio Bonavia, Francesca 
Campisi, Daniela ‘Del Mister 
Ilaria Delfino, Valentina Ga 
baldi, Stefania Guasco, Andrea 
Magaglio, Valentina Maiano, Fa- 
bio Musetti, Ramona Papa, Ro- 
mina Romagnoli, Elena Scalam- 
brin, Thi Be Vo, Giusy Votano. 
5 A: Paolo Alassio, Chiara Alber- 
ti, Silvia Ardissone, Lucia Bada- 
lino, Francesco Bergonzi, Bene. 
detta Brizio, Chiara Castelli, Lisa 

Laura Messico, Corradi, Raffaella Gabriel, An- 

Sanremo: sulla disgrazia di Daniele Cicogna duro intervento dei sindacati 

Folgorato da una scarica elettrica 
«Perché non si è tolta la corrente?» 
SANREMO. Due bufere si ab- 
battono sulia tragica fine di Da- 
niele Cicogna, l'operaio di 33 
afini morto folgorato durante 
un intervento sulla linea elet- 
trica dell'Aamaie ll'azienza che 
gestisce i servizi di acquedotto 
@ impianto elettrico). Erano le 
8,30 di martedì scorso, quando 
il giovane rimase ucciso sulla 
collina di Sanremo da una sc 
rica elettrica, fulminato mentre 
tentava di collegare una nuova 
linea a un palo già irto di cavi 
did alta tensione. Sa 

Ieri, i sindacati sono scesi in 
campo con un comunicato che 
non lascia spazio ai dubbi: la 
rete elettrica doveva essere in- 

i luogo in cui 
Daniele Cicogna 
folgorato 
da una scarica 
eletrica 
molto 
potente 

terrotta. E intanto, la procura 
fa trasparire più di una perples- 

à sul fronte delle misure di 
sicurezza adottate (0 trascura- 
te) in quella tragica circostan- 

tuta bagnata potesse diventare 
un pericoloso conduttore elet- 

za. Già si annuncia, per i primi | trico. Secondo: la cabina dei co- 
due giorni della settimana, una | mandi, per interrompere l'ero- 
fafTica di interropatori nogli uf: | gazione dell'energia sulla linea 
fici del palazzo di Giustizia, alla | del nuovo allaccio, si trova a 
Tina di eventuali resposabi- | meno di 400 met 

della sciagura, 
‘Tré dubbi affiorano dai primi | Infine, Ì due testimoni, com- 
accertamenti e dal sopralluogo | pagni di lavoro della vittima, 
degli specialisti incaricati di far | non hanno intuito il pericolo 
luce sulla morte di Daniele Ci- | corso da Cicogna mentre questi 
gogna. Il primo: l'operaio pro- | si arrotolava Îe maniche, denu- 

imente era sudato, lavora- | dava le braccia, e si avvicinava 
fà con Îl sole in faccia, eppure | pericolosamente ai fili elettrici. 

‘hessuno avrebbe pensato che la | Non solo. Il caposquadra e l'al- 

tro collega non avrebbero anco- 
ra fornito una versione chiara e 
definitiva della disgrazia. Han- 
no chiesto tempo, una settima- 
na, prima di essere interrogati. 

Secca la conclusione dei sin- 
dacati Cgil, Cisl e Uil, «La nor- 
mativa che impone le misure di 
sicurezza nogli ambienti di la- 
voro deve essere interpretata 
senza ombra di dubbio: la for- 
nitura di energia doveva essere 
interrotta», Un documento di 
denuncia delle tre associazioni 
è stato inviato alla procura del- 
la Repubblica. {m.p.} 

dal luogo 

consiglio del ri». E' cambiato 
l'imperia Mare molto, oggi: «Sì 
Spa, Recidei fili è chiusa uno: 
con la «sua» poca, il sinda- 
Cisl, e questo Cato è diventato 
gesto devo es- quasi una Spa. 
sergli "costato Siè aperta un'e- 
parecchio, ma Franco Pulla poca nuova», 
non è un addio: Ma i problemi 
«Ho sessant'anni suonati, ma 
non mi sento in disarmo». 

Per. festeggiarlo, durante 
una riunione conviviale a Ca- 
ravonica, si sono radunati in 
tanti. C'erano persino un paio 
di imprenditori e non sembri | semblea. dell'Unione indu- 
curiosa questa presenza, ha | striali di Imperia. Ma nono- 
ammonito Pullia, «perché i | stante tutto, Pullia ostenta fi- 
apporti con la controparte, o | ducia: «Le ‘grandi, questioni 
‘almeno con una frangia di es- | della provincia sono risolte, 
5a, sono sempre stati impron- | ma solo sul piano culturale, 
tati alla reciproca correttezza, | perché tutti sono d'accordo. 
anche nella divergenza delle | Bisogna però passare alla fase 
opinioni». A salutarlo, a nome | della concretizzazione». 
i tutti, e con una serie di af- | Qualche risultato, a furia di 
fettuosi ricordi personali sono | battere il chiodo, Pullia è riu- 
stati l'amico Jacopo Varaldo, | scito a vederlo, in tanti anni 
presidente della Cumpagnia | di impegno ostinato: la statale 
de l'Urivu, l'ex collega Loren- | 28 si avvia a definitivo com- 
20 Trucchi, gi pletamento, la ferrovia è 

rimangono e molti sono inso- 
luti. Anzi, la situazione mai è 
stata preoccupante come in 
questo periodo: non sono solo 
i sindacati a denunciarlo, a 
quanto risulta dall'ultima as- 

stina Borgia, Anna Busetto, Ti- 
ziana D'Amato, Francesca Di 
Marco, Paola Fontana, Enrica 
Galantuomo, Paola Letteri, Lin- 
da Marcacci, Chiara Montevec- 
ghi, Paola, Piovano, Francesca 
Rolfo. 
2° B: Arianna Agnesi, Diego Ar- 
doino, Massimo Cabib, Cristian 
Cascione, Filippo De Andreis, 
Andrea Ferrari, Christian Ga- 
staldi, Alessandro Lucente, Da- 
miano Maiolino, Daniele Man- 
na, Simona Marino. 
22 @ Tiziana Alassio, Monica Del 
Pulito, Alessandra Grisolia, Se- 
rena Littardì, Chiara Maffone, 
Giovanna Morbini, Serena 0c- 
chiena, Giordana Pullacino, | vinciale Cgil ed ora consiglie- | prossima al raddoppio. (sia 
Chiara Renzetti, Fabrizia Siffre- | re regionale, e il sindaco di | pure ancora solo parziale) e 
di, Sara Vert. Imperia Claudio Scajola. Puliveto sperimentale di Gm 

SCUOLA ACCONCIATORI È' un po' commosso, Pullia, | bella, uno dei principali te 
ma cerca di non farlo vedere: 
«Ho l'opportunità di recupe- 
rare me stesso, anche per mi- 
gliorare la qualità del servi- 
zio, Certo, sono un po' in diffi- 
coltà, e avverto attorno a me 
un grande senso di malinco- 

Non resterà inerte (cHo 
da fare il nonno, due nipotine 

Classe 1°: Bisbano, Gasparini, Pa- 
la, Perrone, Raimondo, Raimon- 
do, Russo, Saglietto, Tenebruso. 
29; Aicardi, Cauteruccio, Coletta, 
Di Rocco, Mercurio, Viola. 13 Accademico: Barilaro, Brunen- 
0, Carnevale, Catanese, Cova- 
ca, Petullà, Rinaldi, Sicco. 

2°: Labate, Mazzulla, Parodi. 
lab] 

SORDITA’ 
DIMOSTRAZIONE SPECIALE DEI NUOVI 

TIMPANI ELETTRONICI 
PRATICAMENTE INVISIBILI PER OGNI PERSONA 

Dimostrazioni e analisi gratuite 
A SANREMO: VIA MATTEOTTI, 208 - TEL. 50.43.50 
tutti i giorni mattino ore 9-12; pomeriggio su appuntamento 

IMPERIA - Tutti venerdì ore 9,30-12 
Ottica Frescura - Via Vieussoux, 9 - Tel. 22.706, 
‘ARMA DI TAGGIA - Lunedì 21 giugno ore 9,30-12 

affrontati in difesa dell'oli 
coltura, è stato preservato, 
conl'intervento di Provincia e 
Regione. Ma c'è ancora molto 
da fare. E Pullia, si può starne 
certi, continuerà a dare batta- 
glio. 

Stefano Delfino ] 
3: Franca Colli 

Farmacia Revelli - Via Quelrolo, 67 - Tl. 43.058 
$, LORENZO AL MARE | Martedi 22 glugno ore 16-18 
Siudio Ciello - Via Aurelia, 58 - T ViMotegledi 23 giugno ore 9,30-12 

la V. Emanuele, 106 - Tol. 59.015 OSPEDALE 
Farmacia Marcoz 

Farmacia U ‘RIVA LIGURI ‘giugno ore 1 
RA eta Muvotoni «Vie bito, 42. Tel. 485.754 
VENTIMIGLIA - Giovedì 24 giugno ore 16-18 
Farmacia Quaglia - Via Cavour: 47 - Tel. 351.269 
DIANO MARINA - Lunedì 5 lugilo ore 9,30-12 

Farmacia Ai Mare - Corso Garibaldi, 16 - Tel. 495.092 
— IMPORTANTE — 

Dalla MAICO LIGURIA potete aver DIRITTO all'apparecchio acustico con SPESA TOTALE A CARICO del 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (D.M. 2/9/84). 

«CON LA MAICO TUTTO E’ POSSIBILE» 
BIOACUSTICA 

MAICO 
DI RENZO BONATI 

VIA MATTEOTTI 208 - TEL. 504.350 - SANREMO |B 
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Per la tua 
Uno scossone nel mondo politico cittadino per le elezioni amministrative casa 

Sanremo, nasce la lista civica 
Presentato lo schieramento che comprende Nuova società, Rete e verdi. Luigi Iva!di candidato per la e PROGETTAZIONE D'INTERNI 
poltrona di sindaco. «Vogliamo riavvicinare la gente al Palazzo». Invito ai ‘giovani e al volontariato SIMOBILIDARTE IN STILE 

SANREMO, Nuova società, Rete 
© lista verdo, si presenteranno 
alle elezioni amministrative di 
novembre sotto un'unica ban- 
diera: quella di una lista civica 
aperta a tutti, ma soprattutto ai 
giovani e al volontariato, e pro- 
clusa a tutti i personaggi più o 
meno compromessi con l'ean- 
cién regime». 

11 «cartello» propone per ora 
soltanto il nome del sindaco: 
Luigi Ivaldi, ex pci, per anni lea- 
der e capo carismatico di Nuova 
Società. Ieri mattina, nel corso di 

as PIANTI lista esclusivamente di sinistra. 
«Ci sarà sicuramentea spazio an- 

SE Lienz: | Una protesta in Valle Armea i 
Lila candidatura di Luigi| 7 
Naldi a sindaco, non ci sone | Bloccati i lavori del cimitero @©Ne ( 
conti dol nostro proget è ; ; ; ; stato detto alla conterenza stam: | 172 500 Ora minacciano ricorsi pa i ieri. Ivaldi avrà pieni pote. 

rì, Sai Tui ici pn È 
‘sori che, in caso di vittoria, lo af- | SANREMO. La «carica dei 500» | commissario prefettizio Elio fiancheramno. È - stando almeno | sul cimitero dell'Armea è data | Stiore, Bar spiogo che sie SANREMO alle assicurazioni fornite dal co- | per imminente. Un assalto è | selme sono depositate nei posti 

una conferenza stampa, Daniela mitato di sostegno della lista - i | colpi di denunce e richieste di | più disparati». E aggiunge: «n Via Gioberti 65 - Tel. 50.15.17 
Cassini (Nuova società); Silvano nomi non scaturiranno da una | risarcimenti alle casse del Co- | molti casi, il Comune ha stipu- 
Toffolutti (Rete) e Claudio Vani- lottizzazione fra Nuova società, | mune, secondo gli addetti ai la- | lato accordi facendo versare le 
glia (verdi), membri del nucleo Reto e lista verde; «Potrebbero | vori che presentano il quadro | quote prima della data del con- promotore dell'iniziativa, hanno ‘anche venire scelti tutti e sei fra | paradossale di una corsa inutile | tratto. Si potrebbe concretizza- 
illustrato a grandi lineg quelli |. Rorsonaggi totalmente al di fuori | al loeulo e di un'interminabile | re una violazione alla normeti- 
che sono i principali obiettivi | dai tre schieramenti». lista d'attesa. In cinquecento, | va che prevede la presentazio. 
che intendono conseguire, in at- Dunque, lista aperta agli uo. | avrebberogià versato (anche da | ne in tempi brevi di un progetto 
tesa di far conoscere il loro reale | mini anche di altri schieramenti. | 5 anni) le tariffe per la conces- | perla costruzione della tomba, 
programma amministrativo per Ma non gi partiti. Almeno que. | sione di uno spazio di sepoltura | e l'esecuzione dei lavori nel ri 

| fprossimi quattro anni. > sto sembra l'orientamento dei | con tanto di oneri di contratto. | spetto dei termini stabiliti dal 
| ‘’Alprimo postola riforma della | {gi ali, eader della sta ii promotori del nuovo cartello po- | Il risultato: decine di defunti | regolamento di polizia mortua- 
| macchina burocratica. «Voglia- | ‘8! aldi leader dell ita civca_ | Fico, festano «parcheggiati» nei de: | ria. Im realtà non sono state in. 
mo riavvicinare la gente al Pa- «La gente, dopo le amare espe- | positi del camposanto, molti | dividuate nemmeno le aree per 
lazzo» ha detto Daniela Cassini rienze del passato, gli scandali, | degli aspiranti concessionari di | le nuove sepolture», 
Ed ha indicato i punti fermi del- | passato». Il comitato promotore | le tangenti, processi che hanno | una tomba sono morti aspet- | E' una brutta sorpresa. I la- 
iniziativa: «funzionalità del- | ha comunque precisato che tutte | coinvolto la classe politica, si è | tando una telefonata 0 una let- | vorî di ampliamento del cimite- 

l'apparato; certezza delle regole; | le storie personali verranno va- | allontanata dal Palazzo» ha ri- | tera del Comune, la maggior | ro in Valle Armea vanno a ri- 
trasparenza di tutti gli atti pub- | lutate singolarmente, con molta | cordato ancora Daniela Cassini. | parte dei pretendenti a un Îaz- | lento. Tanto che non sarebbero 

blico. attenzione. Nessuna | chiusura | Ed ha ribadito l'intenzione della | Zoletto di terra per. caro estin: | stati nemmeno. delimitati. 1 
La lista civica per ora non ha | preventiva. nuova coalizione indipendente | to rimane in sospeso. campi destinati ad accogliere le - 

un nome. Cassini, Toffolutti e | "Il distone» pescherà soprat- | di ricreare le condizioni per un | «Una vergogna che potrebbe | tombe prenotate (© pagate) da + 
Vaniglia si sono limitati a defi- | tutto fra le forze giovani. Nel | «miglioramento della qualità | trasformarsi in un pesante dan- | almeno un anno dalle famiglie ; CERAMICHE 
nirla «aperta». Dunque senza | settore del volontariato. Non so- | della vita e per rendere nuova- | no economico per l'ammini- | dei defunti parcheggiati. Non è 
preclusioni? «Aperta a tutti - ri- | lo sociale, ma anche ambientale | mente vivibile la città». strazione comunale», è il com- | un caso se intorno al cimitero z MARMI” 3 PARQUETS 
sponde Toffolutti - a patto che | e culturale. Apertura ai giovani | —— | mento di Carlo Barillà, del pds. | torna a soffiare un vento di pro- 
non siano compromessi con il | ed alle donne. Ma non sarà una Gian Piero Moretti | In una lettera inviata ieri al | testa. Im. p.] 

Aveva 66 anni Battuta d’arresto nell’inchiesta sulla deviazione «pirata» della tangenziale di Sanremo 

rio Gu = 
Morto Guglielmi Ayrelia bis, slitta il confronto a tre Arnaldi ° s.n.c. cronista I È L'ingegner Antonino Tetamo, detentito dal 3 giugno; ba oltenuto un permesso speciale per la morte del padre [PERSIANE AvvoLGIBILI 
delle tradizioni | rinviato faccia a faccia in procura con Emidio Revelli e Luca Formis. Lavori bloccati per la viabilità di valle Armea 

© IN PLASTICA E ALLUMINIO 
SANREMO. L'ingegner Antoni- | bertà provvisoria 0 di arresti | giudice Bracco. 
no Tetamo, detenuto dal 3 giu: | domiciliari avanzate dai legali |, Sul“fronta amminietrativo, | ALL A CITTA” ® SERRANDINE DI SICUREZZA 
no per l'Aurelia bis e coinvolto | dell'ingegnere. intanto, c'è da registrare la pre fe scandalo della viabilità Spino ora utt o ichiost | sa di posizione del Comune nei @IMOTORIZZAZIONI, 
cl nuovo mercato dei fiori di | di scarcerazione erano state re- | confronti di Tetamo come di- 

Valle Armea, ieri mattina ha la- | spinte. Motivo: il giudice aveva | rettore dei lavori nell'ambito di | INDAGINI ® ACCESSORI 
sciato carcere conun permes. | rienuio mon esaurienti le dr | due grandi upere gato Ala | fico luci ross, role viime © PORTE PIEGHEVOLI IN PLASTICA 
so straordinario di 5 giorni per | chiarazioni fornite durante i | viabilità del nuovo mercato di a 
ravi motivi familiari. Il prov- | vari interrogatori in carcere. | Valle Armea: il sottopasso della | "che bambini sotto i 13 anni CE inni ii e SANREMO ‘giudice per lo indagini prelimi» | to, ma secondo Îl magistrato si | via Frantoi Cana a sua posì- | vicenda che ha portato n carcere 

nari Eduardo Bracco, in seguito | era trattato di dichiarazioni di- | zione di inquisito, detenuto per | Mario Cima, 29 anni, di Badaluc- all'improvvisa morté del padre | verse da quele sottoscritte pri: | concorso i abuso in tti di uff: | co. l giovane è aceusato di aver 
del professionista. Di fronte al | ma di essere ammanettato. Te- | cio e truffa, è stata esaminata | adescato una ventina di adole- VIA BORGO TINASSO, 23 
luttuoso evento che ha colpito | tamo, il giorno dell'arresto, | dal commissario prefettizio, | scenti nel paese della Valle Ar- TEL. 53.33.21 © Tetamo, il sostituto procurato- | aveva tentato di accreditare | Elio Priore che, che già domani | gentina, per costringerli ad atti - 53.33. 

" lista Gino Gugliel re della Repubblica, Marcello | una perfetta buona fede nel suo | mattina dovrebbe deliberare la | di autoerotismo davanti a una ci- 
ligionalista Gino Guglielmi | Basilico, ha rinviato a data da | comportamento: «Ho. saputo | revoca dell'incarico e la nomi- | nepresa. Dall'interrogatorio. di destinarsi. l'atteso. confronto | soltanto all'ultimo che il trac- | na di un nuovo direttore dei la- | Cima è emerso che anche bambi- 

con l'avvocato Emidio Revelli, | ciato dell'Aurelia bis sarebbe | vori. «Solo così - assicurano in | nisottoi 13 anni sarebbero cadu. Tende 
SANREMO. Gino Guglielmi, in- | ill'epoca della. progettazione | stato deviato rispetto ai proget- | Comune - i lavori potranno ri: | ti nelle trappole pornografiche 

faticabile cronista delle tradi- | dell'Aurelia bis assessore alla | tiv aveva detto. Ma i giudici | prendere», del maniaco» im.pl ir 
zioni snremasche, è morto alle | Grande viabilità, e con l‘archi- | non gli avevano creduto conte- | Priore, per la nomina. del pe 
| î9 di venerdì peruna grave ma- | tetto Luca Formis, uno dei pro. | standogli di avere avuto un | nuovo direttore dei lavori, ha | CONTRO! 
| lattia, Aveva 66 anni. Lascia un | gettisti della tangenziale «pira- | ruolo dì primissimo piano nella | chiesto la collaborazione diret- | Per furti in aumento interni 
vasto ponorama di attività | ta». doviazione. della” superstrada | ta della prefettura di Imperia. i | per. fer n aumento ri 
svolte con fervore: dalla guida | Tetamo ha lasciato il carcere | poi finita fra le tombe del cam- | lavori in via Frantoi Canai e [campo degli zingar ed 
della Famija Sanremasca alla | di Imperia ieri mattina. Vi | posanto. nella zona del sottopasso, sono | Ondata di controlli anti-zingari a 
direzione dei giornali «La Gar- | dovrà fare ritorno entro le 22 di | Neppure la versione fornita | fermi ormai da mesi nonostan- | Pian di Poma e nei quartieri a po- 

| Giorax e ela Riviera». I funerali, | giovedì, A meno che il gip non | dall'ingegnere in ordine ai rap- | te l'impegno della Maltauro di | nente della città. Polizia e carubi- esterni 
| alle 10,30 di domani, nella chie- | accolga, prima di quella data, | porti trattenuti con alcuni poli- | riaprire al più presto almeno | nieri hanno setacciato ieri matti- 
| sa di San Rocco. Im. p.] | una ‘deo tante istanze di li- | tici sanremesi aveva convinto il | uno dei due cantieri. [g. p. m.] | na la zona presa dai Ito da una | carovana di nomadi. A provocare % 
| l'intensa sero di controlli sareb- zanzariere 

ro state le telefonate dei resi- 
e p cd.) " dali 2 denti, allarmati dall'impennata (Preventivi 

| Vacanza in Riviera per il fratello del monarca di Giordania, molta curiosità e un'imponente scorta | dei furti in appartamento.m. p.} gratuiti) 

A Portosole il favoloso panfilo di re Hussein |: Agus nno cordate 0 we ei 
i SANREMO - C.so Inglesi 350 Moana a Sul Marana», 40 metri, grande festa ‘per la principessa Taghrid | |serfrossc at grammi Tel. 53.54.15 Percile condenta mita Sol'gudice Eduardo recco a 

SANREMO. Festa di complean- | Giovanni Borda, 40 anni, resi 
no nel Mar Ligure, per la prin- | dente a Sanremo, in via Galilei Siposso Taghrha accompagnato |(530 Le severe arono scorto 
dal consorte Mohamed Al Saud, | nella notte del 12 febbraio scor- Srincipe di Giordana. lert  | So.eì potsi di Honda: sorpreso 

Strada Borgo 78 - Tel. fax 530.698 DLILI su PERSE 
pantilo «Marana» della famiglia | dalla polizia nel suo alloggio. | | si gronto iui & c. se 579.592 Feale, reduce da Portofino, ha | Arrestati al termine dell'opera: 
Dario Siani ae win SERRAMENTI 
guito la sua vacanza italiana in | (30). Le posizioni di questi ulti- IN ALLUMINIO ANODIZZATO 

ee Sela NEW uu 
sbarramento di egorilla» è 09% T fo yacht di 0 metri dotato | INCHIESTA || 2ieZarenita piNESTRA 
delle tecnologie più avanzate € | Furti al casinò, 6 croupier TO) 
di comior da «mille e Una Ot: | Felgono ancero llenzio 
tatoo ESiotiogo SOLA, | La siria del lmmsc la pro. 
atteso dagli uomini della Capi- | valso fino in fondo, nell'ultima Lontano Pa | Vista di morieotoni SOd Linfa fe sedie è | orlo chanta de Ac 
l'ormeggio «in incognita» nel | tati dal sostituto procuratore 
punto estremo del porto, non | Pala Caliri, i 6 impiegati del Panno imvetit Cho ica | Segna cool del etnie 
accorgessero di una presenza | Giuseppe Priolo si sono tenace- 
fuori dal comune nelle acque di | mente dichiarati estranei ai fat RL 

glio di polizia, (im. p.] | mani. Im. pl] il panfio dll famigli reale di Giordana sorvegliato da un'auto civetta doll polizia 
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A Ventimiglia squadre di poliziotti in azione con i nuovi agili mezzi a due ruote 

In moto contro gli scippatori 
Agenti del commissariato con le Guzzi 750 enduro tra la folla e nei sentieri a caccia 
di malviventi. In un anno 58 arresti e 182 denunce. Nel mirino anche «passeur» e clandestini 

VENTIMIGLIA. Ore 9,30 di 
ri. Due poliziotti saltano sulle 
moto da enduro: comincia il 
servizio della pattuglia canti- 
traffico» e cantifolla». Un fun- 
zionario spiega agli agenti la 
«missione»: prevenire. scippi 
nel mercato del venerdì, con- 
trollare turisti sulle passeggiate 
del sabato sera, arrampicarsi 
nei vicoli della città vecchia, E' 
il primo giorno, per gli uomini 
delle Guzzi 750. Si parte. 

Lungo Roja Rossì. Gli ambu- 
lanti, i negozi presi d'assalto 
dai francesi, la calca dei pedoni, 
il solito ingorgo delle auto. E' ii 
regno dei furti, dello truffe, del-- 
le estorsioni. La polizia in ver- 
sione enduro scivola nel traffi- 
co senza rallentare, proprio co- 
me i più veloci: gli scippatori. 
Poco più in là, in commissaria- 
to, il dottor Martullo apre il li- 
bro di un anno di reati: 58 arre- 
sti dal luglio ‘92 al giugno '93, 
182 denunce, 3300 controlli, 
980 interventi del «113», una 
media di 8 negozi ispezionati 
ogni mese. Il bollettino della 

ana contro la 
lieve flessione 

nei furti, impennata dell'usura 
e del commercio di oggetti con 
marchio contraffatto. È allora, 
alla ricerca dei «pataccari» nor- 
dafricani, le moto si spostano 
verso il confine. Sui sentieri dei 
«passeura. 

Mortola Inferiore. Gli agenti 
assicurano che anche gli sterra- 

VENTIMIGLIA 
II custode dell’Off Shore 
spegne principio d'incendio 

sono stati allertati ieri mattiria, 
intorno alle 9,30, alla ditta «Off 
Shorer Marine» di Bevera per 
un principio di incendio in un 
box adibito alla miscelazione di 
componenti chimici per sup- 
porti in gomma dei motori 
L'incendio, forse partito da un 
fornellino, è stato spento dal 
custode prima dell'arrivo dei 

pompieri. {d. bo.] 
VENTIMIGLIA 
‘Avevano merce falsa 
bloccati 4 senegalesi 
La polizia di Ventimiglia ieri 
pomeriggio ha denunciato 
quattro senegalesi, Mamadou e 
Moussa_ Ndiaye, Mamadou 
Niang e Talla Kane, dai 28 ai 32 
anni, per aver venduto merce 
con marchio contraffatto. Sono 
state sequestrate un centinaio 
di borse, imitazioni delle solite 
marche: Louis Vuitton, Cartier 
e Chanel. fd. bo.] 
VENTIMIGLIA 
Pakistano si ustiona 
in circostanze misteriose 

La Croce Rossa è intervenuta 
l'altro pomeriggio al ristorante 
Marco Polo dì passeggiata Ca- 
vallotti, a Ventimiglia, per soc- 
correre un pakistano che aveva 
riportato ustioni di 1° e 2° gra- 
do altorace, braccia e gambe. Si 
tratta di Akhtar Parvez, 36 an- 
ni, domiciliato in via Sottocon- 
vento. Non è chiaro in quali cir- 
costanze l'uomo si sia procura- 
to le ustioni, anche se sembra 
che si trovasse nella cucina del 

ristorante. ld. bo] 
NIZZA 
Avvistati da un aereo 
i due naufraghi svizzeri 
1 due naufraghi dell'offshore 
«Waikiki», affondato a 56 mi 
glia al largo di Nizza, sono stati 
ritrovati. 1 due fratelli italiani 
residenti in Svizzera Roberto e 

Franz Aniello, sono stati indivi- 
duati da un aereo della dogana 
francese a Ovest di Cap-Corse e 
poi soccorsi dalla nave oceano- 
grafica della Marina, «D'Entre- 
casteauxo 

tà. bo] 
VENTI ine 
Al Forte dell'Annunziata 
gli spettacoli estivi 
11 presidente dell'Apt Franco Di 
Cagno ha incontrato ieri il sin- 
daco di Ventimiglia Guido Pa- 
stor per confermare la disponi. 
bilità del Forte dell'Annunziata 
per gli spettacoli estivi. Il sin- 
daco si è detto disponibile, 
quindi gli spettacoli potranno 
‘avere luogo. 

{a. bo] 

Giiagenti 
con le nuove 

È moto da 
enduro. 

È Nella rete 
dei controlli 
finiscono anche 
spacciatori 
di droga 
e «pataccari» 
nordafricani. 
In media 
vengono 
allontanati 
30 clandestini 
Al mese 

confine continua ad armarsi di 
nascosto, mentre perdono ter- 
reno le droghe leggere e avanza 
la cocaina. Eppure, dai carrugi 
tutto intorno a piazza San Mi 
chele, si sente un vociare di 
bambini. 1l primato delle nasci- 
te su tutto il Ponente: la città di 
confine è anche questo, C'è alle- 
gria tra le alte mura della città 
antica, anche se nessuno ricor- 
da quando è stato che il nettur- 
bino è passato l'ultima volta. 
Teri, le moto potenti della poli- 
zia hanno scoperto anche que- 
sto. 

qui, ecco le reti di metallo fora- nigeriani ai margini del- 
l'autostrade, i camping occupa- 
ti di notte dai senegalesi ubria- 
chi di stanchezza e di birra, le 
grotte dei Balzi Rossi abitate 
dagli algerini che spuntano al 
tramonto per rapinare compi 
gni di sventura. E° una giungla 
ancora tutta da esplorare. Di 
muovo il dirigente, dagli uffici 
della polizia: almeno 30 extra- 
comunitari senza permesso di 
soggiorno vengono allontanat 
ogni mese, 360 circa nell'ulti 
mo anno, uno al giorno. Di più 
non si potrebbe. La burocrazia 
ruba ore preziose a compilare 

moduli, per ogni marocchino da 
espellere. Le statistiche conclu- 
dono: la vendita di falsi «Fendi» 
e «Gucci» fuorilegge è sempre 
più florida. E la droga? 

Ventimiglia alta, via Garibal- 
di. Il primo servizio della pattu- 
glia senza ostacoli finisce qui, 
nei vicoli del borgo medievale, 
dove le lampadine non si cam- 
iano da anni e al buio è facile 
«bucarsi». Il bollettino del dot- 
tor Martullo torna puntuale: 
280 grammi di eroina seque- 
‘strati'in un anno, 720 di coci 
na. E 3500 cartucce infilate nei 
nascondigli più impensati. La 
conclusione è amara. La città di Michele Polcino 

Gli inquirenti sicuri: «E una forma di concorrenza sleale» 

Tir in fiamme a Camporosso 
‘è stata la «mafia dei fiori» 
CAMPOROSSO. E' l'ipotesi di 
un tentativo di estorsione, il 
movente che si fa strada a po- 
che ore dall'attentato in via 
Braie ai danni della ditta «Eden- 
flor». Le fiamme, appiccate nel- 
la notte tra giovedi © venerdì, 
hanno distrutto un Tir di Mai 
rico Bombardi, titolare di 
un'avviata azienda floricol 
Anche una Seat Ibiza parcheg- 
giata vicino all'autotreno è sta- 
ia raggiunta dal rogo. Ora, gli 
inquirenti battono la pista di un 
avvertimento malavitoso: l'ul- 
timo dei frequenti segnali lan- 
ciati nell'estremo Ponente da 
piccoli e grandi boss, che tenta- 
no di controllare il commercio e 
le esportazioni. 

Eppure, il proprietario del ca- 
mion distrutto assicura di non 
aver mai ricevuto minacce. M: 
richieste di denaro, nessun epi 
sodio che possa ricondurre 
tentacoli della criminalità. Chi 
conosce Manrico Bombardi, lo 
descrive come «un uomo riser- 
vato, tranquillo, un gran lav 
ratore». Sta di fatto che, alle 2 di 
venerdì, qualcuno ha cosparso 
di combustibile l'abitacolo del 

gio) un controllo sistematico e 
all'origine di intere fasce del 
commercio floricolo. Era stata 
Lina Barone, esportatrice di or- 
chidee e bersaglio di tre atten- 
tati sulla collina di Bordighera, 
togliere il primo velo sulle re- 
ole segrete che si nascondono 
ietro le serre del Ponente. Dal- 

la sua voce, si è avuta una con- 
ferma preziosa: quando brucia 
un camion-frigo 0 il fuoco de- 
vesta una coltivazione, spesso 
accade perché un «contratto» 
con l'anonima-esportazioni 
non è stato rispettato. O più 
semplicemente, un concorrente 
spregiudicato non avrebbe tol- 
lerato l'invasione della sua fet- 
ta di mercato da un vivaista 
«troppo, intraprendentea,_Se- 
condo le testimonianze raccolte 
negli ultimi anni di indagini, la 
«mafia dei fiori» avrebbe il po- 
tere di regolare i prezzi della 
maggior parte, delle varietà 
v 

Ilcamion bruciato a Camporosso 

Tir lasciandosi allo spalle l'en- 
nesimo incendio doloso nella 
zona ad alto rischio di attentati. Le forze dell'ordine non han- 
no dubbi. Il responsabile della 
notte di foco va cercato nel gi- 
ro ristretto di malavitosi che da | vendute in tutta Europa. Ipote- 
anni tentano di condizionare il | sì, sospetti. Elementi che pi 
prezzo e la destinazione di rose | seranno al vaglio degli inqui- 

‘garofani. E' la cosidetta «ma- | renti, mentre proseguono gli 
fia dei fiori». Una forma di con- | interrogatori sul rogo di via 
correnza sleale o (ancora peg: | Braie. im. p.] 

Ta riunione convocata alle 21: gli altri punti 

L'appalto per i rifiuti 
da domani in Consiglio 
BORDIGHERA. Un nutrito or- 
dine del giorno sarà affrontato 
elle prossime sedute di Consi- 
glio comunale di Bordighera, 
previste per domani, mercoledì © giovedì alle 21, nei locali del- 
l'ex Esagono, "Tra gli argomenti sono previ- 
sti quelli proposti dai consiglie- 
ri di opposizione, che saranno 
affrontati solo dopo le pratiche 

Nell’ex area doganale 

Baby-posteggiatori 
Ventimiglia 
discute il caso 

VENTIMIGLIA. Gestiscono 
parcheggio dell'ex are dogana- 
le di Roverino, in via Tenda, ma 
senza averne l'autorizzazione. 
Un gruppo di minorenni, che da 
tempo sì è organizzato in una 
«cooperativa» di parcheggiatori 
e custodi di auto, l'altra matti 
‘na ha ricevuto una nuova visita 
della polizia. Ultimamente gli 
agenti erano più volte interve- 
ni 

l'acquisizione del terreno 
carico della progettazione, di 
l'istituzione di un centro soci 
le per anziani nella Villa San 
Patrizio (verrà approvato il 
progetto aggiornato ed adegua- 
to il piano per il finanziamento 
della spesa) e della realizzazi: 
ne di un marciapiedi in via 
Francesco Rossi, la strada che 
porta al Comune. dell'amministrazione. Tra i| Lo discussioni richieste dalla er far cessare questa atti- 

punti più interessanti, la modi- | minoranza si riferiscono all'a- | vità illegittima, ma con ostina- 
fica al capitolato d'appalto per | dozione del regolamento comu. | zionei ragazzini, una volta spa- 
lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, con un affidamento an- 
nuale. Si deciderà così il nuovo 
capitolo relativo alla vicenda 
che lega il Comune alla ditta 
Ispa. Sarà indetto l'appalto per 
il servizio di refezione scolasti- 
ca per il ‘93-'94, che negli ulti- 
mi due anni è stato svolto dalla 
ditta Claudio Terzolo di Loano. 
Interessanti gli argomenti rela- 
tivi ai lavori pubblici. Si tratta 
dell'ampliamento del cimitero 
di Borghetto San Nicolò, con 

nale per la consultazione re! 
rendaria, l'istituzione dell'uffi- 
cio e l'elezione del difensore 
vico e la definizione delle prati- 
che del porto e del mercato 
coperto. È ancora: l'esame del- 
la crisi economica ed occupa- 
zionale, della proposta per un 
congresso mondiale di patolo- 
gia veterinaria, il coordina- 
mento delle politiche turistiche 
fra Comune e Apt e la revisione 
del piano regolatore. 

fa. bo.] 

riti poliziotti, ritornano «al la- 
Un'attività. redditizia: per 

ogni auto posteggiata chiedono 
30 franchi ai loro eclienti» d'ol- 
treconfine, da sempre affezio- 
nati frequentatori del mercato 
del venerdi. L'organizzazione è 
notevole: per ogni auto i giova- 
ni rilasciano un ticket, e il par- 
cheggio è evidenziato con car- 
telli con la «P» proprio come 
quelli autorizzati. 

td.bo] 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

Oltre 400 imprenditori 
a Imperia: avviso di garanzia 

MA TUTTI GLI 
INTERESSATI 
MANIFESTANO 

Hanno ricevuto una informazione di garanzia i più 
importanti tra gli imprenditori e i professionisti 
della nostra provincia, da Ventimiglia a Imperia 
Le più importanti ra a imprese e 

‘studi professionali della provincia 
hanno ricevuto un avviso di 

Tre anni di garanzia vuol dire 
risparmio nelle riparazioni, minori 
costi di esercizio per 3 anni e 

garanzia che consentirà loro di soprattutto, la scela di un 
Acquistare, entro il 50 luglio,  prodottoatfidebie alcune” apparecchialure "per. Înpiù, conun piccolo canone, ci l'automazione dellufiio con una gi ‘assicura’ il. servizio 

particolare garanzia: 3 anni SU SUPEAgaranzia che fornisce alti | Tu _ gli imprenditori e | 
futte lo pari © componenti. servizi © aggiunlivi, — li per | P'olessonisti che hanno ricevuto 

f'avwiso hanno manifestato il foro 
gradimento per "ll programma. 
L'estensione ‘a 3 ‘anni. della 
garanzia . per |" prodotti per 
f'aulomazione di ufficio. (contro i 
normali tre mesi per gli impianti 
telefonici @ 12 mesi per i personal 
computer) consente. un nolevole 
fisparmio nel costo di esercizio. 
Ma  sopratiulto rassicura sulla 
qualità del. prodotti acquistati © 
instalti. Solo con un prodotto 
affidabile è possibile fornire una 
Garanzia così ampia. In effetti la 

escluse le prestazioni tecniche. 
Questa condizione si applica ai 
prodotti di qualità riservati 
esclusivamente ai clienti 
DIFFELUFFICIO. 
Polfanno così valutare 
l'opportunità di installare. nuovi 
Personal Computer PSIVP IBM, 
sia singoli che in rete locale, 
cambiare il vecchio centralino 
telefonico con un nuovo impianto 
intercomunicante ITALTEL, 
approfittare. delle fotocopiatrici 

garantire la continuità di esercizio 
dellainstalazione. 
| prodotti qualificati per questa | 
campagna e i relativi prezzi © 
condizioni sono indicati in un 
apposito listino che polrà essere 
fichiesto alle sedi | DIFFELUF- 
FICIOdi Sanremo e mperia. 
Ma attenzione: questa campagna 
è valida solo per ordini entro ll 
30/07/93. 
Quindi occorrerà affrettarsi a 

TOSHIBA in armonia con telefonare per sapeme di più © | Condizione è ‘applicata solo. ad 
l'ambiente, utilizzare i fax approfitaredella occasione. ‘alcuni prodotti di qualità indicati in 

ITALTEL ancheacartacomune. | Qualemiglioravvisodigaranzia? | un apposti istio. 

TI DIAMO 3 ANN 
Sì, tl diamo 3 anni di garanzia su: fino. 

Personal Computer Al SO È 
PSP luglio fo i 

ia: 
Telefoni per ufficio 

Serina 

& Italtel 7 

Arno 
TOSHIBA roopatoi 

DIFFEL fn CIBSIANSO 

COUMBOSCURO CENTRE PROUVENCAL 

IRVENTES 
OLIO 

San Remo 

24/25/26 93 
giugno 

Giovedì 24 - Casinò ore 16,30 

Convegno ‘FASCINO DI IERI 

E DI OGGI NEGLI SCRITTORI 

DI UNA TERRA DI FRONTIERA” 

com Nico Orengo, Giuseppe Conte, 
Ito Riscigni, Enzo Bernardini 

Venerdì 25 - Casinò ore 16,30 

Tavola Rotonda 

“PARCO INTERNAZIONALE 

DELLE ALPI MARITTIME?” 

con Salvatore Giannella (Dir. Rivista Airone) 

Sabato 26 - Teatro Ariston ore 21 

“MUSICA ETNICA D'EUROPA" 

Tazenda, Li Troubaires de Coumboscuro, 
Gabriel Yacoub, Alan Stivell, 
Viellistic Orchestra, Miquèn Montanaro, 
Nikki Matheson 

Comune di Sanremo 
Ass. al Turismo 

AVVIATO STUDIO 
IN SANREMO 

CERCA 
RAGIONIERA/E 
ESPERTA/O 
in tenuta contabilità. 

Si richiedono referenze, 
offresi stipendio 

LA STAMPA 
ogni venerdì 

tutto4ove 
adonuato: settimanale dei viaggi 

Scrivere a: Fermo Posta 
18038 SANREMO - Cen- e della 
tro C.I. 96677819 buona tavola 



OE LIGURIA 

Manifestazione per lo spostamento della linea ferroviaria [— sicurezza — 
MIESZSRVESEASÌ 

Tensione e rabbia a Loano | 7roniriscriinagguzio 
per il turista distratto 

I sindaci uidano la rotesta Spatola si zienTA I nesta ai elmo Is di altri ai rischi? A | le di gas liquido, Tra elettro. vedere l'aumento spropo- | domestici cc impianti elettri: 
Sitato degli interventi di soc. | ci vetusti. E se, durante la 

per la sua elatitanza» verso la | corso effettuati dai vigili del | sua giornata di svago, l'at- ‘questione ferrovia, Spiegano Li- | | fuoco in questo periodo, sem- | tenzione ai rischi esterni era 
no Cerruti e Bruno Bonicatto del | brerebbe. proprio” di sì. | già ridotta al minimo, quella «Cospofer: «Sono rimasti vera- | Ascensori bloccati per so: | fivolta ai cosiddetti pericoli 
mente in pochi coloro che non | _vraccarico di persone, still | domestici è da considerare hanno ancora capito igrandibe. | cidi, appartamenti da aprire | quasi nulla. insomma, tutto è 
nefici che porterà a tutta la Ri- | _ per distrazioni di ogni gene- | demandato ad alti. A coloro Sira di Ponente il trasferimen- | fe, fughe di gas, soccorsi a | che devono tutelare la sua 
to e raddoppio a monte dei bi- | persone, ecc.‘sono sblo una | presenza «preziosa e pagan- nari. Avremo finalmente treni | parte del campionario com- | te». Dove diritti superano di 
Veloci, meno stazioni ma più at- | posito di una naturale predi- | gran lunga i doveri, Cerchia: | , Re 
trezzate e con più fermate. I | sposizione del turista a cau- | mo allora di trascorrere tutti | '"Yacanzasiallentano le precauzioni centri urbani del compresorio | sare danni a sé agli alti. Le | insieme una estate tranquilla Borgio-Andora ‘saranno inoltre | sue difese naturalisi allerta. | © serena, cominciando a È liberati dai binari con grandi | no edunrilassamento psico: | preoccuparci anche della si- | persona di fiducia, Attenzio- 

A = spazi da recuperare per viabi- | attitudinale prende ll so- | curezza. Senza delegare ad | ne: l'intervento dei vigili del 
\SSOCIAZIONE +" $ lità, verde pubblico, servizi © 

| 

l'on: sementi i rezaone 
ieri pomeriggio, nella stazione 
ferroviaria di Loano, durante la manifestazione promossa dal Comitato per lo Spostamento = monte della ferrovia. Nel mo: 
mento in cui un gruppo di dimo- 
stranti ha cercato di forzare | Blocco delle perizia per entrare 
in stazione un uomo ha colpito ‘comu certllo un agente L'epie 
sodio è stato però isolato e non Cè stato Îl temuto blocco. dei 
treni. L'iniziativa si è conclusa 5 modo pacifico. Alla manifer 
‘stazione (circa 400 persone, ma Molto rumorose) hanno parteci ca n i pravvento ‘sulle azioni. altri la propria incolumità. fuoco per aprire la porta è 
pato quasi tutti i sindaci del ‘strutture per il turismo. Dobbia- Il turista in genere ritiene Ecco pertanto, alcuni con- | gratuito solo se vi sono moti- Comprensorio. Finale-Andora, — VELTHIA® LOANO fo abbandonare i porticolari: || di avere meno Sbblighi e me- | sigli uthi, da osservare du. | YI di soccorso, altrimenti è a 
l'amministrazione provinciale smi: non si può subordinare | | no attenzioni verso gli innu- | rante il periodo di vacanza: | pagamento. Lasciare sempre 

‘un'opera di interesse pubblico | | merevoli poricoli presenti in | - Controllare la perfetta con- | una finestra socchiusa per 
così importante alle istanze di | casa, sulle strade, negli spazi | dizione del tubo di gomma di | evitare, in caso di intervento 

pochi». di svago e divertimento. Il | collegamento del gas e l'esi- | dei pompieri, di rompere ve- 
(Mario Robutti, Lino Alonzo e 
Carlo Tomagnini) i rappresen- 
tanti delle categorie, Assenti in- 
vece i parlamentari liguri. Ha Nei prossimi giorni è previsto | turista non cammina: pas- | stenza, su questo, della | tri e provocare ulteriori dan- 
commentato il sindaco di Alben- un incontro fra i rappresentanti | seggia. Il turista non guida | stampigliatura. obbligatoria | ni. 
ga. Mariangelo Vio: «I nostri del Comitato e gli amministra. | attentamente, ma guarda in- | UNI-CIG. - Evitare di sovraccaricare 
rappresentanti in Parlamento tori locali con il neoministro dei | torno a sé. Ogni spazio di su- | - Controllare le condizioni | l'ascensore superando il peso 
invece di andare a Roma in ae- trasporti Raffaele Costa. In bal- | perficie libera della strada è, | dell'impianto elettrico e l'e- | massimo previsto. Nelle ore 

| reo dovrebbero prendere il tre- loc'è un finanziamento di alme- | | perla sua auto, un potenziale | ventuale esistenza del salva- | notturne obbligare un com- 
no. Non è vero che non abbiamo no 1200 miliardi destinato, ma | parcheggio. ’ L'attraversa- | vita e della messa a terra. | ponente del gruppo a salire i 
mai avuto dei padrini politici. E' | ferrovia, sollecita il finanzia- | amministratori locali, le asso- | mai stanziato ufficialmente, per | mento pedonale è un diritto | - Controllare la perfetta te- | piani a er. mettere în 
vero il contrario. Abbiamo avu- | mento del progetto. Lo scorso | ciazioni di categoria e molti cit- | il raddoppio dei binari nel Po- | senza condizioni. Il turista è | nuta dell'impianto idrico, dei | allarme i vigili del fuoco, in 
to troppi padrini che hanno | annoiil «Cospofer» ha realizzato | tadini manifestano in una sta- | nente. Sottolinea il primo citta- | | preoccupato più per le condi- | rubinetti e dei tubi di scarico | caso di arresto improvviso 
sempre raccolto ma non hanno | 70 mila cartoline postali con il | zione ferroviaria. Il corteo si è | dino di Loano, Francesco Cene- | _ zioni del tempo che per i ri- | della lavatrice e della lava- | dell'ascensore. 
dato mula», Dico Lino Alonzo, | titolo «Liguria, un arcobaleno | po diretto sino davanti al muni- | re: «Qualcuno ha forse approfit. | _schi quotidiani. Certamente | stoviglie. Non lasciare mai in | - Non dimenticare mai il nu- 
vicepresidente della Provincia: | strozzato» (un tratto della ferro- 
«Il problema è economico. Sì | via fra Borgio e Loano è ancora 
continuano a rinviare i finan- | ad unico binario], che sono poi 

‘A molti non era chiaro però | rinviare le decisioni. E' giunto il | | primi posti nei suoi pensieri. | domestici durante la propria | dei vigili del fuoco 115, e ri- 
contro chi era rivolta la prote- | momento di non delegare più a | Così, quando si trova all'in- | assenze dall'appartamento. | cordare che la composizione 
| cipio di Loano. tato delle nostre incertezze per | la sicurezza non risulta ai | funzione questi due elettro- | mero telefonico di soccorso 

ziamenti. 1 problemi locali sono | state spedito al Presidente della | sta. A giudicare dai cartelli («Re. | nessun funzionario questo pro- | | terno di appartamenti occa- | - Portare sempre con sé un | delle tre cifre è gratuita. 
solo scuse e alibi». Repubblica. E' la prima volta | gione assente, ferrovia moren- | blema». sionali e camere sovraffolla- | duplicato della chiave di ca | -—__r 

E' dal '67 che il Comitato per | comunque che si lasciano da | te»)sembra essere propriolaRe- | — ____P_P__mll te. sa, 0 lasciare la medesima a Michele Costantini 
lo spostamento a monte della | parte gli incontri ufficiali e gli | gione l'ente pubblico nel mirino Augusto Rembado 

In Liguria cresce il numero dei codici copiati dai cervelloni Sip 

Truffa telefonini: è allarme NUOVO DAILY BASIC. 
‘Ad Andora una signora ba ricevuto una bolletta da 18 milioni. Le chiamate 
erano fatte in numerosi Paesi africani. L'organizzazione avrebbe base a Roma 

ANDORA. 11 sistema, per stanno dormendo sonni agita- 
esperti, è abbastanza sempli- " Di ti. 
ce. L'unica difficoltà deriva ‘Ad Imperia, ad esempio, so- 
dal numero di codice custodito no già al lavoro tecnici del mi- 
nei cervelloni della Sip. Ma se ì nistero e investigatori della 
qualcuno riesce a entrare nella 3 Criminalpol per. riuscire a 
memoria dell'elaboratore pui identificare i pirati informati- 

L. 24.010.000 

agevolmente copiare la ma ci. Mettendo numeri di serie di 
cola su più telefoni cellulari e si telefoni regolarmente denun- 
chiamare senza alcun costo. | \ul ciati su apparecchi che uffi- 
La bolletta, infatti, verrà pag: cialmente non esistono, infat 
ta dal legittimo assegnatario ti, i falsari hanno frodato la Sip 
del numero di codice. di oltre 200 milioni e per chi si 

E qualcuno, evidentemente, è visto recapitare la bolletta 
| è riuscito ad impadronirsi d é milionaria comincia adesso ” 

la matricola di diversi cellul î una lunga trafila burocratica IL PI U FOR T E HA | di persone residenti in Riviera per dimostrare con fatica di 
| visto che una signora di Ando- essere stato vittima di un rag- 

o SER UN NUOVO PUNTO DI FORZA: 
troppe. Si è rivolta alla Sip di | Amen dei telefonini aveva già fatto la 
‘Albenga e ha scoperto che gli | A\Mentanole trufleconicodicirubati | sua comparsa qualche mese fa. IL PREZZO 
scatti erano stati effettuati per Un noleggiatore di cellulari era o 

| telefonate in Ghana, Costa stato denunciato a piede libero 
d'Avorio, Marocco e altri Paesi | fettuate, Una truffa da centi- | per aver affittato apparecchi 
africani dove non conosceva | naia di milioni messa a segno, | con il codice rubato al cervel- 

| nessuno. probabilmente, da un'organiz- | lone della Sip. 1 telefonini clo- 
‘suo caso, comunque, non | zazione romana che da qual- | nati (termine usato per indica- 

era isolato. Altri utenti savo- | che mese sta rubando scatti al- | re più apparecchi che hanno la 
| nesi, infatti, si sono trovati | la Sip. E la Riviera savonese | stessa matricola e utilizzano la 
| con bollette milionarie non | nonèla solo zona della Liguria | stessa banda di frequenza) sa- 

E' nella capitale, infatti, che 

26 sa la più agguerrita banda 

Concerti, raduni e manifestazioni nel Principato | Forti di qualche. tecnico 

nica, i truffatori si sono impos- 
Donna Summer INCIUQGUI | st: in quoiche modo della 

chiave di accesso al computer 

® della Sip e, una volta dentro il 

la ricca estate monegasea | tn: ten; trio 
que in funzione regolarmente 

MONACO. Il Principato saluta | Monaco, vendita di prodotti | sulle utenze regolari, hanno 

L. 25.490.000 

| COSTAAZZURRA = — “| 

| l'estate con una serie di mai americani e raduno di Harley | attivato centinaia di cellulari 
stazioni per ricambiare nel mo- | Davidson, sfilata di indiani e | che vengono utilizzati in sva 
do migliore le presenze italiane, | cowboysa cavallo con numeri al | riati modi. Una parte viene 
francesi e americane innanzi. | lazo e poi tanta musica con la | usata dalla malavita organiz- 
tutto, Manca una sola settimana | «Us Navy Rand» e serate a tema | zata (la telefonata che avvisa- 
all'apertura della Salle des Etoi- | di rock and roli e cotton club. | va dell'arrivo di Falcone a Pa- 
les dello Sporting con l'inaugu- | Inoltre, come l'anno scorso ci | lermo, il giorno dell'attentato 

| tion alfa è Donna Sti. | sarà tomeo di bestia | di Capaci, al compio, € stata 
Mer Ivenerdì serata di gala @ | grondi protagonisti della passo- | fatta probabilmente da un te- 
TINO CIANI Cond! soli orde | Gi eilione Stearon'Sicne conti | leftnino!slonatoa), ua'alra CONCESSIONARIA VE: PER LE PROVINCE 

| Rotsabato e domenica 780 fran: | principe Alberto. Per gi ospiti i | parte distribuita e noleggiatori N 
E onpir 900 ranch perl | Guestonn cd i più sito | GGI: e ooo) SS no 
cla consumazione. tali pro: | Serbo. 1) 17 luglio orna il Fosti- | | Questi ultimi affittano l'ep- 
tagonista il 23,24 e 25 luglio con | val internazionale dei fuochi | parecchio facendosi pagare 10 vona e |peria 
Gianni Morandi e poi Renzo Ar- | d'artificio; toccherà all'Italia | mila Reni So 
doro Remo allo Spore 1 20, | Gprine le mattitstazione, segui; | mata, un prezzo decisamente - Via Ni È 
| 8102 app, Da Segnalare. da | fino Sti Uni 0) Avia | inferiore die tai sip, che Savona - Via Nizza 20 r - Tel. 019 860.460 
Tomi Do aimant dolta rue | (27), Svezia (8 agosto 6 Spagna | porta nelle casse dell'orgonia» Ti 

| Sica con esibizione nelle strade | (10 agosto] Zazione molti soldi senza nes- Albenga - Via Piemonte 24 - Tel. 0182 20.628 
Secioziato di anisd o bend di |‘ Mendenità a Palazzo Real | suna sposa. A telefonare & Seni pomera Alle 21, nel prlgcen: | nol corte inverno, con l'orche: | prezzi scontati, visti i tebulati SE ori cielle e Film di lem: | tro Pilrmonica di Montocorio; | Sip dovo vengono riportato le i 
bada con il gruppo «Kaoma», sî comincia il 14 luglio, dirigerà | chiamate, sarebbero  soprat- Soitimane artericana invoco | ll mostro Lorin Martol. 'in- | turto gli extracomunitari ci 
in SScazione del 4 gio, cid | Casso andrà © benoficio all'Alto | in questo modo, risparmiano 
Tumiente Days spettacoli mode | commisserito dell'Onu prezzo | per comunicare con le loro ft 

| in Usa nella zona del porto di | da 150 a 500 franchi.  {a.m.) | miglie. Is.p.l | 



LA STAMPA IMPERIA SPETTACOLI Domenica 20 Giugno 1993 wu 45 

Guida al divertimento notturno scegliendo tra le proposte dei locali più in voga | SEA AL Cmemi 
e ©® | e RD RNA >, 

| IMPERIA ‘Gli occhi del delitto 

Sotto la luna, minigonne e rumba re 
o n Canas TA pt copia la za cca Pr 

| Inprovincia di Savona va di moda soprattutto il revival delle canzoni degli Anni Sessanta Dante ner 
Nell'Imperiese musica sudamericana e ritmi esotici. Gala con la «Baistrocchi» a Cavi di Lavagna 

SAVONA, La notte è piena di 
vita in Liguria, E da Ventimi- 
glia a Rapallo le occasioni per 
convivere con la luna non man- 
cano. Certo, ogni zona ha locali, 

rhumeria con annessa pista per | PEA TOI 

See : sorinonetizi Al Cavour gags e canzoni | tino, all'apertura  dell’«Hol- 

CHIUSO PER FERIE 

na a A: DITAGGIA — Amore per sempre 

ano e eee UA) enni Settant j t isti Mon A PIOla Soana Secco la corni pod pescare soli pero: Srl nl capotvogo cano | SEUTANILA YABAZZI PIOLABONISTI | BROS Ser e Sagre 
vare la compagnia e il clima che al «Novi liscoteca specializ- Li LOOpre Pao EOS FION ARIGHe: x rammatico Sretrisc Rughe la domenica 2a n ritmi sudameriani ha | (421 nuovo spettacolo «Boom 4» | ceri 
sera, visto che ormai la stagio- ‘aperto quest'anno il «Mister ‘Or-: 20,30/22,30 ‘OGGI CHIUSO 
ne turistica è entrata nel vivo. Okada», nome composto da ri- Lire 5000 
Si può andare a Sestri o a Santa 
Margherita per mischiarsi ai 
«grunge», nell'Imperiese a re- 
spirare il clima sudamericano, 

chiami inglesi © orientali per | IMPERIA. Un «Castello che ri- | numeri. 1 più giovani fra gli in- 
proporre musica dal vivo e rit- | de», abitato da una settantina | terpreti, i ragazzi della terza 
mi del sudamerica, La nuova | di ragazzi imperies, tra 14 e i | media Novaro, sono ad esempio | BORDIGHERA® Gli sgangheroni discoteca, all'aperto, si trova | 25anni, che daranno vita a una | travestiti da suore e si esibisto. | Olimpia OR STARE pi sent eee 

a Finale © Alassio per immer: all'interno della Baia Saracena. | divertente recita intervallata | no in unballetto ispirato al film | or:inz 1sut 2290 <> Tre foirana Giani vagone calapuat ne mondo 
‘orsi negli Anni 70. ‘ Sanremo, invece, è di moda | da vari siparietti musicali. E' | «Sister Act De” presuntvoo crata societ el Olmpo cel baleto ce. 

Pantaloni a zampa d'elefan- l'eleganza” informale ‘all'eO- | questo lo scenario dello speita- | © La colonna sonora dello spet- | Rstsegra Cinema comico_50 e anno sconquess NV, ih 40 Comico 
to, camicie attllate per lui, mi- 

O nigonne e scarpe con la zeppa 
dom © al «Nabila, Ma gran | colo che verrà presentato stase | tacolo comprende cFigli i chi» | DOLCEACQUA" Sommersby 

Cristallo alta 10 centimetri per lei: l'ab- 
parte del popolo della notte | ra al teatro Cavour dal Gruppo | presentato all'ultimo Festival Ani, con R. Ger, Foster. Pulman (Usa 02) — preferisce tirare tardi al «Maz- | Giovani della parrocchia San | di Sanremo. In programma, an- | 01:1871,15 Grint acciai cpoismncalegiena 

i bigliamento a cavallo tra ‘60 Zini pub» o al «George la nuîts, | Giovanni. L'appuntamento, dal | che «Eppur mi son scordato di | Ure sorga 4000 VETO IE ore ceamescni caga: 1.90 va particolarmente di mo- focali a metà strada tra le ta: | titolo «Boom 4», è fissato perle | te» © «Otello che le donne non sos Madone LANSA Oramai 
da nelle discoteche savonesi. La | (oo vermente di un tempo e le birre. | 20,15. dicono» di ‘Fiorella Mannoia. | BIANOMARINA! Proposta indecente domenica, scomparsi dai piati | L89airtmi sudamericani tie. A Nizza e Cannes va dimo- | — Gag e canzoni accompagne- | Un coro di sessanta voci cantà | Dianese 1 Lo con Ri Redo,D. Moore, arison Usa dei dj dischi di tochno e hause, da la musica sudamericana. — | ranno la rappresentazione, in- | le sigle di apertura © chiusura, | 0r:20302220 GA E tor std isti $i balla con «The sound of Ph ‘St il Ponente è carioca il Le- | centrata su. due personaggi | «In questo mondo di ladri & | Dato/ta L s000. bic osposta imonto ècieposio ada peruna ladelphia» all''Brecche». di | una volta» a Villanova, «Vico | vante ha assorbito la moda | principali un ricchissimo. © | «Glialtri siamo noi». Ad &6Gom: | lo ==" roheauna eta ca capogo NV. INS0 —— Uramme ‘Alassio, lla «Suerte» di Laigue- | del forno» e Mayflowery a Lai: | grunge, quellinformale che sì | avarissimo conte, interpretato | pagnare dal vivo, sempre quat: | WAI 
glia, al Mota di notte di And. | gueglia. fichiema ai figli de or, nata a | del quindicenne Luca Ramella, | tro giovani imperiesi: Marco | Don Bosco se, ocaineoso fa e allo «Sporting club» di F ‘Anicora molto richiesto il ka- | Seattle, negli Stati Uniti, e che | e il suo fedele servo (la parte è | Dolla alla chitarra, il batterista | or: 1521 
nale Ligure. Peri nostalgici del. | raoke. Sfide all'ultima canzone | ha come portavoce gruppi del | recitata da Luca Drago, di 17 | Enrico Marello, Luca Olivero al | Le 5000/rid. 4000 

le vecchie osterie'sono in fun- | sono previste al «Kaos» di Alas- | calibro dei «Nirvana». Alle | anni). Sono gli unici occupanti | basso, ela tastierista Rita Amo- 
zione, con successo, le taver- | sio, al «Mirò» di Finale Ligure | «Thermae» di Cavi di Lavagna | di un lugubre maniero, che | retti, diplomata in pianoforte al | SANREMO! Bagliori nel buio 
nette’ del centro storico di |dove, accanto agli aspiranti | (dove questa sera c'è il galà del- | ospita una singolare sfida. Il | Conservatorio di Genova. Lare- | Arlston di. Leborman, con DB. Swwoney, R. Patrick C. Sofi 
Albenga («Baxadonne» e «Città | cantanti, molto spazio viene | l'Unicef conla Baistrocchi), alla | vecchio proprietario, che sa di | gia è di Alessandro Fasano, | or:in.15/ut. 2230 (Usa 02) = Uniaglalegna dell'Arizona sparisce ne ul: 
vecchia», dove per questa sera | dato ai ritmi sudamericani. «Piscina dei castelli» di Sestri | avere i giorni contati, decide di | Spalleggiato da. don Tonino | L'i0000%4 #6 
sono previste le esibizioni di | Ma la patria della musica la- | non è difficile vedere i colorati | lasciare i suoi averi a chi riu- | Suetta, Alla ribalta, pure l'inse- 

i Gigi Flamia e Giorgio Bertellot- | tino-americana è l'Imperiese. | grunge che animano le serate. | scirà a strappargli una risata. Sì | gnante Giovanni Dolla e il di- | Centrale 
ti), «Cà de pria» a Ortovero, | Ha cominciato, lo scorso anno, | | cimentano nell'impresa decine | pendente comunale Alessio Bo- | 0x:in.15/ul.2230—ai8. Duke conE. Bursin,D, Ladd, D. elio (Usa ‘92) — 
Sotto le stelle» a Coasco, «C'era | il «Tangò» di Diano Marina, una Stefano Pezzini | di persone, che presentano vari | navera. Te. f.] | L 10.000 rid. 6000 nre ‘amiche: cel so giunto a età, pre 

_ BOL CORI SEMpRGO. AVI NAT °°” Commedia 
: | i SERENI Sanremese Qualcuno da amare 

toe, : : SE 3 23 | terrore ET. BI conC Sul Tomoi i Por (La 8) — 
ciorNO ENOTTE Comincia oggi alla Spianata la tradizionale festa di Oneglia | 9:niiluizzzo | amet, i sepreza ima. uno sputo, um 

DIANO MARINA letta, successi soul, rhythm and ° Orfeo Proposta indecente 
Danze sotto la luna blues e reggae. fe. £) CIZZ Gi baliey e IrO€ To1c2099 4. Limo on A Redford, D. Moore, W. Harison (Usa Grim tS/ua 2290 2)" 6 un mid nc solco i 8 ret: Sî danza sotto la luna al Puerto | NIZZA L00000 6066” sl esposta mart è ciepgsio nafta» pena 
Escondido di via XX Settembre, | La Filarmonica di Nizza oto a una crac capogiro NV 1h 50" afidi ® ° ® ® 

Romina Giovanni torna in musica (= — mes isti ottoni dell'orchestra filarmo- © na un duo formato da mus Te 507070 dA Folk con Bush. rmcco, 7. Golan (Usa 02) con una lunga esperienza dal | nica di Nizza sono protagonisti 01: 15/ut 22.00 L'bnpolsiono cer fo ma gici rossi 
vivo, che alterneranno brani | del concerto nell'ambito del «19° Lo 10.000 8000 io, 0seope omicidi domo ho n conscio. L'indagi sudamericani a successi Anni | Festival di musica Sacra». Per gli | IMPERIA. C'è il karaoke, il rock rado, con artisti dilettanti allo | —néGienisempro più otolosa N. {h 46° Thriller 
160670, {e-£I | appassionati appuntamento è | dei iso Me Wanda , soprattut- Sbaragio. che i già sia nlla | Talbarim Lezioni di piano 

or le 10 nella cattedrale di | to, il grande jazz, con una star Sole con grande spasso | tei 507070 di dano Campion, con Hate Si Nel (usotala. 39) — 
IMPERIA Toginte Reperaten. ig gal | come fl trombettista Banny Bal del pubblico. Alle 22 circa, con- | 0r:in.15/ut.2230 Tala on a toa e 
Festa della bandiera argentina ley, e la Jazz Ambassador Big clusa (trai fischi o tra gli applau- | L'10.0001.6000 

ARMA DI TAGGIA Band: offrono tanta musica, per 52) l'esibizione dei concorrenti, 
Anche una serie di spettacoli | Discomusic e rap gusti diversi © anche per palati ecco i Kiss Me Wanda, un com- 
accompagna la festa della ban- esigenti, quest'anno, i festeggia- 
diera argentina, a Costa d'One- | Musica disco, house e rap sono | menti di San Giovanni, che scat- fs‘ rie e... 1110. Ela. Steoero, mnbsica sotto le | gl ingredienti fomtizentai dl | tano oggi alle spiamzta di Borgo Mafia: primi al concono Live | RKASSION MI Blade Runner 

| stelle in compagnia della for- | divetimento al «Vittoria Club» di | Peri con la commedia dialettale Parade, hanno in repertorio suc- | Colombo ‘di R. Scott, con H. Ford, R. Hauer, S. Young (Usa '82) — mazione sudamericana «Manss | via Lungomere ad Arma. Aper: | «Sch Frovoscia pensaghe tt osi di Vesco Rose è brasil | Socemaee Stazi pur cried ari ile 
Chakra», {e. £.) | tura a partire dalle 22,30. [g. ga.] | della Compagnia Stabile Città di Rem. Or. 20,30122,30 ‘po di umanoidi pertett e bell, nella nuova, inedita, versio.. 

Bordighera (Piazza San Giovan fl'«clou» è mercoledì, con il| 6060 DR eg or gg, 
PONTEDASSIO BORDIGHERA ni, ore 21,30), e offriranno tante concerto jazz, offerto da Olio | Ritz In mezzo scorre il fiume 
Ravioli e tagliatelle Danza, saggio della «Faccio» altre attrazioni, dal ballo liscio Carli. La Jazz Ambassadors | Tel. 640.427 di. Redford, con C, Shetfer, B. Pit, T. Skrrit (Usa ‘92) — 

all'animazione e alla mi (venti orchestrali, la dirige îl sa- | Or: 20/2230 Due fratelli crescono in mezzo alla natura incontaminata 
Gran finale per la sagra di ravioli | Secondo appuntamento con il | Gli appuntamenti con la prosa xofonista Leo Lagorio) si è spe- | Lire 6000/5000 del Montana, moscolando cultura. religione, pesca alla 
e tagliatelle, che ha già attirato | saggio di fine anno delle allieve | in vemacolo proseguiranno do- cializzata in brani degli anni ‘40 | tota. Dairacconto gi Maciean. N. V. 1h 50 Commedia 
Fanta ci persone nel centro da Da; Tn Gana a ci Foa e eRIIO dEi e fr DOSE Benny ju E INGA Giochi d’adulti  Pontedaolio. L'iniziativa. e | di Ventimiglia. Lo spettacolo, | Rebeuto (0 candidati U telef: an. ‘Tommy Dorsey. € | Ami ri ero cura della pro Loco, sì chiude og: | alle 16,30, neli'auditorium dei | nu de Barba Antò e Dui vut dat | "72 PalleyaSan Gianni __ | Dizzy Gilespie, Count Baste e | Tu9rato Fori 
gi, con una serata danzante ani- | Palazzo del Parco. {g. ga.) | ben) della Filodrammatica San Duke Ellington. Ha già accompa- | Or:20/22.10 per un weekend la mogli col vicino di casa, ma l'avventu: 
‘mata dai «Papillon». le.£] Michele di Pigna, e si conclude- gnato solisti di fama (James r—r—---ro____om 

ROQUEBRUNE ranno îl 30 con «A magia du Ma- | Giuliana Canella, che canta le | Woode e Tony Scott), adesso | FINALELIGURE Gli spietati 
ARMA DI TAGGIA ‘Suonano gli «L.A. '98» gu Braghè», la nuova commedia | canzoni della tradizione oneglie- | avrà con sè, per l'occasione, la | Ondina di C: Eastwood, con C. Eastwood, G. Hackman, R. Harris 
ll soul di Groovy della comj ia imperiese «Set- | se. Martedì è di scena il karaoke, | tromba dell'americano Benny | tei.692.200 (Usa ‘92) — Un ex bandito, vecchio, vivacchia con due figlio» 

Tl gruppo di musica e animazio- | timio Benedusin, rappresentata | la moda del momento. Lo: ita- | Bailey, che nel dopoguerra aveva | Or.: 20/22,30 letti e un branco di maiali: accetta di daro la caccia a tre co- 
1 francesi Bisa Goma, guidati | ne «L.A. ‘93» stasera alle 22 alla | con la regia di Alessandro Mane- | colo si chiama «Dalle stalle alle | suonato nelle band di Gillespie, 
dal cantante Groovy, tengono | discoteca «Auberge» di Roque- | ra e l'interpretazione di tante | stelle», ed è organizzato a cura | Lionel Hampton e Quincy Jones, 
banco alla rhumeria Papagayo, | brune, tra Mentone e Monaco. | «vecchie conoscenze» come il pa- | della discoteca Kaos di Alassio. | esi era poi trasferito in Furopa. 
‘sul lungomare di Arma. In sca- | Rock'n'roll, jazz e blues. [g. ga.Ì | dre Giuseppe, Teresio Pallanca e | Una sorta di «Corrida» alla Cor- [s.d) 

Wboy per quacagnare la tagia V.M.14 2h 11° Western 
La morte ti fa bella 
diR.Zomockis con M. Stop, G. Hawn, B. Wills (Usa 02) — Duo ariche nemico, ossessionato dalla paura di invc- 
hire, Scoprono un li di giovinezza, che ala lunga avrà 
Get spaventosi. NI. n 44° “Commodia 
Trappola in alto mare 
di Da, con S. Seagal T. L0o Jones, G. Busoy (sa 2) 2 uo tiri radio corcano i rubare una corazzata do. tata 65 tostate nucoari venderla ai nemico: i mstorioso STASERA ALLE TELEVISIONI LOCALI 
‘0000 di bordo i oppone. N.V. N50 Awenturoso 

reti 15,10 Nati per vivoro 23— Qut, minisorio 
Telecupole 22 — Tg Liguria, notiziario 16.10 Oroscopo, ‘05 Columbus Interantiques Dracula 

13 — Gulliver, documentaiò 22.30 iriehiamo degli sissi ceti 1630 L'uomo e la Torra I diF. F. Coppola con G. Oman, A Hopkins, W. Ryder (Usa 152) — i Conte Dracula, vampiro vansivano coi V Secolo. " Motor shop, rubrica A SQ nltmpoo eo spazio acer una dann 172° Auwentur i ironttra, usim 
17,30 Il richiamo degli abissi, telefilm T.C.S. 1820 Visgoio con l'avventura 19— Fotomogeli astato'99, show re como la mg id. NV. 10, 

18 — Ela vita continua, 1 movie Sardegna Uno 1930 Nati 13,0 L'urlo di querra dagli Apaches, 2020 Napoleone e Giuseppina, by mo. | 1920 Lassi eetim 352 Leartonistmi fim 
mr 1450 Ta golrogai ST Tg ene ere 1550 Programma (GENOVA __ rr. 21,0 Orologi da polso, rubvica 1450 To dol ragaz 22-. Tg Savona ZE Explore, documentato 15° Profumo di potere, misere | 22410 Tg imperia 50 Atroito gen dell'amo 050 Fim 18,49 Sulta sla dot Cimonoco, 1920 Raiph Supermazioro,tcietim Palazzo: li club delle vedovo | 6 Rotosersogna 2050 Strike, fim Univorsale 1: Qualcuno da amare 

Primocanale 180 Biimbno,sleioni musici 22.0 Fotomodellaestato 99, show regia Alberto Fas. | Universale 2: Bagliri nel buio 25° Formula 1, tletim sini, direttore Gianandrea Gavaz: | Univorsalo 3: Le strategie del cuo- 
11 Intormaziono commer 24 — Nol due senza domani, im eni, con Dando Rigosa, Denia | fe 

on bic Gavazzeni Mazzola, Nicola Mart: | Veral: Un giorno di ordinaria folla 1a — guniorie Teleregione nuccì, Marilyn Zschau, ore 15:30, | Centrale i: Sessualità totale alenoro ea see NIN Pr ire 110.000/80.000/60.000 Centrale 2: Due fave...- Came cru. 
1425 La mascotte im 152° Gullivr cocumentaio Teatro della Corte: Chiusura estiva |" dama saporita 
16,50 Amichevolmente con nol Telearcobaleno 19.90 Arcobaleno, rubrica Toatro Genovese: Chiusura estiva | Chiabrera: Wet and wild - Anal ka- 11— Redazione 15 Fuoristrada rana tro della Tosse In Sant'Ago- | _ ten 

12.20 Grandangol 17— Aut aut, rotocalco ino: Chiusura estiva Cristallo: Group sex - Gelle sei 1520 Ohey motori 18_— Ela vita continue, mnissie | sato Carignano: Chissura estiva. | ‘such 1830 dante, 1990 T97 So CINEMA Eldorado: Anal club. 
ER, pina lm | Ariston : Lako consequance CINECLUB 

11/20 Skyway,ilotim So | 2230 Palcoscenico 22— Explorer, documentario Ariston 2: Un incantevole aprile | Amiel del Cinema: Eroe per caso. 12 Avventure gi troni Telenord 547° Barport, onca i: ‘Augustus: Lo sbiro, ll boss, e la | Fritz Lang: Sommersby. 1240 Cartoni animati Serspon nere | 55° Saungra segreta () bionda Lumiòro: Chiusura estiva. 
sola del on, cartoni 1030 Avventure roniora, elim | Telecittà 23,0 Rubrica Corallo 1: Lezioni di piano Mov club: Fiori. 11" Obiettivo gente 6 t97 Corallo 2: Swostie PEGLI ne 1150 flriehlamo cogli abissi isetim | 1930 Galleria crarto Morighi SLOT alone. \l'Edesio Frocite Chu 

Vee Tape an spec sorto Lux: Wind: iù forte del vento ost 
i 140 Woohend cine 13° Tolegiornate 18° Marlan Corey Unplugged ® Eventuali orrori @ variazioni nei | Odeon: FemGully VOLTRI 

mo 6 la Terra, documentario | 1445 Informatica magazine 13.30 Cara cara, telenovela 2025 Obiettivo arte, rubrica programmi sono causati dalla non | Ollmpla: Oggi riposo Ambrostano: Toys. 
3 Imperia, noiziario 15,45 Sognandi 13,10 Obiettivo gente tempestiva comunicazione delle | Orfeo: Come l'acqua per ì ciocco- NERVI 

20/30 Lo avvonture di Tom Sawyer, to- | 16.15 Reporter tllano 14.40 Cartoni animati omittonti. lato ‘San Siro: Eroe per caso. 
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Scatta al «Comunale» l’atteso torneo internazionale giovanile di calcio 

Ospedaletti, oggi si parte 

La formazione «Giovanissimi» dell'Ospedalett, che prende parte al torneo riservato alla sua categoria 

Il calendario di tutte le partite: si giocano tre gare ogni sera 

Un programma ricco di temi 
‘annuncia grandi emozioni 

OSPEDALETTI. Il calendario 
del torneo promette spettacolo 
ed emozioni fin dalla partita 
inaugurale, che stasera per il 
«vernissage» vedrà di fronte, 
per la categoria 1982, Imperia 
87 ed Ospedaletti in un derby 
che si annuncia emozionante 
{il via alle 20). Alle 21 toccherà 
poi a Beausoleil-Ospedaletti 
{classe ‘81), mentre alle 22 
scenderanno in campo Torino e 
Ospedaletti Green. 

Questo il resto del program- 
ma della manifestazione: do- 
mani: ore 20 esibizione dei Pul- 
gini e della Scuola calcio; ore 
21 Inter Snam-Nice Cavigal 
(82); ore 22 Torino-Nice Cavi- 
gal (80), Martedì 22: ore 20 
Èmpoli-Ospedaletti (82): ore 21 
Beausoleil-Grono _ Bellinzona 
(81); ore 22 Nice Cavigal-Ospe- 
daletti Green. Mercoledì 23 
ore 20 Nice Cavigal-Sampdo. 
ria; ore 21 Marsiglia Vieux- 
Sampdoria (81); ore 22 Ospeda- 
letti-Sampdoria_(80).. Giovi 
24: ore 19 Empoli-Impe 
(82); ore 20 Inter Snam-Sam- 
pdoria (82); ore 21 Leffe-Sam- 
pdoria (81); ore 22 Atalanta- 
Sampdoria (80). Venerdì 25: 
ore 20 Ospedaletti-Grono Bel- 
linzona (81); ore 21 Leffe-Mar- 
siglia (81); ore 22 Ospedaletti 
Atalanta (80). 

Sabato 26 giugno sarà la vol- 
ta delle sei semifinali, due per 
torneo, con inizio alle 16 e, per 
il turno serale, alle 20. Le finali 
sono previste per domenica 
prossima, 27 giugno: alle 19 
sarà in palio il primato per la 
categoria 1982 e a seguire, alle 
20 e alle 21, verranno disputa- 
te le finali, prima per la classe 
"81 e poi per la classe '80. AI 
termine dell'ultima partità si 
svolgeranno le premiazioni, 
con riconoscimenti per tutti i 
partecipanti al torneo. [l.a.] 

Una settimana di partite, con diciotto squadre e trecento mini-atleti al via: sono i dati 
| diuna manifestazione di grande livello. Le più attese sono Torino, Sampdoria e Atalanta 

OSPEDALETTI. Per una setti- 
mana, a partire da stasera alle 
20, oltre 300 giovani, divisi in 
18 squadre, si daranno batta- 
glia sul manto erboso del Co- 
munale per la terza edizione 
del Trofeo Città di Ospedaletti, 
torneo internazionale di calcio 
organizzato dalla società nero- 
arancio. Ancora una volta, 

il sodalizio presieduto 
a Ozenda convoglia in 

Riviera molti dei migliori talen- 
ti nati negli anni ’80, ‘81 e ‘82, 
provenienti dalle società più 
lasonate a livello nazionale. 
Il torneo vedrà infatti la pre- 

senza delle giovanili del Torino 
(classe ’80), della Sampdori: 
che ha inviato ben tre squadre, 
una per categoria, e dell'Inter, 
presente con la Polisportiva 
Snam, società satellite, oltre ai 
ragazzini di Atalanta, Empoli, 
Leffe Calcio ed Imperia 87. Nutrita la presenza stranie- 
ra, con in testa il Nice Cavigal, 
club di gran prestigio a livello 
giovanile, già protagonista nel- 
le passate edizioni del Trofeo 
Città di Ospedaletti e candidato 
d'obbligo a un risultato ecla- 
tante. À fianco dei nizzardi al- 
tre due compagini francesi, 
Beausoleil e Marsiglia Vieux, 
una squadra svizzera all'esoì 
dio nella. manifestazione, il 
Grono Bellinzona presente con 
una squadra della classe '81. 

Non mancherà una folta rap- 
presentanza locale. Di recente 
l'Ospedaletti ha infatti lavorato 
sodo per rafforzare il vivaio, 
curando con particolare atten- 
zione le categorie più giovani 
come Pulcini, Esordienti e Gio- 
vanissimi, e nella stagione ap- 
pena conclusa i ragazzi nei 
arancio si sono fatti onore 
tutti i tornei provinciali. L' 
spedaletti  schiererà quattro 
formazioni di cui due, allenate 
da Paolo Attus e da Bruno Cat- 
taneo, nella categoria 1980 e 
una rispettivamente nelle clas- 
si ‘81 e ’82, coni tecnici Piero 
Mellano e Luigi Cavicchi 

Le partecipanti sono divise in 
tre fasce in base all'età, e ogni 
categoria è stata a sua volta di. 
stribuita in due gironi. Il rag- 
gruppamento ‘80. comprende 
nel girone A, Ospedaletti Green, 
Torino e Nice Cavigal, mentre 
nel girone B giocano Sampdo- 
ria, Ospedaletti e Atalanta. Nel- 
la classe ‘81 il girone A presenta 
Ospedaletti, Grono e Beauso- 
leil. 1 girone B è invece compo- 
sto da Marsiglia Vieux, Samp e 
Leffe. La categoria riservata al 
1982 schiera nel girone A Ospe- 
daletti, Empoli e Imperia, men- 
tre si annuncia equilibrato il gi- 
rone B, dove si daranno batta- 
glia Nice Cavigal, Samp e 
Snam-Scuola calcio Inter. 

L'alto livello tecnico è con- 
fermato e garantito dalla pre- 
senza di grandi club, ma i diri- 
genti dell'Ospedaletti sottoli- 
neano che la manifestazione 
vuol essere, anzitutto, una fe- 
sta di sport e un veicolo promo- 
zionale per un nuovo genere di 
turismo nel Ponente: «Questo 
tipo di tornei porta in Riviera 
centinaia di persone che utiliz- 
zano le nostre strutture in un 
periodo di ridotta affluenza». 
ca Luca Amoretti 

‘| = ILLUMINA IL TUO SPAZIO 
lampadari - alogene 

| applique - lampade 

| materiale elettrico 

| OSPEDALETTI (IM) 
| Corso. Regina Margherita, 68 

Ì WEA ELI) 

CONCESSIONARIA 

R.P.R.sas. 
RAIMONDO ROBERTO & C. 

Strada Valle Granda 42 
Tel. 0184/689806 - OSPEDALETTI 

ALCUNI DEI NOSTRI PIATTI 
Tagliolini freschi all'uovo, al sugo di funghi porcini 

Trenette al pesto con patate e fagiolini 
Ravioli (nostra produzione) alle erbette mediterranee 

Antico piatto Ligure «Mandilli de Sea» Fazzolett di seta 
Ravioli al branzino 

Rivioli di patate e maggiorana 
Acciughe all'ammiraglia 
Stoccafisso alla Ligure 

Tagliata di pesce spada al forno 
Coniglio alla Ligure con olive e pinoli 

Fritto misto del golfo 
Cima alla genovese 

Focaccia al formaggio recchese 
"Torta alle nocciole farcita al cioccolato 

Frittelle di mele 
Cremino al Grand Marnier 

21 Luna 
la liguria e la sua anima 
antica cucina ligaro 

RISTORANTE VENTUNESIMA LUNA 
C.so Regina Margherita 10% 

18014 Ospedaletti IM 
Tel. 0184 08 Produciamo giornaliente tuti tipi di pasta fresca 

Esclusi i gelati, utt i desert sono di nostra produzione 

AGENZIA 
IMMOBILIARE 

CASAMARE 
OSPEDALETTI 

Piazza IV Novembre 6 - Tel. e Fax 0184 684.086 

SANREMO - OSPEDALETTI - BORDIGHERA 

oltre 100 proposte di ville - appartamenti - rustici - terreni 

aLkRsTAL 
sno, LAVORAZIONE 

VETRI - CRISTALLI - SPECCHI 
VETRATE IN OTTONE MOLATE 
FORNITURE VETRI 
ISOLANTI 

Pz 
TZ: LABORATORIO 

- OSPEDALETTI i Ù 

Via dei Garofani 9 

Tel. 683.141 

‘SERRAMENTI - PERSIANE - RINGHIERE 
PORTONI E VERANDE IN ALLUMINIO 

VERNICIATO E ANODIZZATO 

Esposizione e ufficio: Piazza Stazione 3 » OSPEDALETTI 

Condizionatori 
Riello. 

Non li trovate 
in un negozio 

qualsiasi. | 
In un condizionatore split 
da parete Riello troverete 
il condizionamento idea- 
le per ogni appartamen- 

to, negozio o ufficio; 

troverete un prodotto 

facilmente installabile, 

troverete una silenziosità mai sentita e 
una capacità di adattarsi ad ogni situazione, anche al riscalda» 

mento nelle mezze stagioni. Ma non lo troverete in un negozio qualsiasi. 

Solo, presso gli specialisti Riello. Gli unici in grado di dare un servizio ed 
una consulenza al di sopra di ogni aspettativa. 

I condizionatori da parete, 

e tutta la nuova gamma Riello, si trovano 

solo presso gli specialisti Riello. 

QRIELLO 
AGENZIA: rag. Bruno Casale 
Corso Regina Margherita, 37 
18014 Ospedaletti (IM) 
Tel: 0184 / 689395 
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La Coppa Valle Argentina ha archiviato la fase eliminatoria 

Arma, domani i «quarti» 
Il primo match delle finali mette di fronte le squadre dell'Idraulica Bastianoni 
Nel secondo, Bar Smile-Punzo Serramenti. Panoramica sulla serata di venerdì 

ARMA DI TAGGIA. Bar Piccolo 
Jolly Arma di Taggia ed Auto: 
carrozzeria Nuova Cerauto Im. 
peria sono state promosse ai 
quarti di finale. La prima «Cop: 
pa Valle Argentina», torneo di 
calcio by-night in corso allo 
stadio «Sclavip, ha espresso ve- 
nerdì i verdetti su altre due 
squadre finaliste, al termine di 
una serata ricchissima di emo- 
gioni e di capovolgimenti di 
fronte. 
Nessun problema per il Bar 

Piccolo Jolly, Il netto 4-1 alla 
coraggiosa Fime Sanremo, che 
era già eliminata matematica- 
mente, gli ha offerto un tran- 
quillo passaporto per quarti di 
finale di martedì Per il Bar Pic- 
colo Jolly (Smeraldo, Gaiaudo, 
Simondo, Aimone, De Vito, Ca- 
ruso, Corio poi Molinari, alle- 
natore Romeo) le cose si erano 
messe male perché la Fime al 1' 
era già passata in vantaggio, un | E î 1 
RE autogol di | Calabria, bomber della Sanremese, ateso nella fase cruciale del torneo di Arma 

1 sanremesi (Gerbasi, Marti. 
ni, Malafronte, A. Gandolfo poi 
Gandolfi, Mercurio, Pennacci- 
no, Savarino, allenatore Grise- 
ri)'hanno tenuto bene il campo 
per più di un quarto d'ora, poi 
gli armesi hanno dilagato con i 
gol di Caruso al 19°, l'autogol di Gandolfo al 22' e le reti di De 
Vito al 27' e di Simondo al 50° 
Ha diretto Motosso di Imperia. 

‘Ben maggiori le emozioni nel 
secondo match, dove l'Autocar- 
rozzeria Nuova Cerauto (Ber- 

sta) e propiziando l'azione con- 
clusa a rete da Ferrari che, pro- 
prio al 50', cioè all'ultimo mi- 
‘nuto, ha dato la vittoria alla sua 
squadra. 

E' stata una conclusione al 
cardiopalmo perché la Gelate- 
ria Tuingo, per ben due volte, 
era stata in vantaggio con i gol 
di Di Clemente al 13° su rigore 
e, dopo il temporaneo pareggio 
degli imperiesi, nuovamente al 
18” sempre con Di Clemente, il 
migliore in campo in assoluto. 
Solo negli ultimi tre minuti ha 
ceduto ai più quotati e favoriti 
avversari, perdendo in extre- 
mis una qualificazione che 
sembrava avere in pugno. Ha 
diretto Minazzi di Imperia. 

Conclusa la fase eliminato- 
ria, questa sera il torneo osser- 
va 'un tumo di riposo. Ripren- 
derà domani sera, con i primi 
due incontri dei quarti di fina- 
le, che vedranno le sfide incro- 
ciate fra le squadre qualificate. 
si dal girone A e dal girone B: 
alle 21,15 derby in famiglia tut- 

3 to sanremese tra l'Idraulica Ba- 
visti al toner stianoni e l'altra squadra «tar- 

Protagonisti, | Soprattutto, | gate» Idraulica Bastianoni, ab- 
Biolzi tra gli imperiesi e Di Cle- | binata con la Totalgas: la prima 
mente tra i sanstefanesi. Il pri- | è nelle vesti di gran favorita; 
mo, ex Savona ed Albenga ora | alle 22,15 sfida fra il Bar Smile 
alla Valenzana, giunto in extre- | Taggia ed il Punzo Serramenti 
mis a rinforzare l'Autocarroz- | Imperia, altre due formazioni 
zeria Nuova Cerauto, ha segna- | che stanno facendo decisamen- 
to al 17' e ha ispirato gli altri | te un pensierino alla possibilità 
due gol della sua squadra, con | di successo finale. 
unassist prezioso per Rotella | ——_____ 
47° (il terzino ha segnato di te- Bruno Monticone 

nardi, Rotella, Nardini, Biolzi, 
Masuero poi Secco, Ferrari, Pi- 
gliacelli poi Acquarone, allena- 
tore Pionetti) e la Gelateria 
Tuingo Santo Stefano (Scarlino, 
D'Orazio, Casella, Pagano, Ser- 
ili, Calonico, Di Clemente, al- 
lenatore Letteriello), divise da 
un punto in classifi 
giocate la qualificazione su flo 

lana offrendo un match- 
thilling tra i più incerti fin qui 

Presentata la manifestazione del prossimo fine settimana 

Nuoto, il «Città di Sanremo 
sarà una grande passerella 

INTERVENTO 
24 ore su 24 anch tosti 

“TERMOIDRAULICA - IMPIANTI 
RIPARAZIONI ACCURATE: 

Tel; 0184 666,135 

PRONTO 

ei 

GRANDE CONCORSO 

Aux. Min. n° 4/2842 del 27/493. 

VO e ON AE TI 
VS Eee TO Sa VA 

Non siete stati fortunati sabato? Niente paura. Ogni giorno, dalla domenica 
al mercoledì, trovate su “La Stampa” tre straordinarie opportunità 
per essere rimessi in gioco ogni settimana e vincere ricchi premi. 

î conitinocien] 
pati sulla copertina della vostra | 
copia di “Tutto e TV" sono tra | 
i 4 pubblicati qui sotto, avete | 
vinto un premio da 500.000 a | 
50.000.000 di lire. 

2 Controllate gli ultimi 3 Avete giocato al Lotto 
5 numeri della vostra carta di | ‘almeno 5.000 lire per l'etra- 
identità: se sono uguali in | zione di sabato 19 giugno? 
sequenza a quelli pubblicati qui | Controllate i 3 numeri finali e 
sotto, avete vinto un premio da { il numero del simbolo della 
500.000 a 50.000.000 di ire — | vostra bolletta: se sono uguali 

a quelli pubblicati qui sorto 
avete vinto un premio da 
500.000 a 50.000.000 dire. 

e) 
GRANDE CONCORSO 

va, ici 
a 

DID) 9) GRITTI 

= 
RISCOSSIONE PREMI 

Per comunicare l'amvenuta vincita e per eventuali informazioni, telefonare esclusivamente ai seguenti numeri: 
167. 011054 (numero verde) e 011-4343523, tutti i giorni dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. 
Entro il iomo dopo l'avvenuta vincita, vincitori dovranno inviare a Promolux - C. Inghilterra 49 bis-10138 
Torino una raccomandata con propri dai anagrafici ed il coupon vincent, oppure a fotocopia dell carta d'identità, 
oppure a bolletta giocata l Loto. Entro 10 gior. 'Edirce La Stampa provvederà a contatre i inciori perl conse. 
gna del premi, che consisteranno in belltte vincenti dl gioco del lotto. | remi 
n assegnati andranno ad sumene montepremi del setuman succes. Lu) STAMPA 

Tnnmrenns= In caso di più vincitori per ogni singolo premio la vincita sarà divisa in parti uguali. suse L 
SANREMO. Giunto alla quat- 
tordicesima edizione, il Trofeo 
nazionale «Città di Sanremo» 
raddoppia: non più un solo 
giorno di gare ma due, tra saba- 
to 26 e domenica 27 giugno. 
«Decisione inevitabile per far 
fronte alla poderosa presenza 
di atleti, ma anche per prepara- 
re la strada all'edizione ‘94 che 
dovrebbe far diventare il no- 
stro Trofeo internazionale», ha 
spiegato Domenico De Salvo, 
presidente della Sanremonuo- 
to, alla presentazione ufficiale 
della manifestazione all'Hotel 
Méditerrande nella cui piscina 

i I PROTAGONISTI RESOR 

Al via anche sei azzurri 
Saranno sei gli azzurri în gara al trofeo sanremese: i veneti More- 
‘no Gallina, Chiara Giavi, Silvia Sartor e Daniela Orlandi, la geno- 
vese Ilaria Padoin e la savonese Lucia Tonda. Ma al «Méditerra- 
née» gareggeranno anche la 4% 100 stile libero delle Fiamme Gial- 
le e dell'Aurelia Roma, campioni d'Italia maschili e femminili. Gli 
stessi azzurri in gara a Sanremo sono tra coloro che hanno conqui 
stato il titolo italiano ai Campionati giovanili di Desenzano. Sono 
la savonese Isabella Ghersi (400 misti, i genovesi Christian D'Am- 
brosio (200 stile libero, 100 e 200 delfino) e Ilaria Padoin (200 ra- 
na), il romano Paolo Cafiero (50 e 100 crawl), i veneti Moreno Gal- 
lina (400 misti), Giovanna Tocchetto (200 dorso), Chiara Giavi (800 

olimpica si terranno le gare: il | stile libero, 200 dorso è 200 misti) e Silvia Sartor (100 e 200 dorso). 
via alle.9,30, ingresso libero, | La squadra più numerosa sarà quella del Cn Montecatini: 44 atle- 

Un pizzico d'internazionalità | ti. Seguono Fiamme Gialle (42) e Sturla (41). tb.m.] 
ci sarà già quest'anno, con la | — a 
presenza di 4 atleti cubani. In 
tutto sono iscritti 467 nuotatori 
per21 società, un totale di 1110 
presenze-gara. Un numero si- gnificativo anche sul piano tec- 
nico. «Nel nuoto siamo a una 
svolta. A tre anni dalle Olim- 
piadi i vari Lamberti, Battistel- Îa, Sacchi, Della Valle devono 
cedere il passo ai nuovi. Ce ne 
sono tanti potenzialmente de- 

stinati a raccoglierne l'eredità. 
E a Sanremo vedremo la ma 
gior parte di queste promes: migliori giovani italiani», spie- 
ga Roberto Po, responsabile 
tecnico della Sanremonuoto. 

In gara anche 37 atleti matu- 
ziani. Sarà dura farsi spazio tra 
tanta concorrenza, ma Roberto 
Po è soddisfatto: «Stiamo fa- 

cendo miracoli. 1 risultati pre- 
miano i nostri sforzi in tutte le 
gare ed è un miracolo, con gli 
impianti che abbiamo. Per i no- 
stri 60 atleti dell'agonistica ab- 
biamo una vasca di 25 met 
L'Aurelia Roma, campione d' 
talia femminile, per fare un 
esempio, lavora su sei piscine 
da 50 metri». {b.m.] 

Balon: oggi alle 16 di fronte i «big» imperiesi 

A Taggia il superderby 
tra Pirero e Sciorella 
Alle 16 di oggi, allo sferisterio 
di Taggia, Marco Pirero incon- 
tra l'Imperiese di Alberto Scio. 
rella. Una sfida classica, negl 
ultimi due anni, tra due dei mi- 
liori giocatori del campionato 
i serie A di pallone elastico. 

Non è insomma solo un derby, 
ma anche un confronto dagli 
importanti riflessi di classifica. 
Nella prima giornata del girone 
di ritorno, Pirero cercherà inol- 
tre di riscattare la sconfitta pa- 
tita a Diano Castello, e di allun- 
gare ulteriormente verso le 20- 
ne alte della classifica. 

La vittoria della taggese in 
trasferta contro Dogliotti ha 
inoltre riaperto alla società 
Buone possibilità di apirae al 
girone finale, Da parte sua Scio- 
relle, tranquillo al secondo po- 
sto della classifica, non put 
non vuol regalare nulla, in un 
campionato dove alla fine con- 
teranno per la qualificazione 
anche i risultati degli scontri 
diretti, la classifica avulsa e la 

«Riviera beach volley» 

Sanremo, si chiude 
la prima tappa 
del circuito ligure 

SANREMO. Si conclude stasera 
{ore 21) ai bagni Italia la prima 
tappa del trofeo Riviera Ligure 
"88" organizzato dalla New 
Event, è al quale hanno aderito 
giocatori di molte regioni. La 
manifestazione, che proseguirà 
fino a settembre col Master di 
Vado, è riservata a giocatori 
non tesserati da almeno un an- 
no, 0 militanti al massimo in 
Prima divisione. Il torneo, che 
per tutta la giornata sarà segui- 
to da Radio Onda Ligure con 
collegamenti în diretta, preve- 
de7 tappe nel comprensorio sa- 
vonese (via il prossimo wee- 
kend ai Bagni Acqualimpida 
Albissola) e 5 in quello di Impe- 
ria. Intanto ai Bagni Kursaal di 
Varazze, patrocinato de La 
Stampa, è scattato il circuito di 
beach-ball che vedrà impegnati 
anche alcuni assi del calcio. Le 
finali del torneo (misto di calcio 
e volley) sono in programma ai 
Bagni Golden Beach di Savona 
lunedì 5 luglio. Igo.) 

differenza-giochi. 
Spettatore ‘interessato sarà 

«Chichina» Piana. Lasciata ad 
Augusto Arrigo la veste di di- 
rettore tecnico di Sciorella, Pia- 
na ha deciso di dedicarsi nuo- 
vamente al solo settore giova- 
nile. Pirero prima e Sciorella 
poi sono stati finora i due mi- 
gliori giocatori scoperti dal 
grande tecnico imperiose. Oggi 
per lui sarà una grande soddi- 
Sfazione vederli in campo uno 
di fronte all'altro, mentre sta 
già lavorando per scoprire altri 
talenti per i prossimi anni. 
— Ieri in notturna a Cengio si è 
intanto giocato il confronto tra 
Dogliotti e Bellanti. In settima- 
‘na, dopo la vittoria di Pirero su 
Dogliotti, da segnalare la con- 
vincente affermazione di Moli- 
nari su Vacchetto per 11-6, e 
venerdì sera a Magliano il suc- 
cesso di Balocco su Arrigo Ros- 
so per 11-6, con Bertola in cam- 
potra i cebani solo nella secon- 
da parte di gara. le.m.] 

“finalmente,, 
Riapre il Parco più divertente della Liguria. 
Allora raggiungici, tuffati, rinfrescati, scopri, scegli, sogna, 
gioca, spruzza, scivola, ridi, e balla 

Parco acquatico 
«insomma divertiti! 

PAVELLE 
CERIALE (SV) 

dal 12 giugno 

ore 10-19 

0182.931755 
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ì| Residence con piscino a soli 150 
mi. dalle spiogge, vicino a tuti i 
servizi per poier approlitiore delle 

mare e nello 
le comodi 

ceniro citò. All sera infine potrete 
apprezzare le tranquille 
posseggiale sull'animata Croisette. 

,.°| ottrattive del lung 
stesso lempo del 

‘Appartamenti a 
"EEE 

La 

THEOULE 
In un litorale azzurro e cristallino, 
splendida villa offociola 
Frettamente sui more. 

La parole orco e lo 
roffinota eleganza delle finiture 
rendono questo immobile unico. 
Monolocali a Fr. F. 450.000. 

PORT FREJUS 
"| Una cittadina studiata per 

ia permettervi di vivere le vostre 
vaconze ollinsegna del 
divertimento e del relox. Nel 
costruendo porto turistico, a pochi 
metri dalle piagge, sorge il 
residence "Le Consul", composto 
do oppriamenti con finiture di 
ottimo livello, ampie e luminose 
terrazze, garages, possibilità posto 

Fr. F. 440.000, 
Fr. F. 730.000. 

SAGOR 

r. F. 465.000 con posto 
auto compreso nel prezzo. 

NIZZA 
A due possi da Place Massena £ dal centro 

storico, prossimo elle spiagge, “La Providence" 
è l'unico complesso residenziale oggi 

sponibile nel panorama immobiliare citadino, 
in grado di offrire soluzioni abitative nel 
quartiere più antico e caratteristico della cità di 
Nizza. Appariomenti di varie melralure con un 
gio ropporto quolit/prezz, elioe rendite 
localive, fort rivalutazione in tempi brevi. n 

-| Monolocali a Fr. F. ‘350.000, bilocali a e 
Fr. F. 636.000. pap Marti] 

Jartiere” *trarquil, ompleomen verde, residente con fr 
a| qualità, grandi terrazze con'impagabile fx 

visi more sula boia. da Tui gli SAR 3 TIR opportoment; pesfi auto compresi nel BEGXS 
prezzo. Varie soluzioni abillive EA, 
@ partire da Fr. F. 368.000. S 

CARO, CANNES 
ln prossimità di rue d'Antbes e del 
Palazzo del Fostivl, elegante residence: 

»| di soli 15 appartamenti con ampie logge 
sapientemente orientata per avere lo 
mossima esposizione solare, finiture 

4 curole n ogni dettaglio, visto more da 
fult'gli appartamenti Cantine e posti 

tà del 

3) 

ROQUEBRUNE 
Fronte mare, a pochi possi dalle 
meravigliose spiagge sabbiose di 
Cornoles: Bleu Marine, un 
residence di presigio composto da 
mono e bilocali elegantemente 

dotati di grandi logge o 
rrgzs9 er permari di godere 

il sole della Costa Azzurra lutto 
l'anno. Prezzi imbattibili. 
Monolocali a Fr. F. 450,000 
bilocali a Fr. 74.000. 
UFFICIO VENDITE SUL 
LUNGOMARE APERTO TUTTI 
| FINE SETTIMANA” 
TEL. 0033/93.41.34.11. 

NIZZA 
Situato a meno di 50 mt. dalla "Promenade des Anglais" 
e dalle spiagge, a pochi passi dalla rue France, piena di 
‘animazione ed eleganti negozi, questo insediamento 
rappresenta una delle più interessanti‘opportunità immobiliari 
gsisfnti oggi 0 Nizzg in gredo di oddisre gli nvstiri più 

[el 
bi 

esigenti. Nelle immediate vicinanze sono presenti tutti servizi 
indispensabili per una breve vacanza 0 ùn lungo soggiorno: 
l'ufficio postale, l'ospedale, il.cenfro commerciale, numerose 
banche e ristoranti centri sportivi e ricreativi per chi non vuole 
solo il more. 
Il residence MALIBU dispone di appitomenti mono-bi-r lol 
‘accuratamente studiati, per offrire il massimo comfort: ampie 
terrazze soleggiate, pavimeî ceramica di prima scelta, 
portoncini d'ingresso blindati, riscaldamento autonomo, finiture 

i pregio; posti auto e garages a disposizione dei residenti. 
Tutto quesip qprézzi esiremamente competlivi monolocali a 
Fr. F. 299:000, bilocali a Fr. F. 438.000. 

CANNES 
Sulla collina di Cannes, a sali cinque minuti delle 
spiagge della cit più mondana e famosa della 

‘osta Azzurro, si sio realizzando un intero 
villaggio dedicato a chi vuole una vacanza 
all'insegna del relax e dell'atività sporivo; Pochi 
doti significativi sula portato dell'insediamento: 
una estensione di 15 entri, più di d.500 ira 
‘alberi ed arbusti, un logo di 15.000 mq. adatto a 
praticare lui gli sporis acquiatic, un percorso 
ginnico attrezzate attorno al logo, uno piscina 
olimpionica, 1.000 mq; di stia sportive 
coperie, campi da fennis e calcio, un percorso 
roccia ed infine un palazzetto dello spori da 
‘4.500 spettatori e Un feairo. Tutte le strutture sono 
9 Sapotizione dei osideni, mo non giguono 
assolutamente sui costi Condominiali el 
residence Gi pparicmenî sono cui in ogni 
particolare, con luminose terrazze, dotati di 
comforts con cantine e pesti aulo compresi nel 
fifzz0, Fecazionele ropporto ql prezzo 
ilocali con posto auto a Fr. F. 350.000. 

professionisti seri e preparati che selezionano per Voi quanto di meglio può 
offrire il settore immobiliare turistico, consigliandoVi in maniera chiara e 
obbiettiva sull'acquisto più consono alle Vostre esigenze. 
Gli immobili proposti sono sempre garantiti da primari istituti bancari che, in 
qualunque caso, sono in grado di effettuare il completamento e la consegna 
dell'immobile acquistato eliminando qualsiasi tipo di rischio finanziario per 
l'acquirente. Le pratiche di finanziamento istituite presso i nostri uffici, 
permettono l'erogazione di mutui a partire dal tasso fisso del 8,70%. 

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 
TABELLA DEI PAGAMENTI UTILIZZATA DAGLI UFFICI SAGOR 

IN LINEA CON QUANTO RICHIESTO DALLE LEGGI FRANCESI: 

5% 
Alla firma del compromesso con assegno non irsferibile 
‘ bonilico bancario intestato esclusivamente 
all notaio o alla banca garante. 

All'ato notarile con assegno non trasferibile 
© bonifico bancario intestato al notaio 
0 alla banca garante. 25090% 

Pare rstonie verso dretomente al cours sullo bose avonzomento lavori. 
QUALSIASI ALTRA FORMA È ILLEGALE! 

__ 
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VARAZZE. Una lito, poi la col- mento della pensione) alcuni 
Juttazione e gli spari. Si è sfio- dei quali vanno a segno e fe: 
rata la tragedia ieri pomeriggio n scono Angelo Claudio, Domeni- 
nella pensione «Soggiorno Ma- > co Fonte © Giacomina Furfaro, 
rina» in corso Colombo a Varaz- forse intervenuta per dividere i 
ze. Il bilancio è di tro feriti, uno due. 
dei quali grave. Lo finestre della pensione so- 

Sono il titolare dell'albergo, 5 î no aperte e gli spari attirano 
Domenico Fonte, 32 anni, cono- ttenzione della gente in stra- 
sciuto in paese con il nomigno- da. Ci sono momenti di panico. 
lo di «Mimmo», una sua ex di 1 passanti si rifugiano nei por- 
pendente, Giacomina Furfaro, ; toni. Alcuni commercianti 
55, residente a Celle Ligure in ; chiudono per precauzione i ne- 
località Roglio 16 e il figlio di È = 4 gozi. Finalmente qualcuno 3 A 
quest'ultima, Angelo Claudio, ss chiama i soccorsi. Arrivano i | L'uomo viene, quindi, traspor- 
33, abitante anche lui a Celle, 3 6 i carabinieri, con il maresciallo | tato in pronto soccorso dove i 
ma in via Cassisi 13. Tutti e tre DR Renato Zeppa, due ambulanze | sanitari (Salvatore Esposito e 
sono ora ricoverati nel reparto Ù ° della «Croce Rossa» di Varazze | Marco Zunino) hanno già predi- 
di traumatologia dell'ospedale | Domenico Fonte e Giacomina Furf 7 € una terza della Croce «Rosa» | sposto le attrezzature necessa- 
San Paolo. Il più grave è Angelo | Domenico Fonte e Giacomina Furfaro sono rimasti ferti | diAlbisola. Leprimenotizieso- | rie per un eventuale intervento 
Claudio, che ha riportato nu- no preoccupanti. Uno dei feriti | d'urgenza. I feriti vengono, 
merose fratture alle gambe e al ha, infatti, perso molto sangue | quindi, trasferiti nel reparto di 
bacino per le quali i medici si | dio, avvenuto sotto gli occhi di | riti, alla presenza del magistra- | ed'è svenuto. Dall'ospedale San | traumatologia, dove sono ora 
sono riservati la prognosi. Do- | alcuni clienti della. pensione, | to, il sostituto procuratore della | Paolo, come accade sempre nei | piantonati dai carabinieri. An- 
menico Fonte e Giacomina Fur- | non è stata ancora completa- | Repubblica, Franco Greco. Gli | casi di emergenza, esce l’auto- | gelo Claudio sarà sottoposto a 
faro sono stati giudicati guari- | mente chiarita dai carabinieri, | investigatori hanno sequestra- | medicale con un medico e un | un intervento chirurgico, 
bili in una ventina di giorni. | chefinoatarda sera hannopro: | to una pistola, una Smith e | infermiere che prestano lepi-|-——_ 

La dinamica del grave episo- | seguito gli interrogatori dei fe- | Wesson calibro'22, ma non so- | me cure ad Angelo Claudio. Claudio Vimercati 
no riusciti a scoprire a chi ap- 
partenesse e, dunque, chi la im- 
pugnasse al momento della col- 

ttazione. Sembrano, invece, ° e e iù chiari i motivi: ia discussio: | WTMEXIC] DSCRRI TORRI 
in ne tra i due uomini, secondo 

‘quanto trapelato, sarebbe nata erchè Domenico Fonte non vo- 
eva saldare alcune spettanze 
all'ex dipendente, licenziata 

La gente è scappata anche dentro la Coop \-&s:t=ti 
Ecco, comunque, la prima ri- 

costruzione dei fatti. Sono da 

Claudio Angelo è grave 

L'ingresso del palazzo dove si trova la pensione «Soggiorno marino» 

VARAZZE. «Ho sentito gridare, | ho temuto il peggio». Sul mar- poco passate le 17 quando Gia- 
poi gli spari. Ho temuto una ra- | ciapiede davanti alla pensione P comina Furfaro e i figlio Ange- 
pina e mi sono chiuso in nego- | c'era anche un pensionato, Ma- di lo entrano nella pensione, che 
zio», E' la testimonianza di Li- | rio Montaldo, che si è gettato si affaccia sulla via Aurelia, in 
no Merighi, il titolare della gal- | contro il muro ai primi spari: centro a Varazze, a pochi metri 
leria d'arte che si trova a pochi | «Ho sentito solo le esplosioni, all galleria d'arte Merighi 
metri dalla pensione che ieri | fortissime, sembrava di essere attenderli nell'albergo c'è il 
pomeriggio è stata teatro della | tornati ai tempi della guerra». tolare Domenico Fonte. La don- 
tragica sparatoria. Una se- | Il acconto più lucido è quei- na, che è stata licenziata ma 
quenza di urla concitate e spari | lo di Lino Merighi, che ha Ù tedì scorso, vuole regolare le ul- 
che ha sconvolto il pomeriggio | ascoltato quasi in «diretta» alla n time spettanze e chiede che gli 
tranquillo © accaldato di una | ite: Prima urla furibonde. Ho È engano saldate alcune mensi- 
farazze già calata in pieno cli- | distinto una voce giovane, un f. © [lità e la liquidazione. Pare, ma turistico. La sparatoria è | uomo e una donna, La donna È j | però, chel titolare dell'atbe AVERE MNAISO: | TCS 

avvenuta infatti a pochi passi | gridava: "Ma cosa fate? Siete non ne voglia sapere di soddi- dalle auto incolonnate sull'Au- | matti?”. Poi la prima esplosio- Î } fare le richieste dell'ex dipen- —— 
relia e dalla passeggiata a mare | ne e altra urla, Ma non capivo. dente (ma è un particolare an- 

| dove i bagnanti strascicano i | Ho temuto che si trattasse di che questo non ancora comple- | _ WS5A RE THACOO ven 
ccaldati, di ritorno dalla | un tentativo di rapina e mi so- | MRANS tamente chiarito), 

Quando sono esplosi i | no chiuso in negozio. Poi ho ee La discussione a questo pun- | TEMPO PREVISTO PER OGGI. | TEMPERATURE DI IERI 
primi colpi di pistola, il mar- | sentito gli altri spari, Quattro. jÉ t0 trascende e coinvolge anche | Sporacici annuvolimenti ma preva: | Genova -—max26 min2i 
ciapiede della pensione «Sog- | Forse cinque. Non erano in ra- ‘Angelo Claudio, che prende le | lentemente celo poco nuvoloso, ven: | Savona -— max 27 min 20 
giorno marino» brulicava an- | pida successione, ma quasi ca- | MM A difese della madre. Che cosa | to moderato, mare mosso; tempera- | Imperia __ max 26 min21 Ghe di massaie affaccendate | denzati. Poi mi sono allacciato " a succede a questo punto è anco- | tura senza rilevanti variazioni. Ten: | mr mio er ee 

nelle ultime compere per la ce- | in strada e ho visto la gente che A NEC. | ra avvolto nel mistero. Proba- | denza per domani © martedì: si. | UNANNO FAA IMPERIA 
na nel vicino supermercato | correva impazzita, cercando i bilmente uno dei due uomini | tuazione senza importanti variazioni. | MaX:24: min: 20. Temp. del mare 23. 

Coop. rifugio nei negozi. Alla fine le f Dì | impugna una pistola, ma la rea- | RILEVAZIONI DI IERI. Temperatura | Solo sorge ale 5,s5 tramonta lle 
«Ho visto decine di persone | sirene e quei corpi coperti di e E zione del rivale non si fa atten- | del mare 22° O, umidità relativa 60%, | 21/19 Lo Luna alleva allo 04 e 08° 

geitarsi in negozio - racconta | sangue, che venivano portati o i dere, C'è una colluttazione e | vento Est Sud Est 2530 kmih, mare | lai 21:34 (Luna nuova cre 2.8) 
fesponsabile della Coop -. Non | via in barella. Ancora adesso | WB a partono uno dopo l'altro sei cOÌ- | mosso, ceio poco nuvoloso, piessio: | ji ona ss nor: sapevo cosa fosse successo. Ma | stento a capire cosa Sia SUCCES- | poco dopola i STI pi (tre bossoli sono stati poi tro- | ne baromerica 1020 mb (azione: | Lui PSE ormai 
la gente sembrava impazzita e | so». en], EESR I icon vati dai carabinieri sul pavi- | ri) Centro Meteo Mursia di Porti 

[ IN STAZIONE ] > E n 
A LOANO, Si vince tutta la settimana con il concorso legato al supplemento della Stampa 
i ci ° ego (8) . ° 

sindaci a capo | Altri otto milioni in Liguria 
do rolesta. | Occhio al Lotto e al gioco di «Tutto & Tv» 

Vinci al oto, il gioco Iegato a quattro pubblicati da «La Stam: 
La Stampa e al suo supplemento pa» nell'apposito spazio riserva- «Tutto & Tv» ha laureato altri to al gioco, avete vinto da 500 ai 10 oa ARR r4a 
vincitori Marcel duo fortunti palo è 50 miion 
savonesi (uno è Aldo Ferrero ‘li ultimi cinque numeri HERE Zina lla une leice di 5 della vostra carta d'identità so NEC P4 PLUS (ke DI IAA EST 
Santuario) si sono aggiudicati no uguali a quelli pubblicati da PITTI 
poco meno di 4 milioni € merco- | té tto Samp ovo vinto. un | BILI AGRGRI I AE IIUCSO 
dedi Regina Sca ict Alcoman- 5 Trento da ooo mita a 50 mico MICROTAC-C CITATI TETTI ria, ha portato a casa un milio. vete giocato al Lotto alme: pi 
ne. E hanno fatto poca fatica. | gas no 5 mila lire per l'estrazione di | MZ (CNJW{W=832(:YA (e cio 1O RO 6 TORTO] TTT RS TOTO TIRI] 
Hanno semplicemente conser: IM) | sabato? Controllate i tre numeri Dda 
(20 Ì Supplemento Settimanale finali © il numero del simbolo NIMLIACONITON 

in edicola ogni giovedì con La |* ella vostra bollette: se sono Stampa e bano atto attenzione | ‘uguali a quelli pubblicati da «La MERCATO DELL'USATO 
alle estrazioni del lotto di sabato ì Stampa» avete vinto un premio 
e ai numeri pubblicati da dome- Za sa Srampa, cuce vinlo co pemi (INEC P3 + Viva Voce L700.000. 

nica a mercoledì sul giornale. totali nio ctorola 8200 + V.Vvo 1.450.000. 
Rinfreschiamo un po' la me- e vincita e per eventuali informa- | MRS AM MINI AA L.650.000. 

moria Sui meccanismi del gioco, Zion, aefonao esclusivamente 
copertina di «Tutto N ai seguenti numeri: 167-( Tu» cè una dinestra» con in {niro vrdo) © 011436952, Dieci RC SA 

asso stampati tre numeri. tutti i giorni dalle 9 alle 19 e la ò > 
Momenti di tensione ieri | salato bisogna fare attenzione | 1. giornale n | mena dale 9 ale 1, Entro Piazza XX Settembre, 13. ALBENGA 
nella stazione di Loano, |alle estrazioni del letto sulla | con «La Stampa». Il giornale in- | 10 giorni, l'Editrice La Stampa 
duranto la manifestazione |ruota di Torino. Se i numeri | fetti pubblica ogni giorno tre op: | provvederà a contattare i vinci- | WI MORE:WZ/XX DZ VAATA4: 1: PUOI: 
promossa dal Comitato per | | coincidono, si vince da 1 a 100 | portunità per vincere. tori per la consegna dei pretni. I 
lo spostamento della ferro- [| milioni. 1) Se i tre numeri stampati | premi non assegnati andranno ELI RI RSS RO ROLE NAM 

vii A PAGI ‘Altrimenti da domenica e fino | sulla copertina della vostra co- | ad aumentare il montepremi salvalo È 
a mercoledì ci si rimette in gioco | pia di «Tutto & Tv» sono tra i | della settimana successiva. 
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Domani in tribunale il processo | Allarmante S e la situazione dell'occupazione con altri 3500 posti di lavoro a rischio 

Crack Moscino La crisi travolge anche gli artigiani 
| tutti li im utati Negli ultimi 5 anni le imprese, che erano 9 mila, sono calate di oltre 500 unità. Pesca, trasporti e lavorazioni 
| g I lt) I metalliche tra i settori più colpiti. L'economia provinciale è piombata nell'occhio del ciclone economico 

SAVONA. S'inizia domattina, in | gi Rolandi, 69, via dei Vegerio | SAVONA. Ogni anno, cento 
tribunale, il! processo per il | 4/4, Franco Borgna, 64, via Pia- | aziende in meno. E' il record 
crack Moscino. Ventuno sonogli | ve 20/3. E, ancora, Adriano | negativo del settore artigiano 
imputati e una quarantina le | Bruzzone, 60, Albissola Marina | della provincia di Savona che 
parti lese. Dovranno rispondere | via Messadro 39, Francesco | negli ultimi 5 anni ha fatto si Stop ai Stop ai progetti in Comune | NOTIZIE FLASH 
Salasco di Eancaoto im | Hengne, E, via al ila | giro un colo tana inttso Ji uffici ES sun 

| dolenta Rocco Moscino, 64 anni, /8, Pietro Ivaldi, 77, via San | quanto disastroso. L'allarman- Î [fnmeneroote piu (O neo ea Toe eos Lenno Gli uffici sono paralizzati cera 
Puccini, 58 anni e il figlio Gio- | vero, 63, via Istria 1/6, Gioachi- | timo numero di «Savona & Im- 

| vanni, 37 anni, vie dello Sperone | na Garofalo, 66, via Boselli, Ro- | presar, la rivista dell'Unione 
| 2110. Padree figlio, secondo l'ac- | molo Moroni, 82, Finale Ligure | industriali. 
cusa, avrebbero tirato le fila di | via San Pietro, Carla Leva, 55, | Nel 1987 le imprese artigiane 
truffe e affari poco chiari che | via Nizza 3/2, Bernardina Boc- | iscritte all'albo erano oltre 9 
hanno fatto capo all'agenzia im- | cone, 87, via Beato Ottaviano | mila, ma nell'ultimo quinquen- 
mobiliare Moscino con sed, al- | 4/14 ‘e Ada Vallesiana, 81, via | nio si è verificata una progres- 
l'epoca dei fatti, in via Paleoca- | Don Bosco. siva emorragia sino a raggiun- 

Circa quaranta sono, invece, | gere alla fine del 1992 le 8 mila 
La donna è stata coinvolta nel | le parti lese. Persone che aveva: | 458 unità. Complessimente il 

processo in qualità di ammini- | no versato decine di milioni ai | calo è stato di 536 unità, con 
tratrice unica della «Geranio | Moscino per acquistare un ap- | una perdita di oltre 100 aziende 
Immobiliare spa», con sede a Sa- | partamento di cui non sono mai | ogni anno. In realtà, la crisi si è 
vona, di cui il marito era socio. | riusciti a entrare in possesso. | aggravata in modo particolare 
Anche per tale vicenda le accuse | Secondo l'accusa, infatti, i due | negli ultimi due anni. Indicativi 

5 " Pi Citroen in via Gr i 

il lavoro affidato ad esterni | continuano turi imechin, 
in città, L'altro pomeriggio, in 
via Gramsci, i ladri hanno ruba- 

SAVONA. Per le progettazioni | comporteranno un_ sensibile | to una Citroen 2 cavalli di pro- 
il Comune si affiderà solo si | aumento dei costi di realizzo | prietà di Maurizia Michelatt, 
ivat. Tri a giunta comunale | dllo opere pubbliche. Fra gli i, abitante in via Spinola Fa varato il andovo corso» com- | incarichi affidati dalla ‘vicenda Sono in corso 

missionando, oltre 20 progetti | figurano anche la demol Ezione indagini. fe.v.] 
ad architetti, ingegneri e do- | del brigantino «Costa del sol», 
centi universitari. In alcuni ca. | gli interventi per la sistemazio- | FALLIMENTO 
sisi atta di risolvere problemi | ne di ponti e argini danneggiati | Via Pirandello, chiude 
‘complessi, ma la maggior parte | dall'alluvione, il nuovo piano o) 
degl incarichi ono stati invoce | dei parcheggi previsto dl do- | UP negozio di computer 
affidati per piccole questioni | creto 180. In base a questa nor- | Il tribunale civile ha dichiarato | 

sono di bancarotta e violazione | agenti immobiliari vendevano o | i dati sugli ultimi tre mesi del quotidiane, come la sistemazio- | ma, infatti, i Comuni saranno | il fallimento della «Srl Jobs | 
delle leggi fallimenter affittavano lo stess alloggio 3 | ‘92: a ironte di 202 concellazio. | mato e poi ha invertito la ten- | Ne dei basoli © delle atuole di | costretti entro giugno ad ema | Hardware e Softwares con sede 

ell'elenco dei rinviati a giu- | più persone. Si facevano dare la | ni, si sono registrate appena | denza - spiega il direttore del- | corso Italia, mare un bando con l'elenco del- | in via Pirandello 11/6. L'esame 
dizio ci sono altre 18 persone | caparra, ma quandoi clienti cer- | 140 iscrizioni. Hanno fatto se- | l'Unione industriali, Luciano | «Le nuove leggi e soprattutto | le aree pubbliche che verranno | dello stato passivo e dei libri 

(per tutti l'accusa è di bancarot- | cavano di concludere l'affare, | gnare una pesante flessione i | Pasquale -. Nei primi Anni ‘90, | la paralisi degli uffici - spiega | messe a disposizione dei privati | contabili della società è stato 
ta preferenziale) che si trovano | scoprivano che era già stato | settori della pesca (4 aziende in | complice la crisi economica | l'assessore agli Affari Legali | perla costruzione di parcheggi. | fissato per il 7 ottobre. Giudice 
în questa scomoda posizione per | venduto ad altri. Secondo il di- | meno in tre mesi), |a lavorazio- | mondiale, il fenomeno ha as- | Renzo Brunetti - ci hanno co- | ll sindaco Tortarolo, che ha | delegato è stata nominata Luisa 
avere recuperato parte dei loro | fensore, Gianfranco Nasuti, | ne doi minerali (4 in meno], le | sunto una gravità devastante». | stretto ad dettare questa solu- | annunciato una risposta al li- | Carta. fe.v.] 
crediti dopo il fallimento dei | Rocco e Giovanni Moscino sa- | costruzioni metalliche e l'in- | Gli oltre 18 mila disoccupati i 3 | zione. L'Ufficio tecnico risulta- | bro bianco della Lega Nord, ha 

| Moscino. rebbero stati costretti a com- | stallazione di macchine (3 in | mila 500 posti a rischio più i | va infatti ‘’oberato di lavoro” e | polemizzato su alcuni aspetti | ALBISSOLA M. 
| Sono Ottavio Salviati, 65 anni, | mettere le truffe perchè erano | meno), ma anche la lavorazione | 500 operaî in mobilità sono ci- | non sarebbe stato possibile rea- | formali della vicenda: ll sena- | Ambulante senegalese 

via Pizzuta 8 al Santuario, Ma- | pressati dai creditori. di cuoio e pelli (4) e le calzature | fre che collocano la provincia | lizzare progetti nemmeno per | toro Cappelli viola la libertà di 
| rio Novaro, 58, Albissola Marina | Le eccezioni preliminari po- | (5) denunciano pesanti passivi. | nell'occhio del ciclone econo- | l'ordinaria amministrazione. | stampa dei giornalisti con mi: | esPulso dall'Italia 

via Puccio 17, Carlo Chinazzo, | trebbero far rinviare l'udienza. | Un vero tracollo nei trasporti, | mico. «Occorre una svolta deci. | L'alternativa era chiedere la | nacce e allusioni». Verrà avvia- | Continuano i controlli dei ven- 
63, Monesiglio (Cuneo) frazione | Nonsiè ancora, infatti, risolta la | con 13 aziende in meno. sa - dice Pasquale -. I punti di | collaborazione di professionisti | ta un'inchiesta fra i dipendenti | ditori ambulanti di colore, leri i 
Erche 2, Vincenzo D'Amato, 52, | causa di opposizione al falli. | L'artigianato rappresenta | riferimento sono i rilancio del- | esterni oppure non combinare | comunali per individuare i | carabinieri di Albisola hanno 

ghetto Santo Spirito via Pon- | mento promossa da Giovanni | tuttavia solo uno dei molteplici | l'industria, il porto e il turismo. | più nulla». «corvi» che hanno passato le in- | arrestato un senegalese per vi 
ti 21/39, Franca Sillano, 63, via | Moscino e secondo i legali il pro- | aspetti della crisi dell'economia | Savona deve salvare le aree in- | | La giunta Tortarolo ha scelto | formazioni alla Lega Nord e so- | lazione del foglio di via obbliga- 
1V Novembre 3/3, Irene Dadone, | cesso penale dovrebbe attendere | savonese. «Negli ultimi quindi- | dustriali © portuali e al tempo | la seconda ipotesi, ma natural- | no stati ringraziati dal senatore | torio. Il evu cumprà» è finito in 
48, via Aleardi 47, Bruno Ar: | prima la sentenza del giudice ci | ci anni dl ciclo positivo della | stesso creare nuove strutture | mente i progetti concepiti ori | Ceppelli nella prefazione delll: | carcere ‘come. previsto, dalla 
genta, 42, piazza Bologna 6, Lui- | vile. {c. v.] | produzione si è dapprima fer- | turistiche». {e.b.] | dalle mura di Palazzo Sisto | bro bianco, le...) | nuova legge che regola l'ingres- 

so e il soggiorno in Italia degl 
estracomunitari. Sarà espulso. 

To. v.] 

Intitoli di Stato «Arte e ambiente» |Indaga la Finanza | Perde le staffe durante un controllo: denunciato per oltraggio A 

e ni pene e musita Nol savonese Blitz della polizia a Vado i: 
Il provvedimento è stato adot- 

o tato dalla prefettura per evitare 
îi 8, |P " ‘he gli Î ino al Seminario \sulPriamar |ditasse evase per allontanare 20 nomadi |:-%-<::=- 

Pino] del i ezonohien che 

| SAVONA. Un'eredità di 151 mi- | SAVONA. Una serata con i pin- | SAVONA. Negli ultimi dodici | SAVONA. 1Igiudice della pretu- città. fe.b.] 
lioni per il Seminario vescovile | guini scatenati al Priamar con- | mesi la Guardia di finanza di | ra, Maurizio Picozzi, ha conva- 
di Savona. La benefattrice della | cluderà la rassegna «Arte am- | Savonaha scoperto evasioni fi- | lidato, ieri mattina, l'arresto di usi 
scuola ecclesiastica è Maria | biente» organizzata da Ju- | scali per oltre 60 miliardi. E' | Mario Coppola, 46 anni, nel cui 
Marenco, una savonese moria | Bamboo e Carro di Tespi con la | quello che emerge dal consunti- | appartamento di via Turati 1 i O escano) 
due anni fa, quando aveva 74 | collaborazione di Radio Onda | vo di un anno di attività, che | carabinieri hanno sequestrato Paine) 

anni ligure 101, La Stampa e il pa- | verrà reso noto domani dal co- | refurtiva per un valore di quasi A N Dovrà essere modificato il re- 
L'anziana aveva nonimato | trocinio del Comune. mandante del gruppo, îl colon- | cinquanta milioni. L'uomo, che i Con l'estate ‘golamento dell'Usl sui trasporti 

erede universale il seminario | Anche per oggi il programma | nello Eraldo Menichini, nel cor- | è accusato di ricettazione © si- È le carovane delle ambulanze. Il comitato 
| vescovile in un testamento olo- | di manifestazioni è assai vario. | so della tradizionale festa delle | mulazione di reato, avrebbe pet n di nomadi sì delle croci e delle pubbliche as- 
grafo deposito presso il mo: | Si apre allo 10,30 con «Suoni | fiamme giallo. La cerimonia si | confessato di ver preso parte | RA De sà spostano in sistenze ha contestato la trafila 
taio Firpo. L'eredità che am- | dalla natura», musica ambien- | svolgerà nella caserma Damia- | ad alcuni furti nella zona di s Riviera e le burocratica che era stata previ 
monta a 151 milioni e 600 mila | tale diffusa. Alle 15,30 pren- | no Chiesa alla presenza del pre. | Sassello e Pontinvrea ma, stan- 

| lire, è costitituita per lo più di | deràil via «Spazio giovane», ru- | fetto, Mario Della Corte, del | do a quanto trapelato, non 
forze dell'ordine | sta dall'USÌ per ridurre i costi 
sono decise del servizio, te.bJ 

titoli di stato e depositi bancari. | brica gestita dagli allievi del. | questore, Mimmo Nicoliello, | avrebbe fatto i nomi dei suoi c a intenscare 
| Ne fanno parte inoltre alcuni | Nautico. Alle 17 grande show | del comandante de carabinieri, | complici 5 i control VIA MIGNONE 
| boni mobili di modesto valore. | «Sorrisi randagi» di Paolo Gras. | Silvio Ghiselli e delle autorità | _1 carabinieri, secondo alcune 

Le disposizioni testamentarie | so, che si esibirà sul piazzale | cittadine. indiscrezioni, starchbero però Galant ninacciano) 
in favore di enti religiosi o assi- | della fortezza con monociclo, | Fra le operazioni più impor- | già seguendo una pista precisa e | Intanto, proseguono i blitz | marina, insultandoli. <Occuperemo [uutostrada» stenziali rappresentano un fe: | triciclo. snodabile, trampoli, | tanti della Guardia di Finanza | non è escluso ché nei prossimi | anti-droga della polizia nel cen. |" eri, infine, la polizia è stata | Gli abitanti di via Mignone e La 
Romeno piuttosto diffuso in | palloncini magici. Alle 18 «Be: | quella che ha portato alla sto | giorni ‘vengano identificati. i | tro cittadino. L'altro pomerig- | protagonista di un blitz a Vado | Rusca minaccinao di occupare città. Nelle ultime tre settima: | yond the mind's eye», immagini | perta di un'evasione di 23 mi- | Componenti della banda che in | gio, gli agenti della volante han. | Ligure durante Îl quale sono | l'autostrada per mettere fino aî 
ne sono stati pubblicati nell'al- | suoni dalla realtà virtuale. | liardi di imposte di fabbricazio. | pochi mesi era riuscita a svali- | no denunciato a piede libero | stati fatti sgomberare una ven- | rumori provocati dal traffico. E° bo pretorio del Comune altri tre | Due pezzi forti perla serata. Al: | ne da parte di una ditta che | giare decine di appartamenti c | Paolo Olivieri, 31 anni, abitante | tina di zingari, che da qualche | quanto è emerso nel corso di 

| testamenti in favore di ordini | le 21 spettacolo di danza mo- | prodiuce sacchetti di plastica. 1 | di villette isolate nella zona di | a Valleggia in vi Di Vittorio | giorno si erano accampati nella | una turbolenta assemblea di 
religiosi. derna allestito dalla coreografa | responsabili dell'azienda, che | Dego, Sassello, Stella e Pontin- | 3/15, per oltraggio aggravato e | zona dei giardini quartiere che si è svolta venerdì 

Fra i beneficiari delle ultime | Alessandra Schirripa. Gran fi- | ha sede in Riviera, non avreb- | vrea. Una parte della refurtiva, | pubblico ufficiale: l'uomo, infa- | Gli agenti della volante han- | sera a La Rusca. Una delegazio- 
volontà, comunque, figurano | nale alle 22,15 con gli «Hangry | bero versato allo Stato le tasse | trovata nell'alloggio di via Tu | stidito per l'ennesimo controllo | no anche sequestrato uno dei | ne di ‘abitanti della Il Clreosc 
Spesso anche le Opere sociali e | Penguin», un gruppo di 12 pin- | previste dalla legge. Numerosi, | re 
Ta VIT Usl e talvolta anche l'am- | guini pai scatenati che ssi. | infine, 
ministrazione comunale. 

, è già stata restituita ai pro- | e in preda a una crisi di nervi, | furgoni utilizzati dai nomadi | zione, involtre, si rivolgerà al 
Sequestti di droga ef- | priciari: sono televisori, video. | ha preso a calci una moto e poi | per i lor spostamenti perché | tribunale chiedendo provvedi. 

iranno in un concerto Rhythm | fettuati dallo speciale nucleo | registratori, compact-disc, e ra- | siè scagliato controi poliziotti e | risultato privo di copertura as- | menti urgenti per l'installazione 
fe.b.] | & Blues. Te. b.] | dei baschi verdi Te. v.) | diosveglie Îl sovrintendente Giovanni La- | sicurativa. {c. v.] | di berriere antirumore. [a.z.] 

SITTIIETOTTANITI TA 
'ACCUINO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

LETTERE AL GIORNALE NUMERI UTILI STATO CIVILE —| APPUNTAMENTI 
Savona, la pulizia ni por tina sigaretta e quattro || _ Intanto lo tranquilizzo: nes- | see FINALE LIGURE sAvoNA 19 GIUGNO | Algisolas. - 

e tic chiacchiere. Nel frattempo ri- | suno spreco di denaro pubblico | AUT Assiroli via Fiume 2. lel. 680623. NATI. Giulia Durante. Sonia Moret- 
è sempre un optional | filfcono rele adiacenze, ab: | né da pane del Comune né da LOANO, Costegno utanitco to. Lorenza Bussi. Li di 7 ti San Giovanni, via Gara, tl. 668045. n Ho letto che da settembre la pu- | bandonati, una cucina a gas, al- | parte dell'Anas (perché poi l'A- | ssvona:ti pr e seni . MORTI. Antonio Patriarca, di 61 | Martedì alle 20,45 al circolo Acli 
lizia delle strade sarà effettuata | cune porte, un tavolo, cibo per | nas?) Sali S0001 ttt verso | Cia piaz "e pero nt doni, residente a Savona in via | San Nicolò di via alla Pace si 
nell'arco delle 4 ore dalle 20 alle | gatti, cartoni, siringhe, piccioni | All'interno della cava, nel | Siete Ligore etto E2E SEO ma Nol | NOIA, Pazza nali. te 56401 Istria 7/8: funerali si svolgeranno | terrà an ‘incontro sul tema «In- 
24, per rispettare il sonno dei | morti 1986, era stata autorizzata dal | " aGorgheto) Ionio Uno, corso ta 10,15 748966 | questa mattina allo 8,15 noia chie. | terventi urbanistici in Albisola cittadini. Se da una parte questa | L'inciviltà di chi sporca è una | Comune di Bergeggi, con pare- | Albengr ilono 50346 PIETRA LIGURE Sa parrocchiale di San Francesco | Superiore: scelte economiche e 
È una buona notizia, dall'altra | forma di delinquenza, social- | re favorevole dei Beni Ambien- | Alassio: econo 640.069 Conta, va Garibaldi 96, el. 628021. | in piazza Bologna. territoriali per creare nuova oc- Significa che ancora per tutta | mente pericolosa, tale da com- | tali della Regione Liguria, a rea- | Andora (slono8s 344 VADO LIGURE Crac osa Briano ved. Patrone, di 86 | cupazione». L'incontro è stato 
l'estate sopporteremo gli attuali | battere con ogni mezzo, anche di | lizzazione di un campeggio per Mozzagto ia Aurea 188, el 880231. | anni, residente a Savona in via Pa- | promosso dall'A. [e.bJ 
frastuoni nottumi. polizia. Tuttavia sporco chiama | camper, con servizi annessi. Il OE leocapa 8/84; 1 funerali si svolge: 

| ‘’Nionto sarebbe se almeno ciò | Sporco, ed è più facile abbando- | proprietario, dopo non poche VAmAZZE “Oer 7 tanno questa mattina 9,30 nella | SAVONA v 
| fosse giustificato dai risultati. È | nare rifiuti dove ce ne sono già | traversie, aveva iniziato i lavori YArohei. corso Mateo 4,10.97126| | chiesa di Sant'Andrea in piazza del | La Lega anziani in movimento 

inveco, un esempio per tutti: per | altr. Penso quindi che una città | demolendo i vecchi volumi degli Consoli de). pulire Îl tratto di via Pia dalla | pulita resti pulita più a lungo, se | uffici e spogliatoi della ex cava, scenza i è costituita la Lega anziani in 
Questura alla Campanassa, gli | non altro per una sorta di rite. | sostituendoli con altri, que quarpIA MEDICA ATTIVITA! AMMINISTRATIVA: | Gtovictszo: una sedia affitto 
detti passano ogni notte tra lù- | gno che potrebbe prendere chi | parzialmente — realizzati — che Savona. Continuano nelle Circo. | all'Uisp che si prefigge la finalità 
na e le cinque; per coprire quei | intendesse essore il primo a ri- | preoccupano il lettore, destinati CEE. l'Ivme ei E acrizioni le operazioni perla con- | di proporre attività culturali e 
30 metri utilizzano un motocar- | sporcare. E poi, per cadere nel | ai servizi per il campeggio. Canepa va Monroe di i Fan cessione dalle esenzioni al paga: | motorie per la terza età. Il presi- 
ro con marmitta vergognosa- | solito banale mugugno, perché | 1 lavori sono stati sospesi con | Dele Fomei corso Vitto Veneto 28, | Distetto Savona: tslono 824.444 (a. | mento dei medicinali per gli aventi | dente è Raoul Sottile. © le.b.] nente rumorosa, raccolgono iri- | pulizia sia fatta, © quotidiana. | provvedimento del 20 gennaio | © ‘ei aossoe "azzo Spoiomo) diritto 

| fiuti con un secchio di alluminio | mente, le nostre ricche tasse le | 1992 © l'autorizzazione è stata fl Comune, negli ultimi mesi, ha | SAVONA 
che sbattono accuratamente per | paghiamo tutti. revocata l'8 settembre 1992 dal- | servizio notturno è garanito cata far. | Dstetto Pera Ligure: telefono 627-777 Pietra Ligure: | superato quota 4 mia concessioni. | Fiabe igurl al Santuario 
terra, vuotanoi cestini picchiam- Paolo Contini, Savona | l'Amministrazione ’ provinciale | | Mack Dell Forera, coro lil 159, | _ (Spotomo Borghetto) ‘Avendo delegato alle Circosrizioni po 

| doli sul pianale dell'Ape, e îl tut- di Savona, che la ritiene illegitti- | '9-827202. Pitt i bang sono 4090 _ | ilavorodi censimento dll perso | Prosegue.l programma di inzie- 
to in gran premura, impiegano | Ex cava di Bergeggi |ma Ao Osteto i Aae iselono 86072 | N@che avranno diritto ai bali Usi, | tive del Comune per i rilancio mediamente un minuto è mezzo. | risolto Îl «mistero» Ta ditta proprietaria della ca- | ÉAURE va noi 58 us 645104 non si sono veriicati i disagi e 6 | della frazione del Santuario. Oggi 

Il risultato è che al mattino le va è la Soc. «La Grotta». ALBENGA Distretto di Cairo: telefono 504.062 lunghe code dello scorso anno. alle 17 nella locanda, il Teatro 
cicche sono lì per terra e le trac- | Rispondo al lettore che su eLa Riccardo Borgo, | Vacino, vi Taiano31 Disrettoci Calizzano: telefono 79897 | Inquell'occasione, moltiricorde- | dell'Archivolto di Genova pre- 
ce dei cani (ubitudine peraltro | Stampa» del 16 giugno scorso si sindaco di Bergepgi | ALBISOLA SUPERIORE Distetto silla: ono 564027 | "ANO che, per ottenter l'asenzio- | senterà «Storie di un guscio di 

vergognosa) ancora evidenti. Per | domanda che cosa fosse l'edifi- a Giunta, corso Mazzin 199, e, 480242. etto ci MI ne dal pagamento del ticket sanita. | noce», un programma di fiabe 
concludere, non contenti, spesso | cio di comento in costruzione al. | Scrivere a La Stampa, piazza | BORGHETTOS. SPIRITO, 1, | DistetociArenzano: selon 9127308 | fio erano in servizio soianto un | tradizionali ligur. In serata, alle | Sostano con il motore accesosot. | l'interno dell'ex cava lungo la | Marconi 3/6, Savona Guminale, vi Europa 3, Diettto. di Cogoleto. leone | PAÎ0 di sportelli dell'utiio Anagra: | 21, l'Archivolto proporrà invece ee Vuarconi ge gavone, | Gan moNTENOnE og | Detto Feo anoin Diable) pa 
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Savona, interviene l'ufficiale giudiziario 

Il fisco pignora i beni 
del pacifista debitore 

Savona: 80 mila auto ieri sull’Autofiori, il sei per cento in più del 1992 

Weekend all’insegna del caos 
Non pagò i tributi per le spese militari 
I libri sequestrati andranno all'asta 

SAVONA. Un pacifista subirà 
un pignoramento dal Fisco. Nei 
prossimi giorni gli ufficiali giu- 
diziari entreranno in casa di 
Diego Calcagno, 30 anni, abi 

tante a Savona in via Nizza, che 
tre anni fa aveva rifiutato di 
versare allo Stato il 5 per cento 
delle tasse. Questa è infatti la 
percentuale dei tributi che il 
governo utilizza per le spese 
militari. Poiché Diego Calcagno 
aderisce ad un movimento pa- 
cifista, ha rifiutato di contri- 
buire all'incremento degli ar- 
mamenti. 

Spiega Calcagno: «L'obiezio- 
ne di coscienza alle spese mi 
tari intende attuare il principio 
costituzionale che prevede i 
pudio della guorra come stru- 
mento di risoluzione dello con- ie 
troversie internazionali. Pers in direzione Genova e su doppia 
guiamo invece l'obiettivo della | DiSE© Calcagno. 30 anni | corsia, ma solo per il traffico 

riconversione delle spese mili- leggero, in direzione Savona. 
tari a favore di iniziative basate Nelle ore notturne, invece, la 
sul rispetto e la convivenza dei circolazione sarà a corsia uni- 
popoli. L'obiezione alle spese ca. Dal 9 al 29 agosto, invece, 
militari è un gesto con cui una chiusura della carreggiata in 
persona, assumendosi le pro- direzione Savona e traffico de- 
pr responsabilità, rifiuta col- viato sulla corsia Est. 

laborazione e obbedienza alle Molti passaggi, nella giorna- 
situazioni di ingiustizia». ta di ieri, anche sulla Torino. 

In base a questi principi paci- Savona che una recente stati- 
fisti, nel 1990, Diego Calcagno stica lia nuovamente piazzato 
effettuò un'autodetrazione, ri- ‘al primo posta tra le autostrade 
fiutando di versare allo Stato il più pericolose d'Italia. «Il traf- 
5 per cento delle tasse dovute. fico è stato intenso ma, per for- 
Calcagno ha comunque versato tuna, non si sono verificati in- 
la somma corrispondente (40 cidenti», commentavano ieri gli 
mila lire), su un fondo per la pa- uomini della Polizia stradale di 
ce e si è poi autodenunciato. Carcare impegnati nel controllo 

SAVONA. Più di 80 mila pas. saggi nella sola giornata di or 
sull'Autostrada dei Fiori: è solo ino dei dati più clamorosi del 
fine settimana che, ancora una volta, è all'insegna del tutto 
esaurito. In percentuale il flus- 
so di auto transitate ieri è supe- 

re di oltre 6 per cento rispet- 
to allo stesso giorno dello scor- 50 anno. Ma l'arrivo dei turisti 
porta, ancora una volta, alla 
paralisi viaria, accentuata an- 
‘cora di più dai lavori su strade e autostrade, | cantieri aperti, 
‘sciopero dei treni. Da lunedì mattina, ad esem- 
pio, riprendono i lavori di ma- nutenzione del viadotto sul 
Polcevera sulla Genova-Savo- na. Sino al 31 luglio è prevista 
la circolazione su doppia corsia 

La macchina burocratica si è 
lentamente avviata e quest'at 
no Calcagno ha ricevuto diversi 
avvisi di mora dalle imposte di 
rette che ha ignorato. Nel frat- 
tempo la somma dovuta all'er: 
rio, fra interessi e mora, è lie 
tata sino a 200 mila lire. La 
prossima settimana gli ufficiali 
Biudiziari effettueranno un pi- 
gnoramento di libri, natural. 
mente sulla pace, per un valore 
di 200 mila lire. 1 libri di Diego 
Calcagno verranno quindi mes- 
si all'asta e acquistati da Ca 
tas e Arci. fe.b.] 

Codee disagi all'autostrada per a prima prova di esodo estivo. 

dell'autostrada. 
Polizia, carabinieri, vigili ur- 

bani e uomini della Capitaneria 
di porto hanno lavorato tutta la 
giornata per evitare il peggio. 
‘Ad Alassio e în Riviera sono 
stati controllati i passeggeri al- 
lo stazioni ferroviarie. Un ser- 
vizio che verrà ripetuto anche 
oggi. Uno sciopero riduce il nu- 
mero di treni diretti a Torino (è 
stato soppresso il Nizza-Torino 
delle 1641 mentre quello in 
partenza da Imperia alle 18 
verrà formato a Limone, così 
come quello in partenza da 

caos viario. 

Sanremo alle 18,34) ed è proba- 
bile che i turisti piemontesi af- 
folleranno le stazioni del Savo- 
nese. E, 

leri pomeriggio gli uomi della Capitaneria di porto di 
Alassio sono dovuti interveni- 
re, assieme ai carabinieri, sulla 
spiaggia libera adiacente i ba- 
gni «Berndardino», Un gruppo 
di turisti, infatti, stava litigan- 
do è si è sfiorata la rissa. Con- 
trolli accurati anche al Malpas- 
50 dove decine di camperisti e 
saccopelisti si sono accampati 
per il weekend. (3) 

ta la velocità. 

Ad Albissola Marina oggi grande festa in onore del parroco 

Don Giuseppe Murialdo «compie» 
i dinquant’anni di sucerdozio - - 

A Segno 
Le confraternite 
si incontrano 

ALBISSOLA. MARINA.  Cin- 
‘quant’anni di sacerdozio. A rag- 
giungere questo importante tra- guardo è don Giuseppe Murial- 
do, 73 anni, parroco di Nostra 
Signora della Concordia, Il sa- 
cerdote albissolese festeggerà 

il Giubileo con una Messa di 
ingraziamento officiata alle 11 

nella parrocchia di Albisola Ma- 
rina. Don Murialdo era stato or- 
dinato sacerdote nel 1943 dal 
l'allora vescovo Righetti, 

Dopo l'ordinazione, aveva 
svolto attività pastorale e mis- 
sionaria in altre parrocchie della 
diocesi. Poi nel 1959 monsignor 
Giovanni Battista Parodi lo no- 
minò reggente della Parrocchia 
di Nostra Signora della Concor- 
dia. Nel corso di questi anni ha 
contribuito a far crescere e mi 
gliorare le strutture della chiesa 
e dell'Oratorio. Gli abitanti della 
cittadina alle 16 hanno organiz- 
zato una festa in suo onore. L'in- 
contro si svolgerà nell'Oratorio 
parrocchiale. Nel corso dell’anno oltre a don 
Murialdo hanno raggiunto i cin- 
quant’anni di Messa don Osval- 
do Dettoni e don Luigi Ghigliaz- 
za, per molti anni reggente della 
parrocchia di S. Nicolò ad Albi- 
sola Superiore e don Vincenza 
Delfino, mentre nel corso del 
1993 ha toccato quota 65 don Pi- 
no Cristofori, don Martino dei 
salesiani, già parroco di Lava- 
gnola. Mentre il decano della 
diocesi, il vescovo emerito di Sa 
vona-Noli monsignor Parodi, il 

VADOLL. Si svolgerà oggi alle 15 
nella frazione di Segno l'annua- 
le incontro diocesano delle 
Confraternite. Quest'anno l'ap- 
puntamento avrà una nota 
straordinaria. In questa occa- 
sione sarà consegnato ad oj 
Confraternita il proprio regola- 
mento elaborato sulla base del- 
lo Statuto dioce: 
da monsignor Gì 
il 15 agosto del 1988. 

Saranno ben 25 le Confrater- 
nite diocesane presenti. Il ritro- 
vo è fissato per le 15 nella piaz- 
za della Chiesa. Alle 16 nell'o- 
ratorio di S. Caterina i parteci 
panti, guidati dal delegato ve- scovile per le Confraternite don 
Giovanni Perata, incontreran- 
no il vescovo Dante Lafranconi. 

Il clou della giornata è previsto - | perle 17,30, quando dalla piaz- 
- | za dell'Oratorio si snoderà la 

processione dei. «Crocefissi» 
lungo le vie Peluffo e $. Bernar- 
do. Al ritorno, nella piazza il 
vescovo impartirà la benedizio- 
ne e consegnerà il diploma ri- 
cordo della giornata. —[r.p.} 

31 marzo ha festeggiato i settan- 
anni di ordinazione. 

‘Hanno invece raj 
anni di sacerdozio don Luigi Pi- 
netto, tuttora parroco di Celle 
Ligure, e don Carlo Sala. Due 

giunto i 25 

giovani preti hanno invece re 
giunto i primi dieci anni di o 
nazione: don Camillo Podda, ex 
parroco di Stella S. Giovanni e 
attualmente reggente della par- 
rocchia di S. Bernardo in Valle e 
don Achille Tronconi parroco di 
S.Ambrogio a Legino. Is.p.] 

SAVONA. Il rischio, questo po- 
io, è di rimanere imbot- 

tigliati nel traffico che, secondo 
le previsioni, sarà 
strade e autostrade liguri già 
dalle 18, La scorsa settimana le 
code hanno raggiunto propor- 
zioni chilometriche e tutto la- 
scia presagire il ripetersi del 

Per tentare di evitare imbot- 
tigliamenti e alleggerire il traf- 
fico sull'Aurelia e sulle auto- 
strade che portano in Piemonte 
gli uomini della polizia stradale 
consigliano di scegliere percor- 
si alternativi facendo attenzio- 
ne nella guida. Si tratta, infatti, 
di strade tortuose dove è bandi- 

‘Tre le possibilità di raggiun- 
gere il Basso Piemonte per chi 
ha trascorso il fine settimana | giungere Cuntese o 
nel Ponente savonese. L'alter- 
nativa classica è quella del San 
Bernardino, la 582 Albenga-Ga- 
ressio. Da Albenga si raggiunge 
Cisano e si prosegue verso Zuc- 
carello. Dopo una trentina di 
chilometri si arriva a Garessio 

Il traffico complicato da cantieri e divieti. Aumentati i controlli nelle stazioni. Ridotti 
‘per uno sciopero alcuni treni da Nizza e Imperia verso il Piemonte. Sfiorata rissa ad Alassio 

i] 

Sarà un rientro difficile — 
Oggi code e caos già dalle 18 
Ecco i percorsi alternativi 

da dove si può raggiungere il 
Cuneese e il Torinese. Volendo, 
al bivio per Castelvecchio, si 
può proseguire verso Bardineto 
, attraverso i boschi della Val 
Bormida, arrivare in Piemonte. 
Garessio può essere raggiunta 
anche attraverso la Statale del 
Col di Nava: si attraversa Pieve 
di Teco, si sale in cima al colle e 
si arriva ad Ormea da dove, in 
pochi chilometri, si raggiunge 
Garessio. 

Dal Finalese si può raggiun- 
gere il Basso Piemonte attra- 
Verso la strada del Melogno che 
porta in Val Bormida e al confi- ne regionale, Strada alternativa 
anche a Savona dove, passando 
dal passo del Cadibona, si arri- 
va ad Altare e, sempre attraver- 
so la Val Bormida, si può rag- 

i ‘Alessan- 
ino. Chi ha trascorso il fine 

settimana a Varazze e Albisso- 
la, invece, può scegliere come 
alternativa all'autostrada la 
Statale del Sassello. Anche in 
juesto caso si arriva nella zona 
i Acqui Terme. Is.p.} 

tico su 

Una selezione molto dura nelle prime classi anche all'istituto per ragionieri 

Loano, «stangata» per i geometri 
Situazione migliore allo scientifico «Issel» di Finale, con soli 11 bocciati. Risultati a sorpresa 
all’alberghiero di Finalborgo: nella prima € su 15 studenti uno solo è stato promosso in cucina 

LOANO. Il 31 per cento fra i 
geometri e il 28 per cento fra i 
ragionieri respinti nel primo 
biennio, E' il dato più evidente 
che si rileva dai tabelloni, con i 
risultati di fine anno scolastico, 
presso l'Istituto per geometri, 
Sezione distaccata dell'Alberti, e 
all'Itc di Loano. Le cose sono an- 
date decisamente meglio al liceo 
scientifico «Issel» di Finale Li- 

gure dove i respinti, 0 i non am- messi agli esami, nelle 20 classi 
dell'Istituto sono solo 11. Dati 
discordanti infine all'Alberghie- 
70 di Finalborgo. Molti comun- 
que i bocciati: nella prima A, 
nella quarta A il 50% degli stu- 
denti sono stati respinti. 
GEOMETRI. Alta la percen- 

tuale del rimandati ai geometri 
di Loano. Sono infatti 116 gli 
studenti che dovranno passare 
l'estate sui libri. Sono 75 i pro- 
mossi e 48. respinti. Sei studen- 
ti promossi con la media dell'8. 
Sono: Katia Bergero, Simona Te- 
desco, Claudio Brunetto, Fabri- 
zio Benvenuto, Fabio Violin e 
Lidia Ventura. 
‘RAGIONIERI. Se nel biennio 

c'è stata una percuale alta di 
bocciati (28 per cento) le cose 
sono andate meglio nel secondo 
triennio all'Istituto per ragio- 
neri di Loano. Nelle classi dalla 
terza alla quinta i promossi s0- 
no il 54 per cento. La classe con 
il maggior numero di respinti è 
stata Ta Prima R (14 su 26). La 
media più alta è stata consegui- 
ta da: Antonio Tassara, Daniela 

SAVONA 

Ecco tutti i risultati del «Boselli» 
Oltre il 40 per cento degli studenti che frequen- 
tano l'istituto tecnico per ragionieri «Roselli» do- 
vranno sostenere gli esami di riparazione 0 ripe. 
tere l'anno. Tutto sommato, però, la selezione è 
stata meno drammatica rispetto al recente pas- 
sato e in molte classi si registrano anche voti su- 
periori alla media. Sui 541 alunni del «Boselli», 
342 sono stati promossi a giugno, 150 rimandati 
© 49 rimandati. Una situazione decisamente mi 
gliore rispetto a quella degli altri istituti tecnici savonesi. Ma ecco i risultati classe per classe. 
Prime. A: su 19 alunni, 4 sono stati rimandati. B: 
su 17, 3 bocciati e 3 rimandati. D: su 19, 2 boc- 
giati e 7 rimandati. E: su 19, 3 bocciati e 5 riman- 
dati. F: su 18, 3 bocciati e 5 rimandati. Sperimen- 
tale: su 25. 3 bocciati e 6 rimandati. Seconde. A: 
su 23, 5 bocciati e 4 rimandati. B: su 17, 3 bo 

ti e 3 rimandati. C: su 16, 2 bocciati e 8 rimanda- 
ti. Di su 19, 8 rimandati. E: su 22, 9 rimandai 
su 19, 3 rimandati e 3 boc: 5019, 1 bo 
t0 e 3 rimandati. Sperimentale: su 19, Î bocciato 
©7 rimandati. Terze. A: su 14, 4 rimandati. B: su 

14, 1 rimandato e 1 bocciato. C: su 23, 3 bocciati 
e 1 rimandati. D: su 19, 6 bocciati e 8 rimandati. 
E: su 19, 3 bocciati e 8 rimandati. A Sperimenta- 
le: su 15, 6 rimandati. B Sporimontale: su 14, 3 
rimandati. Quarte. A: su 15 allievi, 3 dovranno 
presentarsi a settembre. B: su 18, 1 bocciato e 6 
rimandati. C: tutti promossi i 14 allievi del corso. 
D: su 22, 1 bocciato e 5 rimandati. E: su 21, 1 
bocciato e 4 rimandati. A sperimentale: su 18, 1 
bocciato e 4 rimandati. B sperimemtale: su 15, 
un solo rimandato. Moderata selezione anche 
nelle serali. Su 36 allievi, si registrano 4 bocciati 
© 8 rimandati. In prima, su 9 allievi, 1 bocciato e 
2 rimandati. In seconda, su 10, 2 bocciati e e 1 ri 
mandato. In terza, su 8, 1 bocciato e 2 rimandati 
In quarta, su 9, 3 rimandati. Le Boselli, oltre al- 
l'indirizzo sperimentale amministrativo, per il 
prossimo anno organizzeranno un corso «Erica». 
Insieme alle materie oggetto di studio peri ragio- 
neria, gli allievi dell'eErica» dovranno studiare 
tre lingue (tedesco, inglese e francese) per i cin- 
que anni di durata del corso sperimentale. (e. b.] 

Vallarino, Daniela Alessi, Simo- 
na Matis, Mauro Tarone, Katia 
Colonna, Emerson Fortunato e 
si jcardone. Solo nella 
Quarta A tutti promossi. 

LICEO SCIENTIFICO. Buone 
notizie per gli studenti del liceo 
scientifico «Issel» di Finale, n 
toriamente una delle scuole più 
impegnative del Ponente. Solo 
nella Seconda B ci sono stati 6 
dei 10 respinti dell'intero Istitu- 

Marco Vigari. 

to. In 15 classi su 20 non ci sono 
stati bocciati. Questi gli studenti 
con la media dell'8. Sono: Enri- 
co Lombardi, Laura Lanteri 
Puppo Rossana, Ester Boffa, Lu: 
ca Robutti, Manuela Mangila, 
Fabio Ferro, Paola Teresio, Mi- 
chela Palmangotto, Il migliore 
conl'8 e mezzo di media, è stato 
‘ALBERGHIERO. Poco omoge- 

neo, come gli anni scorsi, il dato 

degli scrutini finali dell'Istituto 
alberghiero di Finalborgo. Oltre 
un terzo degli studenti sono sta- 
ti respinti. Gi sono casi partico. 
lari. Nella Prima C di cucina c'è 
stato un solo promosso su 15. 
Nella Quarta A i respinti sono 
stati 8 su 16, Nella Seconda H 
invece il 70 per cento degli stu- 
denti sono promossi. Si arriva al 
92 per cento dei promossi nella 
Quarta B. lar] 

O 
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CERIALE. Sequestrata, violen- 
tata e rapinata di quasi mezzo 
milione. Vittima dell'ennesimo 

sodio di violenza maturato 
nell'ambiente della prostituzio- 
ne tra Ceriale e Albenga è una 
giovane slava che venerdì sera 
stazionava, assieme ad altre 
amiche, in prossimità del cur- 
vone che immette sul rettilineo 
che porta nel centro abitato di 
Ceriale. 

Dalla denuncia della ragazza 
e dai primi accertamenti dei ca- 
rabinieri il rapinatore potrebbe 
essere un nomade, uno dei tanti 
zingari che in queste settimane 
stazionano nella Piana di Al- 
benga. 

Il drammatico episodio è av- 
venuto attorno alle 23 di ve- 
nerdî sera. La giovane, una bel- 
la ragazza, capelli biondi, pro. 
veniente dall'ex Jugoslavia, è 
appena scesa dall'auto di un 
cliente. Qualche secondo di at- 
tesa e la macchina di un altro 
potenziale cliente si avvicina. 
a trattativa è veloce. La donna 
sale în auto. L'uomo, però, fa 
capire subito le sue intenzioni. 
Dalla cintura sfila una pistola e 
la punta verso la slava. L'auto 
si ferma lungo la via Vecchia di 
Peagna, a poche decine di metri 
in linea d'aria c'è la caserma dei 
carabinieri ma la ragazza è pa- 
ralizzata dal terrore. 

Tl malvivente abusa ripetuta- 
mente della donna e, subito do- 
po, sempre sotto la minaccia 
delle armi, si fa consegnare il 
portafoglio contenente almeno 
mezzo milione, l'incasso della 
serata. Lo zingaro, con fare 
brusco, fa scendere la ragazza 
dall'auto e si allontana a velo- 
cità sostenuta verso Albenga 
La giovane, ancora spaventata, 
vaga per qualche minuto alla 
ricerca di aiuto. Trova una ca- 
bina telefonica e chiama il 112. 
1 carabinieri arrivano in pochi 
minuti e accompagnano la sla- 
va al Pronto soccorso. I medici 
confermano la violenza e scat. 
tano le indagini per identificare 
il violentatore. L'unica traccia, 
però, è il tipo di auto, una Mer- cedes 190. Troppo poco per riu- 
scire a dare un nome al malvi- 
vente. Le ricerche al campo no- 
madi non danno nessun risulta. 
to ma i carabinieri sono egual- 
mente convinti di riuscire a 
identificare l'autore dell'enne- 
sima violenza ai danni di una 
prostituta. 

Stefano Pez: 

Giovane slava violentata e derubata la scorsa notte a Ceriale 

Aggredita dal cliente 
La donna è salita su una Mercedes 190 ed è stata minacciata con una pistola da 
un uomo. Probabilmente è uno zingaro, che le ha portato via oltre mezzo milione 

oa 

Prostituzione ad Albenga 
Ecco i «territori» notturni 
delle lucciole e dei travestiti 

ALBENGA. I tassisti di Albenga 
l'hanno definita «L'Onu del ses- 
50», un modo forse un po' cinico 
per spiegare come lungo la via 
Aurelia tra Albenga e Ceriale, 
conl’arrivo della notte, si popo- 
li di ragazze (e di travestiti) di 
ogni età e di ogni razza. Sci chi- 
lometri di sesso a pagamento 
ma anche di miseria, sfrutta- 
mento, violenza, ricatti. 

Sul commercio del sesso in- 
combe come presenza inquie- 
tante e impalpabile, il racket 
della prostituzione, un'organiz- 

vani devono riscattarli pagan- 
do una ventina di milioni. Gua 
dagnati sull'Aurelia. Ed è l'or- 
ganizzazione a dividere le zone 
per colore della pelle, naziona- 
lità, specialità sessuali. 

Basta percorrere in auto i po- 
chi chilometri di Aurelia per 
rendersene conto. In regione 
Poca, subito dopo il semaforo 
della deviazione, le prime avvi- 
saglie, Prima un paio di giovani 
brasiliane stazionano in attesa 
di clienti. Poche centinaia di 
metri più avanti aspettano le 

zazione ferrea che sfrutta le ra- | giovani di colore. Arrivano dal 
gazze attirate in Italia con la | Ghana, dalla Costa d'Avorio, 
promessa di un lavoro e che, in- | dalla Nigeria. Sono le più nu- 
vece, le costringe a prostituirsi. | merose, ogni sera sono almeno 
Per convincerlo ritirano passa- | una quindicina ad aspettare 
porto e permesso di soggiorno. | clienti. Non parlano italiano e 
Per riavere i documenti le gio- | sono il gruppo più esposto alle 

Polemiche a Finale sulla Comunità per tossicodipendenti di Calvisio 

Chi governa Pietra, Borgio e Tovo 
Tutti i nomi degli assessori del dopo-elezione 

FINALE L. Tutto secondo co- 
pione, venerdì sera, nei primi 
Consigli comunali dopo le ele- 
zioni a Pietra Ligure, Borgio 
Verezzi e Tovo San 
tre neo-sindaci, Da 

Daniele Negro 
della Lega 
Nord, 
nuovo sindaco 
di Pitra Ligure 
sarà affancato 

sono rispettivamente France- 
sco Cenere (dc) e Carlo Ismarro 
{ox del. 

Resta valida l'ipotesi di affi- 
dare ad un referendum fra i cit- 
tadini di Finale Ligure l'even- 
tuale istituzione di una comu- Enrico Rembado e Luigi Barlo in giunta 

co, hanno presentato la lista da Accame, nità per tossicodipendenti a Cal- 
degli assessori e il programme. Viani, Manfredi | visio. Venerdì notte il Consigli 
Polemiche invece, sino a tarda © Cattaneo comunale, dopo quasi 4 ore di 
notte, in Consiglio a Finale che 
ha finito con il non decidere 
nulla sul progetto di istituzione 
di una comunità terapeutica a 
Calvisio, 

Con Daniele Negro (Lega 
Nord) entrano nell'esecutivo di 
Pietra, Giacomo Accame, Wal- 
ter Cattaneo, Rosangela Viani e 
Grato Manfredi. A Borgio gli as- 
sessori che affiancheranno il 
sindaco Enrico Rembado (lista 

discussione, ha respinto una 
mozione del liberale Luca Vec- 
chiato ma non ha preso decisio- 
ni definitive. Dal lungo dibatti 
to, con molte polemiche, è emer- 
50 comunque chiaramente che 
la stragrande maggioranza dei 
consiglieri è favorevole, pur con 
alcune riserve, al progetto della 
Caritas di istituire la comunità 
per tossicodipendenti nell'ex ca- 
nonica di Calvisio. lar) 

civica) sono solo due: Domeni- 
60 Losno (vice sindaco) e Gian 
Luigi Granero. A Tovo infine 
Luigi Barlocco (indipendenti) 
ha nominato assessori Carlo 
Fantoni (vice sindaco) e Mauri- 
zio Paradisi. Lunedì sera primo 
Consiglio comunale della legi- 
slatura anche a Loano © mar- 
tedì a Balestrino. I neo sindaci 

violenze. Tra la centrale del lat- 
te ci fortini le prostitute in at- 
tesa sono poche, Qualche tuni- 
sina, qualche egiziana sono le 
sole donne in attesa. 

1 fortini, all'altezza della 
strada che porta in regione Pra- 
to del Vescovo, i primi travesi 
ti, «femminielli» napoletani che 
ormai da anni frequentano la 
strada. Al bivio di San Giorgio 
qualche prostituta italiana, per. 
lo più tossicodipendente. É poi 
la novità. Le ragazze dell'Est. 
AI confine tra Albenga e Ceriale 
in attesa giovani bionde, capelli 
a caschetto, prosperose. Sono 
rumene a Cui si mischiano, 
qualche volta, ballerino au: striache ingaggiate nei night 
del Besso Plomonte © che arro- 
tondano lo stipendio in Riviera 
nelle sere libere. 

‘Ancora qualche travestito al- 
l'incrocio con la strada che por- 
ta a Peagna. Poche decine di 
metri e nel curvone vicino al 
«Gross Market» il territorio del- 
le ucraine e delle slave che han- 
no preso il posto di argentine e 
venezuelane, costrette a spo- 
starsi ancora di più verso il 
centro abitato di Ceriale. 

ts.p.] 

NOTIZIE FLA: 

BORGHETTO 
Una precisazione sui rapporti tra Fameli e Gullace 
«Antonio Fameli non è implicato con Carmelo Gullace in un dupli- 
co omicidio in Calabria. Per quella vicenda è stato imputato solo 
Gullace, scagionato poi dalla Corte d'Appello»: così i legali di Anto- 
nio Fameli precisano la posizione del loro assistito in merito alle 
notizie uscite dopo il sequestro di beni per oltre 20 miliardi a Car- 
melo Gullace. s.p] 
ALBENGA 

Gli agricoltori contestano l'aumento del gasolio 
Migliaia di lettere verranno inviate dagli agricoltori savonesi al 
governo chiedendo la revoca degli aumenti fiscali per il gasolio “agricolo, Coldiretti, Confogricoltori e Unione agricoltori, infati 
stanno distribuendo agli associati dei moduli prestampati da iaro a Roma. Nella lettera sono scritte le motivazioni della richie. 

sta. Is.p.] 

FINALE L. 

Oltre 500 firme per il senso unico in via Nievo 
Una petizione per 500 firme per il mantenimento del senso unico 
in via Nievo a Finale è stata presentata ieri in Comune. Proteste contro il cambio della viabilità cerano state invece, nei giorni 
scorsi, con prese di posizione di cittadini, della Loga Nord © con un'interpollanza al sindaco, fa.r.] 
FINALE L. 
Ordinanza del sindaco: piatti freddi nei chioschi bar 
Anche a Finale Ligure i chioschi-bar potranno servire ai tavoli 
«piatti freddi». La decisione è stata presa, nei giorni scorsi, con 
una ordinanza, dal sindaco Cassullo. Lo stesso provvedimento è in 
vigore, da due anni, a Loano. Polemiche c'erano state nei giorni 
scorsi ad Andora. 

la.r] 

PIETRAL. 
Corona di alloro per ricordare i caduti del mare 
Festa della Marina, questa mattina, a Pietra Ligure. La manifesta- 
zione che inizia alle 8,30, prevede, fra l'altro, la deposizione di una 
corona di alloro in memoria dei caduti del mare, la.r.] 

ALASSIO 

Annotata da un vigile 

Rapinatore preso 
grazie alla targa 
della «Vespa» 

ALASSIO. Venerdì sera ha rapì 
nato una coppia di turisti mila- 
nesi che, a bordo della loro Fiat 
Tipo, stavano transitando in 
regione San Bernardo ad Alas- 
sio. Il bottino è stato di 800 mi- 
la lire. Ma per il rapinatore la 
fuga non è stata lunga. Un Vigi 
le urbano ha annotato la targa 
della Vespa usata per scappare 
e l'allarme è scattato in tutta la 
Riviera. E' stato bloccato ed ar- 
restato a Ceriale vicino alla sta- 
zione ferroviaria, 

Il nome del giovane, che ha 
anche ammesso di essere l'au- 
tore di una rapina ai danni di 
un turista tedesco avvenuta a 
Ceriale due settimane fa, viene 
tenuto riservato per cercare di 
idenficare eventuali complici. 

Is.pi 

FINALEL. IETRA LIGURE inni 

Lampioni presi a sassate | Concorsi truccati 

Castelli al bui Interrogato 
dopo un raid l'ex assessore 

Bellasio 

PIETRA L. E' stato interrogato 
pertre ore dai carabinieri Rosa- 
vio Bellasio ex assessore alla 
sanità per la vicenda del con- 
corso da primario truccato. 

La denuncia venne sporta da 
Achille Gramegna, con un dos- 
sier di 25 pagine inviato alla 
procura all'indomani della sua esclusione dal concorso da pri- 
mario al «S. Corona». Ma il dos- 
sier era stato depositato da un 
notaio prima del concorso. Gra- 
megna, primario chirurgo, a 
Cairo, accusò il professor Gian 
Massimo Gazzaniga, primario 
al San Martino, di aver favorito 
un suo assistente e di interferi 
re in genere nella regolarità di 
concorsi. Scrisse anche che al- 
cune notizie le aveva avute da 
Bellasio. far.) 

dei teppisti 

FINALE L. Castel Gavone e Ca- 
stel San Giovanni, due monu- 
menti storici di Finale, sono al 
buio da alcune settimane. 

Qualcuno ha rubato c dan- 
neggiato in modo irreparabile, i 
grandi fari che da tre anni, tut- 
ie le notti, illuminavano in mo- 
do suggestivo dall'esterno Ca- 
stel Gavone, simbolo di Finale. 
Castel San Giovanni è invece al 
buio a causa di un guasto elet- 
trico. 

Il consigliere di minoranza, 
Gabriello Castella: 
printendente alla 
teca, ha inviato iori una lettera 
al sindaco Piero Cassullo chie- 
dendo «una decisione immedia- 
ta della giunta per sostituire i 
fari messi fuori uso 0 rubati». 

fari 
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Domani primo incontro a Roma e mercoledì sciopero 

Cengio non si arrende 
Operai e forze politiche schierati in difesa dell'Acna e del Resol 
Fissato un appuntamento con l'Enichem. Tre i reparti già fermi 

Tutto in regola | Nuove elezioni 

Cairo, riapre | Da domani 
l'albergo |Altare 
Montenotte |senza giunta 
CAIRO M. L'albergo «Monte- 
notte» di piazza della Vittoria è 
stato riaperto. Era chiuso da 
circa una settimana, a causa 
della revoca dell'autorizzazio- 
ne sanitaria decretata dal sin- 
daco, Piero Castagneto, 

L'ordinanza era stata moti- 

su NRE | cENGIO. «t'Enichen se vuole | tempi osserva il senatore del 
lavvero salvare l'Acna deve | la Lega, Sergio li. Per 

NOTIZIE FLASH | sottoporre il Resol alla proce. | Grignolo della Cisì la sentenza 
dra Via, come richiesto dal | del Consiglio di Sato è un's- 
Consiglio di Stato». E' il mes- | surdità., ma non c'è rassegna- CAIRO M. | soggio caturito dallassombiea | zione». Îl vice presidente della 

Soppressa una fermata bus | dell'altra sera dinanzi ai can: | Provincia Alonzo annuncia che i i utenti | colli della fabbrica. Un'assem- | discuterà della vicenda marte 
proteste di numerosi utenti. | Sica che ha sancito i ritorno în | nell'ambito della Consulta, Vin- 
Polemiche per la soppressione | piazza di centinaia di persone. | cenzo Siri, vice sindaco di Mil- 
della fermata bus nella zona di | Non c'è più rassegnazione. Lo | lesimo e dipendente dell'Acna 

largo Caduti di Russia A soler- | dimostrano e. iniziative. dei | dice: «Bisogna denunciaro alla 
varle un gruppo di utenti. «Per | prossimi giorni: d i 
usufruire del servizio - dicono - | tro con il ministro dell'Ambien- 
dovremo recarci al nuovo ter- | te, mercoledì sciopero di quat- 1 ri 
minal di via Cortemilia 0 alla | troore peri lavoratori del setto. | nazionali del sindacato, Geria- 
fermata fra via Sciutto e via Ar- | re chimico della provincia e | ni, Minunni e Smith che osser. 

{L.b.] | manifestazione sul piazzale | vano: «In queste ore in Eni- 
dell'Acna; venerdì incontro con | chem corre voce che gli acqui 

RE Enichem renti rescindono i contratti». E 
Oggi concorso vetrine Una settimana incandescen- | ancora, il senatore dc Ruffino: T 
giornata del collezionista — | 10, segno che la dota» conti | «C'è amarezza, ma non dobbia- conosciuto anche fuori da Se- | le; in progratnma domani alle 

no nuerò, comunque. Lo si è riba- | mo mollare. Guesti magistrati o vonese. Domani, o al massimo | 21. sarà l'ultimo per l'ammini- Spiomata del collezionista» 0g: | dito nell'assemblea, che ha vi- | stanno occupando troppo pote- | Sepertala prima fs di sconto, Cengio toa otare n dies del' Ema __ | entro metà settimana, rieprirà | strazione guidata da Olga Bel: 
nitin via] Cetellzni dip lepos.. ‘amn- | re». «Se riuscirà a tenere sino a inche il ristorante. Éra stato | trame. Domani, infatti, dopo la 
Anale closer pil aperte umi di | fine anno l'Acna avrà un au |____________________|chiusoasuavolta perché ilfri- | presa d'atto delle dimissioni dei 

ezione a sorpresa, 
avevano rilevato alcune irrego: 
larità nelle camere dell'albergo 
© avevano per questo fatto in- tervenire anche i tecnici del- 
1'Usi di Carcare. 

1 lavori di modifica fatti ese- 
guire dai proprietari del locale 
anno permesso in tempi molto 

ridotti di riaprire l'albergo, il 
più vecchio in attività a Cairo e | ALTARE. Il Consiglio comuna- 

Olga Beltrame ha deciso di lasciare 

ministratori e 
parole, riveni Reso propo- | mento del fatturato del 20 per go della cucina aveva una tem- | Sette consiglieri di minoranza, 

parso vetrine, che quest'anno | ste. «La chiusura non è più uno | cento», ricorda il direttore del- z 3 IERI peratura superiore a quella ot- | il sindaco lascerà ufficialmente 
pe cone il, | sPauracchio, E' tempo di unità | l'Unione industriali, Pasquale. | Avventura a lieto fine di un operaio africano | timale per il funzionamento e | l'incarico. Già da martedì o 

ho GITE do cong del Gu una manifestazione della D ll € pati Couio crano. stati ‘pre: nnissnriato in Avena di nuo- 

Studentessa fuori pregio | SU soi cengio  | mo pepe è Cet | Deli Comerun a Dego |M Eee pini range 
dopo l'incidente stradale tivarci per trovare soluzioni. | preoccupazione e si chiedono ® ® ® teri sono arrivati i risultati | I primi segnali della crisi, 
E' fuori pericolo Stefania Nar- | Continuo a essere ottimista. no: | Interventi, anche dal Consiglio pr rifarsi una vita delle analisi. Nessuno dei cam- | nell'agosto dello scorso anno. 
duolo, studentessa di 21 anni | nostante il comunicato dell'Ac- | pastorale diocesano. L'associa- pioni di cibo è risultato non | Poi i problemi dell'alluvione 
Convolta in un incidente stra. | na, esilarante», replica il sinda- | zione Rinascita, nel frattempo, ‘commestibile o potenzialmente | avevano, anche se solo appa- 
dale. La ragazza è stata trasfe- | 00 di Cengio Pesce. L'on. Maura dannoso se consumato. Una te- | rentemente, attenuato la pole- 
fita da Riagimazione a Chiura | Camoirano: «Ho scritto a tutti i A DEGO. Ha trovato alloggio in | fittare, ma appena si veniva a | si sostenuta fin dall'inizio dai | mica fra la maggioranza e l'op- 
ria. 1 medici hanno sciolto la | ministri, illustrando la storia di | tro l'ex senatore Visca, accusa- | paese un giovane operaio spe- | sapere che si trattava di un | gestori del locale, che sottoli- | posizione. Successivamente le 
E rzioa Te mi] | questa fabbrica che deve conti- | to di aver ricevuto 160 milioni | cializzato, originario del Came- it | neano: «Naturalmente le derra- | richieste avanzate dalla mino- 

nuare a produrre», E poi, un | per non intralciare il progetto | run, che lavora in un'importan- | gava la possibilità di rendergli | te alimentari che sono state se- | ranza affinché sindaco e giunta 
CAIRO M. cenno polemico di Bilia del | Itaca», Intanto, in fabbrica ci si | te ditta di Cairo, Adesso final: | disponibili i locai, sebbene mi | questrate © sottoposte a esami | rassegnassero de, Simissioni 

«Vogliamo fatti © non paro- | interroga sul perché i reparti | mente, potrà far arrivare dal | fossi sempre impegnato a ri- | di laboratorio, non verranno | perché «incapaci di governare Ragazza in motocicletta | îi. Frasi di solidarietà dal par: | Betanaftolo, Bon © Schefter che | poese d'origine la moglie © if | spondere personalmente. ‘di | più utiizate essendo passati | bacse». Comunicati, dichiara- 
rechi e roco, don Bertola, dall'assesso- | dovevano essere fermati una | glio di 8 anni, un sogno che in- | eventuali problemi». nel frattempo alcuni giorni. Di- | zioni, ed infine, come ultimo 
Roberta Briano, 19 anni, Cairo | re cairese Ivaldi, dal presidente | settimana a giugno e tre a set- | seguiva da alcuni mesi. Una situazione avvilente, ri- | spiace che siano state riscon- | atto, la decisione dei sette con- 
via Curiel, mentre percorreva | della Camera di Commercio | tembre per manutenzione, do- | Spiega il suo datore di lavoro: | solta dalla buona volontà di al- | trate alcune piccole irregola- | siglieri che in settimana, con 
in moto la Statale, nei pressi di | Picciocchi, dall'assessore regio- | po la prima pausa, continuino a | «E'un ottimo elemento, che si è | cune persone di Cairo che ope- | rità. Ma come abbiamo soste- | una lettera, hanno abbandona- 
Carcare, è finita in una scarpa- | nale Rosso e dal sindaco di Har- | rimanere fermi mentre Tobias e | subito integrato congli altri di- | rano nei servizi assistenziali | nuto dell'inizio, non c'era nes. | to l'incarico. Al loro gesto, poco 
ta. Sì trova ricoverata al S. Co- | dineto, Mozzoni, che parla di | Amminazioni sono a ciclo di- | pendenti e ha mostrato di avere | della parrocchia. Hanno sugge- | sun pericolo a consumare i cibi | più tardi, è seguito quello 
rona con prognosi di due mesi | «ambientalismo di maniera». | scontinuo. una valida professionalità. Ho | rito ì nominativo di una donna | del nostro frigorifero, come gli | ga Beltrame che, dopo $ anni; 
per fratture alle gambe e a un | «L'Acnadeve farela procedu. | ———____— | fattodecinedirichieste pertro- | di Dego che ha accettato di | esiti della analisi hanno confer. | fra poche ore non sarà più il 

braccio, fe.m.] | ra Via, avendo garanzie sui LuciaBarlocco | vargli un appartamento da af- | ospitare l'africano. fe.m.] | mato». ‘Te. mi | sindaco di Altare ILb.] 
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AUTOLIGURIA 
© concessionaria GINA Savona 

significa 

® Affidabilità generata da 40 anni di attività 

‘ @Disponibilità della splendida e completa 
gamma catalizzata FIAT 

OFFICINE AUTORIZZATE [I /-Jid 

FORIA L. © Via Fontanassa, 35 A - Tel. 80.47.54 - Savona 

FRUMENTO & MADDALONE * Via Servettaz, 351. © Tel. 80.27.40 

FRUMENTO M.eVia Mentana, 2 - Tel. 38.76.78 - Savona 

VALLARINO L. Via Natarella, 9 - Tel. 86.00.31 - Savona 

PEROZZI & MARINELLI Via G. Ferraris, 261. - Tel. 88.02.47 - Vado L. 

SIRI (Carrozzeria) * Via Aurelia, 18 - Tel. 88.01.03 - Vado. 

@ Professionalità e cortesia | 

PIOMBO F.lli. (Carrozzeria) * Via Santuari, 110- Tel. 87.93.87 - Savona | 

| 
| 

| 
i 

! del Servizio Assistenza 

i ‘ @ Vasto stock di veicoli di occasione tutte 
marche garantiti un anno con 
Sistema usato sicuro iena: 

__4 | RUFFINONI (Carrozzeria) © Va S.Antonio, 231 - Tel 862041 - Savora 

UFFICI COMMERCIALI: Via Nizza, 18 r. - Tel. 019/ 26.46.26 

SERVIZI ASSISTENZA: Via Nizza, 8 r. - Tel. 019/ 86.13.15 

SERVIZIO RICAMBI: Via Nizza, 18 r. - Tel. 019/ 26.30.35 - 86.12.66 

SALONE ESPOSIZIONE: Corso Italia, 157 r. - Tel. 019/ 82.57.80 

SALONE ESPOSIZIONE: Corso Viglienzoni - Tel. 019/ 80.25.47 

AUIOLIGURIA “\:;::55 LALIZILI Tel. ti 26. s 2 
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_ LIGURIA 

| Manifestazione per lo spostamento della linea ferroviaria 

Tensione e rabbia a Loano 
I sindaci guidano la protesta 
LOANO. Momenti di tensione, 
ieri pomeriggio, nella stazione 
ferroviaria di Loano, durante la 
manifestazione promossa dal 

| Comitato per lo spostamento a 
monte della ferrovia. Nel mo- 
mento in cui un gruppo di dimo- 
stranti ha cercato di forzare il 
blocco della polizia per entrare 
in stezione un uomo ha colpito 
con un cartello un agente. L'epi 
sodio è stato però isolato e non 

stato il temuto blocco dei 

per la sua datitanza» verso la 
questione ferrovia. Spiegano 
no Cerruti e Bruno Bonicatto del 
«Cospofer»: «Sono rimasti vera- 
mente in pochi coloro che non 
hanno ancora capito i grandi be- 
nefici che porterà a tutta la Ri- 
viera di Ponente il trasferimen- 
to e il raddoppio a monte dei bi- 
nari. Avremo finalmente treni 
veloci, meno stazioni ma più at- 
trezzate e con più fermate. I 
centri urbani del compresorio 
Borgio-Andora saranno inoltre 
liberati dai binari con grandi 

zi da recuperare per vi 
lità, verde pubblico, servizi e 
strutture per. turismo. Dobbia- 
mo abbandonare i particolari- 
smi: non si può subordinare 
un'opera di interesse pubblico 
così importante alle istanze di 
pochi». Nei prossimi giorni è previsto 
un incontro fra i rappresentanti 
del Comitato e gli amministra. 
tori locali con il neoministro dei 
trasporti Raffaele Costa. In bal- 
lo c'è un finanziamento di alme- 
no 1200 miliardi destinato, ma 
mai stanziato ufficialmente, per 
il raddoppio dei binari nel Po- 
nente. Sottolinea il primo citta- 
dino di Loano, Francesco Cene- 
re: «Qualcuno ha forse approfit- 
tato delle nostre incertezze per 
rinviare le decisioni. E' giunto il 
momento di non delegare più a 
nessun funzionario questo pro- 
blema». 

Augusto Rembado 

in modo pacifico, Alla manife- 
stazione (circa 400 persone, ma 
molto rumorose) hanno parteci 

| pato quasi tutti i sindaci del | Somprensorio —Finale-Andora, 
| 

VE SSBCIAZIONE 
c VECTHIAY l'amministrazione _ provinciale AIA LOANO 21 

(Mario Robutti, Lino Alonzo e 
| Garlo Tomagnini) e i rappresi tanti delle categorie. Assenti in- 
| vece i parlamentari liguri. Ha 
commentato il sindaco di Alben- 
ga, Mariangelo Vio: «I nostri rappresentanti in Parlamento 
invece di andare a Roma in ac- 
reo dovrebbero prendere il tre- 
no. Non è vero che non abbiamo 

| mai avuto dei padrini politici, E' | ferrovia, sollecita il finanzia- 
| vero il contrario, Abbiamo avu- | mento del progetto. Lo scorso 

to troppi padrini che hanno | anno il «Cospofer ha realizzato 
sempre raccolto ma non hanno | 70 mila cartoline postali con il 
dato nulla». Dice Lino Alonzo, | titolo «Liguria, un arcobaleno vicepresidente della Provincia: | strozzato» (un tratto della ferro- 
«ll problema è economico. Si | via fra Borgio e Loano è ancora 

| continuano a rinviare i finan- | ad unico binario), che sono poi 
| ziamenti. I problemi locali sono | state spedite al Presidente della 

solo scuse e alibi Repubblica. E' la prima volta | "E'dal'67 che il Comitato per | comunque che si lasciano da 
lo spostamento a monte della | parte gli incontri ufficiali e gli 

Un momento della manifestazione di eri lla stazione ferroviaria di Loano 

‘amministratori locali, le asso- 
ciazioni di categoria e molti cit- 
tadini manifestano in una sta- 
zione ferroviaria. Il corteo si è 
poi diretto sino davanti al muni- 
cipio di Loano. 

‘A molti non era chiaro però 
contro chi era rivolta la prote- 
sta. A giudicare dai cartelli («R: 
gione assente, ferrovia morer 
te») sembra essere proprio la 
gione l'ente pubblico nel mirino 

In Liguria cresce il numero dei codici copiati dai cervelloni Sip 
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SICUREZZA 

SPORE FE 
Troppi rischi in agguato 
per il turista distratto 
Ii turista estivo è più Nell'uso incerto di bombo- 

le di gas liquido. Tra elett 
domestici ed impianti elettri- 

oc. | ci vetusti. E se, durante la 
del | sua giornata di svago, l'at- 

fuoco in questo periodo, sem- | tenzione ai rischi esterni era 
brerebbe proprio di sì. | già ridotta al minimo, quella 
Ascensori bloccati per so: | rivolta ai cosiddetti pericoli 
vraccarico di persone, stilli- | domestici è da considerare 
cidi, appartamenti da aprire | quasi nulla. Insomma, tutto è 
per distrazioni di ogni gene- | demandato ad altri. A coloro 
re, fughe di gas, che devono tutelare la sua 
persone, ecc. presenza «preziosa e pagan- 
parte del campi te». Dovei diritti superano di 
posito di una naturale predi- | gran lunga i doveri. Cerchia- 
sposizione del turista a cau- | mo allora di trascorrere tutti 
sare danni a sé e agli altri. Le | insieme una estate tranquilla 
sue difese naturali si allenta- | e serena, cominciando a 
no ed un rilassamento psico- | preoccuparci anche della si- 
attitudinale prende il so- | curezza. Senza delegare ad 
pravvento sulle azioni. altri la propria incolumità. 

Il turista in genere ritiene | _ Ecco pertanto, alcuni con- 
di avere meno obblighi e me- | sigli utili, da osservare du- 
no attenzioni verso gli innu- | rante il periodo di vacanza: 
merevoli pericoli presenti in | - Controllare la perfetta con- 
casa, sulle strade, negli spazi | dizione del tubo di gomma di 
di svago e divertimento. Il | collegamento del gas e l'esi- 

esposto di altri ai rischi? A- 
vedere l'aumento spropo- 

Sitato degli interventi 
corso effettuati dai 

Invacanzasialientano le precauzioni 

persona di fiducia, Attenzio- 
ne: l'intervento dei vigili del 
fuoco per aprire la porta è 
gratuito solo se vi sono moti- 
vi di soccorso, altrimenti è a 
pagamento. Lasciare sempre 
una finestra socchiusa per 
evitare, in caso di intervento 
dei pompieri, di rompere ve- 

turista non cammina: pas- | stenza, su questo, della | tri e provocare ulteriori dan- 
seggia. Il turista non guida | stampigliatura obbligatoria | ni. 
attentamente, ma guarda in- | UNI-CIG. - Evitare di sovraccaricare 
torno a sé. Ogni spazio di 5 
perficie libera della strada 
perla sua auto, un potenziale 
parcheggio. _’ L'attraversa- 
mento pedonale è un diritto 
senza condizioni. Il turista è 
preoccupato più pr le condi- 
zioni del tempo che per i ri- 
schi quotidiani. Certamente 
la sicurezza non risulta si 
primi posti nei suoi pensiei 
Così, quando si trova all 
terno di appartamenti occa- 
sionali e camere sovraffolla- 
te 

- Controllare le condizioni 
dell'impianto elettrico e l'e- 
ventuale esistenza del salva- 
vita e della messa a terra. 
- Controllare la perfetta te- 
nuta dell'impianto idrico, dei 
rubinetti e dei tubi di scarico 
della lavatrice e della lava- 
stoviglie. Non lasciare mai in 
funzione questi due elettro- 
domestici durante la propria 
assenza dall'appartamento. 
- Portare sempre con sé un 
duplicato della chiave di ca- 
sa, 0 lasciare la medesima a 

l'ascensore superando il peso 
massimo previsto. Nelle ore 
notturne obbligare un com- 
ponente del gruppo a salire i 
piani a piedi per mettere in 
allarme i vigili del fuoco, in 
caso di arresto improvviso 
dell'ascensore. 
- Non dimenticare mai il nu- 
mero telefonico di soccorso 
dei vigili del fuoco 115, e ri- 
cordare che la composizione 
delle tre cifre è gratuita. 
TI | 

Truffa telefonini: è allarme 
‘Ad Andora una signora ha ricevuto una bolletta da 18 milioni. Le chiamate 

| erano fatte in numerosi Paesi africani. L'organizzazione avrebbe base a Roma 

ANDORA. Il sistema, per gli 
esperti, è abbastanza sempli- 
ce. L'unica difficoltà deriva 
dal numero di codice custodito 
nei cervelloni della Sip. Ma se 
qualcuno riesce a entrare nella 
memoria dell’elaboratore può 
agevolmente copiare la matri- 
cola su più telefoni cellulari e 
chiamare senza alcun costo. 

| Labolletta, infatti, verrà paga- 
ta dal legittimo assegnatari 
del numero di codice. 

È qualcuno, evidentemente, 
è riuscito ad impadronirsi del- 

Ja matricola di diversi cellulari 
di persone residenti in Riviera 
visto che una signora di Ando- 
ra ha ricovuto una bolletta da 
18 milioni di lire. Sicuramente 
troppe. Si è rivolta alla Sip di 
Albenga e ha scoperto che gli 
scatti erano stati effettuati per 
telefonate in Ghana, Costa 
d'Avorio, Marocco e altri Paesi 
africani dove non conosceva 

| nessuno. 
| ll suo caso, comunque, non 

era isolato. Altri utenti savo- 
nesi, infatti, si sono trovati 
con bollette milionarie non 
giustificate dalle telefonate ef- 

stanno dormendo sonni agita- 
\d Imperia, ad esempio, 50- 

no già al lavoro tecnici del mi- 
nistero e investigatori. della 
Griminalpol per riuscire a 
identificare i pirati informati- 
ci. Mettendo numeri di serie di 
telefoni regolarmente denun- 
ciati su apparecchi che uffi- 
cialmente non esistono, infat- 

ti, i falsari hanno frodato la Sip 
di oltre 200 milioni e per chi si 
è visto recapitare la bolletta 
milionaria comincia adesso 
una lunga trafila burocratica 
per dimostrare con fatica di 
essere stato vittima di un rag- 
giro. 

Nell'Albenganese la truffa 
dei telefonini aveva già fatto la 
‘sua comparsa qualche mese fa. 
Un noleggiatore di cellulari era 
stato denunciato a piede libero 
per aver affittato apparecchi 
con il codice rubato al cervel- 
one della Sip. I telefonini clo- 
nati (termine usato per indica- 
re più apparecchi che hanno la 
stessa matricola e utilizzano la 
stessa banda di frequenza) sa- 
rebbero arrivati da Roma. 

E' nella capitale, infatti, che 

fettuate. Una truffa da centi- 
naia di milioni messa a segno, 
probabilmente, da un'organi 
zazione romana che da qual- 
che mese sta rubando scatti al- 

la Sip, E la Riviera savonese 
non è Ia solo zona della Liguria 
dove i proprietari di cellulari 

= iero gli investigatori sono convinti 
COSTA AZZURRA uni agisca la più agguerrita banda 

È È È I) ES di pirati dell'etere. 
Concerti, raduni e manifestazioni nel Principato | Forti di qualche, tecnico 

esperto di telefonia ed elettro- 
nica, i truffatori si sono impos- 

Donna Summer inaugura |ss} iron " 
la ricca estate monegasca 

della Sip e, una volta dentro il 
sistema, hanno saccheggiato 
migliaia di codici, Con i nume- 
ri rubati, ma che sono comun- 
que in funzione regolarmente 

MONACO. Il Principato saluta | Monaco, vendita di prodotti | sulle utenze regolari, hanno 
l'estate con una serie di manife- | americani e raduno di Harley | attivato centinaia di cellulari stazioni per ricambiare nel mo- | Davidson, sfilata di indiani e | che vengono utilizzati in sva- 
do migliore le presenze italiane, | cowboysa cavallo con numeri al | riati modi. Una parte viene 
francesi e americane innanzi- | lazo e poi tanta musica con la | usata dalla malavita organi: 
tutto. Manca una sola settimana | «Us Navy Band» e serate a tema | zata (la telefonata che avvisa 
all'apertura della Salle des Etoi- | di rock and roll e cotton club. | va dell'arrivo di Falcone a Pa- 
los dello Sporting con l'inaugu: | Inoltre, come l'anno scorso ci | lermo, il giorno dell'attentato 
razione affidata a Donna Sum- | sarà il torneo di baseball. Tra i | di Capaci, ad esempio, è stata 
mer (venerdì serata di gala a | grandi protagonisti della passa- | fatta probabilmente da un te- 
1200 franchi, cena compresa, | ta edizione Sharon Stone con il | lefonino clonato»), un'altra 
poi sabato e domenica 750 fran- | principe Alberto. Persi ospiti di | parte distribuita a noleggiatori 
chi, oppure 300 franchi per la | quest'anno c'è il più stretto ri- | di cellulari. 
sola consumazione), Italia pro- | serbo. Il 17 luglio torna il Festi- | Questi uitimi affittano l'ap. 
tagonista il 23, 24 e 25 luglio con | val internazionale dei fuochi 
Gianni Morandi e poi Renzo Ar- | d'artificio; toccherà all'Italia 
bore, sempre allo Sporting il 20, | aprire la manifestazione, segui- 
21 © 22 agosto. Da segnalare, da | ranno Stati Uniti (il 20), Austria 
domani, la settimana della mu- | (27), Svezia (3 agosto) € Spagna 

parecchio facendosi pagare 10 mila lire ogni 5 minuti di chia- 
mata, un prezzo decisamente 
inferiore alle tariffe Sip, che 
porta nelle casse dell'organiz- 

ica con esibizione nelle strade | (10 agosto) zazione molti soldi senza nes- 
del Principato di artisti e band di | Mondanità a Palazzo Reale, | suna spesa. A telefonare a 
ogni genere. Alle 21, nel palaten- | nel cortile interno, con l'Orche- | prezzi scontati, visti i tabulati 
da di Fontvieille, a ritmo di lam- | stra Filarmonica di Montecarlo: | Sip dove vengono riportate le 
bada con il gruppo «Kaomas. | si comincia il 14 luglio, dirigerà 

Settimana americana invece | il maestro Lorin Maazel. L'în- 
in occasione del 4 luglio, «Indi- | casso andrà a beneficio all'Alto 
pendence Day», spettacoli made | commissariato dell'Onu; prezzo 
in Usa nella zona del porto di | da 150.a 500 franchi. ’ fa.m.) 

chiamate, sarebbero soprat- 
tutto gli extracomunitari che, 
in questo modo, risparmiano 
per comunicare con le loro fa- 

miglio Is.pl 

NUOVO DAILY BASIC. 
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Guida al divertimento notturno peo tra le proposte dei locali più in voga |! 

Sotto la luna, minigonne e rumba 
STASERA AL CINEMA x 

In provincia di Savona va di moda soprattutto il revival delle canzoni degli. Anni Sessanta 
Nell'Imperiese musica sudamericana e ritmi esotici. Gala con la «Baistrocchi» a Cavi di Lavagna 

SAVONA. La notte è piena di 
vita in Liguria. E da Ventimi- 
glia a Rapallo Îe occasioni per 
convivere con la luna non man- 
cano. Certo, ogni zona ha locali, 
mode e musiche diverse. Un 
mazzo di carte dove ognuno 
può pescare il suo jolly per tro- 
vare la compagnia © il clima che 
preferisce. Anche la domenica 
sera, visto che ormai la stagio- 
ne turistica è entrata nel vivo. 
Si può andare a Sestri o a Santa 
Margherita per mischiarsi ai 
«grunge», nell'Imperiese a re- 
spirare il clima sudamericano, 
a Finale e Alassio per îmmer: 
gersi negli Anni ‘70. 

Pantaloni a zampa d'elefan- 
te, camice attillate per lui, mi- 
nigonne e scarpe con la zeppa 
alta 10 centimetri per lei: l'ab- 
bigliamento a cavallo tra i '60 e 
5 ‘70 va particolarmente di mo- 
da nelle discoteche savonesi. Li 
domenica, scomparsi dai piatti 
dei dji dischi di tecnho e hause, 
si balla con «The sound of PI 
ladelphia» all'«U’Brecche» di 
Alassio, alla «Suerte» di Laigue- 
glia, al @Meta di notte» di Ando- 
ra e allo «Sporting club» di Fi- 
nale Ligure. Peri nostalgici del- 
le vecchie osterie sono in fun- 
zione, con successo, le taver- 
nette del centro storico. di 
Albenga (eBaxadonne» e «Città 
vecchia», dove per questa sera 
sono previste le esibizioni di 
Gigi Flamia e Giorgio Bertellot- 
ti), «Cà de pria» a Ortovero, 
«Sotto le stelle» a Coasco, «C'era 

La rassegna rock 
Ultimo appuntamento con la 
«Rassegna rock, questa sera in 

piazza Getag Carcare. Sul pal- 
co salirà il gruppo «Alta Ma- 
rea», ex Bagatto. Musica popo- 
lare invece a Murialdo e in fra- 
zione Costa a Cengio. Il.b.] 
VARAZIE  — 
Musica latinoamericana 
Da domani asera alla discotoca 
Gilda Estate si esibirà «La proce- 
dura pluvial», un gruppo specia- 
lizzato nella musica latino-ame- 
ricana che organizzerà anche se- 
rate con maestri di ballo di dan- 
za latinoamericana. le.b.) 
vapoL 
Gli allievi del «Toscanini» 
Esibizione degli alunni della 
scuola comunale di musica 
«Toscanini» stasera alle 21 nel- 
la sala di Villa Groppallo di Va- 
do Ligure. Tl programma della 
serata prevede l'esecuzione di 
brani di musica classica. [r. p.] 
No 
Suona la banda 
«Saluto agli ospiti» con l'esibi 
zione della banda folcloristica 
«Cau de Noi» questa sera, alle 
21, in piazza Chiappella a Noli. 
Proseguono i festeggiamenti 

Telecupole 
19— Gulliver, documentario 
13,30 Arcobaleno, rotocalco 
16.20 Pomeriggio insiomo 
17° Aut aut, rvorica 
18 Eta vita continua, tv movie 
20,30 Napoleone e Giuseppina, h mo 
21,30 Orologi da polso, rubrica 
22 — Explorer, documentario 
‘050 Film 

Primocanale 
| 11— informazione commerele 13_— Controsalotto,iubrica 

14— Junior tv 
18,10 ii profumo del potero, 

| 20— Cartoni anime 
20,50 RibieIn Il cacciatore di tagl 

citi 

rore, fim 

16— Cartoni animati 
1640 Lo avvonture di Tom Sawyer, 

deli 
17,15 L'uomo e la Terra, documentario 

pueglia. 

tino-amei 
il «Tango» di Diano Marii 

pubblica marinara. 

SAVONA 

seppe Verdi 
FINALEL. 
Cabaret al Covo 

il cabaret alla discoteca 

«Nuvole» a «El Patio». 

Torano Festa dell streghe 

vinciale di mini volley. 

Spettacolo di danza 

Priamar si svolgerà uno 
colo di danza orga 

il progetto danza Alassio. 

Spazio ai itmi sudamericani 

una volta» a Villanova, «Vico 
del forno» e «Mayflower» a Lai- 

‘Ancora molto richiesto il ka- 
raoke. Sfide all'ultima canzone 
sono previste al «Kaosv di Alas- 
sio, al «Mirò» di Finale Ligure 
dove, accanto agli aspiranti 
cantanti, molto spazio viene 
dato ai ritmi sudamericani, 

Ma la patria della musica la- 
‘ana è l'Imperiese. 

Ha cominciato, lo scorso anno, 

per gli 800 anni dell'antica re- 

Concerto mandolinistico 
Martedì allo 21 al teatro Chia- 
brera si esibiranno gli allievi 
del Circolo mandolinistico Giu- 

Appuntamento domenicale con 
vo» di capo san Donato a Finale 
Ligure. Lo show è del gruppo «Il 
Gomitolo». Ballo liscio e musica 
revival con 1 complesso delle 

(a. 

Feste delle «Basure» (streghe) per 
tutta la giornata di oggi a Toira- 
no, in val Varatella. în program- 
ma animazione, spettacolo, ga- 
stronomia e il tomneo interpro. 

Oggi alle 21,30 alla fortezza del 
zzato dal 

Centro danza Savona di Alessan- 
fra Schirripa, Parteciperà anche 

rhumeria con annessa pista per 
salsa e rumba. Un successo 
strepitoso che ha portato, sem- 
pre a Diano, questa volta Aren- 
tino, all'apertura. dell'«Hol- 
lywood», l'ex discoteca «Futi 
ra», trasformato in un pezzo di 
Brasile. Nel capoluogo, accanto 
al «Novè», discoteca specializ- 
zata în ritmi sudamericani, ha 
aperto quest'anno il «Mister 
Okada», nome composto da ri- 
chiami ‘inglesi e orientali per 
proporre musica dal vivo e rit- 
mi del sudamerica. La nuova 
discoteca, all'aperto, si trova 
all'interno della Baia Saracena. 
A Sanremo, invece, è di moda 
l'eleganza’ informale all'e0- 
deon» e al «Nabila», Ma gran 
parte del popolo della notte 
preferisce tirare tardi al «Maz- 
zini pub» o al «George la nuit» 
locali a metà strada tra le t 
vernette di un tempo e le birre- 
rie. A Nizza e Cannes va di mo- 
da la musica sudamericana 

Se il ponente è carioca il Le- 
vante ha assorbito le moda 
runge, quell'informale che si 
fichiama i figli dei fori, nata a 
Seattle, negli Stati Uniti, e che 
ha come portavoce gruppi del 
calibro dei «Nirvana». Alle 
«Thermae» di Cavi di Lavagna 
(dove questa sera c'è il galà del- 

l'Unicef con la Baistrocchi, alla 
«Piscina dei castelli» di Sestri 
non è difficile vedere i colorati 
grunge che animano le serate. 

ina, una Stefano Pezzini 

lar] 

{e.b.] | SAVONA. Con La Stampa il ci- 
nema costa meno. Sino al 31 
agosto i nostri lettori avranno 
l'opportunità di assistere alle 
prime visioni proposte da Dia- 
na 1, Diana 2, Diana 3 ed Eldo- 
rado pagando solo 5 mila lire. 11 
prezzo del biglietto è inoltre ri. dotto a 3 mila lire per invalidi 
civili, militari e bambini sino a 
10 anni. Per ottenere queste 
agevolazioni è sufficiente pre- 
sentarsi alla cassa delle 4 sale 
cinematografiche che parteci- 
pano all'iniziativa ed esibire il 
tagliando che viene pubblicato 
ogni giorno, da martedì a dome- 
nica, nella pagina degli spetta- 
coli della cronaca di Savona, AI 
di là dell'aspetto economico, il 
tagliando de La Stampa rappre- 
senta anche un incentivo dal 
punto di vista culturale perchè 
consente ai savonesi di riavvi- 
cinarsi agli spettacoli del gran- 
de schermo. Oggi si può sceglie. 
re fra «Lezioni di piano» al Dia- 
nia 1, «Bella, pazza e pericolosa» 
al Diana 2, «Candyman» alla sa- 
la 3 e «Bagliori nel buio» che è 
in programmazione all'Eldora- 

fe.b.] | do. fe.b.] 

«Il Co- 

lar] 

‘spetta 

Telestar 

teiotim 

12/30 Viaggio con l'avventura 
19— Tologiornale 4 
13,30 Cara cara, clonovela 
14,10 Obiettivo gent 
14/40 Cartoni anlmatl! 

Moda alla Fiera di Vado — 
Sette giorni di appuntamenti 
da stasera alla rassegna Lapo) p 

zione si sposterà verso il cielo. 1 
fuochi d'artificio celebreranno 
la veglia di S. Giovanni patrono 
della. cittadina che ospita 
l'Expò. E proprio in occasione 
della festa patronale che si con- 
cluderà la gara di Karaoke. Una 
rappresentazione teatrale sarà 
invece l'attrattiva principale di 
venerdì 25. Alle 21 è infatti in 
programma lo spettacolo porta- 
to in scena dal Teatro di Sassel- 
lo dal titolo: «Cristoforo Pitta- 
luga, in arte Colombo». E' una 
commedia musicale che in que- 
sti anni ha riscosso molti suc- 
cessi nei principali teatri liguri. 

Sabato 26 è prevista una sfi- 
lata di moda. Sulla passerella 
saranno indossati gli abiti e le 
proposte delle dite Monca ab- 
igliamento, Peirano calzature, 

Roberta abbigliamento e Vado 
sport. Domenica gran finale. 

VADO L. Sarà inaugurata oggi 
16 dal sindaco Roberto Pelui 
la Fiera campionaria vadese, 
manifestazione organizzata da 
Radio Riviera Music con il pa- 
trocinio dell'assessorato al 
Commercio, dall'Asca di Vado, 
Camera di commercio e dalla 
Confartigianato. Per una setti- 
mana dalle 17 alle 24 sarà 
‘un'autentica maratona di ap- 
puntamenti. All'Expo oltre 45 
stand, allestiti sotto una strut- 
tura coperta ricavata sul cam- 
petto «Lazzaretti», ospiteranno 
commercianti e artigiani che 
hanno aderito alla manifesta- 
zione, Il primo appuntamento 
di spicco è per le 21 quando 
verrà proiettato il filmato re: 
lizzato dai Vigili del Fuoco dal 
titolo: «22 settembre, l'alluvio- 
ne. Immagini e testimonianze». 
Domani e martedì all'Expo di 

SAVONA 
T. Chiabrera ‘OGGI RIPOSO 
cm2i 

Astor — Un giorno di ordinaria follia 
Tel 854.027 di 4 Schumacher con HM. Douglas, R. Duval, B. Hershey 
01: 20,18/22,90 {Uta 09) — coniato dal lavoro, osasperato dall'ata, Uro 7000/6000 Bloccato m uningorgo sradai, un impiegato i ill con 

ib violenza ala via moderna V.14-1h 9" Dramm. 
Diana 1 Lezioni di piano 
Tel. 828714 diano Campion, cont. Hunter. Noll(AusialFa. 99) - Or: 1690/18,50 1800: un'ingleso approda in N. Zelanda con la figlia egit 
20,30/22-20 ma e l'amaio pancione. LO stumento sarà a fonte di una 
Lr 7000.5000 Butrascosa relazione sertimentale NV. 56° — Dram. 
Diana 2 Bella, pazza e pericolosa 
Tol 825714 di A Sponcer, con A, Gross, C. Ciistan (Usa 92) — Un 
Or: 1820/18,30 Impiegato, in cera di una vita più brllante, Incontra una {siomodela coni passion por'ama banca glande Commedia 

canne 
IE Rose conY. Madsen, T. Todd X Berely (Usa 9) Dai romanzo di Civo Barr Un essoro miinroso. cha nessuno osa nominare sonia ener in una ciadina 

Bagliori nel buio 
di. Lieberman, con DB. Swoenoy, A. Patrick C. Shottr 

Lo 7000.5000 quando ricompare. lo. Basato su una 
Filmstudio Diario di un vizio 

01: 20,15/22,30 gi arco Forrr con Jory Calà, Sabrina Forli (taa ‘92) — Lire 5000 Un venditore ci dorsi, ianamorato di una bell bruna ‘toggonto, ha un olo vizi: annotare nel suO giaro i Suoi 
‘gesti Quotidiani. NV. ih 90" ‘Commedia 

Jolly Femmine bionde e stalloni neri 
Toi 850.570 Qr: 18/17,30/20122,30 Ue 0000/6000/5000 

ALASSIO Blade Runner 
Colombo di. Scott con H. Ford, R. Havor, S. Young (Usa '82) — 

‘Amorica 2015: un caccitore di repicant insegue un grup 
poGi umanoidi pere o ribel, nella nuova, edita. versi. 
he fimontata dal agita. NV. MST: Fantastico 
In mezzo scorre il fiume 

costa meno con La Stampa 
DOMINCAZIGUONO 193 

al cinemi 
CON LO SCON 

DIANA 1 - DIANA 2 - DIANA 3 - EL 
CONSEGNANDO QUESTO TAGLIANDO, PU! î 
MARTEDI ALLA DOMENICA, ALLA CASSA DEI Cl" 
DIANA 2, DIANA 3 E ELDORADO DI SAVONA: 
A UNO SCONTO DI LIRE 2000 SUL PREZZI 
7000 DEL BIGLIETTO D'INGRESSO, BISOGNA 
CASSA IL TAGLIANDO PUBBLICATO IL GIC 
DATA E' IN ALTO A_ SINISTRA. NON 
FOTOCOPIE. L'OFFERTA E VALIDA FINO A E 
DISPONIBILI, Avi D.. n°284 de 17/5/93 1 

Avventure di frontiera tsetim 
17,30 Irichiamo degli abissi, voti 
18,30 Viaggio con 
19/30 Nati por vivere. 

T.C.S. 
13— Fotomodo! 

22,50 Viaggio con l'avventura 
22 — Tg Liguria 
2550 Nati por vivere Teleregione. 

1230 Motori non stop Gullivor, documentario Telearcobaleno 
11— Redazionali 

22.50 197 
23 — Squadra sogreta (1) 23,50 Rubrica 
‘as 197 

® Evontuall errori e variazioni ni 
programmi sono causati dalla né tempestiva comunicazione delle 
emmittoti. 

ir an finale. | TeLesoser ci Foiord. on. Shut BP, 7. Stor (Uso 92) — Vado Ligure si torna a cantare | Sul palcoscenico dell'impianto | Gr:e0t240 18 Fota creano e meio Ch rata coranica 
conil karaoke. Mercoledì il car- | vadese saliranno i commer: | Lira 8000/5000 del Montana, mescolando culura, religione, pesca alla 
tellone prevede un doppio ap- | cianti e artigiani che in questi Soia Da tecn nata NV 055 Connodia 
puntamento. La serata sarà de- | anni si sono particolarmente | ALBENGA Giochi d’adulti dicata all'ascolto della buona | distinti perla loro professione. | Ambra. 0A 4 Pa, co Kt, I beast Ki Specey 
musica, mentre alle 23 l'atten- | lità. Ir. p.] | Tel.51419 (Usa ‘92) — Un tranquillo borghese accetta di scambiare De ada ft wind age ol cino des. ma amento PIEOEZIO soccorso ig ii N Vi Si 

(ELE OUR Toys - Giocattoli 
n SRI: cone rena Giardino i © Levinson, con R. Milan, HM. Gemton, Cusack : fs 98) a bbca scoppia quera ià poca Diana e Eldorado, 2 mila lire di riduzione con il tagliando |o;s%, (Us 98] — in una hbbica scoppia la guora tra giocato 

10 Sodio igcogrna aggressivi NV. Fantetico 
° Arena Piani Eroe per caso 
cinema a ‘ona 012130, 41. Froas con D. Hofman, G. Davis, A. Garcia (Usa 92) — Sr Atso00 {peso delnguanio sa soprat n ion: 100 Gel a one coco s cogoniano Un impose e ta giomala (sei. NV. In 2 Comm. 

JORGIO VER. Mamma ho riperso l'aereo 
Astra di: Columbus, M. Gul Paso. , Stomia 82) — tor ib piccolo Kevin MeCalisier sbaglia aereo e nce a Novi “ore qui rovinrà unta vota ini i uo lag iorun NV N85" “Commedia 

‘Accerchiato 
diR.Harmon, con LC Van Damme, R.Arquotto (Uso 88) — Un evasoin fuga, row riu da una giovane vado e deci. 60 Gi lutare la Gonna a tenere lontano uno peculiare Gli 50 senza scupol NV. ih 40 
Gli spietati 
di ©. Eastwood, con C. Eastwood, G. Hackman, A. Haris {Usa 02) — Un exandio, vecchio, vmccia co ue figlio. tti © un branco di maak cotta di ore l caccia ae co boy per guadagnare la tag. V..14 2h 1°. Westom 
La bella e la bestia 
ci G.Trouscaa o KW prog. W. Disney (Usa 91) — Un Pancipe, un po' egoista, vino askcemaio a mostro da una frog olo incon l'amore i una “bel tomerà ai ssero umano, NV. 185. Cartoni animati 
La morte ti fa bella 
ci. Zemeckis con'M. Streep, G,Hau Wills (Uso 92) — Duo amiche nemiche. ossessionato dala paura di ineo- Chiara coprono un dis di iovinzza, che ala lunga ar ei spaventosi LV. 48 ‘Commedia 
Trappola in alto mare 
di Davis, con S Seagal, T. Loo Jones, C. Busy (Usa 52) E Gue mir radio cercano di rubare una corszzata do. 
aa di ostato nuca © vende pl nomi: i misterioso cuoco dibod si oppone. NV. N50" — Auventuroso 
Dracula 
dif. F Coppola con G. Oman, A. Hoplins, IW. Ryder (Usa 182) IGonte Dracula, vampiro ransivano del Secolo. vgla nemo enel spari ala ricerca gi una donna di _amaro como a mogli suicida. NV. 10°— Morro 
Lo sbirro, il boss e la bionda 
di 4 MeNavghton, con RD Nro, U. Truman, B, Muray Te 97240 {Usa 92) — Un politi amala vita a un gangstr ed 1. r: 2040/2220 Comparto, per una semana, con la compsgnia di una Lr 800016000 Commedia 

Verdi 2 Sommersby 
Tot 97249 dh4.Aria con. Gera Foster, 8. Puliman (Usa 02) — Un gr: 2130 Lomo roma a Casa Spi ani dopo Ia ino della guera cile Le 806016000 americana molto cambiato: premuroso, gente, affettuoso. Mad veramente 1a? NL. IM68". Drammatico. 

GENOVA E IMPERIA 
Palazzo: ll club delle vedove 
Universale 1: Qualcuno da amare 
Universale 2: Baglioi nel buio 
Universalo 3: Le strategle del cuo- 
Verdi: Un giorno di ordinaria folla 
Centrale 1: Sessualità totale 

{redo Catalani, regia Alberto Fas- 
sii, direttore Gianandrea Gavaz- 
zeni, con Danilo Rigosa, Denia 
Gavazzeni Mazzola, Nicola Marti- 
nucci, Marlin Zschau, ore 1530, 
lire 110.000/80.000/60.000 Centrale 2: Due fave... - Carne cru- 

Toatro della Corte: Chiusura estiva | _ dama saporita 
hiusura estiva | Chiabrera: Wet and wild - Anal ka- 
in SantAgo- | _tzen 

tino: Chiusura estiva Cristallo: Group sex - Geile sei 
Sala Carignano: Chiusura estiva. | "such 

CINEMA Eldorado: Anal club. 
Ariston 1: Lake consequence 
Ariston 2: Un incantevole aprile IMPERIA 
‘Augustus: Lo sbiro, il boss, © la Gli occhi del delitto 
bionda uso per ferie 
Corallo 1: Lezioni di piano Imperia: Chiuso per ferie 

;waetie ‘SANREMO 
roposta indecente 
forte del vento 

Odeon: FemGully 
Olimpla: Oggi riposo 
Qi me l'acqua per il ciocco. 

agliori nel buio 
l club dello vedove 

Sanremese: Qualcuno da amare 
Orfeo: Proposta indecente 
Tabarin: Lezione di piano 
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| Trattative con un gruppo d’imprenditori della Val Bormida 

Spinello incontra Grenno 
‘per l'acquisto del Savona 
SAVONA nesto di tre o quattro «trascina- 
NOSTRO SERVIZIO, tori» provenienti dal calcio pro- 

fessionistico. 
«Fantasie, per adesso», ha ta- 

gliato corto Spinello in proposi- 
to. Non gli si può dar torto, an- 
che perché il dirigente si dice già 
impegnatissimo come tramite di 

ja trattativa complessa, e per 
i più da cercare di concludere 

in tempi brevi. Non è un mistero 
Luciano Spinello | che, anche per condurre la cam 

Inattesa, e forse decisi 
ta per il futuro del Savona Cal- 

| cio. Giovedì sera è avvenuto un 
| primo contatto, destinato ad es- 
ser ripreso nei prossimi giorni, 
tra un gruppo di imprendito: 
della Val Bormida e del Basso 
Piemonte, e l'attuale presidente 
iancoblù, Enzo Grenno. 
Ermetico, per ora, quest'uli ai tempi in cuì | pagna acquisti, sia necessario 

mo: «Ci siamo parlati, le ipotesi era l ds. rare velocemente le fila del di- 
sono interessanti. Vedremo». Ma della Cirese. | scorso, e riorganizzare la com. 
chi è uscito allo scoperto per ag- Ora tratta pagine societari 

| &anciare Grenno? Un personag- ui Savona ‘Resta da vedere come acco- 
gio notissimo, benché da qual: per conto glierà la notizia una tifoseria che 
che anno nell'ombra, del calcio di un gruppo | da qualche tempo appare in le- 

| ligure: Luciano Spinello. Per di imprenditori — | targo. I «foresti, si sa, non di ra- 
| lunghissimo tempo direttore ) dla do vengono guardati con sospet- 
sportivo nella grande Caîrese di Val Bormida to. Ma varrebbe anche la pena 

| Cesare Brin, ma prima anche se- ricordare che lo stesso Grenno, 
gretario del Vado e dirigente am- = benché savonese, fu accolto con 
ministrativo ‘alla Pro Vercelli. | sitratta di personaggi in grado di | poco importa. Quel che conta è | scetticismo. Eppure, dopo aver 
Insomma, _l'elemento-chiave | condurre la società con eccellen- | che, in caso di conclusione posi- | salvato i biancobiù dal fallimen- 
della vicenda. L'uomo al quale si | ti mezzi». tiva, si intravede una squadra di | to, ha dimostrato con i fatti di 
è affidato il «gruppo» dell'entro- | "Nel tran-tran del dialogo tra | prima qualità. saper lavorare bene. Potrebbe 

terra Grenno e De Lucis, insomma, si | Addirittura, si dice che i «nuo- | lasciare con un ennesimo «favo- 
‘Anche Spinello non può, o non | innesca la «bombaw Val Bormi- | vi» non sarebbero per nulla con- | revalla società, alla squadira, agli 

vuole, offrire grandi indicazioni: | da. La quale, sondando escanda- | trari ad una permanenza nel | sportivi. Con Spinello potrebbi 
«Sì, non posso negare che ci sia- | gliando, si trasforma a poco a | consiglio dello stesso Grenno. | ro esserci dirigenti, e forse anche 
no persone che si sono rivolte a | poco in deflagrazione di notevo- | Anche qui si tratta solo di ipote- | imprenditori, legati nel passato 
ne per intraprendere la tratati- | lissima entità. Manca, è ovvio, | si come quelle che indicano co- | alla Cares di Brin. Quella che 
va, Ed è anche vero che proven- | ogni tipo di conferma, ma Spi- | me futuro allenatore un vecchio | vinse tre campionati in quattro 
gono od operano nell'entroterra. | nello sarebbe stato chiamato a | idolo degli sportivi biancoblù | anni e portò la C2 in un paese di 
Nomi? Nemmeno a parlame. | rappresentare una futura com- | (Valentino Persenda?), e tutte le | quindicimila abitanti. Fate le 
‘Anzi, sarebbe stato meglio che | pagine dirigenziale di grande | altre che riguardano la squadra. | proporzioni sulla potenzialità di 
non se ne sapesse ancora nulla. | spessore economico. Difficile | Cioè la costruzione di una com- | Savona, ed ecco che il futuro po- 
In ogni caso, visto che siamo co- | ipotizzare la reale motivazione | pagine con 8-10 elementi di ca- | trebbe essere un po' più roseo.. 
stretti ad ammettere l'esistenza | dell'interesse per il Savona Cal- | tegoria, Spazio ai giovani più | 
del rendez-vous, posso dire che | cio, ma intanto questo ai tifosi | bravi del vivaio, ma anche l'in- Roberto Baglietto 

Oggi la seconda e ultima giornata del meeting internazionale 
AVVISO 

Gli assi dell'Europa Nuoto E=#f- NOE 
‘Alla manifestazione dell'Amatori Savona scendono in vasca gli atleti più attesi. BARRA AA 
Contro i cubani guidati da Olarde e Salgado anche molti azzurri, Merisi in testa renato 

— GRANDE CONCORSO 
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Non siete stati fortunati sabato? Niente paura. Ogni giorno, dalla domenica 
al mercoledì, trovate su “La Stampa” tre straordinarie opportunità | 
per essere rimessi in gioco ogni settimana e vincere ricchi premi. i 

i 
1 Se tutti i3 numeri stame 2 Controllate gli ultimi 3 Avete giocato al Lotto | 

pati sulla copertina della vostra | 5 numeri della vostra carta di | almeno 5.000 lire per l'estra- | 
copia di'Tutto e TV” sono tra | identità: se sono uguali in | zione di sabato 19 giugno? 
i 4 pubblicati qui sotto, avete È. sequenza a quelli pubblicati qui || Controllate i 3 numeri finali e 
vinto un premio da 500.000 a {_ sotto, avete vinto un premio da | il numero del simbolo della | 
50.000.000 di lire | 500000 a 50.000.000dilire | vostra bolletta: se sono uguali | 

| a quelli pubblicati qui sotto j 
avete vinto un premio da | 
500.000 a 50.000.000 dilire. | 

| S| 
i é i 
ci 5 Ì 

ij *|} 

| | 
| | i 
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RISCOSSIONE PREMI | 
Per comunicare l'avvenuta vincita e per eventuali informazioni, telefonare esclusivamente ai seguenti numeri: 
167. 011054 (numero verde) e 011-4343523, tutti i giorni dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13 
Entro il giorno dopo l'avvenuta vincita, vincitori dowanno invare a Promolux - C. Inghilterra 49 bis-10138 
Torino una raccomandata con i propri dati anagrafici ed i coupon vincente, oppure la fotocopa dell carta d'identità 
‘oppure la ballet giocata al Lott. Entro 10 giorni l'dirice LaStampa provvederà a contattare i vincitori per la conse- 
gra del premi, che consisteranno in bollette vincenti dl gioco del loto. remi 
on segnati andranno sé mente monte pei dele simana scesi. LA STAMPA 

In caso di più vincitori per ogni singolo premio la vincita sarà divisa in parti uguali 

SAVONA. E' scattata ieri nella RARA RAMMA SAVONA E nina nio IL PROG rea 
lombo la prima edizione del- 

vorite l'azzurra Ileana Spadetto | Queste climinatorie qu icheranno i finalisti per il pomeriggio. 

| mente protagonista nei 400 mi- | Nuoto sarà ottenuta sommando i tempi conseguiti dagli atleti nel- 
sti, mentra Roberto Pierucci si | le finali a quelli delle eliminatorie. I partecipanti quindi dovranno 
candida al gradino più alto tra i | esprimersi al meglio anche nelle qualificazioni: non basterà 
maschi. Negli Assoluti, Valeria | somma mostrare îl meglio solo in finale. te.p.] 
Cssprini/ex Melissa iPesmalii ron e rs 
della Fiorentina sono le grandi 
favorite dei 400 crawl, dove | sta della finale maschile. accredidata di 58', deve guar- 
Luca Baldini dello Sturla, An- | Nei 200 dorso il primatista | darsi da Cristina Chiuso della 
drea Barani del Multedo e Mar- | italiano Emanuele Merisi non | Fiorentina. Occhio pure a Lau- 
co Formentini dei Carabinieri si | dovrebbe aver problemi, men- | ra Cambrini e Carla Gagliardi 
candidano per l'oro. La prota- | tre in campo femminile ci sarà | ni. Nei maschi, ben 7 atleti da 

| gonista della scorsa settimana | bagarre tra Laura Bianzani, | 53' o meno: il cubano Olarde, 
al «Sette Colli», Karine Monica Olmi, Stefania Piccoli, | Luca Giotti, Daniele Pezzi, An- 
mond, è la big nei 400 misti, | Valoria Sieve e Paola Cavallino. | drea Barani, Luca Zorzan, Fi- 
mentre Andrea Palloni, anche | Spettacolari anche i 100 crawì | lippo Scaramelli, Massimiliano 
lui oro a Roma, sarà protagoni- | femminili. La cubana Salgado, | Consiglio. fr.p.] 

BEACH VOLLEY mammina | PODISMO TRIATHLON /// 

Il «Trofeo Riviera» E’ la decima edizione | Presentata la gara 

| Sanremo, si chiude | Oggi a Borgio I migliori italiani 
la prima tappa la marcia ad Andora 
del circuito ligure |delle5 borgate |tra sette giorni 

SANREMO. SÌ conclude stasera | BORGIO VEREZZI. Ancora un | ANDORA. E' stata presentata 
(ore 21) ai bagni Italia la prima | appuntamento con il podismo. | la seconda edizione dell'«Ando- 

tappa del trofeo Riviera Ligure | Scatta infatti oggi alle 9,30 la | ra Triathlon», in programma 
‘93 organizzato dalla New | «Marcia delle cinque borgate» | domenica prossima. Sì tratta di 

e | una delle manifestazioni più 
importanti in programma du- 
rante l'estate nel centro ponen- 

Event, e al quale hanno aderito | giunta alla decima edizio: 
giocatori di molte regioni. La | diventata ormai un punto di 
manifestazione, che proseguirà | ferimento per molti appassi: 
fino a settembre col Master di | nati. La gara, organizzata dalla 
Vado, è riservata a giocatori | Croce Bianca, vedrà al via i mi- 
non tesserati da almeno un an- | gliori specialisti della regione. 

| no, 0 militanti al massimo in | L'arrivo è situato davanti alla | ganizzata dal «Centro Fitness 
Prima divisione. Il torneo, che | chiesa di S. Martino, e la quota | Andora», in collaborazione con 

per tutta la giornata sarà segui- | di iscrizione è di cinquemila li- | il Comune e l'Api, e sarà valida 
to da Radio Onda Ligure con | re. Numerosi i premi messi a | anche come prova del campio- 
collegamenti in diretta, preve- | disposizione dagli organizzato- | nato per società. Senza soluzio- 
de7 tappe nel comprensorio sa- | ri, con particolare riferimento | ne di continuità gli atleti af- 
vonese (via il prossimo wee- | per il gruppo sportivo più nu- | fronteranno la prova di nuoto 
kend ai Bagni Acqualimpida di | meroso e a quello proveniente | (sulla distanza dei millecinque- 
Albissola) e 5 în quello di Impe- | da più lontano. La settimana | cento metri), ciclismo (tra l'al- 
ria. Intanto ai Bagni Kursaal di | che sta per aprirsi è tuttavia in- | tro su un tracciato con l'insi- 
Varazze, patrocinato da La | centrata sul Meeting dell'Arco- | diosa salita del Testico) e atleti- 
stampa, è scattato il circuito di | baleno, in programma a Celle ci chilometri attraverso 

beach-ball che vedrà impegnati | giovedì sera. Alla «Natta» sa- | le principali vie della città) 
anche alcuni assi del calcio. Le | ranno presenti molti atleti di | Una serie di premi speciali, of- 
finali del torneo (misto di calcio | valore anche se la partecipazio- | ferti dai numerosi sponsor del- 
e volley) sono in programma ai | no azzurra è limitata, complice | la manifestazione, verrà conso- 
Bagni Golden Beach di Savona | la concomitanza con le finali | gnata a tutti i concorrenti. 

| lunedì 5 luglio. {g. 0.) | romane di Coppa Europa. [g. o.) Igo) 

l'Europa Nuoto, manifestazio- I 6 I ne memadonii anita | -_—IDAlle 16 le gare-clou 
dall'Amatori. Dopo le elimina- 
torie, oggi sono în programma | Parata di campioni nei 200 dorso, farfalla, rana e stile libero, nel 
le finali delle varie specialità. | programma della giornata conclusiva dell'Europa Nuoto. Le eli- 
Nei 400 stile libero Ragazze fa- | minatorie inizieranno alle 8,45, e si finirà con i 100 stile libero. 

Gr mento asia po. Ob doo" ri tosto Gi Ae Iv perego Riapre il Parco più divertente della Liguria. 
Siberia CA disse tti oo o Allora raggiungici, tuffati, rinfrescati, scopri, scegli, sogna, 
ici ERE strie gioca, spruzza, scivola, ridi, e balla ...insomma divertiti! 

Parco acquatic 

CERIALE (SV) 

dal 12 giugno 

ore 10-19 

0182.931755 
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Siamo i più bravi 
a comprare 
per Vol, 

Pesi 

NMezeta 
ZETA 

CENTRO COMMERCIALE 

MERCATONE ZETA 
VERGIATE (VA) Via Sempione, 72 

DIRI ARIANO ET OE 
AUTORADIO PIONEER L. 208.000 TINELLO COMPLETO L. 390.000 

AUTORADIO MANGIANASTRI L. 20.000 CUCINA COMPONIBILE 

TV COLOR SONY L. 450.000 con Elettrodomestici L. 1.830.000 

TV COLOR 14" L. 255.000 SOGGIORNO COMPLETO L. 590.000 

RACH MIDI 40 WATT L. 98.000 ARMADIO 3 ANTE 

TELECAMERA VKR L. 935.000 Altezza 240 cm L. 329.000 

LAVATRICE IGNIS 5 KG L. 330.000 CAMERA RAGAZZI COMPLETA L. 485.000 

CONDIZIONATORE HIPER L. 638.000 CAMERA MATRIMONIALE 

VENTILATORE DM 30 CM L. 28.000 con armadio 6 ante L. 1.090.000 

MOUNTAIN BIKE DIVANO 2 POSTI L. 139.000 

18 V. cambio Shimano L. 125.000 SALOTTO COMPLETO 5 POSTI L. 490.000 

NIKE AIR ICARUS L. 62.000 OMBRELLONE MARE L. 8.900 

JEANS UOMO L. 15.000 GHIACCIAIA 15 LT L 8.900 

NC O valità IM d(241) (41, LESINA 
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| novaRA. Fernando cardinal, 

| da diciotto mesi, arriva a que- 

| della. politica, 

Il candidato della sinistra 

ardinali 
Il 32,6 per cento 
al primo turno 
63 anni il 30 agosto prossimo, 
sposato, tre figli, avvocato pe- 
nalista di fama, iscritto al pds 
sto appuntamento, forte di un 
vantaggio di 4.691 voti e 59 
punti in percentuale sul rivale 
diretto. 
Leader del cartello delle si 

stro, è sostenuto da pds, rifon- 
dazione comunista, «Mani puli- 
te» (verdi e sinistra indipenden- 
te), «Alleanza democratica per 
Novara» (repubblicani, social- 
demotratici di Nicolazzi e sini. 
stra socialista) © rete. 

‘Al primo turno ha ottenuto il 
32,6 per cento dei consensi 
{22.375 voti). Ha vinto in undici 
dei tredici quartieri. 

La sua è un'aggregazione mol- 
to composita. «Fin troppo, desti- 
nata per questo a diventare lti- 
giosa, quindi ingovernabile» di- 
cono gli avversari. E non solo 
quelli della Lega ma anche quan- 
ti hanno perso il primo turno: dc 
© Socialisti, davanti a tuti. 
«Un'esperienza assolutamente 
nuova per la sinistra novarese 
che certo va costruita, plasmata 
ma dalla quale non si può pre- 
scindere con le nuove leggi elet- 
toralis sostengono i promotori e 
sostenitori più convinti. Sono i 
giovani del «Manifesto 7 aprile» 
che fanno capo a Nicola Fonzo e 

Stefano Allegra 
Cardinali è un «vecchio» so- 

cialista novareso. SÌ rifà alla 
tradizione doi Bormani e dei 
Pasquali, per intenderci. Ed è questa l'immagine che ha volu- 
to accreditare anche in un mo 
monto di grandi cambiamenti, 
che lui auspica e persegue, ‘guardando però, con un pizzico 
di nostalgia, ad una città meno 
caotica © più a misura d'uomo, 
com'era qualche anno fa. Nei ‘suoi interventi, com'è solito fa- 
re in tribunale, c'è un'attenzio- ne particolare verso i più deho- 

li. Ricorre spesso alla mozione 
dei buoni sentimenti. E questo 
ho contribuito a siemperare 
certi pregiudizi nei confronti lla sua aggregazione. C'è sta- 
to chi lo ha definito un ingenuo 

lui stesso ha 
amesso di essere al di fuori dei giochi di potere. Chi lo conside- 
ra troppo furbo. Giudizi diversi 

L'avvocato Fernando Cardinali 

comunicare i nomi della sua 
squadra. Questo ha dato spazio 
agli avversari per dire che è stato in difficoltà dovendo ac- 
contentare troppe componenti. 
Chi lo conosce bene sa, invece, 
che Cardinali ascolta tutti ep: poi decide da solo. 

Se sarà eletto, porterà nel suo 
esecutivo l'avv. Paolo Barag- 
gioli ad occuparsi di program- 
mazione e controllo delle risor- 
so finanziario; il giovane Alber. 
to Bordino alle attività econo- 
miche, viabilità e trasporti: 
Alessandro Bossi, dirigente di 
Codomonte, all'ecologia, am- 
biente e municipalizzate; il re- 
gista Vanni Vallino alla cultura, 
l'architetto Giuseppe Napoleta- 
no all'urbanistica, l'avvocato 
Marina Siniscalco all'istruzio- 
ne e servizi sociali; Rinaldo 
Canna, ex sindaco della città, ai 
lavori pubblici © l'insegnante 
Fiorella Bosi al decentramento 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

I seggi aperti dalle 7 
E a mezzanotte il vincitore 
NOVARA. La scelta, per 86.165 
elettori (40.591 nomini e 45.574 
donne), questa volta è ridotta a 
due soli candidati. Tra Fernan- 
do Cardinali e Sergio Merusi, i 
novaresi scoglieranno oggi il lo- 
ro sindaco. Intorno a mezza- 
notte, vale a dire due ore dopo 
la chisura delle urne, sapremo 
già chi siederà sulla poltrona di 
palazzo Cabrino. Si volta sola- 
mente oggi. Le urne apriranno 
alle sette di questa mattina per 
chiudersi alle ventidue. Le se- 
zioni sono 155 in tutto. Le ope- 
razioni di scrutinio dovrebbero 
risultare notevolmente sempli- 
ficate. Si vota solamente il no- 
me del candidato riportato per 
esteso sulla scheda. La prefet- 
tura però ha distribuito, nei 
giorni scorsi, una circolare a 
tutti i presidenti di seggio per 
rammentare che il voto sarà da 
considerare valido anche se 
presso con un segno su uno dei 

dall'elettore. 
Si vota con il certificato elet- 

torale recapitato per il primo 
turno che conteneva due tal- 
loncini. Chi l'avesse smarrito 
potrà ottenere un duplicato al- 

Fafficio elettorale del comune 
per tutta la giornata. Fino a ieri 
erano più di mille coloro che 
l'hanno richiesto. La vera inco- 
gnita di questo ballottaggio 
sarà il numero di novaresi che 
si recheranno alle urne. Quin- 
dici giorni fa sono stati 74.747 
pari all'86,7 per cento dell'elet- 
torato. Allora era stata molto 
bassa Îa percentuale delle sche- 
de bianche e nulle (appena l'ot- 
to per cento). Questi dati oi 

sono destinati ad aumentare sia 
per quanto concerne l'astensio- 
ne che i voti non validi e le 
schede bianche. Molti elettori, 
che non si riconoscono în nes- 
suno dei due cancorrenti (sono 
il 41,7 per cento sommando le 

varesi potranno seguire, in 
tempo reale, l'andamento dello 
scrutinio che inizierà alle ven- 
tidue subito dopo la chiusura 
delle urne. All'esterno del Mu- 
nicipio, sotto i portici di via 
Rosselli, saranno sistemati due 
monitor. Il sistema sarà attiva- 
to nel tardo pomeriggio per i 
dati di affluenza alle ume, Già 
questi saranno significativi. Al 
primo turno, erano stati del 
17,3 per cento alle undici e del 
4557 alle 17. Sempre sul moni- 
tor, un grafico evidenzierà le 
due alternative di composizio- 
ne del consiglio comunale se, 
cioè, vincerà Cardinali oppure 
Merusi. Non sono previste in- 
vece rilevazioni di «exit-poll. 
Salvo situazioni di «testa a te- 
sta», per distacco di pochi punti 
percentuali (peraltro preve 
bilì, il risultato di dieci sezioni 
costituisce un'indicazione non 
soggetta a variazioni significa- 

Redazione: c. della Vittoria 2, tel. 398.401/02 / Fax 36391 

Il leader della Lega Nord 

Merusi 
Parte con il 25,7% 
e deve recuperare 

accuse, anche le più feroci, E 
contro il carroccio c'è chi è an. 
dato a nozze. Ma loro, i leghisti 
han capito presto la lezione. 
Non si sono tirati indietro, anzi 

hanno esasperato i toni. C'è chi 
vede în Merusi, e nei leghisti 
novaresi, meno intransigenza 
rispetto ‘ai colleghi. milanesi, 
per esempio, «E' solo una que- 
stione di facciata» dicono gli 

Ma lo stesso Bossi, in piazza 
Duomo, ha rettificato il tiro fra 
un intervento e l'altro. Prima, 
ha attaccato il presidente Scal- 
faro, nella sua città. Dopo pri- 
mo turno ha fatto un discorso 
decisamente più governativo, 
strizzando l'occhio all'elettora- 
t0 moderato e democristiano. 

Merusi ama presentarsi come 
la vera ed unica novità nel pano- 
rama politico novarese. Ha pun- 
tato molto su questo concetto. 
Come Cardinali, non ha accetta- 
to nuove aggregazioni, dopo il 
primo tumo. In suo favore però si sono espressi i responsabili 
dell lista Noi cittadini (già ag: 
regata alla de) così como quel 

lello schieramento «Novara ‘93» 
esclusi dalla competizione elet- 
torale. Ma la Lega potrà contare 
anche sull'appoggio del msi e di 
alcune componenti cattoliche 
che non hanno dato indicazioni 
split preferendo lanciare np- 

NOVARA. Sergio Merusi, 50 | pelli contro il candidato della si- 
anni, leureato alla Bocconi di | nistro. 
Milano dov'è docente, sposato | — Merusi ha comunicato la sua 
con un figlio, è approdato alla | squadra fin da lunedì scorso 
Laga un anno fa dopo trascorsi | anticipando | l'avvesario sul 

vel psdi e nella de, Al primo | tempo. [leghisti sono due: il se- 
tumo ha ottenuto, da solo, | gretario provinciale Luciano 
17.684 voti che equivalgono al | Bistaffa si occuperà di commer- 
25/7 per cento dei consensi. Ma | cio, artigianato e agricoltura; 

superato Cardinali nei quartieri | quello cittadino, Roberto Cota 
Centro e Sacro Cuore. di cultura, sport, musei e giovi 

Se vincerà il ballottaggio, | ni. Gli altri sei, proprio come 
porterà a palazzo Cabrino 24 le- | avviene per Formentini a Mili 
ghisti, uno schieramento com- | no, sono tecnici esterni. L'ing. 
patto, în grado di garantire | Paolo Rastelli ai lavori pubbli- 
maggiore governabilità. E' un | ci, traffico e viabilità, il dottor 
particolare non da poco che | Sergio Albenga segretario co- 
molti novaresi incominciano a | munale di Cameri, al patromi 
condividere ed apprezzare. nio e servizi demografici; stati- 

Corre da solo, Merusi, con il- | stica e problemi energetici ed 
simbolo del Carroccio. Si defi- | ambientali Massimo Leoni do- 
risco un manager prestato alla | cente di metallurgia al Politec- 
politica e come tale si è com- | nico di Milano (l'esperto che si 
portato in campagna elettorale. | occupò delia doratura del Si 
Freddo, calcolatore, pragmati- | vatore); l'insegnante Teresita 
co, efficentista, quasi cinico | Giuliani all'istruzione; l'ing. 

llprofessor Sergio Merusi 

per un protagonista nuovo del- | eservizi anagrafici. In favore di | simboli di partito che sostengo- | percentuali ottenute dai tre | tive. (per gli avversari) con poche | Giorgio Broggi all'urbanistica Ta politica ma certamente un | Cardinali si sono espressi molti | no il candidato sindaco. Questo | esclusi al primo turno) potreb- | | concessioni ai sentimenti nono- | ed edilizia privata; il dottor 
uomo equilibrato. socialisti in testa ai quali è l'ex | perchè si tiene conto della vo- | bero disertare le urne oppure Renato Ami stante l'aspetto bonario. Non | Giancarlo Pessarelli alla sanità 

E' arrivato un po' in ritardo a | sindaco Riviera. tr.a.] | lontà palesemente espressa | deporre la scheda bianca. î no- ALTRO SERVIZIO A PAGINA 40 | ha battuto ciglio di fronte alle | e servizi sociali. fra] 

UNA MOUNTAIN BIKE 
IN REGALO A CHI ACQUISTA 

una ESCORT 
(&/3 VOLUMI O STATION WAGON) 

D.I. 15.217 DELL'8-6.03 

CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI E MEZZI COMMERCIALI PER NOVARA 

VIA VERBANO 140 - NOVAR UFFICI/VENDITA TEL. 0321 471.729/30 
ASSISTENZA TEL. 0321 621.959 
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Cardinali o Merusi? All’uno o all’altro Novara chiede che non si perda troppo tempo 

Che cosa si aspetta la città dal vincitore | 
Subito al lavoro per traffico, Università, commercio 

resi DOMANI SERA nn 

Neosindaco al Kiwanis | vovara 
TI primo invito al futuro sindaco di Novara è già arrivato. Il KiWa- | Arrestato doi carabini 
nis club ha invitato n anticipo Ferdinando Cardinali 6 Sergio Me. | Arrestato del carabinieri 
rusi alla serata in programma domani sera (ore 20) all'albergo Ita- | P' o 

lia. Uno dei due sarà l'ospite e a poche ore di distanza dal voto | Ormai soprannominato «Ram- 
s'incontrerà con i soci del club, illustrando il suo programma du- | bo» peri ripetuti assalti nei ne- 
rante un incontro conviviale. Sarà la prima uscita ufficiale del | gozi di armi della città, Walter ! 
neosindaco eletto. Oggi a Novara è previsto l'arrivo del presidente | Di Giulio, 22 anni, è stato nuo- 
Scalfaro che, come il 6 giugno e nelle precedenti consultazioni, vo- | vamente arrestato dai carabi 
terà al seggio 54 delle scuole Ferrandi. 1 risultati delle votazioni | nieri, Teri notte ha tentato la \ 
saranno seguite ancora una volta in diretta dai cittadini attraver- | «spaccata» nel negozio di ai 
50 monitor installati sotto i portici del municipio. L'emittente te- | coli militari di corso Mazzini, 
levisiva «Video Novara» ha programmato una «no stop» con colle. | cercando di usare cone ariote la gamenti e intervisto dall'aula consiliare dove affiuiranno dopo le | sua Fiat Uno, poi sì è diretto 22 risultati. Anche la Rai ha previsto una serie di collegamenti. | nell'armeria Bertone di corso n PO oO PEAmenTt.. | Garibaldi, dove pochi giorni fa 

La Novara che Cardinali o Me- 
| rusi si troveranno di fronte da 
questa notte subito dopo i risul- 
tati, è una città in attesa. 

Non soltanto del responso 
che potrà appagare o deludere i 
sostenitori dell'uno o dell'altro, 
E' una città congli occhi punta- 
ti sulle promesse che i due aspi- 
ranti sindaci hanno fatto attra- 

| verso le interviste, gli incontri 
| ristretti con gruppi di cittadini, 

i dibattiti televisivi. 
|| Lo scontro incrociato fra i 
due prima del 6 giugno e i 
«duelli» diretti poi, (peraltro 
sempre combattuti ‘a colpi di 
fioretto, con grande stima reci- 
proca) in vista del ballottaggio, 
janno evidenziato che sia Car- 

| dinali sia Merusi vogliono dare 
un tocco personale a questa 

IN BREVE 

aveva rubato un mitragliatore- È 
città, anzi un ritocco, affondan- Ù - i —. così com'è ora? vole per un programma com- | giocattolo, ma è stato bloccato 
do il busturi là dove l'immagine o n Centri commerciali. Lo | piuto. Nella visione di una città | dei militari. In cella hi 

scontro, aspro, degli ultimi me- | che non vuole perdere il jet del- | nuato a dare in escandescenze 
si, fra i commercianti e l'ammi- | le grandi occasioni, la presenza 

Finora hanno parlato loro. E nistrazione, ha palesato che su | universitaria è un elemento im- 
gli elettori sono stati ad ascol- È ci questo tema si gioca buona par- | prescindibilo. _ L'amministra- 
| Fil popian, GAA | ,vabaa ounodl cv bg ti Ds ai e nc dp te del futuro distributivo, Lu | ione che consegue al voto di 

‘sta sera - qualunque sia il vin. 
citore - la città non si aspetterà patata bollente. In questa dia- | determinante. gravi, nello scontro frontale fra 
altri proclami o enunciazioni di | ranno il loro grande futuro di Intanto si attendono la riso- | termine di confronto (con un | triba i novaresi consumatori L'occupazione. Novara ba- | due auto. L'incidente è avvenu- 
programmi. Sarà impaziente di | città leader. In questa corsa la | luzione dei problemi che sono | referendum?) per assumere | chiedono di non essere dimen- | ciata da un benessere quasi sto- | to ieri notte sulla statale Nova- 
assistere al colpo di manovella | città del Presidente della Re- | stati al centro delle battaglie | delle decisioni definitive. 

elasi 
| to. 

stanza hanno perso smal- 

Scontro fra auto 
e noe l'altro candidato sanno che | questa sera dovrà farsi carico e | feriti due giovani 

si troveranno tra le mani una | giocare un ruolo propulsivo e | Due feriti, fortunatamente non 

ticati, ma che si tenga conto an- | rico, ma ultimamente toccata | ra-Valsesia. Sono Maria Teresa 
| che rimetta in moto la macchi- | pubblica non può e non vuole | elettorali. Vediamone alcuni, Parcheggi. Sono legati al | chee soprattutto della loro esi- | dal vento della crisi, L'isola fe- | Libanoro, 34 anni, di Ghemme e 

na del funzionamento della co- | giocare un ruolo subalterno o | Traffico. E' stato uno dei ca- | piano della viabilità. 1 novaresi | genze. lice sta accusando alcuni colpi, | Andrea Lucca; 20, di Gattinara i 
sa pubblica. Novara non viene | passivo. valli di battaglia dei due candi- | chiedono più posti, ma anche | Università. Si è parlato tan- | soprattutto nel settore della ri- | Trasportati all'ospedale di Gat { 
da un periodo travagliato, non | Gli abitanti si aspettano un | dati. Entrambi sono convinti | una revisione del piano tra- to e parecchi, troppi forse, sono | cerca e dell'alta specializzazio- | tinara, i due giovani sono stati 
ha avuto evacanze» ammini- | grande sforzo, che nei prossimi | che qualche correttivo occorre | sporti pubblici. Il nodo cruciale | saliti in cattedra. L'Università | ne. giudicati guaribili in una venti- 
strative. Ma va verso una fase | quattro anni potrebbe risultare | portarlo. Ed tutt'e due si rivol- | è: riapertura di corso Cavour ai | a Novara è una scomessa vinta | ———___—_—________t | nadigiorni. 
in cui Milano e Torino gioche- | decisivo. gono alla cittadinanza come | bus oppure chiusura totale, | ametà. L’esistente non è baste- Gianfranco Quaglia 

CAMERI 
Da domani visite gratuite 
contro tumori al seno f 5 ; i i i î i i Da domani al consultorio co- Dopo l’inseguimento fino all'autostrada | A Casaleggio, con una pista lunga circa mille metri e con numerosi hangar aniae nube o, si tengo- 
no visite mediche gratuite. So- 

Arrestato per truffa Pronta l’aviosuperficie di Novara; della campagna di prevenzione 
del cancro al seno. Le visite 

a una gioielleria Il piccolo aeroporto avrebbe dovuto funzionare da oggi, in occasione del passaggio del campionato mondiale — | 98% lunedì dalle 17 alle 18. 
«ultraleggeri». Tutte le attrezzature arrivano da una piccola base turistica vicino alla Malpensa 01 

Si premiano i vincitori 
Le stesse attrezzature - tutto | de' concorso di pittura 

l'occorrente per il funziona | Avverrà oggi alle 16 la procla- Di 
mento di una base aorea per ve- | mazione dei vincitori del Pre- 
livoli da turismo - sono state | mio Arona di pittura contempo: 
trasferite a Novara e sono in fa- | ranea la cui mostra, con oltre 
se di installazione a Casaleggio | 250. partecipanti, è tuttora 
dando così corpo a un vero e | aperta nell'ex convento della 
proprio acroporto che colma | Purificazione în Piazza San 
una lacuna di Novara, Graziano. 

NOVARA. Dopo essere rimasta | qui are nei giorni precedenti | NOVARA. Le selezioni per îl 
vittima di una truffa, la titolare | alcuni oggetti di valore pagan- | campionato del mondo dei vel di una gioielleria novarese ha | doli con assegni regolarmente | voli ultraleggeri - che era in 
riconosciuto su un'auto la per- | coperti programma per la mettinata di sona che le aveva dato in paga- || La signora Zorzato, proprio | oggi con passaggio da Novara - 
mento un assegno a vuoto. ha | in virtù di quei precedenti, avo- | avrebbe dovuto rappresentare | annotato la targa della vettura | va accettato l'assegno. ma al | una sorta di «battesimo» in an- 

| e l'ha sognalata alla polizia. Il | momento di metterlo all'incas- | teprima dell'aviosuperficie cit- 
| truffatore è stato così bloccato | so aveva avuto la sgradita sor- | tadina, un vero e proprio aero- 
all'ingresso dell'autostrada e | presa: l'assegno era a vuoto. porto dislocato a Casaleggio, Quanto agli hangar sono an- 
denunciato, Stessa sorte è toc: | " Ma l'altro ieri Viviana Zorza- | con una pista lunga un migliaio ch'essi praticamente pronti... | DORMELLETTO 

La vocazione «aerea» di No- 
vara è nota e fino ad ora aveva 
trovato un grosso handicap nel- 
la mancanza di una base. Esiste | Il Comune ha confermato ai 
anche un gruppo di paracaduti- | boys-scout del paose la gestione 
sti assai valido che però è co- | del parcheggio alla spiaggia del 
stretto a spostarsi a Vercelli per | Pirolino; i prezzi saranno mille 
le normali esercitazioni, Anche | lire per una moto e tremila per 

ata a uno persona che si trova- | 0 ha riconosciuto Il Rispoli su | di metri e hangar capaci di 
va con lui sulla macchina e che | un'auto che transitava nei | ospitare diecine di aerei. 
è stata trovata in possesso, ol- | pressi del suo negozio. Non ha | La manifestazione riservata 
tre che di altri assegni «fasulli» | perso tempo cd ha chiamato | agli «ultraleggeri» è stata rin- 
anche di una carta d'identità | immediatamente la polizia. Gli | viata all'ultimo momento ma la 
falsa. I denunciati sono Salva- | agenti della Volante sono anda- | novità di quello che possiamo 
tore Rispoli, 34 anni, napoleta- | ti senza indugio all'ingresso | chiamare l'aereoporto novare- 
no con residsenza a Novara e | dell'autostrada ed è stato pro- | se rimane. Già la pista di Casa- 

| Riccardo Marcello, 41 anni, re- | prio lì che hanno bloccato la | leggio è regolarmente omologa- 

Il parcheggio della spioggia 
sarà gestito dai boys-scout 

per quosti appassionati l'agro- | un'auto 
‘sidente in provincia di Napoli. ‘macchina condotta da Salvato- | ta dalle autorità competenti e porto turistico novarese può di- 

‘Mercoledì scorso il Rispoli si | re Rispoli. robabilmente se ci fosse stata È ; | ventare una base di grande im- | MEINA era. recato. nell'cAngolo. del |" Da un rapido controllo sono | Îa tappa del mondiale degli eul- RE portanza, w 
Mi A | enna bacche di uscani | ata sconto Vito n | Uodegitanga del Ar pers coni propo n sere tizzre» _ | PEA" aj Sport, rino ad | Festo estate 0 Ghovi dove aveva acquistato oggetti | rubati. E ii passeggero che si | terrare anche qualche velivolo TT] RO Avv tane Sei | FIS ZU Tasso che gi Derargano corn renda DO ao | rai Trctaaekz= CE EEA * 

°La titolare, Viviana Zorzato, | oltre egli assegni aveva anche | su iniziativa dell'Air sport's, | Questi appassionati hanno | tanto da inglobare una piccola | riuscita e dotare la città di una | le 10 in paese, da dove prenderà nec KREIS ECcEEE spregio Soli nni crole eutanasia | lieiocat au algo | DI eo Pi | Nosate Livo | Cvior Creme pali | Lr eee ro -— Tcl ETTEirTteriEs ses 
| aveva avuto l'accortezza di,ac- | per la denuncia Tm. i] | terraggio e decollo - ma porao: | l'allargamonto della pista dol: | destinato a scomparire turistico. Tm.5.) | bambini 

creta 5 (cl ue n. 
LETTERE AL GIOR! STATO CIVILE | GLI APPUNTAMENTI 

| Ma il Festivalbar sarà Per i lampioni spenti ‘obbligo di ricetta medica urgente e di NOVARA CONVEGNO Lega italiana perla lotta contro 
P ” a ito addizionale di. 2.000) e Momese, | SI SPOSERANNO: Alessandro fi antichi mestieri i tumori, corso Mazzini 31, en- l'evento dell'estate? | colpa del Comune ra 
Estate tempo di fore, tempo di | Quasi cortamonte, nelle polo- | Novre@z000, 9 nol dio 43 ao 8 0 | opaaa: Signo Sat, impigatò | Mario_Cavanna, presidente | rti verranno valutati da una 
lettura, Sono un verbanese che | miche e nelle ricorrenti prote- | granaio (0522) 843.083 gono sequente (ae Gr ll 1250 | e'Amalia Vennarucci, insegnante. — | dell'associazione industriali, è | commissione formata da duo 
ama la sua città, con le sue po- | ste sui lampioni «fulminati» © | bare sauuueias (0328) 26600 ie nes asslegasiseniso | MORTI. Antonia  Guglielmoni | Mario Galli, presidente dell'u- | docenti della Facoltà e da rap- | femricho. e suo contraddizioni, | sostituti con ritardo, l'Enel ha | Gone sse42s Mme coee pone Guai 1 | (1898) Cesari rgnoni (1908) 50no i relatori | presentanti dello Lega contro i So un po' meno 1 suol amen: | fagiono. l suo oporatori inter. | Olegge: 2500 Sto aretina 6g: | Nogina Gargano (1604 nera Ani: | del convegno che sì iene sta: | Tumori nistrator, specialmente quen. | vengono entro dioci giorni dì | Omegna: 0529 1900. c0.6s So Ssasonae 5000) Lola. | ia vi (1919) mani alle 10,50 nel Ricoto di do tontano di spaccare fumo | momento in cul Comune di | Graeme 1: (32) 6659-655009 | _ Cadiunoegiai arunieta po Ghemme, ema ‘ellnconto 
per arrosto. Con una punta di | Verbania l'avvorte del guasto. st inca, svcigono anche io report ceRANO «Antichi mestieri, mestieri | L'«Humana devolio» di Andomo 
egoismo, debbo ammettere che | Per il lampione all'altezza del n i sa aleni dpa pren MATRIMONI: Riccardo Fortunati e | tradizionali, quale filo condut- (0323) 405000.555.000. | _ zione ci ricette mediche ungenti 1 i a Boltinzago: S. Pio. via Manoni, il | OrSOla Di Lorenzo: Marco Zanella e | torelli lega alle attività nuove e | Si conclude oggi al Palazzotto la l'invasione dei turisti mi crea | n. 76 di via De Bonis rimasto 
qualche disagio, se poi questa | «spento» per due mesi erano | Baveno: (0323) 924.222 116 Annarita Zadro; Gianluca Torano e | dei futuro?» Nel Ricetto è inol- | mostra «Humana devotio» del 
‘massa viene attirata con mani- | state fatte, dagli scriventi, tre | Mergozzo: (0323) 80.705 Dormelletto: Aepossi, cso Cavour | Lorena Toniutti: Antonio Barison e | tre allestita una mostra di atti- | fotoreporter Renato Andorno, 
fostazioni che la stampa nazio- | segnalazioni in tempi diversi ai | Orta: 0322) 911.300 102, tl, 0622/49,71.31 Alessandra Alessandroni: Cesare | vità artigiane della «Dolceter- | ispirata alle immagini della re- donne 1a Stampa nazio; | SOEnmazioni i iompi Giveratal | CITI 410617 | Momo: Baguezi. a taginni 1, el | Borango © ‘Giovanna Tagiatus: | tar ligiosità popolare, raccolte in | morte. mi amabblo, «Fostival. | tamente all'ufficio tecnico. — | S,Mouriio stopaglo: (922) 967468 | 966038 _ iv Emanue 1, | ECO Colombo © Anna Mara Ta tutto îl mondo. L'originale ras Bar» leggo sul quotidiano «La | ‘ Quindi le colpe del buio pro- | Mes2: (227 lggiora: Sato. va. Emanuel. | Faggi: Ganifanco DI Salvo 8 Anto: Segno, ammirato da’ centinaia 
Stampa» di sabato 12 giugno | lungato (e non soltanto in via | Guanbia MEDICA Let SZZIET 119. Carcano 21, tel. | nella Fiorita; Fausto Ferrari e Luisa di visitatori, è stata organizzata 
un articolo a firma Luce Dan- | De Bonis) sono soltanto del Co- __ ina Berte Giovanni Saloti © Elena 
doni dice che la sopracitata | mune, o di quanti ne sono di- | Novara: 626.000: Arona: (0322) 51.61: | Verbania (Intra): Comunale. via Fari. | Morani, manifestazione merità al mas: | pendenti. Ma questo noi o ave noli ti Co 259 

| simo tolleranza per le sue for- | vamo intuito da tempo, Ì Cannobio: Fida, p. A. Custode, tel. | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. mule cappassie viste e stravi TLottera firmate, Verbania. IONE Sto». Mi chiedo perché a Verba. | Lo lettere vanno indirizzate 

dall'assessorato alla cultura del 
La sezione novarese della Lega | Comune di Orta. 
Italiana per la lotta contro i tu- 
mori bandisce una borsa di stu- | MERCATINI = 

Arizzano. Le amministrazioni co- | dio di quattro milioni alla me- | Fiera del libro per ragazzi 
| Donveladonsatà munali di Arizzano, Cossogno e Vi- | moria di Lalla Armandola. Te- 

nia la i presenta come l'evento | a «La Stampa», corso della Per em none ei 0524/5313, tg, | gnone hanno deciso di consorziarsi | ma del concorso: una ricerca | Si tiene oggi nel giardino di 
dell'estate, tralasciando proba- | Vittoria 2, 28100 Novara. Per ezio per le attività e le funzioni di segre- | nel campo dell'oncologia da ef- | piazza Dante, a Cameri, una 
bilmente manifestazioni più | facilitarne la pubblicazione, craveggia: Sahagno, p. Umberto, tal. | toria comunale. Il dtt. Ugo Palmieri | fettuare presso la seconda fa- | «Fiera del libro per ragazzi», or- 
valide sotto opni aspetto e pro | si consiglia di non superare | a Novara oggi sono ci uno ie sequent | — 032498013 è così presente per 20 ore settima- | coltà di Medicina e Chirurgia di | ganizzata dalla biblioteca civi- 
babilmente ‘meno devastanti | le venti righe di testo.Îl mit- |‘ ‘amace: Dolendi, co Tono 43 ie. | Gravellona T.: emarcini ia Corridoni | nali ad Arizzano. per 9 ore a Vigno: | Novara, Possono partecipare | ca. i possono acquistare libri e 
sotto quello ambientale (vedi | tente è pregato di apporre | 455058 con cranio coninuaivo dall | 6. tel 0323/840077 he e per7 ore a Cossogno. La con. | solo laureati in medicina e chi- | strumenti didattici per bambini 
divieto di usare l'arena di Vo- | l'indirizzo © un recapito tele- | 845216 20.15 Gole 45 ate 1230e | Armeno: Negri, Va Cavour 1. tel | venzione, che comporta un consi | rurgia. La domanda di ammis: | in età prescolare e ragazzi. Il diva L'indirizzo e un recapito tele: | Gio 1515 ale 2015 a batt apori: 8A È stente risparmio economico avrà la | sione al concorso deve perveni- | mercatino sarà aperto dalle 9 mente dallo 12,30 ale 16,15 8 serazio Sesia: Passerini, c.so Mat È Re Gene Io Pag IG REVO | Selravalle Gaia: Peet id durata di 5 anni. re alla sezione di Novara della | alle 18. Paolo Caretti, Verbania | eventuale riscontro. 



LA STAMPA NOVARA E PROVINCIA — 

Le piscine hanno riaperto e sono già prese d'assalto, molte le novità nel capoluogo e in provincia 

Domenica 20 Giugno 1993 so 4 1 

Gozzano, un nuovo provvedimento 

Guida al «mare» di Novara e dintorni 

NOVARA. Scivoli,  toboga, 
sdraio ed ombrelloni a prezzi 
scontati 0 gratuiti: le piscine 
novaresi propongono anche at- 
trazioni in musica per chi cerca 

igerio dal solleone. L'ultima ad aprire i battenti è 
stata la piscina comunale del 
capoluogo, in via Solferino, già 
presa d'assalto ieri soprattutto 
dai giovanissimi a caccia del 
primo tuffo. 

Da una decina di giorni sono 
invece stati riaperti gli altri im- 
pianti, potenziati quest'anno 
con le attrazioni che vanno per 
la maggiore, a cominciare dagli 
scivoli. 

«Sono proprio gli scivoli ad 
attrarre la clientela più giovane 
2 dico Raffaella Carre, della pi 
scina di Cilavegna, frequenti 
da molti novaresi - e da noi se 
ne possono trovare tre, sempre 
affollatissimi». 

«De quando abbiamo instal- 
lato gli scivoli - aggiunge San- 
dro Rossetti della ‘’Tre Re" di 
Fara Novarese - è notevolmen- 
te aumentato il pubblico più 
giovane. Da noi può trovare 
uno scivolo a quattro piste, ed 
uno a due piste che si percorre 
con una specie di slittino. Arri- 
vati a pelo d'acqua c'è anche un 
rimbalzo, e questa singolare at- 
trazione sta riscuotendo un 
successo molto alto tra i ragaz- 

Le piscine del Novarese sono 
anche competitive sotto il pro- 
filo del prezzo, oltre che per il 
fatto di essere spesso situate in 
zone verdi, paesaggisticamente 
apprezzabili 

«Nel mese di agosto - 
jue Rossetti - la nostra cliente- 
a, soprattutto nei giorni festi- 
vi, è costituita per il quaranta 
per cento da lombardi. La co- struzione dell'autostrada ci ha 
indubbiamente favorito: anche 
dalle località dell'hinterland di 
Milano, con l'autostrada si ar- 
riva da noi in tempi rapidi, ed 
infatti abbiamo clienti dal Va- 
resotto e da tutta la Lombardia 
occidentale», 

‘Tutte le piscine praticano ad 
esempio prezzi scontati per i 
bambini, e da quest'anno molte 
hanno ideato le tariffe a fascia 
oraria. E' il caso della «Caval- 
lotta», come spiega Roberto Pa- 
gano, 

«Abbiamo pensato a chi lavo- 
ra, ed in estate sente particolar 
mente l'esigenza di una bella 
rinfrescata in piscina. Allora 
abbiamo pensato ad una ridu- 
zione del cinquanta per cento 
sul prezzo d'ingresso, valida 

Perla maggior parte deigiovani, chiuse le scuole, l'anticipo d'abbronzatura estiva eil primo tulfo avvengono in città 

Tutto quello che c'è da sapere 
INGRESSO 

L'ultima arrivata, in ordine di tempo, è la comunale. Tutte le altre sono in attività da una decina di giorni. Impianti 

‘potenziati con attrazioni, scivoli e musica. Alla «Cavallotta» prezzo dimezzato dalle 12 alle 15 per favorire chi lavora 

RS cera 
Nell’Ossola 

ORARI Deo] NOLEGGIO LE SABATO/FESTIVI. EROE 
FERIALI FESTIVI SANBINI ADUIMI same anuim SOMAi0 | Nuovi impianti 

COMUNALE - NOVARA 12-19,30 11-19 2300 5s00 2300 ssco 2900 | ar2cheinvalle 
CAVALLOTTA - NOVARA 10-19,30 5000 9000 7000 13000 3000 
= DOMODOSSOLA. C'è solo l'im- CENTROSOCIALE - NOVARA 12.30.19 ——2500* 4500** 4500 8000 200°" | barezzo della scelta per un tuffo 
e __il i ..{]ÒÙÉf a | in Diocina nellOssola, Una si- ENEL - NOVARA 12-19 10:19 3000 7000 3000 8000 2000 | tuazione completamente diver: 

_ sa da quella delle scorse estati. 
CALTIGNAGA 9,30-19 “4000 5000 4000 5000 3000 |\Ala piscina di Domodossola è È 2. tornata inattività la vasca all'a- 
TRE RE - FARA 9,30-19,30 9000 14000 12.000 19.000 3000 |perto,giàaftollatissima nei gior. S MORA a hi di maggior calura. L'impianto 
PIPA - PRATO SESIA 10-19 4000 8000 5000 10.000 — |&aperotuttiù giorni delle dieci PRASPRATO alle 20,3) venerdì e Î sabato fino 
CILAVEGNA 10-19 5000 8000 5000 12.000 6060 |alle 22 Proprio per andare in- se CORI contro alle esigenze dei numero. 

* TESSERA 25,000 si frequentatori, non ci sarà per 
tutto lì periodo estivo il riposo ** TESSERA 35.000. 

dal lunedì al venerdì da mezzo- 
giorno alle 15. L'idea ha fun: 
nato - precisa Pagano - e parec- 
chia gente sta abituandosi a fa- 
re la pausa di mezzogiorno con 
il bagno in piscina. Si rilassa, si 
distende e trascorre un piace- 
vole intervallo al frescor. 

Quanti sono gli appassionati 
della piscina? Tanti, e in au- 
mento costante. 

Lo confermano i dati di tutte 

le piscine della zona, che stac- 
no ogni anno sempre più bi- 

etti. 
laL'aftuenza dipende molto dalla stagione e dalle condizio- 
ni meteorologiche, - sottolinea 
Luciano Baldi, della piscina di 
Caltignaga - Naturalmente se fa caldo e il tempo è buono sicura- 
mente registriamo un bell'af- 
flusso di gente. Credo che la 
scoperta delle piscine dipenda 

da almeno due fattori: la ridu- 
zione del periodo di ferie, per 
cui la gente è costretta a stare 
in città © quindi ne approfitta 
per fare almeno un salto in pi- 
scina, e poi da qualche anno si 
va meno in vacanza e si preferi- 
sce un pomeriggio sdraiati vici- 
no all'acqua, în completo re- 
a; 

Marcello Giordani 

settimanale. Da domani tornerà 
in esercizio, dopo una breve 
pausa, anche la piscina coperta 
che sarà utilizzabile dalle 14 alle 
20, il sabato e la domenica fino 
alle 22. 

Martedì sarà inoltre riaperta 
anche la piscina di Santa Maria 
Maggiore, ai margini della pi- 
neta. L'impianto era stato quasi 
interamente rifatto dall'ammi- 
nistrazione comunale del capo- 
luogo Vigezzino, Per idrotera- 
pie c'è anche la piscina termale 
di Bognanco. la. v.] 

il sindaco Ruga 
GOZZANO. Una nuova «mazza- 
ta» per l'ex sindaco Aldino Ru- 
ga, che si trova in prigione dal 
28 maggio scorso, accusato col 
tecnico comunale Giuseppe 
Cannazza, di tentata concus- 
sione. La direzione del super- 
‘carcere di Novara, dove i due si 
trovano rinchiusi, ha notificato 
feri (al solo Ruga) un nuovo or- 
dine di custodia cautelare, 
‘emesso dal giudice per le inda- 
gini preliminari Isabella Di 

Il provvedimento del gip è 
stato richiesto dal sostituto 
procuratore della repubblica Enrico Ciardi per nuovi suppo- 
sti reati attribuiti all'ex «primo 
cittadino» di Gozzano. Nel cor- 
so delle indagini giudiziarie 
{molto probabilmente dall'esa- 
me della montagna di, docu- 
menti sequestrati a Palazzo 
Ferrari | Ardicini) sarebbero 
emersi fatti tali da ipotizzare 
reati di falso in atti d'ufficio e 
rilascio di falsa dichiarazione. 

In parole più chiare, gl'inqui- 
renti avrebbero ficcato il naso 
nei documenti relativi alla con- 
cessione del centro commercia- 
le Uni, il grande market sorto 
recentemente all'ingresso del 
paese sulla statale 229. Secon- 
do l'accusa, il sindaco di Gozza- 
no avrebbe inviato alla Regione 
una delibera di Giunta prima 
che la stessa diventasse cesecu- 
tiva». Prima cioè che fosse rati- 
ficata dal Coreco. Tanto è vero 
che, a tempo debito, l'organo di 
controllo aveva annullato l'atto 
in questione. A questo punto, 
però, il sindaco si sarebbe di 
menticato di avvertire la Regio- 
ne della nullità del documento 
né la Regione, da parte sua, si 
sarebbe preoccupata di fare i 
necessari accertamenti). 

Un discorso apparentemente 
arido, che nasconderebbe tut- 
tavia un fatto di non poco con- 
to: dai 1400 metri quadrati ini- 
ziali per la costruzione del su- 
permercato, si sarchbe arrivati 
agli attuali quattromila. Grazie 
a un egioco» di PECO (piano per 
l'edilizia convenzionata obbli 
gatorio). 

Il nuovo ordine di custodi 
carceraria è arrivato proprio 
nel giorno onsiglio co- 
munale si stava riunendo per 
nominare un nuovo sindaco: 
ma, soprattutto, è giunto due 
giorni prima della riunione del 
‘Tribunale della Libertà che 
dovrà esaminare l'istanza di 
scarcerazione. Ammesso che la 
prima domanda venga accolta, 
a difesa ne dovrebbe inoltrare 
una seconda. (fia. 

L'exsindaco di Gozzano Aldino Ruga 

Eletto ieri sera 

Rocco Fornara 
è il nuovo 
primo cittadino 
GOZZANO, A seguito della vi- 
cenda giudiziaria che coinvolge 
il sindaco Aldino Ruga (dc) e al- 
l'uscita dalla maggioranza del 
psi, il Consiglio comunale ha 
reso atto delle dimissioni del- 
l'intera giunta e, subito dopo, 
sulla base di un programma 
‘concordato, i consiglieri de, pri 
e psdi hanno votato il nuovo 
esecutivo. 

E' stato eletto sindaco Rocco 
Fornara (dc), ragioniere, impie- 
gato Bemberg, da anni impe- 
gnato nell'amministrazione e 
nei gruppi di volontariato; vice 
sindaco è il medico Alberto Cra- 
vero (pri): entrambi erano as- 
sessori nella giunta dimission 
ria. 

Sono stati inoltre confermati 
nell'esecutivo gli assessori 
Giampiero Ruga (psdi) e Rocco 
Pomodoro (de), sono di nuova 
nomina Antonino Treviglia 
(pri), Rosaria Ruga e Tiziana 
Bonomi (de), Queste ultime s0- 
no le prime donne elette nella 
giunta comunale di Gozzano. fr.b. 

—— NOVARESI IERI E OGGI ERIEOGGI —— 
ME EE RSNRRO RIE LE | 

L'astronomo Mossotti 

ion Nella frazione Piovino di Borgomanero 

ISICO, matematico, impul- 
siva testa-calda, il novare- 

se Ottaviano Fabrizio Mossotti 
(1791-1863), astronomo. del 
l'osservatorio di Brera a Mila- 
no, è schedato dalla polizia au- 
striaca quale pericoloso giaco- 
‘bino-volterriano. Per prudenza 
e per fifa nel 1863 scappa a Gi. 
nevra e poi a Londra: imparti- 
sce lezioni, impara le lingue, in- 
segna astronomia e fisica a 
Buenos Aires. Rientra clande- 
stinamente a Bologna nel 1837 
@ accetta una cattedra di mate- 
matica a Corfù. Malgrado le av- 
venturose poregrinazioni il 
Mossotti non trascura gli studi 
prediletti: è la sua prima ipote- si documentata sulla natura 
delle deformazioni che avven- 
gono nello spazio, sulle azioni 
elettriche e sull'energia del 
lampo; è lui che indaga sulle or- 
bite delle comete, sul diametro 
© sulla figura del sole, sulla 
meccanica celeste, la geodesia 
appuntando, formale preciso 
che spiega ai suoi discepoli del- 
l'università di Pisa dove è ritor- 
nato ormai cinquantenne. 

Mai fermenti del 1848 turba: 
no l'animo del patriota novare- 
se. Ha già compiuto 60 anni, ma 
malgi alche acciacco, 
non esita ad assumere il co- 
mando del battaglione dei vo. 
lontari toscani. 

Giuseppe Montanelli, docen- 
te di diitto politico e collega 
del Mossotti, ferito e creduto 
morto in battaglia, guida la 
strenua difesa tra Curtatone e 
Montanara rintuzzando i vio- 
lenti attacchi delle truppe del 
maresciallo Radetzky il quale 

volontario a Curtatone 

sa di avere di fronte a sé i gio- 
vani volontari toscani, emilia- 
ni, napoletani poco addestrati e 
peggio armati. Ma i ragazzi dei 
‘43 battaglioni resistono per ol- 
tre sette ore aspettando che, co- 
me nei film, arrivino i nostri al 
momento giusto, Invece le 
truppe piemontesi, senza scal- 
darsi più di tanto, si ammassa- 
no verso Goito dove respingono 
i provatissimi austriaci. 

'E' il momento della spallata 
definitiva? Macché. Sì è fatto 
tardi e piove a dirotto. Carlo Al- 
berto, pio e superstizioso, dice 
che non è il caso di attaccare 
dopo il vespro e si ritira nel suo 

vartier generale pronuncian- 
o, in francese, la storica frase: 

«Per oggi basta così». 
Visto come si erano messe le 

cose, Radetzky pensa di aver 
vinto un terno al lotto: rientra 
indisturbato a Mantova e a Ve- 
rona, si lecca le ferite e medita 
la rinvincita che arriverà, im- 
placabile tre mesi dopo a Custo- 
za. E' il 3 luglio del «brumal No- 
vara». ÎÌ Mossotti, deluso vete. 
rano, ritorna a Pisa tuffandosi 
negli studi prediletti. Ma nel 
1861 Vittorio Emanuele Il lo 
nomina senatore del Regno, Il 
Mossotti gradisce anche se - è 
pensabile - avrebbe preferi 
che i Savoia si fossero ricordì 
di lui e dei volontari nei giorni 
di Curtatone. Ma si sa che tal- 
volta, aspettare sulla riva del 
fiume, val più che guadarlo, Il 
nostro, politico irruento, non 
l'aveva capito, era troppo pre- 
sto. Conveniamone, altri tempi. 

Romolo Barisonzo 

Cinghiali, proteste — 1 
di cento abitanti 

migliori osservatori e coloro 
che in qualche modo hanno 
avuto occasione di vedere da 
vicino i cinghiali 

Più che di cinghiali veri e 
propri, si tratterebbe di porca- ‘stri inselvatichiti, che in qual- 
che caso possono costituire un 
pericolo per l'uomo e in ogni 
caso un danno. «A Piovino, - 
Spiega Marco - più di un campo 
di patate, la coltivazione locale, 
€ molti orti, sono stati messi 
sottosopra dagli affamati be- 
stioni». La comunità si è posta a 
contatto con la Guardia Fore- 
stalo, con gli agenti venatori © 
con altri uffici. În paese, si rac- 
contano vari episodi: «Un cin 
ghiale - dice una donna - si 
avvicinato a casa mia, ma 
mio cane lo ha aggredito. C'è 
stato un principio di lotta, poi il 
cinghiale ha desistito, e ha ab- 
bandonato il campo. È’ fuggito, 
insomma». Un automobilista, 
che transitava sulla Borgoma- 
nero-Gargallo, si è visto sbarra- 
re il passaggio da una 
bestie: l'uomo ha cercato di fre- 

BORGOMANERO. I 
minacciano la tranquili 

GUI > 

a 

Piovino, piccola frazione colli 
nare di Borgomanero, attraver- 
sata dalla strada che sale a Gar- 
gallo. Gli animali hanno fatto la 
loro comparsa da qualche tem- 
po e recentemente si sono resi 
più dannosi e in qualche caso 
pericolosi. I cento e più abitanti 
del luogo chiedono l'intervento 
dell'autorità. «Gli animali - 
spiega il giovane Marco Guidet- 
ti - sarebbero sette: una coppia 

di adulti più una cucciolata di 5 
piccoli, che stanno crescendo 
con una rapidità impressionan- 
te. Questo, almeno, secondo i 

nare, ma non è riuscito a evita- 
re l'urto: «Il lato curioso della 
vicenda è che il cinghiale, tanto 
© poco ferito, è scappato, men- 
tre l'automobilista è rimasto 
con la macchina gravemente 
ammaccata». Da dove arriva- 
no? «Per quanto mi riguarda, - 
dice Marco Guidetti - proprio 
non lo saprei dire. Ho sentito 
parlare che la coppia sarebbe 
stata liberata da alcuni caccia- 
tori di Borgomanero, che 
avrebbero intenzione di venire 
quassù tra qualche mese a fare 
caccia grossa». ia) 

LA QUALITA' AL 
"CRISTINA 

Ghevio di Meina 
Tel. e Fax 0332/218408-218037 

Parrocchia, 4 
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Non c’è accordo sulle spese fra i Comuni ossolani e l’Aspan 

Il bus rischia di «saltare» 
i responsabili dell'azienda di trasporto temono che la rigida «chiusura» delle 
amministrazioni dell'Ossola sia legata alla «sindrome da doppio capoluogo» 

VERBANIA. I Comuni ossolani 
rispondono picche alla richie- 
sta di contributi e il collega- 
mento pubblico di autobus tra 
Verbania e Domodossola 
schia di saltare. Il fatto viene 
ad inserirsi nel clima da eguer- 
ra fredda» che le vicende del 
doppio capoluogo hanno creato 
tra i due Comuni capofila del 
Vco. La polemica arriva dunque 
a coinvolgere questioni 
estranee alla nuova provincia e 
la denuncia giunge da Roberto 
Zanella, presidente dell'Aspan 
che gestisce la maggior parte 
dei trasporti pubblici dell'Alto 
Novarese. 

«Il tono esasperato di certe 
dichiarazioni - sostiene Zanella 
- sta sortendo il risultato di 
mettere in forse l'esistenza di 
alcuni servizi pubblici». Il rife- 
rimento più eclatante è appun- 
to alla linea che collega Verba- 
nia e Domodossola, con un con- 
sistente numero di utenti e so- 
prattutto di studenti nel corso dell'anno scolastico, 

Il problema si inserisce nel 
quadro del piano di risanamen- 
to in corso perl trasporto pub- 
blico. Tra le misure suggerite 
dal Consorzio Basso Toce all 
span, vi è la richiesta ai Comuni 
consorziati e interessati dalle 
linee gestite di una copertura 
pari almeno al 45 per cento dei oro costi 

Per la linea în questione, 
quasi tutte le località ossolane 
servite (Ornavasso, Anzola, Vo- 

La corriera che collega Verbania al Cusio e all'Ossol 

gogna, Premosello, Piedimule- 
ta, Pallanzeno, Villadossola e 
Domodossola) non sono consor- 
ziato e ad esse è stata chiesta 
una copertura del 50 per cento. 
Il disavanzo annuo è di 140 mi 
lioni e metà dì questa sommi 
resterebbe a carico dei Comuni 

eravamo rivolti per coordinare 
i contatti, ci ha informato che 
su otto Comuni solo due, e cioè 
Premosello e Villadossola, han- 
no risposto, ma anch'essi per 
dire di no». 

Una decisione che può con- 
durre alla soppressione della li- 
nea e che l'Aspan giudica molto 
grave. AI riguardo Zanella 
esprime alcune amare valuta- 
zioni: «Sarebbe assai preoccu- 
pante - afferma in un documen- 
to - se la sindrome da doppio 
capoluogo contagiasse tutti e 
diventasse il problema dei pro- 
blemi. Nei primi incontri in Co- 
munità montana erano emerse 
recriminazioni sulla “subalter- 
nità degli ossolani alle iniziati- 
ve verbanesi. Ma quali colpe 
hanno le comunità cusiane e 
verbanesi se si sono dotate da 
un ventennio di strumenti isti- 
tuzionali di cooperazione? Se 
oggi gli amministratori ossola- 
ni guardano questo con males- 
sere, non è forse che nella loro 
politica ci siano state eccessive chiusure?» 

Il comunicato sottoscritto 
dal presidente dell'Aspan con- 
clude invitando le amministra- 
zioni dell'Ossola a partecipare 
alla gestione della nuova azien- 
da consorzio che sostituisce il 
Basso Toce, per non penalizza- 
re servizi che non hanno confi- 
ne e che tornano a tutto van- 
taggio delle loro popolazioni. 

del Basso Toce. 
‘«Ci sembrava una proposta 

dettata dal buon senso per 
mantenere il servizio», dice il 
presidente dell'Aspan. «La ri 
‘Sposta però - aggiunge - è stata 
sconfortante. La Comunità 
montana Valle Ossola, a cui ci Sergio Ronchi 

Iniziativa spontanea all’istituto professionale «Galletti» di Domodossola 

Scuola aperta contro il caro-lezioni 
Gli insegnanti si mobilitano durante l'estate per aiutare i ragazzi che dovranno sostenere gli esami a settembre 
Terranno corsi gratuiti di recupero su tutte le materie tecniche. «Così le famiglie non saranno abbandonate» 

DOMODOSSOLA. Terminati gli 
scrutini, per le famiglie che si 
ritrovano figli rimandati a set- 
tembre, magari in più materie, 
comincia l'assillo di trovare i 
docenti che dovranno aiutarli a 
prepararsi in modo adeguato 
agli esami di riparazione. È se î 
ragazzi frequentano una scuola 
ad indirizzo tecnico i guai di- 

ventano ancora più seri 
Con gli insegnanti in vacan- 

za, quasi sempre devono rivol- 
Bersi a liberi professionisti. Ec- 
co allora che i costi delle lezioni 

salgono iginosamente. 
Un'ora di «ripetizione», secon- 
do le normali tariffe, può costa- 
re anche 60 mila lire. Ci vuole 
poco per capire che la spesa 
complessiva comporta notevoli 
sacrifici nel bilancio di una fa- 
miglia a reddito medio-basso, 
spesso costratta a rinunciare 
alle forie per poterne sostenere 
gli one: 

A Domodossola c'è però una 
scuola che ha dichiarato guerra 
a eripetizione selvaggia», nel 
tentativo di segnare anche un 
punto a favore nella lotta al 
l'abbandono scolastico. E' IT- 
stituto tecnico professionale 
«Gian Giacomo Galletti», dove 
gli insegnanti, caso forse unico 
in Italia, hanno deciso di mobi- 
litarsi per aiutare i loro allievi. 
La scuola resterà infatti aperta 
tutta l'estate, offrendo ai ra- 
gazzi l'opportunità di fruire gratuitamente delle lezioni e 
dello strutture, dalle aulo ai la- 
oratori. 
«L'iniziativa - spiega il presi- 

de, ingegner Vittorio Alessi 
nata spontaneamente all'inter- 
no del collegio docenti. Non ap- 
pena si è prospettata l'idea, molti professori l'hanno subi 
accolta, garantendo la loro pi sonza, ovviamente nella com- 
patibilità con le rispettive ferie La formula è semplice: ognuno 
fornirà il proprio calendario 
delle lezioni e i ragazzi potran- 
no conoscerlo rivolgendosi în 
segreteria, regolandosi di con: 
soguenza 
il servizio, ma non c'è l'obbligo 
di frequenza per i ragazzi. Na- 
turalmente, agli allievi che so 
no stati rimandati si consig 
di non perdere questa occasio 
ne. La scuola resta però aperta 
anche gli altri, che potranno 
Sfruttaria per colmare eventua- 
li lacune o approfondire alcuni 
aspetti della materia proscel. 
tan 

Le lezioni offerte gratuita- 
mente dagli insegnanti del 
«Galletti», coprono tutte le ma- 
terie tecnico-professionali. 
elettrotecnica, chimica e labo- 

llprofessor Raffaele Donzelli 

ratorio, scienza e biologia, ma- 
tematica, fisica, anche’ con 
esercitazioni pratiche. 

«Pensiamo di aver dato un 
segnale importante non soltan- 
t0 ai ragazzi - dice il professor 
Rafale Donzelli, insegnante 
tecnico del corso per elettricisti 
che figura tra i promotori -, ma 
‘anche alle famiglie, facendo ca- 

«Insieme per crescere» 
L'operazione «porte aperte d'estate» non è l'unico fiore all'occhiello 
del «Galletti». Nel camet dell'Istituto professionale ossolano, che af- 
fonda le proprie radici nella eregia scuola operaia» d'inizio secolo, figu- 
rano infatti in allestimento altre iniziative di rilievo. Fra queste, la 
creazione di un'associazione destinata 2 riunire gli ex allievi», per la 

ale sta già lavorando un comitato. Assieme all'obiettivo di rilanciare 
l'Istituto attravverso il recupero della tradizione e onorare la memoria 
di Gian Giacomo Galletti, il benefattore che creò la scuola, attraverso il 
legame degli «ex allievi» si vuole dare impulso a un più coinvolgente 
rapporto con il mondo imprenditoriale, favorendo l'inserimento nei ra- 
gazzi al termine degli studi. In questa direzione, si inquadra anche l'e 
sperienza dei corsi serali di aggiormento per artigiani avviata nei mesi 
scorsi con l'associazione ossolana di categor tp.ben.] 

pire loro che non sono abban- donate. Proprio da un esame 
delle loro caratteristiche è nata 
l'iniziativa. Non è un mistero 
che la maggior parte delle fami- 

lie che forma il nostro ‘bacino 
l'utenza’ è a reddito modio- basso. Aiutarle era quasi un do- 

vore morale. Siamo altresì coi 
sapevoli che uno degli ostacoli 

nella nostra iniziativa, è rap- 
presentato dal fatto che la qua- 
si totalità dei nostri allievi d'e- 
state va a lavorare. Fissando 
calendari autonomi per ogni 
materia, riteniamo però di aver 
fornito un ventaglio di scelte 
più vicino alle loro esigenze». 

Pietro Benacchio 

GHIFFA 

Il Wwf sull’ex clinica 

«No allo scempio 
immobiliare 
nel parco» 

GHIFFA. Ancora polemiche 
sulla variante al piano regola- 
tore che prevede per la ex cl 
ca «Cure di Ghiffa» un cambio 
di destinazione ad usi residen- 
ziali turistici. 

Mentre maggioranza ed op- 
posizione si danno battaglia a 
colpi di manifesti sui muri del 
paese, si registra sulla vicenda 
l'intervento della sezione del 
Wwf per.il Verbano Cusio Osso- 

la presso l'Assessore alla piani- 
il presidente della 

ione di tutela dei beni 
culturali e ambientali della re- 
gione Piemonte. 

«La variante - dice il Wwf 
configura evidentemente una 
iniziativa economico-immobi- 
lire di grosse proporzioni, che 
per l'ennesima volta farà scem- 
pio di un parco secolare di 
girande valore, esteso su 35 mi- 
la metri quadrati, sui quali do- 
vrebbero sorgere 200 apparta- 
menti per complessivi 36 mila 
metri cubi». fs.r) 

Martedì a Biella si processa il medico del carcere 

A giudizio per la morte 
del giovane detenuto 
VERBANIA. Si svolgerà mar- 
tedì a Riella il processo contro il 
dottor Carlo Calesini, 49 anni 
medico delle carceri ‘circondì 
riali della città laniera. E' accu- 
sato di aver provocato per «im- 
prudenza, negligenza, imperi 
zia, violazione dei regolamenti 
carcerari» la morte di Mauri: 
Schirò, 23 anni, un giovane sie- 
ropositivo di Verbania che era 
là detenuto per scontare una | ta da pneumptorace bilaterale, 
pena relativa alla detenzione e | in infezione». Al medico viene 
allo spaccio di stupefacenti. | contestata l'aggravante di aver 

Il procedimento è stato pro- | agito in violazione dei doveri 
mosso dai famigliari dello | inerenti ela pubblica funzione 
Schirò, che si sono costituiti | di sanitario addetto alla casa 
parte civile assistiti dall'avv. | circondariale di Biella». Dice 
Ferdinando Brocca di Verbania. | l'avvocato Brocca: «Purtroppo 

do al decreto di rinvio a | ad ingenerare le mie perples- 
Îl dottor Calesini | sità sull'esito del procedimento 

avrebbe ignorato le sollecita- | c'è la perizia del professor Frut- 
zioni della famiglia - che a ra- | taldo. Il perito del tribunale 
gione del progressivo deterio- | conclude, infatti, che il dottor 
rarsi delle condizioni del ragaz- | Calasini ha fatto il possibile e 
20 avevano chiesto fase sotto- | che anche un più tempestivo ri- 
posto ad immediati controlli | covero in ospedale non avrebbe 
medico-radiografici - sottova- | cambiato la sorte dello Schirò». 

lutando la gravità delle condi- 
zioni del giovane, anche in rap- 
porto alle compromesse difese immunitarie. AI medico si ad- 
debita che neppure ad esami 
fatti avrebbe disposto il tempe- stivo ricovero in ospedale. 

Loaveva fatto solo due giorni 
prima del decesso, avvenuto il 
15 di aprile di due anni fe, per 
«insufficienza respiratoria acu- 
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| Nell’Ossola si comincia a parlare di «referendum» per superare i campanilismi 

«Sul capoluogo decida la gente» 
poMoDOSSOLA 
DAL NOSTRO CORRISFI DENTE — 

parlato apertamente di re- orendum, pro o contro la nuo: va provincia con unico capo: luogo Verbania, nella riunione ei sindaci e di presidenti del: | fe comunità montane dell'osso. la clio s1è svolta venerdì sera a palazzo Sen Francesco, presen 
Gi 1 parlamentari della. lega Nord Mauro. Polli ‘e Marco Preioni e î rappresentanti delle categorie. economiche, come | mercianti e artigiani. incon: | tro era stato promosso dal pre: sidente della comunità monta- nia Valle Ossola, Luciano Rolan- dini, per valutare gl ultimi svi- Sappi, deliniti cinquietanti» sia gel cimmino parmentre dl a logge per il doppio capoluogo 
sia dela riorganizzazione della Sanità che; tanto per combiare, rischia. di ‘penaltezare. forte: mente l'Ossola con l'accorpa- mento delle. Usi. del Verbano Cusio Ossola è l'incertezza su faturo del San Biagio, che po: 

| trebbe essere declassato a sem | fiice «presidio» ospedaliero. | PE'umoro degli ossolani è sta- to sintetizzato dal dottor Mas: | sîmo Folli, vicepresidente del: | l'assemblea | costituente della nuova provincie, che ha ripetu to le cossgià dette none mie: renza stampa: «la nostra pre- senza in questo ompanismo è strumentali zzata, serve solo da avallo a scolte contraie agli in teressì dell’ Ossola che Verba nia © Omegna sostengono con- giuntamente. Ad ogni riunione | Eitrovamo difronte documenti è ‘proposte preconfenzionati, Mi ‘chiedo che senso abbia an- dare avanti così». TI sindaco. di Pedimulera, Fausto SErO, he rincarato lo do; 50, raccontando Gi essersi già dimesso. dalla — costituente porche «si gentiva sistematica» Mente preso n giro». Ancora più duro i sindaco di Omavas: 50 Ermelindo Bacchetta: «E ar: rivato il momento di dire basta alle furbizie, agli imbrogle si voltafaccia a danno dell'Ossola Le nostre comunità montano ci | Gomuni hanno gli statuti per | Shdire le consultazioni popola: ric una volta per tutte sì dia la Parola alla gente». fi presidente dei. commer- ciantl‘ossolani, Cesare Goggio fia illustrato ‘uno, stadio. dai quale risulta che l'Ossola ha il Ssttantaduo per cento del terri» torio della nuova provincia, il 52 por conto della popolazione, quasi lo metà dei Comuni: «Le proposte che abbiamo sentito finora nella costituneto anda: vano in una sola direzione, vere So Verbania, ci stanno taglian- | do fuor. Asso basta: 0 noi os: solani andiamo tutti a mostrare | F"denti 0 stiamo tutti a cosa» «Questa fase di iigiosità, pole: Miche. contrapposizioni feroci "ha detto Claudio Sonzogni - Sia confondendo la gente che non sa più cosa pensare; Biso- a far conoscere meglio le re- 
fioni degli ossolani. E anche la Regione deve smettere di pro: 
gottare la riorganizzazione di 
fuesto territorio senza neppure 

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN KM ] 
GUSIO (0,7%) 
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do Biazzi ha sostenuto che «oc- 
corre un confronto immediato 
con il Governo, in particolare 
con la presidenza del Consiglio, 

Baceno: agli ossolani hanno i 
‘numeri per farsi sentire nella 
consultarci», Walter Zanetta di | 

costituente. Lo facciano». Gui- 

I sindaci dell'area ossolana riuniti in assemblea si sono schierati contro l’ipotesi di una Verbania 
| Comune leader. Secondo loro rischia di penalizzare la zona come sta avvenendo nella sanità 

Altra Omegna 
Solidarietà 
nel Cusio 

DOMODOSSOLA. C'è un'ealtra 
Omegna» che appoggia le riven- 

dicazioni dell'Ossola. Ai sindaci 
ossolani riuniti in assemblea è 
arrivato infatti un documento 
di solidarietà firmato dal presi- 
dente del comitato di difesa 
unità del Cusio Vittorio Buzio. 
«Non è una novità - afferma il 
documento - che questa pro- 
vincia sia nata ‘sulla testa' del- 
la nostra gente. L'Omegna che 
viene additata dalla stampa uf- 
ficiale come la prezzolata della 
circostanza è in realtà l'Ome- 
gna ufficiale, elettoralmente 
delegittimata, che dell'appiatt 
mento su Verbania ha fatto fi- 
ne della sua politica». 

«La nostra associazione - ag- 
giunge Buzio - ha insistemente 
chiesto che il capoluogo doves- 
se essere democraticamente 
scelto fra Verbanie e Domodos- 
sola cui va la mia personale 
preferenza per la maggiore coe- 

renza del territorio, la sua po- 
polazione e il prestigio interna- 
zionale e della storia della loca- 
lità» fav] 

per argomentare efficacemente Ja necessità del doppio capoluo- 
0 che deriva da una realtà ter- ritoriale complessa e articolata. 
Non c'è un minuto da perdere». 
«Nell'aula del Senato erano tut- 
ti d'accordo sulla leggina - ha 
detto Marco Preioni - poi dc e 
pds si sono accodati alle obie- 
ioni del Governo. Mi sono tro- 
vato solo a chiedere il voto im- 
mediato». Anche l'altro parla- 
mentare ossolano della Lega 
Nord Mauro Polli ha insistito 
su questo tasto: «Dc e pds devo- 
no uscire dall'ambiguità e dire 
cosa vogliono fare. Alla com- 
missione affari costituzionali 
della Camera c'è stato un primo 
esame: siamo pronti a varare în 
sede legislativa il testo che 
uscirà dal Senato. C'è un burat- 
tinaio che sta manovrando con- 
tro l'Ossola 

Adriano Vel 

Oggi la manifestazione per ricordare l’eccidio dei martiri di Fondotoce, ma c'è polemica 

Boicottano la Casa della Resistenza 

FONDOTOCE. Soffia vento di 
polemica attorno alla manife- stazione in programma oggi a | | fi 
Fondotoce por ricordare l'ecci- i 
dio dei 42 giovani partigiani fu- h. 
cilati nel giugno 1944. 

«A quest'ora dovevano già 
essere iniziati i lavori per com- 
pletare il mausoleo - dice En: co Massara, presidente dell' 
stituto provinciale della Re 
stenza - ma lentezze burocrati 
che e continui rinvii hanno 
causato un ritardo inammissi- 
bile. Sarà difficile inaugurare | \ 
l’opera nei tempi previsti, cioè | vg 
l'anno prossimo per-il 50° ani 
versario dell'eccidio. Ci siamo 
sentiti presi in giro, anche se 

proprio in questi giorni sembra 
aprirsi uno spiraglio». 

Si è infatti saputo che la pro- 
vincia di Novara, proprietaria 
dell'arca monumentale, avreb- 
be approvato il progetto defini. 
tivo. L'attuale suggestivo «Me- 
morial, un lungo simbolico 
muro sormontato dalla Croce e 
circondato da una piantagione 
perenne, dovrà venire comple- 
tato e arricchito dalla «Casa 
della Resistenza»: museo, bi- 

vene DAT TÌ 7 
li presidente Enrico Massara 

blioteca, audiovisivi e gli indi- 
spensabili servizi per le fre- 
quenti comitive di visitatori, progettato dall'architetto Mer- 
candino che è anche un dirigen- 
te dell'associazione dei parti 
giani. 

Un anno fa la Regione Pie- 
monte aveva approvato con 
qualche fatica una legge e il re- 

| Ieri notte a Domo 

Allarme in stazione 
per falsa bomba 
sul treno 

DOMODOSSOLA. Allarme alla 
stazione internazionale di Do- 
mo per la segnalazione, rivela- 
tasi poi infondata, di una bom- 
ba su un treno provenicnente 
dalla Svizzera. La telefonata è 
arrivata attorno alle 23,30 al 

| comando della polizia ferrovi 
ria di Milano Porta Garibaldi: 
«C'è una bomba sul treno inter- 
nazionale che sta per arrivare a 
Domodossola». Soprattutto in 
estate, stupidi scherzi di questo 
genere sono piuttosto frequen- 
ti. Ma l'allarme è scattato 
ugualmente subito a Domo. Il 
primo treno in arrivo, cui si sa- 
rebbe esplicitamente riferita la 
telefonata, era l'eEuronotte» 
Ginevra-Roma, composto da 
vagoni letto e ‘cuccette. Minu- 
ziosamente controllato dalla 
«polfer», agenti © carabinieri, 
della bomba nessuna traccia. II 
convoglio è ripartito con un 

| tardo minimo, molti viaggiato. 
ri, che stavano dormendo, non 

| si'sono accorti di nulla 

Oggi a Mergozzo il campionato Mediterraneo 

Sfida nello sci nautico 
tra portatori di handicap 
MERGOZZO, Sì conclude oggi 
sul lago di Mergozzo la pri 
edizione del Campionato Medi- 
terraneo di sci nautico per pi 
tatori di handicap. Ad organiz- 
zare la manifestazione, avviata 
ieri, è lo sci nautico Mergozzo 
che da due anni, primo ed unico 
in Italia, ha promosso una serie 
di corsi di sci nautico per han- 
dicappati. 

Seguendo l'esempio e con 
l'aiuto di istruttori inglesi, due 
trai più grandi campioni di tut- 
ti i tempi, Roby Zucchi e Silvia 
‘Terracciano, si sono fatti pro- 
motori del progetto. E grazie al- 
la loro esperienza ed entusi 

vinto la medaglia d'oro în figu- 
‘A Mergozzo sono arrivati i 

campioni di mezza Europa, gio- 
vani che hanno potuto superare 
il trauma dell'handicap grazie 
allo sport. Francesi, norvegesi, 
spagnoli, inglesi e naturalmen- 
te italiani, si sfideranno nelle 
discipline classiche dello sci 
nautico: figure, slalom, salto e 

La prima edizione 
del campionato del Mediterra- 
neo è valida come prova di sele- 
zione del mondiale che si svol- 
gerà nel mese di luglio in Fran- 
cia, a Roquebrune, nei pressi di - | Nizza. Gli atleti scenderanno in 

smo gli italiani hanno raggiun- | acqua divisi per categorie. A di- 
t0 in poco tempo i vertici euro. | fendere i colori italiani e dello 

pei Sci Club Mergozzo ci saranno, 
Lo scorso anno ad Aqaba, in | oltre a Tommaso Di Pilato, an- 

Giordania, la squadra azzurra | che la bravissima Susy Prada e 
pur essendo alla sua prima | Claudio Riva. Da loro ci si at- 
esperienza internazionale, ha | tende perlomeno il «bis» i suc 
conquistato il quarte posto as- | cessi in Giordania, aiutati dal 
soluto ed un ragazzo non ve- | fatto di gareggiare sulle acque 
dente, Tommaso Di Pilato ha | di casa, {v.a] 

Lo sfogo del presidente Massara: «Ci sentiamo presi in giro. Non potremo inaugurare l'opera l'anno prossimo» 
Prima mancavano i finanziamenti, adesso si devono superare troppi intoppi burocratici e i lavori non partono 

lativo finanziamento, un mi- 
liardo e mezzo nel giro di tre 
anni. La proposta era partita 
dall'ex presidente regionale, 
l'omegnese Vittorio Beltrami, 
anche lui partigiano della «Val: | di 
toce» come Massara. 

"Ma i tempi sono diventati su- 
bito lunghi: Mercandino aveva 
dovuto adeguare il progetto al 
finanziamento, poi una ditta 
specializzata aveva effettuato 
dei sondaggi sul terreno che 
hanno richiesto più tempo e 
maggiori costi. 

La Regione aveva chiesto 
modifiche al progetto tali da 
‘snaturarlo provocando le rimo- 
stranze dell'architetto, poi 
mancava il parere della com- 
missione edilizia di Verbania. 

«er finire aggiungo Masa 
ra -la Provincia ha richiesto al- 
l'architetto altri documenti che 
aveva già, insomma si è cercato 
di rinviare in tutti i modi ogni 
decisione operativa». 

Tanto che lo stesso Beltrami 
nello scorso aprile ha scritto 
un’accorata lettera al presiden- 
te della Provincia e al sindaco 
di Verbania lamentando che 

opere» e ricordando che il 1994, 
anno centrale per i molti ricor- 

della Resistenza nell'Alto 
Novarese, è ormai alle porte. 

i Fondotoce rende omag- 
gio ai fucilati del giugno '44 e 
agli oltre mille Caduti della 
provincia. Un appuntamento 
che anticipa quello più grandio- 
so dell’anno prossimo che do- 
veva vedere l'inaugurazione 
dell'opera. 

Una realizzazione che diven- 
ta sempre più difficile, visto 
che agli intoppi burocratici si 
sono aggiunti i «Verdi» di Ver- 
bania, sostenitori di un ePiano 
delle Spondes all'esame del co- 
mune, che riguarda anche l' 
rea del complesso monumenta- 
le. 

La «Casa della Resistenza» in 
progetto dovrebbe sorgere da 
un'altra parte, un intoppo in 
più che aumenta l'amarezza dei 
partigiani e che fa slittare anco- ra nel tempo l'inizio dei lavori. 

Paolo Bologna 
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IN BRI VE 

VERBANIA 
In mongolfiera per favorire la donazione di organi 
Oggi sul campo sportivo del collegio S. Luigi a Intra dalle ore 14 è 
presente la mongolfiera con il messaggio «Dona il soffio della vi- 
ta», che sorvolerà nel corso del pomeriggio il cielo della città. Si 
tratta della manifestazione promossa dall'Aido nell'ambito della 
campagna di sensibilizzazione per la donazione degli organi. 
DOMODOSSOLA s 
Ondine e nuotatori ossolani a «Bellezze al bagno» 
Una squadra composta da ragazzi e ragazze di Domodossola parte- 
ciperà a eBellezzo al bagno», una delle più note trasmissioni di Re- 
toquattro, una delle emittenti Fininvest. Saranno dodici le persone 
che formaranno la squadra: sono state selezionate dai gestori della 
piscina comunale e del Dopolavoro ferroviario. La trasmissione 
‘andrà in onda entro fine giugno. 

,ADOSSOLA 
Impresa rinuncia all'appalto, ritardi per la palestra 
Ancora un intoppo per la palestra comunale che dovrebbe sorgere 
al Pecp. I tempi per realizzare la struttura sportiva che servirebbe 
‘anche le scuole elementari «Manzoni» rischiano di allungarsi dopo 
che la ditta Foresti di Cannobio, vincitrice dell'appalto, ha rinun- 
ciato. Ora i lavori potrebbero essore assegnati alla ditta giunta se- 
conda oppure il comune potrebbe decidere di rifare la gara. 
BANNIO ANZINO 
Con gli escursionisti alla «giornata ecologica» 
Giornata ecologica oggi in valle Anzasca. La organizza il Gruppo 
Escursionisti Val Baranca. Il ritrovo alle 7 in paese. Escursioni an- 
che nel parco della Valgrande, partenza alle 7,30 da Rovegre. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

NOVARA 
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SE LIL, tetnpo libero ra 

ogni mercoledì | RIEN 
n ‘ambosessi, bella presenza, 

tuttoscienze massimo 35 anni 
Per inforrnazioni 

3 Î tel. 0336/232663 
settimanale di 

2 
scienza e tecnologia te 0337/240701 ee EE 
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tuttodove | |a: 10 o di ave cron 
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dA ro | INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

Se e oi 
Lettera aperta ai Sindaci Artigiani aperti anche in agosto| 
Stim,mo Sindaco costo del lavoro ha raggiunto | merca adeguato alle csigen- | un' ponti cio l'en Ae NSA $ 

Chiunque Lei sia, qualun- | livelli incredibili, dove la com- | ze di chi vive e lavora in città. | sono le carte vincenti per ogni e 
que siano i partiti 0 i movimen- | ponente non salariale è mag- | E poi, in particolare per Nova- | impresa artigiana. In vista del- N onfartigianato 
ti che l'hanno sostenuto in que- | giore di quella salariale, e do- | ra, non possiamo non citare, | l'approssimarsi del periodo esti- fa S. Francesco d'Assisi 5/d 
ste elezioni, sappia che gli ar- | ve per assurdo l'imprenditore | la linca ferroviaria ad alta ve- | v© con esercizi che chiuderanno 28100 Novara 

tigiani, che il mondo del lavo | che occupa dipendenti, anziché | locità, il Centro Intermodale | Perle vacanze ed alti che rimai 
ro, che l'economia della città | essere premiato è tassato. | Merci, il completamento della | "2NNO in attività rimandando le || Il/La sottoscritto/a 7 ferie ad altro periodo, l'Unione fi dopettano davvero molto da | _ All'interno perchè al di so-| tangenziale, l'Università a di- | atiiani Confartigianato ritiene || titolare/Socio dell'impresa denominata ! 4 pra della retorica del debito | scarica, per arrivare poi anche | 4; tate coca utle.e gradita alla RI Non c'è un solo minuto da | pubblico, dell'assistenzialismo, | ai parcheggi al teatro, alla Cu- | clientela ed lle proprie impiese || ESECENTE l'attività di perdere in chiacchere; la legge | del consociativismo e delle lob- | pola, al piano del traffico. _ | associate diffondendo tramite i || in via n° tel / che Le ha conferito l’incarico | by di palazzo, ogni giorno ci | _ Tutti progetti questi, che per | quotidiano "La Stampa', in una 
parla chiaro, niente più accordi | rendiamo sempre più conto |la ricchezza e la qualità della | speciale uscita il prossimo 1 ago- ‘comunica che la stessa impresa consociativi tra segreterie di | che il nostro mercato non era | vita in città devono essere rea- | sto, i nominativi delle imprese ar- a partito o tr mille forze occu: libero, era condizionato. — | lzzati ian ei sevizi ui fre ie {© RIMARRÀ APERTA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO | 
te di palazzo. Lei, sig. Sindaco, non ha | Ci rendiamo conto delle dif- | mento nel mese di agosto, Si in- 
© Let ha la sua maggioranza, | l'incarico di gestire a politica | ficlt, e per questo motivo fin | Viano, quindi. tutt li ttigini O RIMARRÀ CHIUSA DAL Al i suoi uomini, e quel che con- | e le scelte del paese, di mora- | d'ora Le possiamo garantire | 'teressati a voler compilare il (barrare la casella che interessa) ta di più, ricordi bene, îl con- | lizzarlo o di ridurre il costo del | tutta la nostra disponibilità; | M°dulo a lato ed inoltrarlo en- i  cittadi; n ; | tro e non oltre il 16 luglio pros- || data firma senso dei cittadini. lavoro, noi non Le chiediamo | per questo esame né per noi nè | timo agli Ulti dell'Unione. Noi imprenditori, che ri-| tanto, ma può conl consenso | per Lei ci sarà una prova 
schiamo ogni giorno sulla no- | democratico degli elettori ave | d'appello. 
stra pelle il successo 0 il falli- | viarella città verso un modelo | —— Nasce il «Pro etto ualità» L’A enda dell’arti lano mento della nostra impresa, di sviluppo sociale, morale ed Gi Ced 5a) jomnata di festa pi ‘ppure pensa- | economico nuovo. Tutte le imprese, dalle più | qualità artigiana‘, ed è allo stu- | Corsi CEE a Verbania: re che Lei non garantisca Gli artigi: s i 1 i PR een ante E GTAi  monioi grandi fino alla piccola impresa | dio un ‘Manuale di qualità". |__ Proseguono i Corsi organizzati dall'Unione artigiani e finan- 
A ra geo Sor vedico a Gg Î artigiani artigiana, stanno affrontando i | _ Per meglio illustrare contenu- | zati dalla CEE per gli artigiani del VCO.. Le ezionisi tengono presso 
TC DER rapidi cambiamenti del sistema | ti del nuovo progetto sono state | la Delegazione di Verbania dell'Unione artigiani in c.so Europa 27 
Lone O o gaia Importante manifestazione | sestionale. Per diffondere que- | convocate tre riunioni che si ter- | nei giorni di lunedì 21, mercoledì 23, sabato 26, lunedì 28 e merco- 

N slune AEG INTEL Med o aerea Gue canine sta nuova cultura d'impresa l'U- | ranno il 22, il 24 ed il 29 giugno, | ledi 30 giugno; gli orari sono dalle 19.00 alle 21.30 il lunedì ed il 
Sbaglia chi pensa che a cr- | esoprattutto atraverso la pi | lagonisti li artigiani. Nel Ri- | On artigiani ha varato il ‘Pro- | presso le edi dell'Unione artgia- | mercoledì; dalle 8.30 alle 12.30 il sabato. 

ia solo frutto di una catti- | nificazione ed il reciproco | cetto verrà esposta una mostra | LO UA] gl cal alla sensi- | ni di Novara, Borgomanero e | Conclusi i corsi di informatica a Novara: 
va congiuntura. Siamo în crisi | Scambio di contributi che Lei | fotografica, curata dall’Unio- | lliezazione ed al coinvolgimen- | Verbania, con inizio alle ore | "Si concluderanno mercoledì 23 e giovedì 24 giugno i due corsi N Ù tal L to delle imprese associate su im- | 20.30. Agli incontri sarà presente | di informatica organizzati dall'Unione artigiani per i ae perchè da troppo tempo la | ÎN rappresentanza dello Stato | ne artigiani, e dedicata ai lavo- ° i Shan a orge a ne artigiani per i propri asso: 
classe di te ha trasi e noi in rappresentanza delle | ri artigiani. Durante la giorna- PO ra Sali SLA GUAIO, laudio Barella, esperte di fama | ciati. Ai corsi hanno partecipato trenta allievi. irigente ha trascurato n in azienda. E' stata quindi rea- | internazionale in certificazione 5 Censimento delle attività di falegnameria: l'unica vera ricchezza del no- | imprese dobbiamo imparare a | ta è prevista la presenza di un | agg und brochure. ‘Progetto | Gela arma ” ; 
stro paese: la nostra attitudi. (E, x n nodi artigiani di Bassano uno si al Esce ed il pomeriggio ad Oleggio, ed 
ne di inventare, di produre, a | _Lenoste cità necessitano i | dl Grappa che ilustreranno i | I busi a Omegna il 1 luglio, presso le Delegazioni dell’Unione artigiani 
nostra straordinaria capacità | redigere progetti urbanistici di | lavori tipici della loro terra | MO «@IGGÒI artigiani ADUSIVI! | :::crranno degli incontri tra aziende artigiane di falegnameria per 
di lavorare. straordinaria importanza, che | d'origine. La giornata sarà | _111avoro abusivo squalifica e dan- | uffici dell'Unione artigiani che rasme. | Ul censimento delle attività esistenti al fine di redarre uno studio 

Ci siamo specializzati nella | Lei per la gioia di molti e per | aperta da un convegno presso | neggial’artiiano che lavora alla lu | terà le pratiche alla competente Com- | PPEPAFAtOTiO per la realizzazione di una scuola per falegnami 
cooperazione internazionale, | la disperazione di altrettanti al- | la Sala Antonelli che vedrà tra | ce del sole e paga le tasse. L'Unione | missione provinciale per artigiana. | Trasporto di materie pericolose: 
nella gestione finanziaria mon- | tri dovrà comunque avviare: ci | i partecipanti Mario Cavanna, | artigiani ha isituto i Servizio Pronto | to. Verrà, in ogni caso, garantito l' Recependo la normativa europea, l’Italia obbliga anche i con- 
diale, in scandali, stragi e tan- | riferiamo all’individuazione di | presidente. dell'Associazione | intervento telefonico contro l'abusi- | nonimato alla pesona segnalane. Pron: | ducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose sul terri 

genti, ma non abbiamo arric- | aree attrezzate per l'artigiana- | industriali di Novara e Mario | vismo. Chiamando telefonicamente i | to intervento telefonico contro il la- | torio nazionale al possesso di un certificato di formazione profes- i i i numeri sottoindicati che corrispondono | voro abusivo: Novara 0321/399551; chito la possibilità per le nostre | t0+ alla realizzazione di par- | Galli, presidente dell’Unione Ù i | sionale. Per informazioni in merito gli interessati possono rivol- P agli Uffici provinciali dell'Unione ar. | Borgomanero 0322/844961; Siresà | gersi agli Uffici dell'Unione artigiani. imprese di lavorare în sana | Cheggi e delle infrastruîture ne- | artigiani. Gall terrà una rela- | fajanigi porrà contattare n Tanzi: | OS2SSI2TO: VORA IDO AGAT Oi 
competizione di mercato nè al- | cessarie per garantire l’acces- | zione sul legame tra mestieri | nario addetto alla raccolta delle segna- | 0321/9131: Gravellona 0323/846887; | Scadenze fiscal l'interno, ne all'estero. 50 e la viabilità, alla struttura- | antichi e professioni del futu- | azioni. Quest'ultime dovranno essere | Verbania ‘0323/556841; Omegna | Entro il 15 luglio, e non più entro il 30 giugno, devono essere All'estero perchè il nostro | zione dî un nuovo piano com- | ro nell’artigianato novarese. | successivamente sottoscritt presso li | 0323/61724 consegnate le dichiarazioni dei redditi 1992. 

Trattatevi meglio, trattatevi 
Hyundai è una gamma completa di auto, 
complete nelle dotazioni, completamente 
di serie. 
Hyundai è sicurezza attiva e passiva. È la 
certezza di una grande affidabilità, che 
va ben oltre i tre anni di garanzia offerti. 
Hyundai è la forza di prezzi calibrati e 
intelligenti, certamente competitivi. 
‘Hyundai è Lantra, ad esempio. 
Una berlina sportiva brillante, sicura, 
confortevole. 
Con motori 1500 MPI, 1600 DOHC 16v, 
1800 DOHC 16v. 
Con una garanzia în più: il marchio 
Hyundai. 

LANTRA GLSA E GT. DI SERIE: 
* Servosterzo 
* Chiusura centralizzata 
4 alzacristalli elettrici 
* Condizionatore 
* Stereo con 4 altoparanti 
* Apertura elettrica dall'interno vano bagagli 
* Specchietti laterali a regolazione elettrica 

Cerchi in lega 

T2 HYUNDAI 
L'alternativa intelligente. 

A LIRE 24.500.000 - LANTRA 1.8 GT I6V LIRE 25.700.000 PREZZI CHIAVI IN MANO - LANTRA 1.5 GLS LIRE 20.900.000 - LANTRA 1.6 GLS I6V LIRE 22.100.000 - LANTRA 1.6 G 

VENITE A PROVARLA PRESSO LE CONCESSIONARIE HYUNDAI: 

MAGIC MOTORS PAPA NIC OLINI 
Via Novara, 144 - 28021 Borgomanero (NO) Via Pontetto, 103 - 28030 Montecretese (| 

Tel. 0322 / 844992 Tel. 0324 / 35225.465 



LA STAMPA NOVARA SPETTACOLI 

Questa sera a Orta per il Festival di musica antica 

Fiabe e ballate d'amore 
con la Camerata Boema 
ORTA SAN GIULIO. «Il lin- 
guoggio strumentale alla fine 
el Cinquecento contribuisce al 
mutamento di gusti e sensibi- 
lità», spiega Stefania Amisano, 
riferendosi al concerto di que- 
sta sera all'Isola San Giuli 
nella guida all'ascolto del Festi: 
val Cusiano di Musica Antica. 

Con la «Camerata Bohemica», 
in costumi d'epoca, gli ascolta- 
tori saranno condotti per mano 
a rivivere adivertimenti e amo- 
rosi languori» nell'Italia della 
Controriforma e degli accade- 
misti della Crusca, dei esacri 
macelli» e dell’ostracismo a 
Tommaso Campanella. 

Sono gli anni degli appas 
nati madrigali di Giulio Caccini, 
detto «il romano», dedicati alla 
bella Amarilli, delle gagliarde 
di Girolamo Frescobal 
‘signano della musica strumen- 
tale, delle favole in musica del 
cremonese Claudio Monteverdi 
che con il suo «Orfeo» (1607) 
rinnova la tessitura del melo- 
dramma. 

Momenti fondamentail quin- 
di per la storia della musica 
che, pur non trascurando il fa- 
sto delle corti, si addentra nei 
vicoli e nei campielli al suono di 
nuovi strumenti, con nuove 
ballate e strambotti. 

La «Camerata Bohemica», di- 
retta da Jiri Kotouc, baritono e 
noto ricercatore storico, ani- 
matore del complesso, eccel- 
lente strumentista, offre di 
quegli anni un convincente spaccato musicale presenta 
o, oltre a brani dei già citat 

ROMAGNANO sii 

Serata contro i tumori 

In discoteca 
tra moda, dance 
e rock Anni 50 

‘ROMAGNANO SESIA. Moda e 
rock Anni Cinquanta, disco 
dance e un po' di impegno per 
aiutare la Lega per la Lotta ai 
tumori: è la proposta del Ma- 
neggio di Romagnano Sesia per 
questa sera, dopo la simpatica 
iniziativa di «Baciami... non fu- 

Organizzano Fulvio Julita, dell'agenzia Evoluzione di Bor- 
gomanero, e Anna Rita Campo- 
Tonghi, della Deca Models di 
Arona. Di scena il complesso 
milanese dei Tribal Bops (band 
già nota peri suoi concerti live 
al Babilonia di Mergozzo e in 
altri locali della provincia) 

Durante la sfilata saranno 
proposti abiti da sposa Gracieu- se e pellicce di Giroli Novara. 
Nelle tre sale, revival con i dj 
Ricky Cenzi e Flavio Pavia, un- 
derground con Fabrizio Poli, 
Moira e Mauro Mbs, karaoke. 
Sarà consegnato un contributo 
finanziario per la Lotta ai tu- 
mori. Im.p. 

autori, interessanti saggi di 
compesitori meno noti, quali 
l'Azzaiolo, il Bonelli, il Qua- 
gliatti e altri, ma non per que- 
sto immeritevoli del prestigio 
dell'apprezzata manifestazione 
artistica cusiana organizzata 
con lodevole ricercatezza dal- 

LLINZAGO sonni 

Si chiude la rassegna 

Note d'organo 
e violino 
nella Badia 

BELLINZAGO. Con il duo Ron- 
caglia-Dellacà si chiude oggi la 
rassegna organizzata dall'asso- 
ciazione «Libera Musica» alla 
Badia di Dulzago. La corale ni 
varese, che da anni raccoglie 
fondi a favore dei restàuri della 
chiese, si congeda oggi dal pub- 
blico che in queste settimane 
ha sempre sostenuto l'iniziati- 
va, affollando i concerti festivi. 
Oggi alle 16,30 il leader dei 
gruppo, Marco Roncaglia, ac- 
compagnato da Antonio Del- 
lacà, eseguirà una serie di brani 
di musica sacra e classica per 
organo e violino. Come di con- 
sueto, la manifestazione si av- 
vale della collaborazione della 
Comunità di Dulzago,, dell'as- 
sessorato alla cultura, di Regio- 
ne, Banca Popolare di Novara, 
Banca Popolare di Intra e Cari- 
plo. Non è previsto un biglietto d'ingresso, ma i presenti po- 
tranno effettuare offerte che 
verranno destinate ai lavori di 

restauro. fc.m.] 

LAETITIA TIO] 

AUA 20 e G. Case. Verso Sud: 1620 1830:20,0:2230. Aa canina 
ADUA 00% G. ess. ir Or: 1810;18.0 
2020:2.0, fa consi 

ANDRÀ Cis ea Sa 77 Bagle Il. 
1630, 130:2030:2200 
AMBROSIO i Emanu2 Sa: lu e 
e vedove. Or: 1: I: 2020: 22.0. Sa 2 
Qualcuno da amare. i: 8; 100,200; 2250 

Saia 3 Tao di oss. Or: 16 180; 202% 
7230 ra consent. 
ARLECCHINO © Somme 22. Langa strada 
verso asa 0: 130, 1830:2031:22:0 

CAPITOL VS Dumazo 2 FemGulyie avent. 
0 dl Zak Cpt, case rima Or: 1530, 
1748: 10 002200 
CENTRALE vi C Aber027 Lezioni piano. O 1545: 180512012250 Aia con 
C CHAPLIN v Guai ai Tops. 1: 1530 

tran sz 
C: CHAPLIN 2% Gusti ze Ambrogio O 
838: 1720 1808:200.22:0 

CRISTALLO +. Go & Ball pazza pericolosa 
041630, 1830:200 22: Nenv 

DORIA x Grrsci.Lo slo boss labienda ind: 1: 511656 1850 2048:2240. 
ELISEO GRANDE p. Sci. West Side Sto 

‘€: 16:19:22 Arco 
ELISEOBLUp Sciro Madadayo.ll comple 
‘n Ot: 1650202220 Ata con ELISEO NOSSO p Saboino in mezzo score ll 
‘ame. 0:18: 1810:2020-220 cond EMPIRE pV Verso , cei del dito. 
1520; 1750,20102200 
ERBA è Moncas 21 Lbora. Or: 130; 1830 
2000:220 
TONE Buozzi Le siti elcor. 

1600; 1816:20252230. 
FARO. Po 20 Magnet Or: 150,175 18 
20682250 
FIAMMA © Tagan 9. agio el bui. O: 16, 
810.2020220 

IDEAL Boccra Lo ball Mio. O: 1440: 
1816/22 Non vt 

MING KONG Cossu Po 1, Del. O: 16 
173022250 
ULLIPUTY 0 Sitambe (St Ricomincio dae» 
‘0 Oc: 61,17 1850:2000:2250 

LX Ga Son Fedro Un ion di riara 
folla Or: 1530;170:0.102230 Vet 1.14, 

MASSIMO UNO More 8 Lezion pan. 
‘Ot: 8:18,0: 200230 incon. 
NAZIONALE 1 Poma, Oscuri presagi. e: 6 18,0:4020250. a cont 
NAZIONALE 2. Fomba 7, Abracndaba. 0 

1830; 8: 190;1:2250, a consona 
NUOVO ODEON Versi 8 Ame pe sempre. Or: 16,8; 1630:2020,2:0 
QUMPIA 1 Arcenso. Laho Conseguene. 
85201716 10.2045:2230 
OLIMPIA 2 va eni 3, Bag ne buo 0 
16:18,0:2020:2,0. 

REPOSI 0 Sed 15. Proposta indecente. 
Nt 8 01:15, 170:20,0:2220 
TE] 
coccolato. e: 8,15: 1820:20252230. 

STUDIO RITZ Ac 2. Un inaneno Apre. 
‘e: 1850-8040: 2250 

NITTORIA Roma 6. La seo. nat. Or: 16 
1655 1600482240 

“TEATRO REGIO p. Cso 216,1 815,0 1611 
ca iLammarmoor i Oznizei furo”).Dret 
ae inno Campana Rega, scan costui di 
Pera Me de co B Cast Ochesra e Coro 
lTenvoRgo ConPavina Paco e Roba Sen 
e Bien je 1-13) 1 Bs15261242. 

PICCOLO REGIO p. Caso 21, NS iosa “Tono0anza cin Regio I Festa iemzio 
se ble (7 ego 722 ug], Al botoglico 
‘ego saro vendi i Bgietinumes per tut 
‘ispettore 191830, o is 2evZI2 ALFIERI. Steno. 562360 Rae sue i 
Osta Tato Moda. e 2030 spense n 
n o ea Jz Babe ac Agfa Ca 

Cenpegna bon SOS4 x Is oct. TEATRO NUOVO Hg 17, i 656552 
qnaedanza 0 avo Coruna i scia sera ot 21 pazione ge Pimonte in 
esta cn ana Fs, Larenzo Caso, Luca 

Geugia in il 082/9501 116600668 

La Camerata Bohemicasi esibirà sullsola iS. Gill con costumi e strumenti d'epoca 

l'associazione «Amici della Mu- 
sica - V. Cocito» di Novara sotto 
la direzione artistica di Elena 
Rollatto. 

Informazioni, programmi e 
prenotazioni presso l'Azienda 
Turistica di Orta (telefono 
0322/090354). Ir.b] 

GIORNO E NOTTE 

VERBANIA 
‘Antologica di Giuliano Belmonte 
11 pittore di Ispra Giuliano Bel- 
monte espone sino a mercoledì, 
nella sala della Resistenza di 
via Albertazzi 6 a Verbania, 
molte sue immagini nature 
stiche e paesaggi. Orari: 9,30- 
12,30; 14,30-19,30. 

Reza” in festa con gli anziani 
Alla casa protetta di Bellinzago 
prosegue «Gli anziani festeggia- 
no l'estate». Allo 10 finale della 
gara di bocce, alle 15,30 messa, 
concerto della banda San Gio- 
vanni Bosco e della corale par- 
rocchiale alle 16. Sarà allestita 
una mostra di fiori e piante. 1 
festeggiamenti si. concludono 
domani sera con «Sogno di una 
notte di mezza estate» del Cen- 
tro Incontro di Oleggio. 

pivienamo Mostra canina nel cicolo 
Il circolo «Jacometti» di DI 
gnano organizza per oggi una 
mostra canina, libera a tutte le 
razze. L'apertura delle iscrizio- 
ni alle 8, inizio giudizi alle 

Mauro, il coltiuano 
«benefico» dell’Ossola 

RAI centinaia di i 
che l'ex «molleggiato» van- 

ta in tutta Italia, l'unico che da 
lunga data può contare sull'ami 
cizia e la stima di Adriano è lui: 
Mauro Miglini, 39 anni, di Do- 
modossola. Non a caso Celenta- 
no l'ha voluto al suo fianco nella 
«storica» edizione del «Fantasti 
co» ‘87-88, offrendogli un «pas- 
saggio» televisivo nella prima 
puntata del programma. 

‘Appena accese le telocamero, lo chiamò così: «Hei, Domo. 
dòssola, vieni qua», avviando un 
simpatico duetto. «Cosa fai?», gli 
chiese l'Adriano nazionale. E ui: 
«Seguo le pentole e lavo Celenta- 

Tutto vero, soltanto che per 
capirci qualcosa bisogna inverti- 
re la frase. Perché Miglini, oltre 
a seguire, appena può, il suo ido- 
lo, da tanti anni lavora come in- 
serviente nelle cucine dell'ospe- 
dale di Domodossola. La ribalta 
televisiva, bissata anche all'ulti- 
mo «Svalutations su Rai tre, do- 
ve Mauro era tra il pubblico, non 
ha modificato di una virgola la 
sua vita. «Un milione al mese, ti- 
ro a campare così», dice. 

‘Altri, avrebbero sfruttato l'oc- 
casione per far soldi con le imi- 
tazioni e le serate. Lui no, Riset 
va le sue performances ad ini- 
ziative benefiche. «Ne ho fatte 
oltre 130 - dice - senza mai gua- 
dagnarci una lira». 

Negli ultimi tempi Mauro ha 
però rallentato l'attività: «E' st 
t0 proprio Adriano a consiglia 
di darci un taglio - racconta 
Jon è giusto. Ma come, avresti 

10,30. Nel pomeriggio premia- 
zione e «best in show». Per in- 
formazioni tel. 0321-995042. 

ba ASI. 
Franchin espone alla «Motta» 

Alla Galleria d'arte «La Motta» 
espone fino 27 giugno, il pittore 
gallaratese Renato Franchin. 

(A 
Concerto blues con grigliata 

Il circolo Arci, in frazione Silve- 
ra a Meina, ospita oggi un grup- 
po movarese appassionato, di 
lues, i «Satura Lanxo. S'inizia 

alle 18, Dopo il concerto, in se- 
rata, ci sarà una cena a base di 
specialità alla griglia. 

Il rock dei Just Married 
Musica alive» alla discoteca «La 
Playa» stasera con «Just Mar- 

b, ovvero Dante Sarasini, 
Omar Garzoli, Matteo Ralici, 
Andrea Tosi, Cristian Albano, 
che presentano il loro reperto. rio di rock italiano e internazio. 
nale, Ci saranno inoltre mix di 
vecchi e nuovi successi con il dj 
Joe Pardi. Dalle 22. 

NOVARA 
Eldorado 
Tol 624.158. 
nizio ore 20,10/22,15 L°10.900/6000 

Tel. 623.395 Or: 20/22.18 
L 1000016000 

Vi Tel sos Sesta SERIO mae THAI 
Araldo rs 

sa 
STASERA AL CINEMA 

Un giorno di ordinaria follia 
di Schumacher con M. Douglas, A. Duval, B. Horshey {Usa ‘99) — Licenziato dal lavoro, esasperato dalla Bloccato nun ingorgo stradale, un impiegaio i balla con indicibile violenza al vita modiema V-14 1h 59: Dramm: 
Qualcuno da amare 
IT. BI con Slater, M. Tomei, . Perez (Usa 92) — 
Cameriera, n apparenza asini, 0 uno squattero, i 60 0 compiessato, lavorano nello siosso lst 1006 0 prov o ad amarsi. NV. 5" Sentimental 
Come l’acqua per il cioccolato 
di A. Ary, con M. Leonard L. Cavazos,R. Tome (Messico 191) — Due giovani, che per razione non possono sposa. 
‘5, continuano ad rta atfavorso Cb caborai quasi magi. 
ei al romanzo dell'ESquveLRLV. 180 Commedia 
Libera 
iP. Corsiat, con/. Fort, C. Donaci, M Gammarota (tai 
‘53) — Vecchi amosi rali, mart cistroni, piccol sogrett tro donne Si arangiano a sopravvivere n una Napoli dimise. fo, Sogni fl. NV 1h 40, "Commedia 
Il lungo silenzio 
diM.von Trott con C. Gravina, O. Piccolo. Perri ta 92) “Un giuice nei mino dela mata, veto travers gi occhi 
Galle ve one: a mogli, a mac amica, eg i unal 60 o lr 000/5000 omai NINO! >" pfemmetio 

S. Cuore ‘Amore per sempre 
Toi assana Sio, con HA. Gion, E. Wood, Cure (Usa 92) — 
De 200218 {n plot scanio sotiione citto aa Gonna che L'SSO0GO0; mar. 5000. mi ivemae nei 1000, Sì svepi SO ani dopo e scopre amore ron mor. N iMSO Dramma 
PERNATE 
S. Andrea CHIUSURA ESTIVA 
L rovaso0o 

In mezzo scorre il fiume 
S. Carlo di R. Redford, con C. Shelter, B. Pitt, T. Skermit (Usa 92) — Ta 4550 Due teli scono i mezzo tenia neonaminata ei Lt s0bosb00: giov. Martina mescolce cut rien pesca ala ot. Dl Mauro Migini durante uno show __ | LESS O feoza _ CCI SIMS VISO, ‘Commedia 
BELLINZAGO 

_ | Vandoni CHIUSO PER FERIE 
bisogno tu e aiuti gli altri?”, mi | Ure 700o/s000 
ha detto. "Se vuoì continuare 
fatti alemeno pagare le spese”. 
Tutto sommato, ho capito che | BORGOMAN. Notti selvagge 
Adriano ha ragione, ma rinun- | Moderno die con C. Collrd, con R. Bolwinger,C. Lopez (Francia 92) 
ciare mi costa. Come lui, sono un | Tel82.151 Tn credente © vorrei sempre fare | Gr: tatenazoze si 
qualcosa per il prossimo. Pur- | Lr 100009000 __iattaN.v.181h3 Drammatico 
troppo mi è già capitato di im- | Nuovo Bella pazza e pericolosa 
battermi in qualcuno che ha ap- | telstono:81:741 di A Spencer, con A. Gross, C. Chstin (Usa ‘92) — Unim: profitiato della mia buona fede. | Or:e01azi1s Bega cio Giuni pi bale, corra Una cioe: 

Tp. ben.] | Ure 9000 della con la passione per l'arma bianca e la lendenza all'omi- nta 
vesIA Piccolo Guardia del corpo 
SAC Teetono: 01741 SH ciaoo, con Coste W. Houston (a 92) —Unex Gessoramzio Seo ol eni Scr Gov pratgger una pop su i See 000 ect ian maria a ni Nast rar. 

‘0 buraseos e romantco N.V.2110_ Ttrilor 
CAMERI Teste rasate 
Ballardini i. Fragasso, con G. Tognazi,F. Gueye, F. Bano (22) @ marinai | Tel (ocom estas -—— = Vita © conii de naz atevro (espe Le 6000 ont ci Malco, tasca cala banda mò anche ca Zar 

La «Festa degli alpini», promos- | tizoae21 Somestca somala RLV.IN4T Drammatico 
sa dal gruppo Ana di San Mau- | DOMODOS; Un giorno di ordinaria follia 
rizio, questa mattina propone il | Corso dî. Schumacher con M. Douglas, A. Duvall B. Hershoy (Usa ‘gemellaggio fra le cpenno nere» | ta 240859 5) — Licenza lav, cesporato fi, reato in © i marinai della sezione di | 91: 20402230 di ngorgo dadi, un mpegio x bela con ibi 
Omegna, la sfilata e i concerto | Ure 30006000 ez aa via odemaV. 14 1285 Dram. 
della «Nuova filarmonica ome- | Cine 1 - Sala 1 Blade Runner 
nese». Seguirà il rancio alla | ta: 420% RScot, con Ford R. Have S Young (Usa 82) — Amo. aita di Bacchiore sopra Lagna. | Inzowe20202230 | fca 2010" 0n caccior di repicani magie un giuppo di L'Sconisoo tetano perte ibi, na rupi, gta, verno i vespoLATE renato deg. NV. 87 Fantastico 

Specialita novaresi e ballo liscio | Cine 1 - Sala 2 Le avventure di Peter Pan 
Tal: 220% Gi. Jackson, G. Goronomi, H. Lube, B Shpston (ss 

Il programma dell'Estate Ve- | Gc:2040/2250 ‘52) — Lo sweniure cel ragazzo che non vuol crescero ra 
Spolina oggi alle 21 nell'area 
via Tonale offre una cena a bi 
se di specialità novaresi e il bal- 
lo con l'accompagnamento del- 
l'orchestra «Quelli del faro». 
NOVARA 
«Pozzo di San Patrizio» a Vignale 
Festa patronale di Vignale. 01. 
tre alla pesca benefica con cil 
pozzo di San Patrizio» stasera 
domenica dalle 21,30 ballo 
scio e moderno con l'orchestra 
«Sergio e le lucciole», Domani, 
a chiusura della manifestazio- 
ne, si esibirà il gruppo «I 
Jolly». 

LASCITO] 

‘AMBASCIATORI c.so Vittorio Emanue- le 30. Come l’acqua per ll ciocco» 
lato. Or: 15.10: 17.30: 202230. ANTEO via Milazzo 9. Johnny Suode. 
Orario: 16,15: 18.15: 20,20; 22,30. APOLLO Gal. De Cristooris. Proposta 
indecente. Or. 15: 17.30: 20: 22.30. ARCOBALENO v. Tunisia ii. Libora. 
Or: 18,10; 17,20; 19,40: 22 ARISTON Gall. Corso. Lake conso- 
‘quenco. Or: 16: 18.10: 20,20: 22.30. ARIOSTO v.Aiosto 16.Un cuore Inn: 
verno. Or. 20,15: 220. 

30. 
CAVOUR pza Cavour 3. Amore pi ‘sempre. Or: 15,40; 17,55: 20, 2230. 
CENTRALE 1v. Torino 30, Swing Kids 

> Giovani ribelli, Or: 16; 18,10; 
20,20:2250 CENTRALE 2%. Torino 30. Il viaggio. ‘Or 16; 18,10: 20,20; 22,30. 

COLOSSEO ALLEN v. Monte Nero 84, 
Un Incantevole aprile. Or: 15: 16.55: 18,50 0,45: 22.40. 

COLOSSEO CHAPLIN , Monte Nero 84. Holmat 2 - ll matrimonio. Or 
15: 17,30: 20: 20.30. COLOSSEO VISCONTI v. Monte Nero 
84. Lezioni di piano. Or: 15,30; 
17:50; 20,20; 22.20. CORALLO 90 C. dei Son. Gil occhi del 
lito. Or: 15,10; 17.40: 20,10-2285. CORSO Gali Corso 2013. La scorta. O: 14,30; 16,30: 18,30; 20,0:22,90. 

ELISEO ‘. Torino 64. Sweetle. Or 16,30: 18,30: 20,30: 22,30. 
EXCELSIOR Gall. Corso. Un giorno di ordinaria fllla. Or: 20,05; 22,30. 
MAESTOSO ©. Lodi 59. Un giorno di 

ordinaria folla. Or: 15,30; 17,50; 20.10: 20,90, 
MANZONI via Manzoni 40. Sullo orme 

del vento. Or: 15,15; 17,40; 20/057 2090. 

MEDIOLANUM corso Vittorio Emanue: 
le 24. Toys - Giocattoli, Or. 15; 
17.80: 20/2030.» METROPOL Bagilori nol bulo. Or. 
15: 16.50; 18.40; 20,20; 22,30. MIGNON Gal del Corso 4. West side ‘Sto 01:21 NUOVO. ARTI ‘. Mascagni, 0. Form. 
quly. Or: 16/17; 16,50: 2040; 22.30. NUOVO ORCHIDEA v. Teraggio 3. Il 
grando cocomero. Or: 15: 18,10; ‘0,20; 22.30. ODEON SALA 1 v. S. Radegonda 8. Bagliori nel bulo. Or: 15.25: 17,45; 
20,10: 2,95, ODEON SALA 2 v. S. Radegonda e. 
Bolla, pazza o pericolosa. Or 
15,45: 18:20,15:22,30. ODEON SALA 3. $. Radegonda 8. Lo 
sbirro, ll boss 9 la bionda. Or 
18,15; 17,40; 20,05: 22.35. ODEON SALA 4 v.S. Radegonda 8, La 
vedova americana. Or: 15/05: 17,30: 20;22,30. 

ODEON SALA 5 v. S. Radegonda a. Or: 18,18; 1740; 

del trono, Or. 15: 1645: 1650; 20,25; 22.50. ODEON SALA7V.S. Radegonda 8. Un 

ODEON SALA 8 v. S. Radegonda £. 
Magnificat. 15.45; 18; 20.15: 22.90. 

ODEON SALA 10 v. Santa Radegonda 
8. In mezzo scorre ll flumo. Or. 15,10; 17.85: 20, 22.35. 

ORFEO vie Zugna 50. Toys - Glocat- 
ton. Or: 21. 
PASQUIROLO corso Vitorio Emanuele 

28. Quasi Incinta. Or: 15; 1650: 18.40: 20,50; 22,30, PLINIUS via Abruzzi, 28. Ballo Epo- 
quo. Or: 15.45; 18: 20,15; 22,90. 

PRESIDENT go Augusto 1. Lezioni di piano. Or: 15,15: 17,35: 20; 22,30. 
SEMPIONE. v. Pacino ©. Puerto ‘Escondido. Ore 20,15. SSPLENDOR v. Gran Sasso 28. GI Arl- 

‘stogatti. Or: 15,15: 17,35:0; 22.90. 
TIFFANY c. Bueno Aires 30. Proposta indeconto. Or: 20; 22,30. 
VIP v. Torino 21. Un angelo alla tavola. Or: 19:22 

TEATRI A MILANO 
ALLA SCALA p. cella Scal 
7200.3744. Oggi riposo. 

CONSERVATORIO ‘v. Conservatorio 12. telelono 7600.1755. Concerti. 
ARSENALE v. C. Correnî 17, Scuola ‘di teatro, Ore 17. 
SMERALDO piazza XXV Aprile 10. Per informazioni telefonare 2900.6767. 
SAN BABILA c. Venezia 2, el 

7500065. Gil'occhi dlla otte re 21 
FILODRAMMATICI v. Filodrammatici 

1. Per informazioni tl. 869.9650. LIRICO v. Larga, 14, telefono 866.418 
TEATRO 1 via G. Ferrari 1°, teletono 8323156 — 546,1494, Laboratorio 

teatrale. Ore 20,30. OUT OFF. Duprè 4. Per informazioni 322.901 
PICCOLO TEATRO v. Rovello 2, tel. 

77.869. 
MANZONI v. Manzoni, 40 infor. tleto ‘7600/0291 

ERTO via D. Crespi 9. Int. tl. 
‘832-2580. OLMETTO v. Olmetto 8/a Informazio. 

telelono 

ita 
lana contemporanea. Ore 20.30. “TEATRO VERDIV. Pastrengo 6. Florl 
d'acelalo, Ore 21 SAN MAURIZIO corso Magenta 15. 

“Parini. tel. 6208.3101 

Tel (0169) 840.201 01:16 continuato 
Lo 8000/5000 
OLEGGIO. 
Cine Teatro 
TeL.91.189. L'9/6000 Ln. 715000 Ge: 10.56020 
‘OMEGNA 
Cinema Sociale 
Tek 61459 or: 1630 
 oodiso00. 

VERBANIA 
Ariston 
Tel 403069 Or: 2030/2290  i000oi6000 
Vip 
Tok.401,152 

Sociale (Pall.) 
Tei 501.968 01202218 Le 10.000/7000 L 000/600) 

fl 

16 inside di Uncino e | capri di Campanino. Disney ale 
prese con anti di Bai. NV. In9S" — Cartoni al. 
Abuso di potere 
ci. Kaplan, 600 K Russo, . Lot, M. Stowe (Usa 92) — 
Una coppi. dopo un ensivo dl urto a emicizia con un Polito: rapporto è bolo finché l'estaneo non decide i “vero la mogli, od ogni costo NL V. N80". Drammatico 
Eroe per caso 
1. Froars con D. Hoffman, G. Davis, A. Garcia (Usa 82) — 
Un picolo dlinquanto salva sopravisui i un aeasro se. o" dela sua azione eroica Sì appropiano un Imposiore © Uh gioia ili. NV. INS Comm. 
Alive - Sopravvissuti 
i. Moral con E. Have, Spano, Mamiton (Usa 92} Sora vera di uninciente seco sule Ande: soprawssuli tano convo la montagna. cime si casa NLV. 88 

CHIUSURA ESTIVA 

CHIUSURA ESTIVA 

CHIUSURA ESTIVA 

Lezioni di piano 
dano Campion, con. Hunt S. Nol (usata. 99) — 800: uninglese approda in N Zelanda con la ii meg. ma © 'amulo panoloie. Lo stumento sr i fon di una Butrascosa relazione sonimnalo NV. 158° — Dramem. 
Bella, pazza e pericolos: 
diA_Sponcor, con A Gros, C. Cistan (Usa 92) — 
piegato, n cerca di una vil più brllnte, Incontra una {otomogla con a passione per l'arma bianca e a tende 2a all'miciio. N. V. in 40 Commegi 
La scorta 
di Ricky Tognazzi, con C. Amendola, E. Lo Vers, C. Ceo Chi ala 92) — Quattro carabinieri lendono la vita i uri Magistrato coraggioso, in Sca per continuare a ita ila mala iniziata da un colega ucciso. N.V. ih 50". Dram: 

A 
VIDEONOVARA: 20,30 Long street, | 19,30 Una strana coppia di sbir, t- 

| teofim; 22 Squadra segreta, tele: | lfim; 20,30 Tv movie; 22 Squagira 
22,30 Tuttorisultai, 1* parte; | segreta, teeflm; 22,50 Tv movi. 

20.48 Vidoonovara 7: 23 Tuttoisu. | ALTAITALIA TV: 20,15 Calcio (cat. 
tati, 22 parto; 23,45 Novara-Giorgio 
ne, 2° tempo. VCO: 19 Occhi aperti; 

220 Le fanciullo delle fol- 
Mary Hartman, s0ap op. 

Il cinema 
non costa caro 
e vi sono sale 

per tutte le borse 
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® . Devebattereil Sgr e tifare Mantova 

È Novara si aggrappa 
all’ultima speranza 

TRA REESE 

Casale Aosta 
Gioca a Crema |La prima volta 
\pensa a Bocci |sulla schedina 

LO SPAREGGIO 

‘NOVARA. La speranza (0 l'illu- 
sione?), per gli azzurri, si chia- 
ma Mantova, più ancora che 
Giorgione. 1 virgiliani giocano 
una partita decisiva, oggi a Fio- 
renzuola (avversaria diretta del 
Novara che lo precede ancora 
di due lughezze), ma un'altra, 
forse ben più impegnativa, li 
aspetta martedì prossimo. La 
società del presidente Grigol 
dovrà infatti dimostrare, în t 
‘bunale, di essere in grado di far 
fronte ai debiti accumulati (si 
parla di due miliardi) per evita- 
re il fallimento e con questo la 
cancellazione dal campionato, 
Va da sé che il Novara, mante- 
nendo il terzo posto, avrebbe 
tutte le carte in regola per esse- 
re rispescato in quella C1 alla | Dianda (sopra) rientra oggi 
quale aspira invano ormai da | ta gli azzurri e farà coppia 
tredici anni. con Paladin (a destra) in difesa 

Con queste prospettive, l'ul- | 1 veneti del Giorgione 
tima partita di campionato, in | sono particolarmente temibili 
casa contro il Giorgione, che | quando giocano in trasferta 
poteva essere senza interessi, | avendo ottenuto più vittorie 

CASALE. Il patron Sergio Bocci | AOSTA. Dopo la salvezza, la 
dovrebbe restare al vertice del | prima apparizione in schedina. 
Casalo, anche se la certezza di- | Conquistata la permanenza tra 
pende da fattori che sfuggono | i professionisti grazie alla vit- 
‘lle previsioni. Queste le con- | toria ottenuta sette giorni fa a 
clusioni del blitz in città del | Casale, l'Aosta debutta nel To- 
presidente che si è incontrato | tocalcio. L'esordio di Benzi e 

iocatori e allenatore, rice- | compagni nel concorso prono- 
Send dimostrazioni di time,” | sii è tato accolo con Grande 

Teri i capi della tifoseria era- | entusiasmo in Valle, ma in casa 
no intenzionati a incontrare | rossonera si pensa soprattutto 
Bocci, ma il residente ha do- | a. chiudere, positivamente. la 
vuto rientrare a casa, a San Be- | stagione al Puchoz contro il Va- 7 
redetto del Tronto, e ha riman- | rese. «Vogliamo salutare i tifosi | Besozzitornaa Modena, mentre Kiossex (a destra) forse rimane a Cuneo 
dato tutti gli appuntamenti. | con un successo - dice l'allena- 

assume un: significato. tutto | di tue o squadre elgrone A Vence reno Len] lanlipedisi (Corsu STI 3 
particolare. Gli azzurri la devo- porter del Centro coordinamen- | l'andata a quota 13, la squadra i alli 
no vincere, a tutti i costi, confî- OT nrcontrtmtità | Mamo ie ateteiai | Volley, ritorna Gallia e parte Besozzi 
‘dando poi nelle disgrazie altrui. Accanto all'attesa per l'esito | promozione ci abbiamo credu- | «lingotto dei campioni», a rico- | essere competitiva. Purtropi © 
Nel Mantova che supera il Fio- | del calcio giocato, gli sportivi | to, eccome. Molto dipenderà | noscimento della sua attività in | la carenza in fase conclusiva ci renzuolo, per esempio, consen. | novaresi. meglio sarebbe dire i | dai nuovi dirigenti. Da parte | favore del Casale, La data della | ha privato di punti pesanti. Il ifour e KIiossev 
tendo ai ragazzi di Del Neri di | pochi rimasti ad interessarsi al- | mia c'è la massima disponibi- | consegna non è ancora stata | mio futuro? Aspetto notizie andare allo spareggio, traguor- | e sorti del club cittadino, se- | ia discutere dei programmi», | fisata. dalla società. Sono convinto di 
do insperato appena due setti; | guono da vicino anche il prean- | _In questo clima di incertezza |, Intanto, dovrebbe risolversi | avere svolto un buon lavoro, ° o ® 9 ian Ta, dep le rocambolesca | Suncito cambi  liello di: | perire vien una partita | anche la icona con il Comu. | gettando e basi per up vaio | © (@ tea Î IVOFZIO 
Sconfittà interna ad opera della | genzialo. La trattativa fra Ta- | delicata come quella dì oggi. | ne. «Vogliamo che sia fatta | futuro. Sarei contento di pros ® 
Solbiatese. Ma per non perdere | rantola ed il gruppo bresciano | Del Neri dovrà rinunciare a | chiarezza sull'eventuale dispo- | guire il rapporto coi rossoneri». anche quest'ultima chance, do. | che fa capo" all'imprenditore | Moro e Cusatis che sono stati | nibiità. degli amministratori | Nell'ultima partita della si 
po avere scialato punti per l'i: Zucchi non si è conclusa nei | entrambi squalificati. In setti- | comunali - dice Carlo Raspanti, | gione mancheranno Belletti, il bulgaro Kiossev. Ci piace 
tera stagione, gli azzurri deb- | tempi previsti. Stanno sorgen- | mana si è infortunato anche | presidente del Centro di coordi- | Montanari e Panizza, infortu- | dirigenti dell'Alpitour aspetta- | molto Grbic, il serbo che gioca 
bono assolutamente superare i | do delle complicazioni? Diffici- | Dall'Orso che sarebbe stato il | namento -. La squadra è un pa- | nati. Per il resto, soltanto pro- | no i primi movimenti per get- | per Padova, ma i costi sono 
veneti. Impresa impossibile? | le rispondere. Sull'intera ope- | sostituto. naturale di Moro. | trimonio di tutti, non può esse- | blemi di scelta per.il tecnico ao- | tarsi nella mischia. Cuneo è sta- | troppo alti. Se i prezzi rimango- 
Non diremmo, visto il rem razione vige il riserbo più asso- | Così, a distanza di otto mesi, | re abbandonata a se stessa, | stano, che dovrebbe presentare | ta annoverata da poco tra i | no così, la squadra non cam- 
mento della squadra di D'Alessi | luto. Questo, anche se la tifose- | dovremmo rivedere in campo | contando sulla buona volontà | Buda trai pali, Lessio e Tedoldi | enuovi ricchi» del volley italia- | bierà: sostituiamo Kiossev solo 
in questo finale di stagione do- | ria organizzata non è propria- | Carlo Riviezzi. Il difensore è re- | di chi viene da fuori». marcatori, Colnaghi terzino | nocil vero acquisto importante | se troviamo un altro giocatore | 
po essere stata a lungo protago- | mente entusiasta di fronte alla | duce da una stagione davvero | _ Certo, se Bocci non riuscisse | fluidificante, Benzi libero, De | l'ha già fatto: quello dell'alle- | che ci interessa. Poi c'è Gallia | 
nista del campionato. prospettiva di un nuovo cam- | tormentata. Prima una serie di | a realizzare denaro dalla cam- | Angelis mediano, Ferretti, Ba- | natore, Silvano Prandi. che ha terminato la sua stagio- 

E' bene però diffidare di que- | biamento. Un'operazione che | infortuni hanno condi: pagna vendite, la sua perma- | rone e Gambino a completare il | _ Sergio Besozzi (fine prestito) | ne in prestito con la Lazio». 
sta formazione che, in trasfer. | andrebbe a scapito della tanto | suo impiego, poi il pi nenza nel Casale diventerebbe | centrocampo, Alfano © Girelli | è stato rimandato a Modena, | 1 dirigenti dell'Alpitour. va- 
ta, ha ottenuto, in assoluto, il | decantata programmazione in- | Moro sì è meglio inserito negli | problematica. «Anche la mia ri- | attaccanti. mentre è arrivato un nuovo se: | gliano con attenzione anche 
maggior numero di Vittorie | dispensabile per. consegui- | schemi della squadra facendosi | conferma dipende dalla prossi- | L'assenza di Panizza consen- | condo palleggiatore: Alessan: | mercato dei centrali. «Ci sono 
(sette) dell'intero girone. Una | mento di qualsiasi risultato. | preferire da Del Neri. Riviezzi, | ma apertura del calciomercato | tirà a Lessio di fare di nuovo | dro Arena, catanese, che ha gio- | dubbi su Mantoan - continua il | 
squadra che ha nell'attaccante | Inattesa delle novitàa livello | terzino di fascia, dunque, e | - riconosce mister Bui -. Sino a | parte dell'undici iniziale. Per il | cato l'anno scorso nel sestetto | ds -. e ci fossero delle richieste 
Giordano (vice capo cannoniere | dirigenziale è anche Gigi Del | Dianda che torna a fare il mar- | quel momento, non sapremo | giovane difensore toscano del Santa Croce (il car- | potremo cederlo. Abbiamo an- 
con 14 reti, senza aver tirato i | Neri chesta partecipando al su- | catore centrale in coppia con | nulla di definitivo», un'occasione per ribadire le | tellino è della Misura Milano). | che contattato Arnaud, astigia- 
rigori) e nel portiere Pierobon | percorso di Coverciano. Il tec- | Paladin, l'azzurro dal rendi- | La trasferta di oggi a Crema, | proprie qualità. «Cercherò di | Torna così a_Reggio Emilia | no, centrale della Sisley». 

elementi più rappresontati- | nico ha un contratto biennale | mento più elevato nell'arco del- | contro avversari già condanna- | sfruttare nel migliore dei modi | Mauro Montanari, il regista | L'Alpitour ha intanto avviato 
All'andata gli azzurri rime- | ma non gli mancano le richie- | lastagione.Per.il resto, lasqua- | ti alla retrocessione, assume | l'opportunità per dimostrare di | che aveva sostituito în alcune | la campagna abbonamenti. Chi 

diarono una sconfitta abba- | ste. Ultima în ordine di tempo | dra èfatta. Sarà la stessa che ha | così un'importanza secondaria. | meritarmi una conferma per la | occasioni Davide Bellini. Do- | è interessato alle 13 partite ca- 
stanza netta (0-2). Ma da allora, | quella del Vareso. «Ma potrei | vinto domenica a Stradella. A | «Ci terrei però a chiudere con | prossima stagione - dice Luca | vrebbe lasciare l'Alpitour an- | salinghe può già prenotare i po- Fiordlome, inzio unga eni | dnche rimango o Movra die | diendere la porta novarese i | inriulao positivo conclude | Leszo on è siate u'amota | che Dove Calini sti di tribuna numerata rivol- 

iva del girone di ritorno | il tecnico - dove ho lavorato be- | sarà sempre Bettini che, se ha | Bui. Saranno assenti l'infortu- | brillante per la squadra, però | Enzo Prandi, ds della sociotà, | gendosi alla sede della società 
RA risult consecutivi) | ne, conosco l'ambiente © la | sbagliato una partita, non può | nato Luxoro, il militare Ercoli- | nel momento decisivo abbiamo | fratello del tecnico Silvano, | (via Stoppani 21, Cuneol. Il co- 
interrotta proprio dall'infausta | squadra. In fondo siamo arriva- | essere certo condannato dopo | no e forse Califano e Franzin. | saputo dimostrare carattere, | commenta: «Il gruppo dei sto è di 400 mila lire (300 mila 
sconfitta con la Solbiatese. | ti all'ultima giornata ancora în | un _ campionato sicuramente | Questa la formazione: Rubini; | raggiungendo la salvezza senza | lari dovrebbe rimanere invaria. | lire i ridotti). Chi aderisce potrà 
‘Adesso però non serve recrimi- | corsa per un possibile spareg- | positivo, Paolini, Picco; Butti, Cordone, | dover attendere l'ultima parti- | to. Abbiamo corteggiato un po' | scegliere tra un abbonamento 
nare, I bilanci si faranno a boc- | gio. Questo non può essere un | —— === | Malgeri; Calemme, Visca, Ceo: | ta. com'era successo l'anno | Cherednik, lo schiacciatore di | alla rivista «V pallavolo e una 
ce ferme, già da questa sera. lancio negativo anche se alla Renato Ambiel | carelli, Col, Weffori.r.c | scorso». {s.b.] | Firenze, che potrebbe sostituire | maglia dell'Alpitour. [d. cot.] 

— 

BISTAGNO (aL) 
STATALE ALESSANDRIA/SAVONA 
TEL. 0144 79.121 

Vi invitiamo a visitare 
l'esposizione 

Completamente rinnovata 

APERTO ANCHE 
DOMENICA POMERIGGIO 

| IL MOBILE NEL TEMPO FRIGO susa AXIL 

EiBelligotti  fantoni & 
Dema: TO MARCHETTI 

SVVAN 

Emy Busnelli Efew 

e ASSISTENZA DI 
ARREDATORI QUALIFICATI 

e SERVIZIO CONSEGNE 
CON AUTOSCALA 
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E' il 24° titolo tricolore conquistato dagli azzurri nel campionato di hockey a rotelle 

Il Novara torna a casa con lo scudetto 
Piegato il Lodi per 11 ad: il «grande s slam» è servito 
LODI. Il grando slam è servito. 
Coppa Italia, Coppa Cers, e ieri 
sera il campionato. Che stagio- 
ne, ragazzi! L'Autocentauro ha 
baituto il Camoni Lodi per 11-4 
ottenendo il suo 24° titolo trico- 
lore, Uno scudetto che mancava 
agli azzurri de quattro anni. 
Troppi per una squadra, delle 
meraviglie como questa, l'unica 
composta tutta da italiani. Una 
squadra che ieri sora è sa 1a; 

me lo erano stati, sabato scorso, 
i due fratelli Mariot 

Non era una partita facile 
perchè il Lodi aveva preparato 
l'ambiente adatto per giocarsi il 
tutto per tutto. Un pubblico cal- 
do, passionale, oltre 3 mila pre- 
senti, con 300 novaresi relegati 
nella curva Sud. Si gioca in un 
impianto moderno e funzionale 
ma ci sono 35 gradi: una vera 
sauna. La coreografia è impo- 
nente. Le due tifoserie si chia- 
mano alla voce mantenendosi 
però corrette. C'è anche il presi 
dente della Federhockey Sabati- 
no Aracu. Chi pensa che il Nova- 
ra abbia interesse ad arrivare al- 

terza partita, per questioni di 
setta, deve presto ricredersi, 

S'incomincia con i quintetti an- 
II tempo di sistemarsi în pista 

eil Lodi va in gol. Sono trascorsi 
44' quando Belli si fa trovare da 
Cinquini smarcato davanti a Gu- 
negatti e lo supera con un tocco 
al volo. Il Novara non si scom- 

pone. Studia l'avversario e capi- 
sce presto di poterlo superare in 
velocità. Il Lodi si chiude a qua- 
drato davanti al suo portiere. 
Ma Amato conosce assai bene 
Cupisti, sa che patisce i tiri dalla 
distanza. Sono trascorsi cinque 
minuti quando il bomber mano- 

vra palla sulla tre quarti e carica 
il tiro infilando il «sette» alla si- 
nistra del guardiano lodigiano. 
Ristabilito "l'equilibrio Amato 
inizia il suo show personale. Pri- 
ma colpisce un palo netto, poi 
incomincia a pressare come un 
dannato difensori avversari di 

svantaggio (17) con un'azione 
solitaria in contropiede. Ma fa 
presto a ristabilire le distanze 
Massimo dopo venti secondi. Ti- 
ro, «velo» di Bernardini e palla 
in rete. Adesso la partita si fa 
bella. 

Il Lodi va allo sbaraglio, non 
ha più niente da perdere. Ber- 
nardini porta a cinque le segna- 
ture deviando sotto porta. Sì va 
al riposo sul 5-2. Ma il bello de- 
ve ancora venire. Massimo fa 
subito 6-2 dopo un triangolo con 
Amato, poi Cinquini segna la 
terza rete ma ormai i novaresi 
«volano»: segna Enrico (9'17)) 
poi lo imita Crudeli, in azione 
solitaria conclusa con un deli- 
zioso pallonetto. Il titolo si avvi- 
cina, si può rifiatare. Oltretutto 
Îl Lodi è sfiduciato. Capiscono i 
giallorossi che la partita ha pre. 
so una brutta piege e non la si 
può più rimediare, I padroni di 
casa stanno pagando lo sforzo 
per contenere questa macchina 
da gol. 1 «campioni» non infieri- 
scono, si limitano ad ammini- 
stare il vantaggio. 

JÌ Lodi tenta una mossa dispe- 
rata. Passa alla marcatura a uo- 
mo che non sortirà gli effetti 
sperati. Amato parte in slalom 
(16°47°) supera tre avversari e 
segna. Tutto il palazzetto si alza 
ad applaudire. Segna ancora 
‘Amato, poi va in gol Massimo e 
Nava segna il quarto gol. La cur- 
va novarese intona «tricolor, tri 
colore. Finisce così, una serata 
da ricordare. {e amb.) 

La terza rete di Amato matura 
al 16' dopo una bella combina- 
zione con Massimo. Poi sono 
espulsi per sette minuti Crudeli 
proteste) e Cinquini (gioco scor- 

il | retto). Nel finale stessa sorte a 
Citterio. Entrano Bernardini e 
Citterio. Gonnella riduce lo 

sorientandoli. Diverte, il ragaz- 
zo pugliese, ma non basta. Così 
al 12° porta in vantaggio la sua 
squadra con un gran diagonale dalla sinistra. Con Enrico Ma- 
riotti al posto di Bernardi 
Novara adesso rallenta il 
ma è padrone del campo. 

CALCETTO ssunssna 

Bene il Paesanito 

Gol e hel gioco 
in tutte le gare 
del torneo 
CASALBELTRAME. Tanti gol e 
buon calcio alla prima edizione 
del «Paesanito in notturna», 
torneo di calcetto in corso sul 
campo sportivo comunale. Sod- 
disfatti gli organizzatori, anche 
per.lo spirito che ha animato le 
Squadre in lizza. 

Interessante e spettacolare 
Ja competizione che ha offerto 

sempre un buon livello di gioco. 
In particolare si è messa in evi- 
denza la Elettrogal Galliate, la 
squadra che ha vinto l'edizione 
invernale. 

Ma anche Lloyd Adriatico, 
Transfrigo, Nibbia, Nova Pan, 
Papasitas e De Giorgi & Macalli 

hanno dimostrato grande impe- 
gno, Alcune associazioni, ben 
decise a conquistare i premi in 
palio, hanno schierato giocatori 
di Promozione ed Eccellenza. 
Da domani gli ottavi di finale. 

Alle 21 scendono in campo 
Elettrogal-Casaleggio; a segui- 
re Maglificio Bianchini-Le Fu- 
rie Rosse Trecate. Martedì 22 si 
proseguirà con le eliminatorie 
tra Cral Caltignaga-De Giorgi & 
Macalli, e Transfrigo-Diavoli 

Rossi. fc.m.] 

cALciO 

Biellese penalizzata dalla «Disciplinare» 

Grignasco ripescato 
torna in Promozione 
GRIGNASCO. I rossoneri del 
Grignasco sono salvi. A ripor- 
tarli in Promozione - torneo 
dal quale erano appena stati 
retrocessi - è stata la pesante 
penalizzazione inflitta dalla commissione disciplinare alla 
Biellese: 3 punti în meno e la 
sconfitta nell'ultimo match, | cautela perché i tempi non so- 
quello che la squadra bianco- | no facili e non bisogna assolu- 
nera aveva vinto sul campo | tamente commettere errori». 
del Dufour procurandosi i | Un altro handicap, che pesa 
punti per la salvezza proprio a | sul Grignasco da anni, è il pes- 
scapito del Grignasco. simo campo, uno dei peggiori 

La notizia della salvezza è | della provinci 
stata accolta con grande sod- | _ «E' vero - conferma il presi- 
disfazione fra gli sportivi di | dente - nona caso anche que. 
Grignasco, Dice il prosidente | st'anno dei pochi punti guada- 
Mario Mosca: «La decisione ne abbiamo presi più 
della Lega salva la nostra an- | fuori che dentro. Ma pare che 
nata ‘’no”’, conclusa con una | le nostre ‘’sofferenze’’ siano 
retrocessione davvero inglo- | ormai finite: all'inizio del 
riosa. La verità è che abbiamo | prossimo torneo, anche se for- 
avuto tanta sfortuna come di- | se non proprio alla prima gior- 
mostrano gli infortuni dei gio- | nata, avremo il nuovo campo e 
catori di difesa Colma, Mores e | di questo ringraziamo l'ammi- 
Toninelli. Sostituire tre ele- | nistrazione comunale. Non sa- 
menti fondamentali di un uni- | remo più costretti ad allenarci 
co reparto non è certo cosa fa- | al buio di sera a Prato Sesia e 
cile. Ecco, uno dei motivi della | magari riusciremo a riportare 
retrocessione è proprio que- | il Grignasco in alto». 
sto» 

Ma la penalizzazione della 
Biellese riporta serenità nella 
società rossonera. «Si, adesso 
siamo già all'opera per prepa- 
rare una squadra che possa 
dare soddisfazioni ai nostri ti- 
fosi. Faremo del nostro meglio 
anche se bisogna muoversi con 

im. si) 

BASEBALL 

Battuta la formazione novarese dal Mediolanum in semifinale 

Novara, addio alla finale 

SPORT FLASH 

ca 
Oggi a Novara (Bicocca) 
il concorso interregionale 
Nuovo impegno di prestigio per 
il Centro Îppico Novarese della 
Bicocca, che ospita oggi la se- 
conda edizione del concorso ip- 
pico interregionale. Le gare ini- 
ziano alle 8,30. 
HOCKEY PRATO 
Edil Rhodense cerca punti 
oggi contro il forte Bra 
Impegno casalingo ma difficile 
per l'Edil Rhodenso, che dopo la 
vittoria in trasferta a Padova, 
riceve oggi il forte Bra, terzo in 
classifica. L'incontro al campo 
Gondo alle 11,30 
PODISMO 
Continua oggi a Verbania 
la classica 24 per un'ora 
Secondo giorno per allo stadio comunale di Verbania per la 
undicesima edizione della «24 x 
1 ora»; gara podistica tipo staf- 
fetta per 46 squadre di 24 con- 
correnti ciascuna. 

Sport e spettacolo 
al palasport novarese 
Grande spettacolo al Palasport 
di Novara. Sei società piemon- 
tesi prendono parte oggi pome- 
riggio ad una manifestazione di 
pattinaggio artistico, organiz- zata dalla «Rotellistica» nova- 
rese. L'ingresso è libero. 
PREMIAZIONI 
Premiati a Romagnano 
i migliori dello sport 
Verranno premiati oggi pome: 
riggio a Romagnano alcuni atle- 

locali. Sono Roberta Mossini, 
Sarah Gambaro e Matteo Soc: 
chi, tennisti, e le squadre di 
pallavolo delle scuole medie e 
dell'Under 14 del Pavic. Dopo la 
premiazione, che inizierà alle 
17,30, sono previste esibizioni 
di aerobica e di «self defender», 
curata dal maestro Roberto 
Dolci, della scuola di karate 
«Usikusiko». 
CICLOTURISTICA 

La squadra meneghina ha confermato di essere la «bestia nera» degli azzurri SÌ corre per solidarietà 
Ilombardi avevano già vinto questa gara l'anno scorso per 1-0. Adesso è stato 2-1 | con partenza a S.Cristina 

MADRID, Il peggior modo per 
perdere una semifinale euro- 
pea? Per un punto (2-1), spre- cando tante occasioni e oltre- 
tutto battendo più degli avver- 
sari e quindi giocando alla pari 
E' andata proprio così ieri mat- 
tina allo stadio Elipa, tra Mila- 
no e Novara, nella semifinale 
della coppa Coppe. 

Gli azzurri hanno chiuso in 
anticipo la loro avventura cu- 
ropea (dal valore del tutto pla- 
tonico la finalina per il terzo 
posto di oggi), andando a sbat- 
tere contro il «solito» ostacolo 
della Mediolanum, una squa- 
dra che non è più forte del No. 
vara, ma che nei momenti deci 
sivi raramente fallisce, 

inno corso a Bussum per 
1-0, quest'anno a Madrid per 2- 
1, la storia, purtroppo, si ripete. 
Onore al merito, comunque, al 
Novara che ha devvero dato il 
massimo, ma che non ha saputo 
far fruttare le poche occasioni 
che si sono presentate. Due 
momenti decisivi che avrebbe- 
ro potuto dar: una svolta al 
match: al sesto inning con Shel- 
don in seconda base e Manzini 

Manzini, decisivo nelle altre 
rtite, ma davvero sottotono 

ieri mattina. A nulla è valsa la 
buona prestazione del lanciato- 
re del Novara,. Keith Helton, 
che ha concesso solo 4 valide. 
Sfumato anche il secondo 

obiettivo, al Novara non resta 
che concentrarsi sulla coppa 
Italia e sul campionato. Quella 
di oggi (finale di consolazione 
contro gli svedesi del Skell 
ftea) sarà l'ultima gara prima di 
una sosta di un mese e mezzo. 

‘Tornando alla gara di ieri, i 
Milano passa a condurre subi 

0, grazie a un homer di 
Neri, Al 4° inning il Novara pi 
reggia: doppio di Liverzi 
doppio di Sheldon contro la re- 
te, poi l'interbase prosegue per 
la terza e viene eliminato. Il 
Milano subito dopo torna 
vantaggio: valida di Borroni, 
doppio di Fraschetti su Rosso 
che fallisce la spettacolare pre- 
5a al volo e Borroni a casa. Poi 
Helton imbavaglia le mazze 
rossonere, il Novara nei mo- 
menti decisivi non c'è e il Mila- 
no centra la terza finale di cop- 
pa Coppe consecutiva. [m.p.} 

in battuta (eliminato a casa ba- 
se su palla raccolta al volo dal 
ricevitore) e all'ottavo, con 
Agostinone e Sheldon sulle basi 
e Manzini eliminato su presa al 
volo del seconda base del Mila- 
no. Purtroppo in entrambe le 
azioni c'è il nome di Stefano 

Sì corre oggi la «Cicloturistica 
di solidarietà», organizzata dal- 
l'Avis di Borgomanero. Il per- 
corso è di 25 km, partenza alle 
9,30 da piazza Acli a S.Cristina 
BASKET 
In passerella le squadre 
di tutta la provincia 
si è concluso ieri l'interessante 
tomeo «Coppa Comitato pro- 
vinciale», che si è svolto in not- 
turna a Ghemme. Alla manife- 
stazione hanno partecipato le 
squadre novaresi, Trecate, Ca- 
stelletto, Oleggio, Novara, Re- 
cordget Borgomanero © Palla. 

volo Ghemme. 
SCA 

La speciale pesca «al colpo» 
fa spettacolo al lago d'Orta 
Grande affluenza di pubblico e 
concorrenti ad Orta, dove si è 
svolta la terza prova di pesca al 
colpo organizzata dalla Sps di 
Oleggio. Una cinquantina le 
«vecchie glorie» della pesca al 
colpo che hanno partecipato al- 
la gara, vinta da Roberto Artu- 
50, prima per le squadre la Con- 
pediver, con 10 punti. 

Super Escort 
Fino al 30 giugno 

a condizioni 

incredibili 

SOLO DA: 

BORGOCARS BRIGA NOVARESE: Via Borgomanero 117 - Tel. 913395 «> 
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La candidata della Lega Nord 

Bavagnoli 
Il 27 per cento 
al primo turno 
VERCELLI. Nelle urne, il6 giu- 
gno, ha trovato i voti del 27 per 
cento degli elettori. E oggi spe- 
ra di aumentare il numero dei 
consensi per arrivare ad inse- 
diarsi, prima donna nella storia 
di Vercelli, nella maggior carica 
di Palazzo di città. 

Mietta Baracchi Bavagnoli, 
52 anni, docente di Storia della 
lingua russa all'Università di 
Bergamo, è il candidato a sin- 
daco della Lega Nord. E in fon: 
do un ballottaggio l'ha già su- 
perato: il Carroccio l'ha scelta 
come leader nella corsa al voto || 
preferendola al quotatissimo 
Giorgio Sambonet, ex re della 
posateria «made in Vercelli». 
Ma la professoressa della 
due figli adulti e una buona do- 
se di grinta, non ha mai accet- 
tato il confronto, Neofita o 
si della politica, ha cominciato 
a lavorare scegliendo il motto 
del «battersi per battersi», affi- 
dandosi «ad una squadira di uo- 
mini di buona volontà». 
11 6 giugno il 27 per cento dei 
vercellesi ha votato il Carroc- 
cio, il 26,2/ha scelto anche il suo 
nome. Oggi, dopo l'entrata nel 

E VALSESIA 

Alle urne in 43 mila 

VERCELLI via Duchessa Jolanda 20, tel. (0161) 66.062/54.747 
BIELLA ia Republ 29, tel. (015) 26.191/252. 

Il candidato del pds 
0 4 

Gaietta 
Lo appoggiano 
verdi e Rifondazione 

per cento ottenuto al primo tur- 
n0, e forte anche dell'appoggio 
ufficiale di Rifondazione e 
verdi, che compaiono, con il lo- 
r0 simbolo, sulla scheda odier- 
na. 

Tra altri gruppi e movimenti 
di opinione che appoggiano di: 
chiaratamente Gaietta, ricor- 
diamo «Verso Alleanza Demo- 
cratica» (il movimento che a 
vello nazionale si ispira ad Aya- 
la), © il «Manifesto dei 35» (o 
mato da sindacalisti e nomini 
di cultura vercellesi). 

Per vincere il match odierno, 
Gaietta si affida ad una esqua- 
dra» di assessori în cui ha molta 
fiducia. E' composta dal procu- 
ratore legale Maria Rita Motto- 
la, 36 anni, che, in caso di suc- 
cesso della sinistra, sarà vice- 
sindaco e si occuperà dei Pro- 
blemi sociali e del Lavoro; dai 
consiglieri comunali uscenti 
Teresio Pareglio, 67 anni, as- 
sessore în pectore ai Servi: 
tecnici economali, e Mauro 
Giudice, 43 anni (candidato al 
Territorio e all'Ambiente); dal 
l'insegnante del Liceo Scientifi- 
co Lionello Ingrao, 51 anni, de- 

suo pool di assessori della se- 
gretaria del pli Maurizia Brusa, 
può contare sull'appoggio in 
formale di «città futura» © su 
quello, ancora più indiretto, dei 
«Popolari» di Mario Segni, che 
hanno invitato l'elettorato di 
«Mani pulite» a votare scheda 
bianca o nulla, oppure per la 
Lega. 
Fer govenare la cità. se oggi 

otterrà la maggioranza dei si 
fragi, Mietta Baracchi si affida 
ad una squadra ristretta di sei 
assessori, molti dei quali siede- 
rebbero per la prima volta a Pa- 
lazzo di città, L'unico evetera- 
no» è infatti l senatore Giusep- 
pe Bodo, 65 anni, avvocato e 
consigliere comunale uscente, A 
lui l'aspirante sindaco riserve- 
rebbe un super-assessorato che 
comprende le deleghe ai Lavori 
pubblici e all'Urbanistica. 

AA Maurizia Brusa, 38 anni, 
commercialista e segretaria del 
pli vercellese (incarico da cui 
però si dimetterà in caso di ele- 
zione), la Lega affiderà il diffi- 
cile assessorato al Bilancio. A 
Gino Cattin, 58 anni, funziona- 
rio della Sip in pensione, do- 
vrebbero spettare le deleghe al 
Personale, mentre a Carlo Re- 
Bughini, 56 anni, dipendente 
della Bnl vercellese, verrebbe 

Mietta Baracchi Bavagnoli 

affidato l'assessorato ai Servizi 
sociali e all'Assistenza. 

Terza donna del team del 
Carroccio, Gianna. Ardizzone 
Robati, 46 anni, architetto: a lei 
Mietta Baracchi vorrebbe affi- 
dare il settore Industria, com- 
mercio e artigianato. Infine, 
per l'assessorato alla Cultura e 
allo Sport, la Lega propone il 
nome di Guido Gaviglio, 44 an- 
ni, artigiano al lavoro nel setto- 
re delle macchine agricole ma 
dichiarato cultore dell'arte. 

‘Al suo pool di assessori (che 
promette di revocare dall'inca- rico se tentenneranno nel loro 
compito) l'aspirante sindaco si 
propone di affiancare tecnici 
Specializzati. Primo fra tutti (e 
sî prepara alla stessa mossa il 
candidato a sindaco del pds 
Giorgio Gaietta) il vice commis- 
sario comunale Mario Olmo, 
che si è detto disponibile ad af- 
fiancare - come consigliere 
consulente tecnico - la nuova 
giunta che nascerà dalle urne. 

Roberta Martini 

mati a scegliere un sindaco per 
la città. I seggi si apriranno alle 
7 per chiudersi alle 22: subito 
dopo comincerà lo spoglio delle 
schede. Se non ci saranno in- 
toppi, si potrà conoscere il no- 
me del nuovo primo cittadino 
poco dopo mezzanotte. 

Ma andiamo con ordine. Le 
sezioni în cui si potrà votare so- 
n0 74; sono stati allestiti anche 
i quattro seggi speciali all'i temo dell'ospedale. Sant'An: 
drea, dell'ex Opn e del carcere. 
Potranno votare anche coloro 
che non lo hanno fatto il 6 gî 
gno. Chi invece ha smarrito il 
certificato elettorale, si potrà 
rivolgere, per ottenere il dupli- 
cato, all'Ufficio elettorale del 
Gomune che oggi resterà aperto 
sino alle 22. Una curiosità: 
vercellesi, in questa doppia tor- 
nata elettorale, sembrano esse- 
re stati particolarmente di. 
stratti. L'Ufficio comunale, in- 
fatti, ha già consegnato 250 du- 
plicati: un piccolo record. 

me di 

vam 
comuni 

stando 
ficioso, 

Il «verdetto» a mezzanotte? 
Al momento del voto, 0; 

alottore riceverà la scheda che 
indica i nomi dei due candidati 
a sindaco e degli schieramenti 
che li sostengono. I vercellesi 
troveranno, nell'ordine, il no- 

Mietta Baracchi Bava- 
gnoli e il simbolo della Lega 
Nord, e il nome di Giorgio Gio- 

Gaietta, candidato ap- 
poggiato da pds, Rifondazione 

ista e ver 
Si può votare tracciando un 

segno sul nome del candidato 
oppure sui simboli (anche uno 
solo) dei partiti che lo appo 
no al ballottaggio. Il candidato 
vincente otterrà, per la sua for- 

ne, il 60 per cento dei 
seggi di Palazzo civico, vale a 
dire 24 consiglieri. 

In caso di vittoria della Lega 
Nord, il Carroccio, che si pre- 
senta al ballottaggio solo con il 
‘suo simbolo, terrà 
24 seggi. Alle altre liste invece, 

er sè tutti i 
‘ad un primo calcolo uf: 

seggi verrebbero di- 
stribuiti in questo modo: 4 al 
pds di Giorgio Gaietta, 3 ai «De- 

stinato ai Problemi della stuo- 
la; dal consulente aziendale Pa- 
trizio Greco, 35 anni, segretario 
della Consociazione Vercelli 
Valsesia del pri (che si è dimes- 
50 dall'incarico di partito per 
entrare nella «squadra» di 
Gaietta), il quale gestirà l'Eco- 
nomia e le Finanze. 

Alla Cultura, Giorgio Gaietta 
ha deciso di mandare Giorgio 
Simonelli, 44 anni, docente uni- 
perstario © animatore di tutte 
le rassegne cinematografiche 
degli ultimi anni a Vercelli. 

Inoltre, il sindaco cin pecto- 
re» del pds ha già annunciato di 
volersi avvalero, in caso di vit- 
toria, di un settimo uomos, 
l'attuale vice commissario del 
Comune, Mario Olmo, «Se sarò 
eletto - ha dichiarato - chi 
derò, anche a nome della squa- 
dra, l'apporto, come ‘consigli 
re consulente”’ dell'ingegner 
Olmo, affidandogli i servizi teo- 
nologici». Anche la Lega è in- 
tenzionata a scegliere la stessa 
persona come «consulente: 

Gaietta ritiene la sua squadra 
«molto competitiva» e chiede il 
voto ai suoi concittadini all'in- 
segna del motto: «Vercelli può 
farcela». 

Giorgio Gaietta 

mocratici per Vercelli», 2 a Ri. 
fondazione comunista, 2 alla li 
sta. «Alleanza. popolare-Mani 
pulite», 1 alla «Lista per Vercel- 
li» di Carlo Boggio, 1 a eInsieme 
per la città», che univa sociali- 
tie socialdemocratici, 1 al mo- 
vimento sociale, 1 ai verdi e 1 
agli «Indipendenti per Vercelli» 
guidati dall'ex psi Cannata. 

Se invece sarà Giorgio Gaiet- 
ta ad ottenere la maggioranza 
dei consensi, la composizione 
del nuovo Consiglio comunale 
dovrebbe. essere queste: 13 
consiglieri al pds, 7 a Rifonda- 
zione comunista e 4 ai verdi 
(parti che compongono la cor- 

ita d'appoggio del ballottag- 
gio). Dei restanti 16 seggi, B an- 

bbero alla Lega Nord, 2 ai 
«Democratici per Vercelli», 2 a 
«Mani pulite», 1 alla cLista per 
Vercelli», 1 a eInsieme per la 
città», l ‘agli «Indipendenti per 
Vercelli» ed 1 al movimento so- 

VERCELLI. Quarantun anni, 
architetto, sposato con due fi- 
gli. E' Giorgio Gaietta, il candi- dato che il pds, appoggiato da 
Rifondazione comunista e dai 
verdi, oppone alla Lega. 

Iscritto al pci nel ‘75, Gaietta 
è stato consigliere comunale e 
assessore tra l'80 e l'85, con 
sindaci Baiardi e Robotti: pri. 
ma alla Scuola, poi all'Urbani 
stica. Nel ‘90, è diventato capo- 
gruppo del pds, il maggior 
schieramento di opposizione 
alla giunta Bodo. 

‘Appassionato di montagna, 
sci e alpinismo, è stato scout ed 
è iscritto al Cai da 25 anni. At- 
tualmente è funzionario del- 
l'amministrazione provinciale. 

Nell'ottobre dello scorso an- 
no, dopo gli arresti del sindaco 
e della giunta, Giorgio Gaietta 
aveva cercato di porsi alla gui- 
da di una giunta provvisoria 
che gestisse l'ordinaria ammi- 

ciale. Nessun seggio in Consi- | nistrazione, în attesa delle ele- 
glio, come nel caso di vittoria | zioni, ma il tentativo non era 
della Lega, ai liberali di «Città | andato a buon fine. 
futura». {r.m.) | Ora ci riprova, forte del 14 Enrico De Maria 

OCCHIALI DA SOLE? 
Sl' MA OTTICAMENTE SICURI 

OTTICA 

PROTEGGI | TUOI OCCHI 
CON | MIGLIORI OCCHIALI DA SOLE 

AL GIUSTO PREZZO 

| SANTHIA! - Corso Nuova Italia, 171 - tel. 0161 923211 

Quando nella vita incontri sempre ostacoli e niente sembra andare per il verso giusto. 
Quando hai un problema d'amore, d'affari, di salute. Quando hai un desiderio che vorresti 
realizzare consultami, rivolgiti con fiducia, saprò aiutarti con serietà e professionalità. 

ISIDE 
.| DOTTORESSA CRISTINA ONNIS 

VICE PRESIDENTE 
DELL'ALBO PROFESSIONALE EUROPEO 

‘ONOREVOLE ACCADEMICO 
DELL'ACCADEMIA MEDICEA DI FIRENZE. 
DOTTORESSA IN PARAPSICOLOGIA H.C. 

Ricevo presso lo studio di 
BIELLA in via San G. Cottolengo, 35 
previo appuntamento telefonico 

mattino 
015-27496 

pomeriggio 
8491574 Fax 01539751 

MAESTRA DI ALTA MAGIA, MEDIUM, CARTOMANZIA; RADIOESTESISTA, CONOSGITRICE 
DELL'ANTICA E VERA ARTE TALISMANICA, VEGGENZA SU FOTOGRAFIA, FLUIDOLOGA 
DIPLOMATA DAL C.A.M. INTERNATIONAL DIPARTIMENTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE. 



Ea VERCELLI enna 

Promemoria per il nuovo sindaco 
I nodi da sciogliere, dall’inceneritore all’Università 

mile per l'inceneritore. Dimen- 
tichiamoci dello «scandalo» e 
parliamo dell'impianto. Butta- 
re tutto all'aria solo per dimo. 
strare un cambiamento di rotta 
rispetto al vecchio sarebbe una 
presa in giro, Se c'è qualcosa da 
cambiare deve essere fatto per 
rispetto alla salute dei vercelle- 

VERCELLI. Questo è il libro dei 
sogni»di una città che sente di 
avere la forza per costruirsi un 
futuro radioso pur vivendo un 
presente così così. Un libro che 

| si potrebbe iniziare scrivendo 
(caro signor sindaco» con la 

i non dover mai le ere invece «caro Babbo Nata- 
le». Essendo sogni dimentichia- Sul centro si e per offrire un guadagno mo per un attimo le pastoie bu- storico economico al Comune e, quindi, rocratiche, le leggi finanziarie, i inteso come atutti i cittadini. 
mutui statali che non arrivano. recupero Ma Vercelli è anche e soprat- 
Caro signor sindaco, Vercelli ha architettonico, | | tutto città di anziani e di pen- 

| bisogno di questi regali. isola pedonale, _ | dolari. C'è una casa di riposo în 
Per primo un'Università che parcheggi piazza Mazzini che lamenta il 

sia messa in condizioni di cre- a pagamento passare degli anni come pur- 
scere in strutture funzionali. e commercio | troppo molti dei suoi ospitie c'è 
La città è ricca - purtroppo - di la nuova una struttura inutilizzata (la 
strutture che vanno in rovina amministrazione | Bertagnetta) per la quale sono 
(l'ex Ospedale Maggiore) o pra- dovrà buttare | pronti progetti. Se l'ex ospedale 
ticamente vuote (la caserma molte delle pneumologico diventasse dav- 
Garrone) eppure le facoltà sof- sue risorse vero un residence accogliente e 
focano per mancanza di spazio, e delle sue moderno sarebbe davvero un 
Nessuno può essere così miope capacità regalo del quale il sindaco potrà 

| da non vedere quanto impor- operative a buon diritto andare fier 
tante sii un ateneo per la cre- Inoltre ci sono centinaia di 
scita sociale, economica e cul- >. | persone che lasciano la loro 
turale di una città. A seguire, senza la pretesa di | derio troppo banale chiedere di | cisione potrebbe subire danni. | città per poter lavorare. E' un 

A proposito di cultura, gridano | suggerire soluzioni o ordini di | vivere in una città decorosa? I parcheggi a pagamento s0- | periodo di grave crisi economi- 
vendetta la salvezza raggi priorità. Vercelli ha una storia | _E centro significa isola pedo- | no realtà in tutto il mondo, di- | ca, ma questo appunto è il libro 
dal museo Borgogna solo grazie | antichissima che si perde nella | nale e parcheggi. Chiudere le | sposti con criterio e in mado ra- | dei sogni dove c'è posto anche ad una sottoscrizione popolare, | notte dei tempi. «E si vede» po- | strade al traffico non è sempli- | zionale. Una scelta definitiva a | per un'area industriale ricca il museo Leone senza soldi per il | trebbe commentare un turista, | ce come proporlo, ci sono legit- | Vercelli va fatta con la forza | del lavoro dei vercelli. 
riscaldamento, la scuola Vallotti | specie ormai in via di estinzio | timi interessi (quelli dei com- | dell’assoluta onestà di intenti. | _ Caro signor sindaco, veda co- 
chiusa, le difficoltà che ogni an- | ne da segnalare al Ww. mercianti) che devono essere | Se c'è del marcio deve essere | sa può fare da domani per que- 
no deve superare la Società del | Il centro storico cade lette- | salvaguardati. Un punto di | denunciato senza speculazioni, | sti e altri argomenti senza dub- 
Quartetto per organizzare il | ralmente a pezzi, la manuten- | equilibrio può essere trovato | se è tutto in regola si decida te- | bio dimenticati, ma non meno 
Concorso Viotti. L'assurdo è che | zione del verde pubblico lascia | senza imposizioni dall'alto, | nendo presente le necessità e | importanti per la sua e nostra 

| non, servono miliardi, ma solo | a desiderare (oggi fato una pas: | portando l'amministrazione | spiegando alla città perchè si | Vercelli. Grazie 
qualche spicciolo e un po' di col- | seggiata în piazza Pajetta), le | della città ad ascoltare chi chie- | opta peril asìvo perilno. | —_ 

laborazione. ‘strade sono sporche. E' un desi- | de vie libere e chi da questa de- | ’ Discorso sostanzialmente si- [Franico Costini || Insmettore e Universit. argomenti peri quali sono indiferibii le soluzioni 

Le celebrazioni Con gli ingegneri |Eletto il consiglio | L'ultimo episodio l’altra mattina in piazza Cavour, ma ci sono già due precedenti 

In festa Gli impianti |Anga, Barone Îi fece ? niet pi ga Barone Un maniaco aggredisce le suore? e la sicurezza |il nuovo n erre a = ) 
di Fi id Una religiosa di 82 anni colpita a calci da un uomo che gridava frasi sconnesse. E' ricoverata in ospedale 
i Finanza Un convegno |presidente con una prognosi di 15 giorni. Le altre vittime: un sacerdote e una sorella dell'Ordine di $. Maria di Loreto 

uo fondazione cella cur legge Palla GIA degli im- IASERERELE SETE noe ligiosi? Gli cnieoi segnalati si a ha Nato) l'aggressore mentre 
lia di Finanza: a Vercelli, dove | pianti»: è il tema di un conve- | ni agricoltori, aderente alla | nora sono tre, anche se c'è una di ] le stava fuggendo: sarebbe un la cerimonia è ln pregresime | oo che al erolgorà wercolt | Confiericoiara: i suore presi | sole donante me assape. | UN cadavere nel canale |a 

nel salone dei convegni della | alle 15 nella Sala Pastore della | dente è Quirino Barone, laurea- | prio l'ultima religiosa malme- ‘occhiali ed i capelli ricci, che 

nello Lorenzo Lostia che co- | zato dall'Ordine degli ingegneri | genitori le aziende Malfatta di | dote ed una consorella erano | più tardi carabinieri e vigili del fuoco di Vercelli recuperavano dal | state comprese bene le frasi 
manda il Gruppo provinciale | e dal Collegio dei periti indu- | Ronsecco e Moneta di Borgo- | già stati «vittima» dell'insolito | canale Bona di Caresana il cadavere di una donna, ormai in avan- | sconnesse pronunciate nel mo- 

CARESANA snai | calzature davanti al quale la 
‘suora si era fermata. Qualcuno 

presenta un preventivo annua- | striali della provincia di Vercel. | vercelli. E' stato eletto l'altro | personaggio. Vediamo i fatti. | zato stato di decomposizione. Il corpo affiorava dall'acqua, in lo- | mento in cui ha sferrato il cal- 
le di tutto rispetto. li in collaborazione con l'Asso- | giorno al termine dell'ultima | Portici di piazza Cavour, a | calità Cavallo Vaccile. Stando alla prima perizia del medico legale, | cio; pare che abbia detto, fra le 

Durante gli ultimi dodici me- | ciazione e l'Unione artigiani ed | assemblea dell'Anga, e sostitui- | metà mattinata di un giorno di | la donna, rimasta ancora senza nome, avrebbe circa 45 anni e la | altre cose: «La dovete pagare». 
si il lavoro delle Fiamme gialle | il patrocinio della Prefettura, | sce Giovanni Perinotti. mercato: tra i numerosi pas- | morte risalirebbe ad almeno tre mesi fa. Questi due particolari | A soccorrere la suora ferita 6 
vercellesi è stato incentrato | del Comando provinciale dei vi- | Eletti anche. vice presidenti: | santi un'anziana suora sta | escluderebbero che il corpo ritrovato a Caresana sia quello di En- | dolorante sono stati i titolari 

| prevalentemente sul contrasto | gili del fuoco e la Federazione | sono Massimo Greppi, Vincen- | guardando le vetrine di un ne- | rica Zampieri, la giovane madre scomparsa da casa, a Vercelli, nei | del negozio. «Abbiamo visto 
dell'evasione fiscale nei settori | interregionale degli Ordini de- | z0 Roncarolo  Giscomo Co- | gozio dì calzature, Un giovane | prim giorni di maggio. La donna, che ha 31 anni, si ra alontana- | chela gamba si stava gonfiando 

| delle imposte sui redditi e del- | gli ingegneri di Piemonte e Val- | stanzo; completano il Consiglio | lesi avvicina alle spalle gridan- | ta dall'abitazione di via Testi senza lasciare alcun messaggio alla | - ricordano - e l'abbiamo fasi 
l'Iva: le indagini hanno consen- | Îe d'Aosta. Paolo Carrà, Antonio Eusebio- | do frasi sconnesse e le dà un | famiglia. Anche la sua auto era parcheggiata a pochi metri da casa. | ta con una pezzuola bagnata 
tito di individuare 3 evasori to: | _Le relazioni riguarderanno lo | n, Ivana Bolla, Gianni Girino, | violento calcio ad una gamba | Le ricerche di Enrica Zampieri erano proseguite per settimane: | poi volevamo portarla in ospe- 
tali © 2 parzial con l'accerta- | stato di attuazione della legge | Andrea Barone, Lisa Greppi, | poi, mentre la suora cade a ter- | ma la scomparsa della giovane donna resta ancora un mistero. ’ | dale, ma ha preferito farsi ac- 
mento di ricavi non dichiarati | alla luce delle numerose incer- | Federica Corradino, Caterina | ra, si allontana di corsa, inse- | _— | compagnare nel monastero da 
{e di conseguenza sottratti al- | tezze interpretative emerse fi- | Manachino, Alessandro Rigolo- | guito dai passanti che hanno dove le sue consorelle l'hanno 
l'imposizione diretta) per unto- | nora, la sicurezza e la preven- | ne, Enrico Molinaro, Antonello | assistito increduli alla scena. | Non voleva neppure presentare | sore. «Ho visto riflettersi | fatta trasferire in ospedale». 

tale di circa 65 miliardi e di co- | zione, il progetto degli impian- | Frà, Roberto Garella ed Ottavio | La vittima è Pierina Franchi, | denuncia: ieri mattina la poli- | un'ombra sul vetro, dietro di | Ed è stata proprio Pierina 
sti non deducibili per circa 73 | ti, gli aspetti della normativa | Mezza. Il programma presenta- | 82 anni, del monastero di piaz- | zia è intervenuta d'ufficio non | me - ha raccontato dal letto d'o- | Franchi a raccontare ad agenti 
miliardi e mezzo. ni rapporti tra imprese im- | to dai nuovi dirigenti prevedo | za d'Angennes. a Casa generale | appena sul tavolo del vice que- | spedale agli agenti che la inter- | o soccorritori cho il maniaco 

Il distaccamento di Alagna | piantistiche e committenti, la | la prosecuzione del processo di | dell'Ordine delle suore di Santa | store Maurizio Varalda, diri- | rogavano - e poi ho sentito un | aveva colpito un'altra anziana 
Valsesia, con numerosi inter- | divulgazione delle norme, li | informatizzazione delle azien- | Maria di Loreto: ora è ricovera- | gente della «Mobile», è arrivato | forte colpo alla gamba. Sono ca- | consorella ed un sacerdote di 
venti in alta montagna, ha poi | adempimenti dei soggetti coin- | de agricole, già cominciato da | ta nel reparto di Traumatologia | tl referto firmato dai medico in | duta e non ho visto altro». una certa età. Ma nessuno ave- 
salvato 75 persone disperse sul | volti ed i problemi e le prospet- | alcuni anni, con l'aggiorna- | del Sant'Andrea con 15 giorni | servizio al Pronto soccorso. ‘All’aggressione hanno assi- | va presentato denuncia 
Monte Rosa e recuperato 6 sal- | tive sul ruolo delle imprese ar- | mento sulla legislazione comu. | di prognosi e una bruttissima | La suora ferita non è riuscita — Ai 
me. [w. ca.] | tigiane. [w. ca.) | nitaria. Iw..ca.] | contusione alla gamba destra. | neppure a vedere il suo aggres- Walter Camurati 

spun o. 
LIL TACCUINO DELLA PROVINCIA 
LETTERE AL GIORNALE NUMERI UTILI 

di 
| STATO CIVIL 

Gimkana per pedoi Un sospiro di sollievo Rae o sini salle Sesia: Dr. Pio Passerini, VERCELLI SAGRA DEL CARPIONE gastronomia, con cucina casalin- 
in via Milano per parco Camana AUTOAMBULANZE Sgo_graicoli 217, tel. (0188) | MORTI. Luigi Tencone, 62 an | Oggisi elegge a sindachessa _ | apre alle 1230 peri pranzo e 

4 pensionato. ‘alle 20 per la cena. Alle 21,30 è in 
| sono andato a vedore la parten- | Sono una mamma che froquen- | Vere 0161 19000 rece Rossa. ct | Borgosesia: Dx Caro Pagani, c.so: GIELLA Al Centro sportivo «Nuova BIl- | programma una strata da ballo. 
za della tappa Biella-Milano del | ta spesso parco Camana per | fara: (0165) 832/600; Santhià: (0161) | 22.9e1 î NATI. Francesca Marino, Andrea | liemme» di via Montebello a Ver- 
Giro d'Italia e sono rimasto | «regalare» un po' di verde (quel | | 8291: Trino: (0161) 01.465; Blella: | Varallo: Dr. Stefano Gino, p.za De Ga: | Calvino. celli si chiude oggi la settima «Sa- 
spiacevolmente colpito dallo | che è rimasto) al suo bambino. | (015) 20.100 - 20.101: Borgose: ‘speri 4, tel. (0163) 51.204. MORTI. Guido Carpano Meglioli, 85 | gra del carpione». In calendario, 
‘stato di abbandono dei marcia- | E la notizia della possibile pre- (0163) 25339; Cavaglià: (0161) | Tollegno: Dr. Mario Pozzi, via Roma 6, | anni, pensionato; Raimondo Cotza, | con inizio alle 14, torneo di beach 
piedi in via Milano. Proprio nel | senza delle zecche ai giardini | 966.068: Cossato: (015) 922.123: Va- | _ tel. (015) 421.409 78 anni, pensionato. volley ball (memorial Massimo | Resteranno esposte ancora per la 

tratto davanti a Villa Mosca, do- | mi ha preoccupata non poco. rallo: (0163) 54.454; Crescentino: | Occhieppo Superiore: Dott.ssa Anna VALDENGO Fusetti) e torneo di calcio balilla. | giornata di oggi, nel chiostro di 
ve ha preso il via l'ultimo atto | Per cui ho accolto con soddi: | (0181, 41.22: Val. ‘Soce. Grlgna- | _ Belluzi Franchini p.za Mons. LUIGI | NATI, iaia Marcolongo. Alle 19,30 elezione della sinda- | Sant'Andrea, je opere che hanno 
della popolare corsa, la zona pe- | sfazione la decisione del com- | y,&©.(169418617 s | a cateo ia. 01 (019) 590.174 uo. | MORTI. Clara Limit, 65 anni, casa- | chessa del Carnevale 1994, pro- | partecipato al concorso fotografi- 
donale è costellata di buche e | missario Santo Corsaro, che ha | PRONTO SOCCORSO ‘vembre 7, tel. (015) 582.11.02 linga. miazioni varie e piano bar. Alle | co indetto dal Wwf sul tema iVer- Sovallameni. Dificie commi: | abito di chiudere fomun: | PRONTO soccoRsO | _ vembre7.ie. (01915821102. Sl'SPosERANNO.Sietno Pasino, | 2 esitizione di esi serubatito. | Colt vettariara o nofa ALS IT 
nare senza problemi in una gru- | que i giardini per la disinfesta- | Vercelll:S. Andrea, tel. (0161) 593.333; | _ Quaglino 23. tel. (015) 660.192 22 anni, operaio, con Simonetta Pi. in programma la premiazione dei 
viera del genere. Ho letto tempo | zione. Alla riapertura noi fre- | embul, tel. 57.500; Gattinara: tel. | Sandigliano: Farmacia Maria Ausilia- | ga, 27 anni, operaia; Paolo Belli, 35 | ENOLOGIA De torî; la mostra sarà invece 
fa proprio su La Stampa che il | quentatori del parco, e penso | (0193) 122.245: Santhtà: tl. (0161) | tie della Dotissa Rallaeila Pongi. | anni, impiegato, con Rosanna Fila: | Ivini docal castello di Roppolo — | aperta dalle 10 alle 19. 
Comune aveva indetto un con- | soprattutto ai più piccini che |, 9292'1:Blela:te (015)3503919. | | (up! Gerico. via Gramsci as. Il | gia, 33 anni impiegata. 
corso di idee per migliorare l’a- | giocano anche a terra, saremo | Farmacie DI TURNO Solopor i 20/6 Galle ae 12:90). | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. — | E' in programma per oggi, all'E- | CKLOTURISTICHI 
spetto degli ingressi della città. | molto più tranquilli. Peccato vaiPiaporiL20lo alle 12alle 1250). | Vercelli. l Consiglio provinciale si | noteca regionale della Serra del | A Crescentino e a Livomo 

| L'iniziativa è senz'altro lodevo- | che non si possa intervenire | 4 vercelli oggi è gi turno con ap. obbi. | ‘no, via Chiesa 29, tel. (015) 743.190, | riunirà martedì, alle 14,30, alla Sala | castello di Roppolo, la riunione to ma in tempi di crisi economi: | con ‘altrettanta rapidità per |‘ ($1230.01820 a baroni aperti | nos Farm. Sova, via Torino 55, el. | delle Tarsio, per proseguire l'esame | conclusiva del concorso enologi- | Oggi si va in bicicletta lungo lerr. 
ca è con tante opere più urgenti | eliminare le scritte e i disegni | 12.30.15 © 209 a battenti chiusi © | _ (0169) 860.194 dell'ordine del giorno già stabilito | co 1993 «rosso di Roppolo» © | ve della Dora Baltea e per le stra- 
da realizzare ho l'impressione | che si trovano sull'edificio che | | con chiamata con ricetta urg): Farm. | Scopello: Dr. Renzo Barbiero, via Me- | per a seduta dei 14 giugno. rosso di Viverone». Sarà procla- | dine fino a raggiungere il lago di 
che questo sarà uno dei tanti | ospita il bar. (Creunele Ri vie imentemze 4 || AIRIS a CIRO Pian Desana. Sempre martedì, ma alle | mato il vincitore e verranno pre- | Viverone. Da Crescentino, in | brogeit che rimarranno el ca Lottera firmata, Vercelli eten Aia iaie] volano 21, nell'uditorium di via Trino, sì | sentate le schede di merito di tut- | piazza Salu 
setto, E allora perché non si Fao Va Tee RE RO o MEDICA | terrà un'assemblea pubblica dedi- | ti i partecipanti da parte della | L'organizzazione è delle associa- | mincia dalle opere più semplici | Le lettere, di lunghezza non | fo iO e o Ot | Varie (0161) 255050, Arborio: tai | cata 21 nuovo Piano regolaiore co' | commissione Onav. mi Sali Alba © ell Rastrellon, 

| come quella di aggiustare alme- | superiore alle venti righe | Orario tuo prne farmacie: 9-12.30 | (016!) 86984: Blolla: te. (015) | munale. L'amministrazione ha este- La cicloturistica di Livorno Fer. 
no i marciapiedi? dattiloscritte, possono esse- | 5-19.30 compresi esi. Nell al. | 208489: Borgosesia: toi. (0163) | so l'invito a partecipare all'incontro a | FESTIVAL raris, sempre per oggi, prevede 

a ccolo contributo | re inviate alle redazioni di | | teoroia farmaci apre su pres. dii. | _ 25513: Cavagli ii (0161)96470:CI. | tutt la cittadinanza. ina ruspante e danze | invece il raduno calle 7,30 alle all'immagine dello cità e nos | Vorcolli © Biella do La Stam- | Soia gene. er gl ati Comuni | _ gian; it (0181) 44524 Cosste: | Asigliano. La Cassa Deposit o pre- | ©’ Ma ruspante e danze 8,30 in piazza Ferraris. Anche in 
suno correrà il rischio di slo- | pa, rispettivamente in via | - dell province. le lumacie svolgono | td, DIS) Sezni Crescentino: li | sti ha stanziato 90 milioni che sa- | Termina oggi il Festival dell'U- | quest'occasione, proposta. dal 
garsi una caviglia. Duchessa Jolanda 20 e in via | 3PEhE la sepenblià. noltuma, su | | (010!) 020%, gatinara: ie (089) | ranno destinati alla manutenzione | nità nel cortile dela Cooperativa | gruppo Atala e dall'Udace di Ver- 

Lettera firmata, Biella | della Repubblica 23. nn ‘ino: IL 101) 600.565 delle scuole elementari. del rione Cappuccini. Il reparto | celli, Ja meta è il lago di Viverone. 



LA STAMPA VERCELLI E PROVINCIA ac SA 

Cgiee novità nel centro laniero, ua el è scossa dalle notizie da Torino 
NOT IZIE FLASH 

LIVORNO FERRARIS iella, arrestato il direttore Ascom =: 
SI in una videoteca 

‘Tre giovani di Pinerolo sono sta- 
ti sorpresi l'altra notte dai cara- 

Zanone in carcere, un nuovo filone di Mani pulite? SETTE 
tre, dopo essere entrati nel nego- 

SEASON Sora do ‘appunto sono intervenuti i 
carabinieri chel Dane 

Bodo tre volte în pretura [iis 
Seat tate | Domani i) viagcio in Sarderna = 
per un'ora. Quando sono torna- ‘oMmani 1 viaggio n sari ‘egna PALAZZOLO 

dieiaganene | Si pensoso pon acne | nog la pensione e la discarica |Sitreperalafesa 

BIELLA. Mentre ieri tutta Ver- 
celli parlava delle. presunte 
«mazzetto» (1 miliardo e 100 
milioni) pagate in Provincia per 
la discarica di Cavaglià, a Biella 
scoppia, un'altra bomba: il gip 
Bernardini ha emesso un ordi- 
ne di custodia «cautelare nei 
confronti di Alberto Zanone, 46 
anni, direttore dell'Ascom. Sì 

quali non ho mai nutrito molta 
simpatia», 

Forrando non gli ha creduto, 
© Maddalena neppure. I magi 

tratterebbe di tangenti e ll filo» ‘aprite pieno ||[fatsn' testrionianza:: Domani i dei donatori di sangue 
ne di indagine sarebbe nuovis- dola via giudici andranno alle Vallette Nel 1968 a Palazzolo si iniziò a 

| simo: sembra che, in settimana, politico per continuare l'interrogatorio. | VERCELLI. S'inizia domani la | davvero ed io vi ho partecipato. | donare collettivamente il san- 
un misterioso «signor X» sia an- Amministrativa Dunque, Luigi Cima è un mi- | settimana di passione dell'ex | Lo dimostrerò in aula». Domani | gueesi costituì il gruppo comu- 
dato a raccontare molte cose di Biel: ex tomane, oppure la verità è | sindaco Fulvio Bodo, tre pro- | mattina la prima sfida in aula. | nale Fidas, che in questi giorni 
interessanti in procura. Di qui consigliere un'altra, cioè che, nell'estate | cessi (anzi, tre sentenze) in| Martedì la seconda, sulla | appunto festeggerà il venticin- 
il clamoroso sviluppo di eri: © assessore del 91, egli è davvero venuto a | quattro giorni. L'appuntamen- | pensione d'oro. Il processo in | quennale di fondazione. La ce- 
forse il primo di una nuova e comunale Vercelli per consegnare le tre | to è sempre il Pretura dove lo | Cui è coimputato Paolo Costa | rimonia è prevista per sabato 
lunga serie. è stato anche | «buste»? n Provincia sì è abba- | aspetta. ìl procuratore Luigi | (per entrambi le accuse dono di | prossimo alle 21,15 in piazza 
Laureato în economia e com- amministratore | stanza scettici. Se davvero Ci- | Carli, implacabile accusatore | truffa ai danni del Comune e | Giovanni XXIII (e în caso di 

mercio, titolare di un ufficio di el Santuario |a ha portato tangenti per | che sarà pm. tentata truffa all'Inps) è arriva- | maltempo al Salone Don Bono), 
consulenza e di un'azienda di di Oropa «oliare» l'iter burocratico della | Il primo appuntamento è con | to alle li con la partecipazione del grup- 
prodotti petroliferi, Alberto Za- discarica di Cavaglià, l'obietti- | il «convegno fantasma» in Sar- | mani sarà il turno delle arrin- | po musicale Ciapa rusa 
none è un personaggio cono- 7 vo era sbagliato, visto che la | degna per il quale è accusato di | ghe conclusive e della senten- 
sciutissimo a Biella: negli Anni | E passiamo alla presunto |:200 milioni». competenza per l'autorizzazio- | truffa. Un viaggio a Cagliari | za. Il pretore Eliana Genovese | BIELLA Settanta è stato consigliere co- | tangenti che, l'altro. giorno, | Sulla destinazione delle tre | ne dell'impianto era tutta della ‘Ordine di carcerazione, © 
munale dc (giunta Borri Bru- | hanno portato în carcere, a To- | buste, Cima non s'era però sbi- | Regione. {cioè poco prima ‘dell'appalto | a truffato il Comune facendosi | Ordine di carcerazione 
netto), quindi assessore, con | rino, per falsa testimonianza, | lanciato. Sempre all'amico che | Ma la spiegazione potrebbe | per l'inceneritore) per prendere | assumere per finta e con con- | *"® arresti del Nor Squillaio, © poi amministrato. | Luigi ‘Cima, ex impiegato del | adesso lo accusa avrebbe detto: | essere un'altra. Forse la Pro- | parte ad un simposio sullo | tratto principesco dalla «nte- | Xl or di Biella ha arrestato tre re del Santuario d'Oropa. Da | Cis, Îl Consorzio imprese stra- | «Sto andando in pensione, vo: | vincia è stata usata solo come | Smaltimento dei rifiuti per il | rimmobi tina | persone su ordine di carcerazio- 
dioci anni era direttore dell'A- | dali del gruppo Fiat. Sarà inter- | glio vivere tranquilo». Sede per la spartizione delle | quale l'ex sindaco aveva chie- | pensione d'oro n spese dei con- | ne delle Procure di Biella e di 

0 giusto un anno fa | dovrà decidere se davvero Bodo 

scom rogato domani dal gip Sebastia- | ° Ma non c'è riuscito. Il sosti- | «mazzette» consegnate ad am- | sto - e ottenuto - dal Comune | tribuenti. Lamezia Terme. Le manette so- 
Bocche cucite, ieri, in procu- | no Sorbello e dal procuratore | tuto procuratore Giuseppe Fer- | ministratori, oppure a uomini | un rimborso spese di 698 mila e | Infine giovedì torna in aula, | no scattate per Annamria La- 

ato possibile sapere | aggiunto Marcello Maddalena. | rando ha interrogato prima y di fiducia indicati da politici re- | 200 lire. presumibilmente per l'ultima | scialfari, 3 anni, residente a 
rresto di Zanone |. Cima è l'uomo che avrebbe | mico di, cui non sì sa il nome, | gional. Stiamo facendo troppe | _ Per. procuratore Carl inve- | vota,ilcaso ella discarica non | Bolla, per una storia di droga; 

che, all'inizio dell'anno, era | fatto la clamorosa confidenza | poi lui, il Cima. Il neopensiona: | congetture. I fatti parlano di | ce del convegno non ci sarebbe | autorizzata di polveri tossico- | Giovanni Arena, 49 anni 
e ei 
dagine dei centri commerciali. | Gli avrebbe detto: «Sai, ieri ho | poi, messo a confonto con l'a- | quello, di tre settimane fa, del- | ventato» per farsi pagare dalla | Bodo è sul banco degli imputati | mo Coppa, 44 anni, di Gragli 
Ma, ripetiamo, questo filone | consegnato in Provincia, a Ver- | mico, ha cercato di giustificarsi | l'ex presidente della Provincia | comunità un viaggio compiuto | assieme agli ex assessori Gio- | per furto aggravato, truffa e ri- 
d'inchiesta sarebbe nuovissi- | celli, tre buste destinate ad | così: «Sì, forse ho detto quelle | Nereo Croso, pure lui per una | per motivi personali. Ma l'ex | vanni Amerio e Arrigo Danieli e | cettazione. 
mo. L'arresto di Zenone è lot- | esponenti politici. C'erano den- | cose, ma soltanto per vaniarmi | tangente pagata per la discarica | sindaco ha sempre ribattuto al- | all'ex funzionario Amnu Luigi 
tavo della Mani pulite lese. | tro, rispettivamente, 500, 400 e | di aver pagato i politici per i | di Cavaglià. Im. al.) | l'accusa: «Il convegno c'è stato | Bosco. If. co.] | VERCELLI E BIELLA 

| distributori aperti 
oggi in provincia 

RASO: i eh n 2 Ni: i ta I benzinai di turno. A Vercelli 
Borgosesia, incidente sulla tangenziale | Boccacceschi episodi negli uffici di un supermercato nel centro di Vercelli {turno B): Mobil, corso Marcel- Agip, tangenziale 

I, e eo e ° Walter Manzone ll Î anda con Pauto Vigilante «perquisiva» le dienti  ---: Zone; Èsso, piazza. Cugnolio; 
N n Total, via Tasso; Tamoil, piazza 
in ma a 2 1 anni \fre: le più carine e, con la scusa di controllare che non avessero rubato merci, le portava in uno | Mazzucchelli benzina, gasolio 

€01 stanzino dove le obbligava a spogliarsi. Il sorvegliante denunciato per atti di libidine: giovedì il processo | saua 107; Lucio Defabianis, via 
per Olcenengo. Impianti self- 

ì- | tallica, all i lo | VERCELLI. Con il di Il mean 'BORGOSESIA. Un giovane val- | tallica, all'interno il Mattiolo .. Con il pretesto di | pa TSI Una giovane vercellese, U. | di Quarenga (benzina, gasolio e sesiano lotta ti corta tra la vita | che nell'impatto aveva battuto | veriticaro che non nascondes- | MMM _A BORGOSESIA [IMRE | 1. 3126 anni, stava scegliendo | bonzina verde con scontrino 
e la morte nel reparto di riani- pocitmmeate po pe ‘merce. ROSE e SERIO la Dee sugli scaffali del «Me- Pe Marcelo REstei mazione dell'ospedale Maggio. | ‘ E' difficile affermare con si- | il'suo incarico di sorvegliante, di, a» quando era stata avvicinata | 148 (benzina, gasolio e benzina 
re di Novara. È' Stefano Mat- | curezza qualisiano le cause che | arimorchiava» le ragazze (pos: Aggre: ito metronotte dal sorvegliante che l'aveva În- | verdo con scontrino); Monte: 
tiolo, 21 anni, abitante in via | hanno determinato l'incidente; | sibilmente giovani e carine) ne- vitata a seguirlo in ufficio. «Mi | shell, corso Marcello Prestinari 
delle Fontane nel rione di Aran- | non è da escludere che alle ori- | gli uffici sul retro del negazio, | BORGOSESIA. Misteriosa aggressione ad un metronotte rinvenu- | segua - le aveva detto -. l'ho vi- | 168 (benzina, gasolio e benzina ‘0, rimasto vittima dell'ennesi. | gini vi sia un colpo di sonno che | e «perquisiva» a fondo e, n al: | t0 privo di sensi ferito © sanguinante in piazza Mazzini: sarebbe | stà mentre trafficava vicino al | verde]; Agip, piazza Solforino 
mo drammatico incidente sulla | ha fatto perdere il controllo | meno uncaso, le invitava a fare | stato percosso da uno sconosciuto e quindi, già a terra, investito | banco dei profumi». (benzina, gasolio e benzina ver- 

circolazione. della guida al giovane borgose- | ungiro in auto con lui. Una del- | dall'auto dello stesso aggressore. Cesare Baglioni, 51 anni, abitan- | La ragazza, sicura dol fatto | do); 08, corso Gastaldi 14; Ta: 
Quest'ultima disgrazia è av- | siano oppure una sterzata ec- | le vittime non è stata però al | te a Roccapietra, è ora in ospedale con la prognosi di un mese per | suo, non aveva esitato a seguire | moil, piazza Mazzucchelli (ben- 

venuta verso le quattro della | cessivamente brusca in uscita | gioco e lo ha denunciato alla | fratture alla caviglia destra ed al naso. L'episodio è avvenuto alle | il sorvegliente: una volta però | zine e gasolio); Fina, bivio per 
notte fra venerdì e ieri, lungo la | dalla pericolosa curva, per | pol ‘ora lo asceriffoy dovrà | tre di ieri mattina: durante il giro di di vigilanza, il Baglioni si è | entrati nell'ufficio l'uomo ave- | Quinto Vercellese; Agip a Desa- 
statale 209, nel tratto în terri- | mantenere il veicolo nella pro- | comparire giovedì davanti al | fermato nella centralissima piazza dove era in sosta un automobi- | va preteso che questa si spo- | na în piazza Castello 9; Ip e 
torio di Borgosesia in prossi- | pria corsia di marcia. tribunale di Vercelli per rispon- | lista: «un uomo con una camicia bianca, su un veicolo scuro» se- | gliasse, iniziando poi a palpeg- | Prarolo, S.S. 31 Km. 6 (benzina 
mità del bivio per Aranco, cioè | 1 soccorsi hanno evidenziato | dere dell'accusa di atti violenti | condolla descrizione del metronotte. Fra i due sarebbe sorto un di- | giarla. La ragazza, dapprima | e gasolio). A Biella (turno D): 
a meno di un chilometro dall'a- | subito le gravi conseguenze ri- | di libidine aggravati. verbio, durante il quale lo sconosciuto ha reagito con violenza. IÌ| incredula, aveva subito reagito | 08, via Milano 32; 08, via 
Bitazione del giovane. E pro: | portate dal Mattolo ch è stato | I protagonista della vicenda | Baglioni è caduto battendo I capo sull'asfalto e perdendo i sensi. | edera riuscita in qualche modo | Ivrea; Api, via Cottolengo; 
prio verso casas stava dirigen- | trasportato in ambulanza allo- | è un sorvegliante torinese, | La fratturaalla cvigla farebbe ipotizare che l'aggressore, prima | a divincoarsi: appena fuori | so, via Candelo 50; Esso. via 
do il Mattiolo, alla guida di una | cale ospedale, mentre una pat- | Francesco Di Crescenzo, 30 an- | di fuggire, lo abbia investito con l'auto. Tp.ql | dall'ufficio aveva chiamato il | ogliaro 4; Fina, via Fratelli 

Fiat Panda. tuglia dei carabinieri del co- | ni, residente a Rivalta torinese, A 1114 e pressntato deRUitl Rosselli 144; Ip, via Ivrea 34; 
Subito dopo aver affrontato | mando di Borgosesia procedeva | all'epoca dei fatti dipendente Sarebbe inoltre stato accer- | Monteshell, corso Europa 2; 

l'insidiosa curva detta della | allo rilevazioni sullicidente. | dall'agenzia, i investigazioni | qua. fatti sono vriiati nel | la superasse senza avor prima | tato che il soryegliante aveva | Erg. via Obordan 15, Borgosesia 
suora. giù icaro in passato dî | Lo stato critico del giovane ha | private «G. . Investigation». | supermercato citadino «Mega» | pagato la merce. colpito anche il giorno prima: | (turno BI: Ip, via Montrigone 
molti analoghi episo: i nei quali | quindi consigliato i medici a | L'inchiesta, avviata dagli | divia Venti settembre i respon- | Per evitare che il esorve- | fermate con lo stesso pretesto | 66; Monteshell, largo Barba- 
hanno perso la vita sei persone, | decidore per l'immediato tra- | agenti della «volante» e prose- | sabili del quale, stanchi dei | gliante. antitaccheggio» desse | tre donne di cui due anziane | glia; Fina, viale Varallo 43. 
l'auto è sbandata sulla destra | sferimento all'ospedale nova- | guita_ successivamente dalla | continui furti di merce li cosid- | troppo nell'occhio o venisse fa- | (Subito però rilasciate), ci aveva | pianti self-service: 
ed è finita contro il guard-rail | rese dove il ferito è stato rico- | giudiziaria» della polizia di- | detti ‘’taccheggi”’), avevano | cilmente riconosciuto, avevano | provato con G. C. di 19 anni, | Veneto 104 e Tamoil, via Veneto 
che separa la carreggiata da un | verato nel reparto di Rianima- | staccata presso il Tribunale, è | pensato di incaricare un sorve- | deciso di rivolgersi ad un'agen- | proponendole anche, dopo la | 56.Infine a Cossato (tumo D): 
‘avvallamento nella collina so- | zione. Fino alla serata di ieri, le | stata coordinata sin dall'inizio | gliante di tenere d'occhio la | zia torinese di investigazioni, | «perquisizione», di andare a fa- | Agip, via Amendola 102; Et 
vrastante. Il veicolo è rimasto | sue condizioni restavano molto | dal sostituto procuratore della | barriera delle casse per evitare | che aveva distaccato a Vercelli | re un giretto un macchina con | via Pella R. 30; Com. Petroli, 
incastrato fra la barriera me- | gravi. tp.q.] | repubblica Vincenzo Bevilac- | che qualche cliente «distratto» | Francesco Di Crescenzo. lui. [w.ca.] | via Matteotti 1 

A Varallo riunione tra le Pro Loco con una sfilata folcloristica Polizia e carabinieri al Meeting club di Biella 
LA STAMPA 

Alagna, il Monte Rosa festeggia Biella, rissa al night tutto: 
il 121° «compleanno» delle guide denunciate otto persone 
ALAGNA. Due appuntamenti | contro, nei locali dell'Unione | pagnare i clienti nelle affasci- | BIELLA. Violenta zuffa l'altra | to l'atmosfera nel. night. Tra strettamente legati lla tradi- | alagnese, la celebrazione della | nanti escursioni sulle vette più | notte al Meeting club, un night | pugni, spintoni calci arissasi | | SUCCESSIONE GRUPPO MOTTA S.p.A 
zione alpina della vallata carat- | messa durante la quale don | celebrate quali la Parrot, la Du- | di via Cerruti: otto persone so- | è trasterita in strada e a mano a seleziona si 

terizzano la piomnata odierna in | Carlo Elgo benedirà le cordo, | four, il Lyskamm, la Vincent... | no state denunciate a piede li- | mano che la gente usciva o dal- n. 3 collaboratori 
Valsesia, Ad Alagna viono fe | ramponi © porse la dimo: | ‘Mente ad Alagna fanno festa | bero non è escluso un provve. | lingraso principale o dalle STRAMBO. | |\econi provincia Verceti è No- eggiatò il 121° anniversario | strazione di alcune giovani gui- | i padroni» del monte Rosa, una | dimento di Chiusura del locale | uscite di sicurezza, sono conti- e a e e O 
della fondazione del Corpo del: | de che scaleranno il campanile | trentina di chilometri più a val- | da parte della Questura. nuati a volare cazzotti e invet: | | Alessandro | |\s2cdsponbità immediata. le guide alpine, mentre a Varal. | della chiesa parrocchiale allo | le, a Varallo, si riuniscono le | Sono stati gli abitanti della | tive. fu Gi o ea 
loi svolge il consueto, annuale | stesso modo in cui affrontano le | Pro Loco valsesiane. E' zona ad avvertire polizia e ca- | In pochi istanti il baccano ha u Giuseppe L 

ogni venerdì 

settimanale dei viaggi e della buona tavola 

incontro delle Pro Loco valli- | pareti di roccia e di ghiaccio. | duno organizzato dall rabinieri: in strada era scoppia- | svegliato gli abitanti di via Cer- Coe ate pe 
giane, denominato «Valsesia in Chiuderà il programma l'as rato al Turismo della Provincia | ta una furibonda rissa tra i | ruti e i clienti dell'albergo che e fu Sottini Catterina fessionale. 
costume». semblea dei soci dell'Associa- | di Vercelli e dalla Protur Valse- | clienti del night. Pattuglie del | si trova nello stesso condomi- La remunerazione, comunque di 

Il raduno delle guide alpine | zione «Amici delle guide» nel | sia, in cui i partecipanti indos- | commissariato e della caserma | nio del night. Erano circa le 3 | | nato a Vercelli il 10 1u- | | Sarde interesse, sarà propor- 
del Monte Rosa (la data di fon- | corso della quale il presidente | seranno costumi tipici delle lo- | di via Repubblica sono state | quando dai telefoni sono parti glio 1906 cerca paren- | | Sionale ale etetive capacità dei 
dazione del Corpo risale al | Ottavio Festa Bianchet ufficia- | calità di provenienza. Oltre ai | fatte convergere in via Cerruti | te le proteste e la richiesta n candidati 
1872, seconda solo alla sezione | lizzerà ai presenti l'attività | paesi valsesiani, saranno pure | per dividere i contendenti. Alla | intervento da parte dei carabi- | | ti ai fini della devolu- pigra A 
di Courmajeur) coinvolge i cir- | svolta negli ultimi dodici mesi. | rappresentati alcuni centri del- | vista degli agenti e dei militari | nieri e della polizia. Letto per- | | zione della EREDITA". Solo per fissare un colloquio te- 
ca trenta componenti. Ma oggi, | In particolare alcune guide di | la Valsessera e alcune altre lo- | alcune persone sono riuscite a | sone fermate sono state portate lefonare alle 0161 215.804. 
a festeggiarli, intervengono | Alagna hanno partecipato a | calità accomunate dalla mede- | scappare, ma il cerchio si è | in commissariato e denunciate | | Scrivere DETTA- 
tanti loro colleghi che operano | spedizioni ‘lpinistiche | sima tradizione alpina. chiuso attorno al gruppetto di | per concorso in rissa aggravati 
sugli altri versanti della secon- | extraeuropee, mentre altre | Il programma si sviluppa nel | otto persone, tra cui c'era an- | L'operazione si è conclusa ver GLIANDO, al curatore 
da montagna d'Europa: Zer- | hanno preso parte alla rievoca- | pomeriggio con la sfilata dei | che il proprietario del night | sole 6,30. Avv. Enrico Antonio 
‘matt, Gressoney, Macugnaee: E | zione storica (in abbigliamento | partecipanti lungo le vie citta- | club. E' la seconda violenta rissa B in Re 
all'atbaceio al unisce la'pante | d'epoca) della alla ralla signal | dine © con une menifestezione | "Ta. rizsa è scoppiata prima |\che scoppia io cità nel gio di evilacqua in Roma 
‘agnese, in uno schietto e tipi- | Kuppe compiuta 150 anni fa | folcloristica di canti e balli dei | nel locale, coinvolgendo alla fî- | pochi giorni. La settimana scor- | | (00199), Via di Priscil- 
co rituale montanaro. dall'abate. Gnlfeti A ‘docino, | gruppi in costuine nel'arca più | ne tutt 1 cienti: qualche bic: | Sa erano state arrestato sette ( 0 ) VERCELLI Via Petrarca, 17 

La giornata propone un pro- | naturalmente, sono le salite | storica della città di Varallo. | chiere di troppo, qualche paro- | persone per una zuffa in viale | | 121 60. Telefono 65750 
gramma semplicissimo: l'in- | compiute sul Rosa per accom- {p. q.) | la azzardata hanno surriscalda- | Matteotti. tr. s.] | 
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OSTE POSTE MMOB 
COMPERA - PERMUTA 

Cc o D VENDE 

Via Garibaldi 31 - PRALUNGO - Tel. 015 571.255 

BIELLA ZONA SUD: di nuova 
costruzione; alloggi: cucina, 
sala, camera, bagno, balconi 
cantina, box. Alloggi: cucin 
sala, studio, 2/3 letto, stireria, 2 
bagni, balconi, cantina, 1/2 
box. Alloggi: ultimo piano, cuci- 
na, sala, studio, 2 etto, 2 bagni, 
balconi, annesso sottotetto con 
mq 90 circa uso abitazione, 
cantina, 1/2 box. 
GAGLIANICO: via. Matteotti: 
alloggio-entrata, cucina, sala, 
camera, bagno, balconi, canti 
na e box 
GAGLIANICO: via M. Grappa: 
alloggio, due ingressi, cucina, 
pranzo, salon, 3 letti, bagno 
(locale per 2° bagno) riposti- 
glio, balcone, cantina, box. 
Possibilità di creare 2 alloggetti. 
PRALUNGO: vendo negozio 
tipo A e O con buon reddito a 
buon prezzo. 
QUAREGNA: via Marconi, al- 
loggio con ingresso, cucina, 
sala, 2 letto, bagno, balconi, 
cantina, box 
VIGLIANO: prenotiamo nuove 
ville abbinate ad uno e due pia- 
Ni, finiture curate. nei minimi 
particolari. P. seminterrato: ta- 
vernetta, servizio, locale ca- 
daia, lavanderia, box 3 auto; p. 
rialzato: cucina, sala, 3 letto, 2 
bagni, porticato. Terreno di per- 
tinenza mq 500. 
VIGLIANO: alloggi in costru- 
zione - salone, cucina 1/2/9 let- 
to, 1/2 bagni, balconi, cantina, 
box, mutuo agevolato. 
PERMUTA: alloggi e immobili 
con alloggi nuovi in costruzio- 
ne. Pagamento dilazionato e 
mutui. 

ZUBIENA RIVIERA 
Villa singola, P.T.: ingresso, cucina, pranzo, salone, 3 letto, 2 
bagni; P. cantinato: cantina. box 3 auto, tavernetta, lavanderia, 
We rustico a due piani mq 60, terreno mq 1800. 

a VIGLIANO fa Grbai: vila bia par ogni piano ingresso. cucina, sla la. bagno, balconi, sostano “Garbardaie canina: Boi sui, Lavien mc 80; Geposito ma 80, giardino. ro 
CERCO per Clienti Biella e BIELLA CENTRO/QUARTIE. 
paesi limitroî: Valle Cervo e RE AFFARI: al 4° piano allog- 
Valle Elo: case a schiera 2 -3- gio mq 170: due ingressi, cuci- 
4 vani, rustici lutto con giardi- na, pranzo, 3 letto, stireria, 2 
no e accesso con vettura bagni, balconi, box. 

CANDELO RESIDENCE "I PIOPPI" 

Inimezzo ol verde si prenotano nuove 
ville singole ad un solo piano, con sile 

e finiture curate nei minimi par- 
zione: porticati, 

Sites _d ingresso, cucino, 
fi solone 2/3 letto, 

2 bagni, box; 
P. cantina: tavernetta e can- 

tino; mansarda per cambio stagione. 

COMPLESSO INDUSTRIALE DIREZIONALE 

BIELLA PROJECT 
CAPANNONI INDUSTRIALI CON ESPOSIZIONE 

E UFFICI DI VARIE METRATURE 

Viale Matteotti, 7 - BIELLA 
Tel. 015 35 10 84 - 26 217 

CENTRO 
IMMOBILIARE fe 

VERCELLI - Viale Garibaldi, 42 - tel. 501.585 
VIVERONE - Vondesi via in riva allago con ponte privato a 1.500 ma di terreno. Trattativa solo presso i ns. uf. 
“TRINO - Vendesi fabbricato dl piani Iri terra, zona centralissima, 
VENDESI - A pochi km da Veroli casa indipendente completamente f- strutturata 
COSSATO - Zona panoramica vendesi villa ampia metratura con terreno ma 2.300. Trattativa solo presso i str ul. 
VERCELLI - Affitasi alloggi uffici, 

FRANCIA Società Immobiliare 
COSTA DOMUS 

AZZURRA 
DA NIZZA A CANNES 
INVESTIMENTI immobili in vi 
talzio di appartamenti 0 vl liberi 
od occupati da persone aventi oltre 
FO ann. 
Versamenti, acconti e slo, solo al 
notaio, 

Perintormazioni 
,UOQUE Immobili 
0163 / 24901 - 22540 

Francia: tel. 0033 /99.6391749 

tel. 015 3522505 - n 30805 
| cossaro Ya cm 

alii. Fi 
sn ite 

pi Stadio - Goria... 
Agenti immobiliari 

Corso Italia, 52 - Vercelli - Tel. (0161) 215.877 - 215.793 

AGENZIA IMMOBILIARE 

CIMALANDO 
Vende ville prefabbricate a partire 

da £. 1.000.000 al mq. 

de 

Esclusivista alta Italia per la ELK EUROPA. 
Leader nelle cose prefabbricate in Fertighdser. 

Ag. Imm. CIMALANDO - sede centrale SANTHIA' (VC) 
Corso Beato Ignazio, 4 - Tel. 0161 - 46322 

PUNTOKASA 
VENDE 

able, 3 camere bogno, 2 bolcon 

IMPIANTI ELETTRICI 

TESTA MARCO 
&C. s.n.c. 

Esecuzione impianti elettrici in genere. 

Progettazioni - TV circuito chiuso 
intincendio - Antintrusione 

WEA II 
(legge 46/90 per gli impionti interni utilizzatori e relative dichiarazioni 

SALUGGIA (VC) - Via S. Sebastiano, 17 
(2linee) tel. (0161) 48.69.12 - 48.69.13 

telefax (0161) 48.00.71 

BIELLA - Via Torino 61 

Tel, 015/849,3705 
015/849.3616 

BIELLA - P.za Cossato: vendesi ultimo monolocale 
nuovo. Termoautonomo con mansarda. Prezzo mo- 
dico. 

BIELLA: in palazzina d'epoca in fase di restauro to- 
tale. Vendesi attico di circa 190 mq con solarium. 
Trattativa riservata. 
BORRIANA: vendesi villetta d'epoca posta su giardi- 
no di 1000 mq. 

VERRONE: vendesi cascinale parzialmente restau- 
rato 170 mq di abitazione, 300 mq di magazzino e 
2000 mq di giardino. Ottima posizione. 
COSSATO: in zona centrale vendesi grazioso allog- 
gio di 105 mq con autorimessa. L. 120 milioni. 

PER INFORMAZIONI IMMEDIATE 0337 246.241 

SERRAVALLE 
EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA 

INIZIA LA VENDITA DI 

VILLE A SCHIERA 
Soggiomo, cucina, 3 camere da letto, doppi servizi, 
terrazzino, giardino privato, autorimessa doppia. 

prezzi: 235 e 240 milioni 

APPARTAMENTI 
Soggiomo, cucina | | Soggiorno, — cucina 
abitabile, bagno, 2 ca- 
mere letto, 112 mq cir- 
ca + box 

L. 146.300.000 

abitabile, bagno, 3 ca- 
mere letto, 124 mq cir- 
ca + box 

L. 160.000.000 

Per gli appartamenti 60 milloni di mutuo agevolato a 
partire dal 4% con opportunità di mutuo integrativo or- 
dinario. 

GATTINARA 
VILLETTE IN COSTRUZIONE 
mq 150 ca. + seminterrato, 

giardino mq 600 

VARALLO 
Via Umberto 1, 45 
TEL. 0163/53.013 
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MMOBI vo ICHOGEL MO ALTA 
Perchè è calda, luminosa, 

accogliente. 

Perchè è proprio come l'ho 
sempre desiderata. 

Perchè tutte le amiche me 
- l'invidiano. 

Perchè è il mio angolo preferito. 

Perchè la sera attorno al 
tavolo stiamo proprio bene. 

Perchè quando apro la porta 
ancora oggi mi sorprende 
che sia così bella.. 

tutte le cucine che vuoi! 

QUAREGNA 
Via Martiri della Libertà, 22 (S.S. Biella-Cossato) Tel. 015 - 925434 

impresa VENDE 
DIRETTAMENTE IN VERCELLI 

ALLOGGI VARE METRATURE 

teonare 0161 - 250.243 

TS 

DOMUS 
TEL. 0161/215750 
V.G. VERDI, 58 - VERCELLI 

0 €.SO SAN MARTINO - (ATTICO) 8° PIANO - 
Siupendo alloggio mansardato - ingresso - sog: 

giorno - cucina - 3 camere - 2 bagni - ripost. «6 
‘poss. box - eco. riinîi. TRATTATIVA 

totalmente ristrutturata, 
2 VIA GUICCIARDINI - ingr. soggiomo con ango- lo cottura camera bagno îolalmente ristrutturai 

risc. autonomo - porta blindata - ecc. rifiniture - 
ANT. 20.000.000 + DILAZ. © MUTUO (ottimo in 
vestimento) 

3 VIA RESTANO - ingr. soggiomo, cucinino, ca- 
mera, bagno - totalmente risirutturato - ecc. rifini. 

ture -isc. autonomo - ANT. 10.000.000 + DILAZ. 
‘O MUTUO (ottimo investimento) ingr. salone, maxi cucina, 3 ca- 

VERCELLI - affitasi a referenziati 
alloggi di 2.3-4 camere + Servizi. 
Tratatva riservata 
VERCELLI - lisi contali nog 
2i uffici alloggi ammobilit di 
verse metrature. VERCELLI -zona Porta Toino- vi 
letta somi-indipendente con taver- 
netta e mansarda corte rimesso. s ;,8 balconi, cantina, poss. posto au- VERCELLI - zona c.so Salamano: to - buone rifiniture - ANT. 30.006.000 DILAZIONI 
ultimo piano con ascensore alog- O MUTUO. gio libero, 4 vani, più cucina abita. | :|, 5 C.SO LIBERTA' -in palazzina totalmente ristrut: 
bile, servizi, cantina © box. L. turata; ingr. soggiorno angolo cottura, camera, 
130,000. bagno, coriletto privato - eccellenti finiture, riso. 
VERCELLI - Via XX Sottembro al- autonomo ‘(ottimo investimento) - ANT. 
loggio di tre camere e servizi, 20.000.000 + DILAZ. O MUTUO. 
VERCELLI « zona Concordia al- 6 PALAZZO AVOGADRO DELLA MOTTA - n° 3 
loggio di tre camera servizi e box. camere + servizi risc. autonomo - ristrutturato 
VERCELLI - corso Casale alloggio (adattissimo studio professionale) - ANT. 
recante costruzione di mq 130 cu 30.000.000 + DILAZ. 0 MUTUO. 
cina abitabil - Salone - 2 camere - 7 PALAZZO AVOGADRO DELLA MOTTA - ulti- 
COPPI servizi ampi terrazzi + box mo piano - ingresso cucina. soggiorno, sala 
riscald, autonomo, pranzo, bagno, balcone - ZONA NOTTE (mar 
VERCELLI - zona corso Palestro Sarda) 2 camere, bagno, balcone - poss. box 
casa indipendente < grande « con me rifiniture - porta blindata - risc. autonomo 
giardino o rimesse. ||, TRATTATIVA RISERVATA. 
ASIGLIANO - STROPPIANA - CA- 8 in costruzione: RESIDENZA SIMONA (palaz- 
RESANA - COSTANZANA | OR: | | zia sol balogg) ingr. soggiomo cucina, 2/3 
GOVERCELLI- OLCENENGO -ca- | || camere, 2 bagni, 2 balconi, poss. box - ecc. iii. 
50 indipendenti da riattare. fisc. aulonomo - porta blindata - video citofono 

ISTITUTO VERCELLESE 

IMMOBILIARE ai EuTEO srl. 

Via Paggi, 6 - VERCELLI - Tal. o Fax 0161 - 212666 

predisposizione aria condizionata in tutto l'allog-. 
o, consegna 10 mesi. FORMULE DI PAG (ENTO PERSONALIZZABILI 

«I DIAMANTE» 
gr: Soggiomo - cu 
balconi - ant. - box. 3 camere - 2 bagni 

Buone rifiniture - fisc. autonomo - ANT. 
10.000.000 + DILAZ. A STATO AVANZAMENTO 
LAVORI -POSS. MUTUO (prezzo altr) 

10 la costruzione: PROGETTO ATLANTIDE mo. nolocali arredati ec. rift. (porta blindata - cas: 
salote - aria condizionata) - ANT. 10.000.000 + 
DILAZ. O MUTUO (alloggi da redeito - ottimo in- 
vestimento 11 In costruzione: P.ZZA SARDEGNA ingr. - s0g- 
giorno - cucina - 2/3 camere - 2 bagni - baie.» 
Gant. - poss. box - ecc. flni.- rise. autonomo. “TRATTATIVA RISERVATA, 

12 VILLA INDIPENDENTE BIFAMILIARE (Care- 
sanablot) composta da: alloggio 4 camere + 2 servizi + mansarda abitabile. + box doppio + 
cantina. Alloggio 2 camere + servizi + mansarda abitabi- 
le + Box doppio + cantina + giardino mq 1600 
(otime rifiniture). RECENTISSIMA COSTAUZIO- 
IE - TRATTATIVA RISERVATA. 13 BOX VIA DUOMO È C.SO SALAMANO - VEN- 

DESI AFFITTASI ALLOGGI ARREDATI. 14 CENTRO STORICO - (palazzo d'epoca). UFFI- 
CIÒ Piera -ecc. fini. Risc. auton. -N..4 VANI + 
‘SERV. TRATTATIVA RISERVATA. 

15 VIA M. DEL KIWU -3° P. - ingr. -soggiomo - cu- 
cina - 2 camere - bagno - 2 balc. cant. box - RI 
STRUTTURATO PREZZO AFFARE. 16 CEDESI PALESTRA IN VERCELLI - DECEN- 
NALE ATTIVITÀ' COMPLETA DI ATTREZZATURA, 
MACCHINE PER BODY BUILDING È SAUNA, 
REDDITO DOCUMENTABILE. TRATTATIVA RI: 
‘SERVATA. 

Appartamenti 
BIELLAVANDORNO. vonsip- — Lbwosubito. 250.000.000, 
paramento da rsvutiae compo: _ COSSATO via Pajeta, vendesi ap: 5 duo Van. uc wieazzo. _ paramento compusto ca ingesto Libero suo L:98/000.000 em. Cuena soggiomo cem. bagno 5 rucaiarago Con vano som. _ posi. bacon e cana e. ot Le 15.000.000 NO sudo: È 118090000 + L GAGLIANICO vondosi sppata- _ ‘18,000.000 ot uo Mento IT: piano, compost a in. BIELLA veinanze va Toto, ven Grosso cucha soggiorno. 2 came. dont 2 dn risble fe bsgna a aicone canina Une. 19 L 30.000.000 © bor io L ‘n.900.00. MONGRANDO. ia Roma, vnsesi Sbpartamantoni o eg imap, aimposo ca ingresso cui sog emo. camera. Bagno. 2 Bac Pico scbio È. 58000.00 + L 52,00 000 br uo. COSSILAS GIOVAN, vensonsi Sppaament etna ot. ru nota siessa casa compost tino da van coca, begno © ‘Gard, Le 3.000.000 è flo 

cenpieteno reosruto, compo a soggiorno Son ang cont. a camera eppaeaa o gno ite. 1 Bocumentazone press si: 
BieLLwEHAVAZZA va Bear a vendesi appartamento tiro 
peso composo ds mgrsso. sog Gomo. coi came. rpg. Bagno: Zeme canina teen prio metto di ma 200 ca Lie o audio 106,000/00. 

Dion 1 cuena © bagna, L _ euena sogno, 4 camere. Seppi Sie Buon recto. L ‘65000.000_ senta presso nu 62/060.000. Soi cnr o pogGno diremo. _ Variant presso siii "icona Trnava reenat pre. BIELLA in quarte sinora. ce- BIELLA va Oborsan, vendesi ap. Useoaiato L 78.000.000 + mo: ABBIGLIAMENTO avo con 6 col nenti ge anita nego verita Batamento all'uno piano di ma _ Wo esistente 00.000.000 ca conza anche per CEDESI LiceNZA DI ABBiGLIA. È ‘50 ca anche guidi. Ubero su: BIELLA CENTRO, sconto Va {meta Bigiteta 0 carina co. MENTO/PELLETTERIE È ARTI. 65000000. Trutobra. iconati die fai, alli pestiosa mansarta | des na Gniemi 6 Geta ‘È _ COLISPORTIVIN Bela ent i BIELLA va N Sto angolo va P. Composta ca ngrsio sione cup: ‘27:000.000 + score Tata ri 50.000.000. ritaiva retreat NEGOZIO DI FIORI aviatsimo Mica vendesi appartamento al &* na mr ppi san. rita rosso ici Piso nec Sade notima posione commer. CERVINIA. Resenco Redogeo- Dart composto da gresso uc. fa stable, soggomo. 3 camere. posi. dopp ent, 3 Balconi 

AVVIATA. EDICOLACARTOLE. 
RIA cedesi Borgosesia con pos. si ci to fon. Bon re. O. Trana teen presso i ut. COSSATO cedesi vato baia nti Rooica Atvezzalia recenti. ‘ma L 70.006.000 4 scor. Tnt. 

VICINANZE COSSATO cocesi av. vato bivanot coemer 

Aziende e negozl 
zione propia di comi cedesi 

gr Associati FIAIP (Federaz. Italiana 

VENDITE - AFFITTI È 
VALUTAZIONI - CONSULENZE © 
ASSISTENZA AI FINANZIAMENTI 

CESSIONI DI AZIENDE 

‘Agenti Immobiliari Professionali) in collaborazione a Pra, 
Con agenizio congociat in tutta nil. tr 

Presento tuti i marodì ala 
.._, Borsa Immobiliare di Milano - bOX N. 209. 

IE 

Bela, Att piene 00 o ma cinta". 700001000" + Ero. Tata ieonata presso | rat 
AMATA azienDa vii E Li. ‘QUORI n tima ciente ceti ina causa raggi im gia. L 100.000.000‘ «com. Tratti. va sonia presso nai Stazione” DI SERVIZIO can. BURARTI con ottima pron 

BIELLA CENTRO, ccesi negozio ‘a bart nà 35.000.000 
‘sente. Tata faenata pre. lavaggio ato codes i vada di so nai quo ansi Buon dda dimo. - CARROZZERIA ATTREZZATIS. Soto. L. 110.000.000 + scorte. SIMA cecea inc Besa coni: #00 asseumio L 50.000.000 + IR2S09. Tata iuonata presso | uni SC an cnr cs vette sms e Rssasteno rutti 

AviaiSSIMO E PRESTIGIO. 
50 NEGOZIO DI COLORI, pro dc speci per ar, co pro 

LESSONA 
zona collinare e panoramica 

VENDIAMO 
ville indipendenti singole e bifamiliari 

in fase di costruzione 
disposte su di un unico piano 

con giardino privato 

CONSEGNA FINE 1993 

DOCUMENTAZIONE PRESSO I NS/UFFICI 

BIELLA - VIA DELLEANI 11 

TEL. 015 33931 
pa 

Società 

ervino 
BIELLA via Bengasi, 5 - Tel. 20122 

Immobiliare ALMA 
VENDITE IMMOBILIARI 

VARALLO - Corso Roma, 82 - Tel. (0163) 52.911 
BORGOSESIA - Piazza Cavour, 1 - Tel. (0163) 21.979 

‘| rare elevata su3 piani 

| auto. 

ILLONE: casa par- 
zialmente da ristruttu- 

con. possibilità box 
Sid. Invest 

a) Servizi Immobiliari 
ona, 12/b - Tel. 015/352426 

in fraz. Castellazzo casetta adattabile a duo famiglio da siste- 
mare con terreno - Buon affare. 
BIELLA: via lilla: appartamento da sistemare al 1° piano di oltre 180 
mq 4 terrazzo 50 mq con 7 camere, doppi servil, riscald. autonomo - 
‘anche frazion. in due lotti indipend. Interessante. Uso ufficio 0 investi. VIGLIANO prossimità Pettinatura Biellese: vendiamo 

attico di 10 vani con box auto. 
BIELLA via del Sole: vendiamo bilocale completamente 
ristrutturato, con cantina e box auto. 
‘RONCO BIELLESE: vendiamo alloggio 2° ed ultimo pia- 
no, cantina e possibilità box auto. 
Dintorni BIELLA: vendiamo ville indipendenti e a schiera di 
diverse dimensioni 
GAGLIANICO: vendiamo villetta fine schiera ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 letto, 2 bagni, ampio terrazzo, box au- 
to, giardino, zona tranquilla e soleggiata. Prezzo interes- 
sante. 

mento. 
LOCATO DI ANDORNO: proprietà eventualmente frazionabile com- 
posta da rustico rstruturabile ad unità abitativa adiacente a casa già 
ristrutturata con sOggiOrmo, cucina, 2 letto, doppi servizi, 2 terrazzi, ga- 
ago, cantina-lavatoio, terreno uso orto e giardino - L. 165 milioni. 
GRAGLIA: proprietà frazionabile con 2 vilette indipendenti da ultima- 
18 su 5000 ma di terreno. Posizione panoramica o solggiata. 100 m ioni per otto. 
GAGLIANICO-SAVAGNASCO: casetta a schiera su3 piani da ristrut- 
turare con orto e posto auto. Occasione: 48 milioni ‘SANDIGLIANO; lotto di terno subio edificabile di ma 1400 in posì- zione tranquilla 
SANDIGLIANO: centro paese: casa inizio schiera con 3 piani sirutta- Dil 0 risruturabil in ni 0 bilamigliao, Buona posizione con terreno è cortile 
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Dopo 20 anni di polemica, la giunta chiede al Consiglio una revisione 

Azzerata l'operazione Cda 
Troppi i mutamenti: la città vuole più verde e meno cemento, non servono uffici ma 
alloggi e il piano del traffico impone scelte diverse. Le nuove soluzioni di Palazzo Oropa 

| | BIELLA. 11 centro direzionale 
di via Lamarmora sarà comple- 
tamente riprogettato per ade- 
guarlo alle mutate esigenze del- 
la città. Già sono stati presi 
contatti con alcuni architetti di 
fama nazionale per riscrivere il 
piano particolareggiato. Ma per 
concludere la delicata e labo- 
riosa trattativa con i consorzi 
privati, che avrebbero dovuto 
costruire nei quattro lotti, la 
giunta Susta chiodo al Consiglio 

i approvare un documento po- 
litico- programmatico _ con 
nuovi obiettivi da raggiungere. 

| «Alpuntoin cui sono arrivate 
| lo trattative - spiega il sindaco 
Gianluca Susta - è indispensa: 
bile che i Consiglio assuma una 
posizione chiara © definitiva 

| dal punto di vista degli intenti Per questo chiederemo all'as- 
| semblea di Palazzo Oropa, il 28 
giugno, di votare una mozione 

| che racchiuda gli obiettivi pro- 
grammatici del nuovo Cda». 

Chiarisce meglio l'assessore 
all'Urbanistica Gilberto Pichet- 

| to: «Dopo una serie di incontri 
con i consorzi Nuova Biella e 
Biella 2000 siamo riusciti e far 
passare la linea di un ridimen- 
sionamento del Cda. Non si 
tratta di piccoli ritocchi, ma di 
interventi sostanziali che mo. 
dificano radicalmente il vec- 
chio piano particolareggiato», 

Eccoli: riduzione delle volu- 
metrie por 40, 50 mila metri cu- 
bi; abolizione del cavalcavia su 
via Fecia e del quarto lotto, tra- Sformato in un giardino colle. 
gato con un percorso verde lun- 
Ro tutta via Lamarmora con i 
giardini Zumaglini; niente sta- zione di interscambio (il traffi- 
co verrà lasciato în periferia); 
via anche la piramide di cristal. 
lo e acciaio all'angolo con via 
Torino; cambio della destina- 
zione d'uso dei locali da co- 
struire (da uffici © terziario a 
residenziale) 

Danze 

BIELLA. Giulio Salivotti 
i sioni sono state ratificat 

tra sera dalla direzione 
lunga riunione. 

Salivotti, leader degli 
di militanza a fianco del pi 

stato disagio, non condivi 
cantiere del Cda invia La Marmora ora verrà ridimensionato ___ peewuem | 2ÎCune scelte strategiche. 

hanno indotto Salivotti 
Aggiunge. Pichetto: «Insom- sciare - dice Franco Call 

ma una revisione generale del: 
l'intero progetto che richiede 
una precisa presa di posizione 
del Consiglio. Ecco perché il 28 
giugno porteremo all'approva- 
zione dell'assemblea un docu- 
mento programmatico con i 
punti fondamentali della tra- 
Sformazione» 

Pichetto ha scommesso con 
se stesso di riuscire a portare 
all'approvazione del Consiglio 
a ottobre il nuovo piano parti- 
colareggiato di via Lamarmora 
0 la varianto generale al piano 
regolatore, per avere i due stru 
menti urbanistici operativi en- 

tro la prossima primavera. 
Dopo quasi vent'anni di pro- 

getti e polemiche dunque l'ope- 
razione Cda riparte da zero. Era 
stata ideata pensando alle ne- cessità di Biella provincia. Il fu- 

turo capoluogo avrebbe avuto 
bisogno di locali per gli uffici 
provinciali. Lo stesso Comune, 
allo stretto a Palazzo Oropa, 
aveva bisogno di espandersi. 

Poi le cose sono andate in ma- 
niera diversa. La Provincia di 
Biella è arrivata, ma per gli uffi 
cisi tende a utilizzare gli edifici 
già esistenti; il Comune hà ri. 
nunciato alla nuova sede © ha | 
acquistato l'ex Convitto ora Pa 
lazzo Pella; il gruppo Bertrand, | 
che avrebbe dovuto costrire i 
primi due lotti privati, poche 
settimane dopo l'inizio dei lavo- 
ri è fallito. Così l'operazione 
Cda, già varata tra mille dubbi, 
si è definitivamente arenata ed è 
diventato più forte il partito de- 
gli ecologisti che chiede per me- 
no cemento e più verde. 
Ù Maurizio Alfisi 

da Zabetta forma la segret 

re alleanze del pds con la 

ne che fissa le linee poli 
Gomunque la lettera 

voîti ha fornito alla direzit 
spunto per un'approfondi 
scussione. Da mesi nella 
to. Differenziazioni che 
ma che, al contrario di og 

esistenti tra gli attuali 
sulle scelte politiche sono 

BIELLA —. 

Salivotti lascia 
segreteria pds 

la segreteria del pds, Le dimis- 

Quercia a conclusione di una 

pendenti di sinistra, dopo anni 
rimasto con i vecchi compagni 
‘anche con la nascita del partito 
democratico della sinistra. Re- 
centemente però aveva manife- 

«Francamente non ho ben ca- 
pito quali sono i motivi che 

che con Ezio Acotto e Anna Co- 
Nella sua lettera di dimissioni 

dice di non condividere le futu- 
Rifondazione. Ma in segreteria 
non si è mai parlato di queste 
cose anche perché è la direzio- 

cia è in atto un serrato dibatti 
esistevano anche in passato, 
ramente trapelavano all‘ 
no, Ora, invece, le sfumature 

minio pubblico e l'immagine è 
di un partito non molto unito. 

nni 
BEE: 
IN BREVE 

SCUOLA ò 
Cerruti, domani il confronto 
tra i genitori e il Consiglio 

Confronto tra i genitori della 
scuola Cerruti ei capigruppo del Consiglio comunale domani Alle 21 al Circolo Biella. Le fa- 
miglie vogliono aprire un dibat- 
tito dopo a decisione di Palazzo Oropa di chiudere gradualmen- 
te la scuola e hanno invitato gli amministratori a parlarne. 

Chiavazza 

Biblioteca 
la mascotte 
è un orsetto 

A Mongrando 

Via ai lavori 
per il centro 
psichiatrico 
MONGRANDO. Psichiatria, al- 
lo carenze della struttura pub- 
blica risponde il volontariato, 
Domani si apre il cantiere per 
realizzazione di un centro di 
accoglienza nell'ex istituto 
Faccenda, in frazione San Lo: renzo: nell'iniziativa sono îm- 
pegnati liberi professionisti © 
studenti che affiancano l'asso- 
ciazione «Per contare di più», quella che si occupa dei malati 
psichiatrici e delle loro fami- 
glie 

La struttura diventerà, gra- 
zie all'aiuto di un esercito di 
volontari, un centro diurno per 
le persone alfette da schizofre- 
nia. Alina Roberto, la maestra 
di Mongrando che da un paio 
d'anni ha intrapreso una batta- 
glia contro la malasanità, coro- 
‘na finalmente un sogno, un pri- 
mo importante passo. Alcuni 
mesi fa aveva partecipato a Bo- 
logna alla riunione nezionale 
degli Universitari volontari ci 

Festa dell'aeronautica 
da stamane a Cossato 
Festa dell'aeronautica oggi dal- 
10 9,30 a Cossato, con ritrovo in 
piazza Angiono. ‘Tra gli appun- 
tamonti della giornata mostra 
ed esibizione di aeromodelli (tra 
cui elicotteri) e un lancio di pa- 
racadustisti dell'Accedomia di 
Milano. 
TEMPO LIBERO 
Ponderano, gara cinofila 
all'oratorio di San Lorenzo 
Gara cinofila oggi nel campo 
dell'oratorio di San Lorenzo a 
partire dalle 9,30. Sono previste prove d'abilità e una sfilata con 
premiazione dei migliori esem- 

(e l'al: 
della 

indi. 
ci, era In biblioteca sono iscritt 150 bimbi 

BIELLA. Troppo austero l'orso 
che campeggia nello stemma 
della città come simbolo per 

idendo 
struttori, presentando il pro: | una biblioteca dei ragazzi, me- | plari 
getto del ‘centro firmato da | glio qualche cosa di meno im- ‘a ‘ine | Sfassimo: Guabello. Progetto | Begnativo e nello stesso vempo | RASSEGNA 

legaro, | che è stato adottato dai volon- | di più allegro. Così è nato 'aUr- | Moto d'epoca in mostra tari: un gruppo è già a Mon: | sus sapiens», adottato dai bam- sea 
teria - | grando per dare il via domani ai | bini di Chiavazza come mascot- | lla Gri di Biella 

Javori di ristrutturazione. 
Sono stati coinvolti inoltre | 

autotrasportatori, _ ingegneri, 
capocantieri, produttori di ma- 
teriali per l'edilizia. el permessi sono a posto, il notaio ha firma- 
to gli ultimi ‘atti proprio l'altro 

te perla loro biblioteca. 
L'eorsetto sapiente» sovrasta 

ora l'ignresso alle sale di lettu- 
ra e caratterizzerà l'attività 
della struttura, voluta dall'As- 
sociazione dei genitori e diven- 
tata in pochi mesi un punto di 

Oggi, nella sede della Cri di via 
Quintino Sella, mostra di moto 
d'epoca allestita dagli appassio- 
nati di Ponderano. La rassegna, 
che presenta modelli dal primo 
Novecento, è aperta dalle 9 alle 
28, orario continuato. Il ricava- 

Rete e 

iche». 
Sali- | ieri e noi ce l'abbiamo fatta - | riferimento per 150 ragazzi. | to servirà per acquistare nuove 

ione lo | conferma soddisfatta la rappre- | Tanti infatti sono gli iscritti al- | ambulanze. 
ita di- | sentante di oltre mille malati e | ia biblioteca che attualmente 

Quer- | delle loro famiglie -. Colmere- 
mo così almeno in parte le lacu: 
ne della struttura pubblica 
Con l'istituto Faccenda non ab- 
biamo di certo risolto i nostri 
problemi, ma almeno le fami- | 
glie sapranno che in frazione a 
Mongrando esiste un centro di 
accoglienza per i loro ragazzi. 
Saranno svolte attività ricreati- 
vee terapie di gruppo». [p.g.] 

APPUNTAMENTI 
Biella Riva, antichi mestieri 
e sfilata di carri e carrozze 
Antichi mestieri in Riva: dalle 
10,30 sfilata in via Italia di car- 
ri, carrozze e mestieranti. Alle 
12, in piazza Del Monte, rasse- 
gna gastronomica e per tutto îl ‘pomeriggio esibizione degli ar- 
tigiani. 

può contare su uno scambio 
mensile di oltre 500 volumi. I 
libri in dotazione (oltre 400) so- 
no a disposizione non soltanto 
degli iscritti, ma anche delle 
scuole chiavazzesi come sup- 
porto alle attività didattiche, AI 
proposito è in progetto un gior- 
nalino trimestrale curato dai 
regazzi di elementari e medie. 

tp.g) 

forse 
gi, ra 'oster= 
leader 
di do- 

Classe C Mercedes-Benz. 

Ti ricordi 
di venire 
a vederla? 

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 Giugno 
La Classe C ti aspetta dalle Concessionarie 
Mercedes-Benz Autorama e Autorama Biella. 

Organizzazione Mercedes 

AUTORAMA 
S.S. Vercelli-Biella - CARESANABLOT (VC) - Tel. 0161/58112 

AUTORAMA BIELLA 
Cavour - S.S. Vercelli-Biella - GAGLIANICO (VC) - Tel. 015/893104-893114 

Benz 



LASTAMPA VERCELLI E BIELLA SPETTACOLI 

La Provincia ha pubblicato il primo degli annuari dedicati al mondo dello spettacolo locale 

E’ nata l'enciclopedia del teatro 
Una guida a schede sulle compagnie e gli spazi per le rappresentazioni, curata dall'assessorato alla Cultura 
con l’aiuto di Roberto Sbaratto. E nel '94 «Chi è di scena» farà il bis con un censimento dei gruppi musicali 

VERCELLI, E'un annuario che 
si chiama ell teatro e i suoi spa- tie Gontitgo una sea di sche: 
de di rapida consultazione, 
ideale per Comuni, enti, club ed associazioni. Ma diventa anche 
‘un’apprezzabile guida per ad- detti ai lavori 6, fondamental. 
mente, una documentazione, tina fonto storica» 

Questa sorta di inventario sosturito de' un'indagine con: 
dotta dall'attore vercellese Ro- Berto Sbaratto per. conto del: 
l'assessorato alla Cultura del- 
l'amministrazione provinciale 
vercollose, fa parte del progetto 
«Chi è di scena», iniziativa che 
ha lo scopo di far conoscere le potenzialità culturali della pro: 
Vincia. In questo caso, tutte le compagnie tetrali che operano ulteriori 

E' stata Marzia Saini, asses- acta provinciale alla Cltrmaz a 
presentare la pubblicazione che Era Invito D tatti È Comuni 
non solo del Vercellese, del Blolioso e della Valse mia ene che nel resto dell'area plomon: tico 6 in tombardia ee un “contenitore” che potrà essere aggiornato ogni ano per que: i0 è sita usota la tecnlca diun 
"impianto”’ a schede. Per ognu- eroi cotraenie Genoa 
spiega l'assessore - ci sono ele- FEES n dettaglio, da generosi 

situazi che sono messe in en. al Ol dello pibcce rec 
tate, al recapito dei responsabi- 

Un sistema estremamente ra- 
zionale che rappresenta la pri. 
ma di una lunga serie di «sche- 
dari» a cadenza annuale che 
verranno divisi per argomenti. 
Dopo il teatro, la musica, i corî, 
le bande. 

E' lo stesso Roberto Sbaratto 
a parlare del progetto: «Questa 
indagine sulle compagnie tea- 
trali è stata concepita non solo 

li, ai costi delle singole rappre- | ‘come documento sullo stato at- 
sentazioni che vengono allesti- | tuale delle varie attività cultu- 
ter. rali nella provincia, ma soprat- 

Sana] 
GIORNO E NOTTE 

ILLATA 
Il raduno delle bande 

questa data di Carpi 
provincia di Novara (il locale si 
trova sulla strada per Ghislaren- 
go), D'Angelo inizia il tour italia- 

ano, in 

In occasione del 130° anniversa- 
rio della fondazione della banda 
«Santa Cecilia», continua la ras- 
segna che vedrà alle 16 di oggi, 
sulla piazza principale del paese, 
Je esibizioni dei gruppi bandistici 
di Caltignaga, Castelletto Ticino, 
Fomarco, Guarona e dell'ensem: 
ble villatese «Santa Cecilia», Per 
la serata, invece, è stata pro- 
grammata una festa danzante. 

ARNO ETA ZE 
il musical per i Pentadramma 
1l gruppo teatrale Pentadramma 
presenta al teatro Orsa. alle | della band vercellese di Toni e i 
20,30 di stasera la commedia | Volumi. Ogni venerdì invece esi 
musicale «Forza venite gente», | fa» musica latino americana con 
che si ispira alla vita di San | aggiunta di scuola di ballo. 
Francesco d'Assisi. Il ricavato 
delle vendite dei biglietti verrà | NOVARA E CASALE 

I film di oggi fuori città 

‘no dopo una serie di concerti 
l'estero. Per le prevendite dei 
glietti telefonare ai numeri 
0821/824.072 0 0161/860.142. 
TORRIONE VINZAGLIO 
L'estivo della Valentina 
Continua la rassegna eBlue Va- 
lentine disco estate», al centro 
sportivo Eden club sulla strada 
statale per Palestro (in località 
‘Torrione di Vinzaglio]. Merco- 
led alla discomusio si aggiun- 
5erà lo show (con inizio alle 23) 

devoluto in beneficenza. 
CARPIGNANO SESIA 

ll concerto di Nino D'Angelo 
E' in programma per la sera di 
venerdì lo spettacolo con il can- 
tante partenopeo Nino D'Angelo 
che si terrà al eRier Garden» del 
ristorante il «Quadrifoglio». Con 

LATENTI] 

ADUA 200 e G. Casse 7. Vers Sud 0: 1630: 
180.20302230 Aa coniata. 

ADUIA dope G ese Ot: 1101810; 2020.2230 ra conto 
AMBRA Cos data Sg 77. Bai nt O 

16301030, 2090:2290 
AMBROGIO. Eanee 12 Sa: ed 
le vedove 0: 18 1,2022290 Sala 2: 
Quaieno da mare: 6 1,10; 020:220 
Sla 3 Tracce di rosso. Ot: 6: 1810, 2020 
2250 A coi 
ARLECCHMO c. Sora 2. Langa strada 
verso casa Or: 1630: 180:2030:22 
CAPITOL S Coma 24 FomGuly o sovente 
0 dial e Cpt, canon nino 0-15 
178,102. 

CENTRALE aC ABon027 Lezioni diplno O. 
545 160501:22.0 Asacond 

C: CHAPLIN 1 Goti 2 Top. O: 1620; 
‘70,2016:2250. 

C: CHAPLIN 2 Gua 2. Ambrogio. O 
1608 1720 1005:20902250. 

In programmazione a Novara: 
«Ungiorno di ordinaria follia» al- 
l'Eldorado, «Libera» al Vip, «Il 
lungo silenzio» all'Araldo e «Co- 
me l'acqua per il cioccolato» al 
Vittoria. A Casale, invece, si 
proietta «Tracce di rosso» al Vi 
toria e «Toys - Giocattoli» el Poli 

LX Catia Son Fodao Un ion di ordinaria 
folla 1500 1750-200220. Vl m 1 

MASSIMO UNO va Moris Lazin di pano. 
Oc: 16 1810:2020:2250 Aa cond NAZIONALE 1 Pon 7. sca prsog. O: 16 
18.0:2020,230. a con. 

NAZIONALE 2 x Ports 7, Abmesdabr. O: 
1650 1,1902122. concia 

NUOVO ODEON Vans È. Amore par sempre. 
Oc: 16,18: 1890:2030:2230 LUPA 1 Arene 3 Labo Consequens 01: 
180: 1718: 1920482250 
OLIMPIA 2 a senso, Baglio nel buo 01 
18:1610,2020,20 

REPOSÌ 0 So 5. Proposta indecente. 
Vel 1 0K:1530; 170-2010250. 
ROMANO gala Subna. Como raequ pr ll 

occll, i: 16,5: 1820:2025 2230. 
STUDIO RITZ. Aqui 2. Un Incanto Ap. 

168510502048:22.60 SE pa | EER 
sputa anne | È di ina: e: 11086 150048:2200. 
ELISEO CRANDE p. Sabot. West Sd Sion. 

00:16:12 Ata con 
ELISEOBLUp Sucino Maddy lconplen- 

no 01160 20:20. cone 
ELISEO ROSSO p Sabato la mezzo seme ll fame 0-16 1810-2020 2220 Ata coni 
EMPIRE p Vor. Ile dl delta 0. 1550170-2010,2250. 
ERDA € Moral 41 Uber. O: 1630; 1820; 
20302230 TONE. von Lostrtogi del cune. 0. 
181018 16:2028:230 

FARO v Po SO. Maglicat Or: 1530; 
2046/2210 FIAMMA € Tpani 7. Baglio ne buo. i: 6: 

“TEATRO REGIO Casina, 1 015.0 SL 
ca iLammarmoorG Dona (amo) Det. 
56 Bino Campana Regi, sano e costui di 
Pars MP cr Bi Cat. Orsi e Coro 
lTenv io Con Pari Pca Rat Sr 
la Bet fr 19.190) i 001526122. 

PICCOLO REGIO p.Caseto28 8018. poso 
“TooDsza co Rogi Fest nero: 
as ae (gi 2 ug Alezio 
ego saro venia] Bg nom peru ‘gp fr 19-10 Tk rs 2 

ALFUI. Steno ti 562600 Rss soi 
Danza Teo Moda 02030 seta nen 

08110 | no tasca Jae al rest a can Co Careagna abbon SO en aci» 
TEAMONUOVO € M DAzegio 17, 055852 M- 

18,10:2020:2250 quadra 80 Aaron esarena IDEAL Becca i L bll Nite Oc: 164; | iatra 0 21 Fanzine sog Plemont I 
1816:22 Nanvet. ont co sin Fs, renzo Case, Luca 

MING KONG Cesto . Po 21. seta Di: 15; [ui ela Compara el Teo Nino 0 con 
5750:20:2250. hecasea Regan Cervo i peter LILLIPUT XK Str 161% Ricomico dea 10 dota Danza di giovani ani dela Mosca i 
90.0 Sit 17: 1050,2040:2230 Gigio n il ORI 1 RO 

tutto come strumento di lavoro, 
come mezzo per ampliare i con- 
tatti dei gruppi fra loro e con 
chi organizza manifestazioni e 
spettacoli». 

Sfogliando tra le schede de «11 
Teatro e i suoi spazi» si scopre 
tutto sull'associazione Avviver- 
di, sull'Atelier Patatrac e sui 
Fuori Orario di Biella, sugli At- 
tori per ridere di Saluggia, sui 
vercellesi Banda Osiris, Capire 
il teatro, Fragile e Spazio Sceni- 
co. E l'elenco continua con leal- 

$#2 
comici vercellsi di Banda Osiris e Teatro Esperimento di Borgosesia sono ta gruppi censiti da «Chi è di scena». 

tre compagnie. 
Intanto sarà necessario «cen- 

sire» i gruppi musicali, le rock 
band, le formazioni jazz e gli 
ensembles classici per un se- 
condo annuario che verrà pub- 
blicato nel 1994. 

Per questo motivo, l'assesso- 
re Marzia Saini e Roberto Sba- 
ratto stanno lanciando un ap- 
pello affinché leaders e fron- tmen dei gruppi si facciano 
avanti, iniziando a segnalare 
una sintesi del curriculum della 

band. Per ora basterà una sem- 
plice telefonata în assessorato, 
a Vercelli, chiamando lo 0161/ 
590.280. 

«L'importante per le forma- 
zioni musicali - commenta Sba- 
ratto -è averalmeno iniziato ad 
esibirsi in pubblico. Accettiamo 
quindi di buon grado i nuovi, gli emergenti. Sarà necessaria an- 
che l’elencazione di tutti gli en- 
sembles di professionisti». 

Giovanni Barberis 

VERCELLI oonnnni 

Exvoce di China Blue 

Michela Sanzone 
oggi in tv 
su Rete A 

VERCELLI. Alle 17,45 di oggi, 
sulle frequenze televisive di 
Rete A, prenderà parte ad una 
trasmissione musicale la giova- 
ne cantante vercellese Michela 
Sanzone, ex vocalist e tastieri- 
‘sta della rock band China Blue, 
ora solista. g 

Michela si è qualificata tra i 
vincitori della semifinale del 
concorso «Le voci più belle d'I- 
talîa» indetto dalla rivista 
«Eva Express». Tra le sue pre- 
senze in campo musicale c'è la 
partecipazione alle selezioni 
torinesi del «Cantainverno» € 
alla puntata del «Karaoke» di 
Fiorello, registrata a Casale 
Monferrato. 

Inoltre la giovane cantante è 
apparsa in un filmato televisivo 
realizzato da Canale 5 per il 
programma di Maurizio Sey- 
mandi «Superclassifica show». 

E proprio questa settimana, 
«Eva Express» dovrebbe dedi: 
carle un servizio giornalistico. 

Ig. ba. 

1,10 Film 

Telecupole 
Cinquestelle 16 Eta vita continua. 1005 frico 1550 Napo 0 Giuseppina, iv mo- 
22 — Espiorer, documen, 22.30 Tg - Settogiorni 
2330 Spociale con nol 
‘020 Film 

Videogruppo 
17,30 La perata dell'impossibil, tim 
19— Fify Fifty, tolti 
20— Motorie moto 
2040 Oggi al Delo AIpI 21-— Kant 

18 — Alrodito, dea dell'amore, fim 
19,30 Ralph Supermazioroe, icietim 

29— Formula 1, coli 

Primantenna 
Supersix 10-- Trapper ot, tim 19 Mago Pencione 1910 Questa ila. Tog 1050 Samba damore 

CELLIO 

Alla «Stella alpina» 

Venerdì raduno 
da Guinness 
per i «barbuti» 

isti gico ale 
valsesiana è partito 

«Uomini barbuti, 
Il curioso messaggio, rivolto 

a tutti coloro che si lasciano 
crescere «l'onor del mento», è 
per un appuntamento serale, 
in programma venerdì alle 20, 
intorno ad una grande tavoli 
ta imbandita con specialità lo- 
cali. E, poiché si spera di rice- 
vere adesioni un poco da tutte 
le parti, non dovrebbe manca- 
re il momento del confronto 
perottenere qualche record da 
Guinness tra tante barbe ful- 
ve, nere, grigie, fluenti o sol- 
tanto a fil di guancia. 

Tutti coloro che vorranno 
partecipare a questo primo ra- duno che si terrà all'albergo 
«Stella Alpina» di piazza Du- 
rio, dovranno segnalare la loro 
presenza «barbuta» entro 
mercoledì, chiamando il nu- 
mero telefonico 0163/49.617. 

Ig.ba] 

22:30 Gli errori giudiziar 

Quarta Rete Tv 

250 19 & Speciale Elezioni Sindaco 
Quinta Rete 
19,30 Superboy Shadow 
20— L'uomo tigre. 
20,30 Zona lranca 
22,80 FB. ili 

Quadrifoglio 
Odeon 1990 Coronissimi 25° frana 050 Mogoms, im 2255 tatomono cabort 552 La ingoia fim 

20/50 Giochi senza frontiere 
22— Weakend sport 

Telecampione 
20,40 Animali metropolitani, doc. 
21,15 Periscopio, rubrica 
21,45 Sfida nell'Antartido, doc. 
22.45 | predatori dollidlo d'oro 

CREVACUORE siii 

Non c'è il pass 

Slitta il concerto 
dell’afro-band 
Lion of Judah 

CREVACUORE. Il concerto 
«doppio» dei Lion of Judah al 
Dragon's Pub, in cartellone per 
venerdì e sabato, è saltato. $0- 
lo uno slittamento, dicono i re- 
sponsabili del locale, ed è stato 
contattato il leader della afro- 
reggae band (una delle più ap- 
prezzate dagli estimatori del 
Jamaican-sound in Europa) per 
‘una riconferma della data. Si 
spera fra un paio di settimane. 

I Lion of Judah svolgono la 
loro attività musicale in Ger- 
mania ma non hanno ancora 
avuto, per motivi burocratici, 
il «pass» per il nuovo tour ita- 
liano che vede la loro presenza 
in prima battuta al Dragone. 

Per il gruppo afro-caraibico, 
sarà un egradito» ritorno in 
provincia di Vercelli, dove si è 
esibito con successo l'anno 
scorso, a Crevacuore nel pub, e 
a Pray in un grande concerto 
all'aperto, sempre con l'orga- 
nizzazione del Dragon's. 

ig.bal 

20 — Woobinda, coli 
2030 Corte marziale, fim 
220 Lo avventure di Don Giovanni 

Rete Canavese 
18— video shop 
19,30 Canavose Setto 
21 — Fuorlgoco, sport 
2— Ciak 
22,45 Canavoso Sotto 
24— Notturno. 

Telesubalpina 
1925 Domani celebriamo 
19,90 L'udlonza di Giovanni Pi 

10.699 
20— Un uomo tranquillo, fim 22 Speclalo olezioni 

Rete 7 Piemonte 
20,40 Una pace Individuale, fim 
22,03 Giudico di nott,tolotim 
22.40 Informa 7 

Telemonterosa 
19,15 Tmegion 

iusione 
20,50 Sul sontiori dol ponsar 
21,30 La decima vittima, fim 

Domenica 20 Giugno 1993 ve 45 

STASI 
VERCELLI 
Astra 
fnt.cr. te. 255.045 Intormacinema ie 215018 

CHIUSURA ESTIVA 

Nuovo Ital Lezioni di piano 
Int. orto 64348 diano Campion, cont. Hunter, S. Nol (Austrtalra. 93) — informacinama e 215,018. ‘800: uninglese Spproda n N Zaanda con la figa eg: 
L 9000. Ap: 0102130 ma e famalo pianoro. Lo stumerio sarà la ont di una Buirascosa reazione sormontate N.V.Ih 56" __ Dramem. 
Principe Tracce di rosso 

int. ori. 60.547 diA Fo, coni. Bolushi L. Bracco, . Golan (Uso 52) Inlermacinema ie 215.018. —'Un poiziono ricevo messaggi n rima. ilati ol osso. 
10,0 SCOpro omicidi one ehe ha conosciuto 'idagi 16 diventa Sempre pi pericolosa NV. 4 — Thee 
Bagliori nel buio 

int tel 250.045 diR. Lieborman, con D.8. Swooney,R. Patrik, C. Sett Informacinoma el 215.018. (Usa ‘82) — Uningialegna dell'rizona sparisce ne nulla: O pontura 210 ‘Quando ricompare, racconia di essere stato rapito a uni 
La 10.000/0006 lo. Basato su una storia vora N. V.ih0° Fantaselenza 
Belvedere 
fn. tet 215.018 ossi RIPOSO 

L.9000/6000) sa 
Lux 
tato. to.219.975 CHIUSURA ESTIVA 

Teatro Barbieri 
Via Parini 1 o6GIAIPOSO 

Teatro Civico 
ossi POSO 

Splendor CHIUSURA ESTIVA 

GATTINARA 
italia oGGIRiFOSO 
tn to. 0165) 893.108 or: 20,502 Le: 9000/8000 
GHEMME Abuso di potere 
italia di. Kaplan, con K Aussol, Lita, M Stowo (Usa 92) — Una coppia, dopo un into di furto, la amicizia cor un to. tel (0169) 840201 Uro 8000/8000 poliziotto l'apporto è be finché l'stango non decide di Or: 2022 rea mg. 6 ogni coso LV. N50". Drammatico 

GERMANO Film vietato al minori di 18 anni italia 

SANTHI Il Danno 
Ideal di. Malle, con.J. Irons, J. Binoche (Fr.ling. 92) — Un vomo 

Tal 0161 94051 folico è appro dala passion perla ragazza che suo or 2022 Go diva sposarono diventa l'amanio 0 scio nata ego. Lo 6000/5000 da Oslomanzo dela Hart. V. ML 14146" Drammatico 
BIELLA: 3) Film vietato minori 18 anni 
Apollo 
intel 019) 20795 

impero Un giorno di ordinaria follia 
In a (01522796. di Schumachercon/M Douglas. Dual Horse (Usa Lo 160000000 “= coni cal'avor, tsaspiato sl, occato i uningorgo sad, un impiegato i rivela con Incisbie i. Di ene sa via magma V 4 ÎnS5: “oram. 
Mazzini Lezioni di piano 

0. (018) 22798 |—— divano Campion conti Hurt, S Nol Austal/Fa. 9) — Ure 100000000 ‘600: u'giso approda in N Zolngd con la figa ep: ma l'amato piango. LO stumento sr la oi ci una Botascosa eion senimniao N. iM56" — Dram. 
Odeon 
tn. t (018)22736 | CHIUSURAESTIVA 

Sociale Lake Consequence 
tn. to (15)22736 — di. Eeonman, con B. Zano, . Severance, M. Kaasun L'i0600 {Usa 92) Un'ox mogli fa porca i stà por un tan e irc, © vien irascinata n un tangsio di ros Passion V.M.14 N30" Erotico 
BORGOSESIANI Toys - Giocattoli 

Lux di 8 Levinson, con R. Willama, M. Gambon,d. Cusack 
{Usa 92) — in una fabbrica scoppia la guerra tra giocattoli ‘cati: orsi Cavalla dondolo si ibolano con. ia ai (016922608 
tr soit o vidi Or: 182030/2220 L 000/7000 pressi. N. V-21 Fantastico 

(CANI Antonia & Ji 
Verdi d18.Kicron cont. Stanton, R. Roovos (GB 92) — Duo ami- 

tnt te. (015) 2598027 

CHIUSURA ESTIVA 

Amore per sempre 
1. Min on 4. Gibson, E Wood UL. Curi (Uso 62) E n plot: sconto saecento occorso ala donna no rt, sa bemare ne 1930 Sveglia Scopro cho l'amore nor muore N, 150 Drammatico 
Proposta indecente 
dI A_Lyno con R. Rectord, D. Moore, W. Hareisn (Usa 1 È un mitardario n sì i soltucine et è res 

SATO 
N. Primavera 
ta. te. (015) 925.520 Or: 1430/16 .20/20, 5/22 Lr 0000/7000 
PRAY. 
Excelsior 
int. to. (018) 767323 01:21 Spett continuati 
Lr 10.000/0000. 
SERRAVALLE 
Corso 
tnt. ta. (0169) 450,418 Lo 8000/7000 Orari: 20.0012220 
VARALLO 
Sottoriva 
Le 200017000 Ore 2030 Spatcoi continui 

LA STAMPA 
ogni sabato 

Arriva la bufera 
‘4 D. Luchett, on D. Abatantuono, M_ By S. Orlando (aa 
£59) — Un giudice, un'aria e un picolo rutto travolti dala cis polica, cile sentimentale in un paesino dei Suc ‘al fido ci un vano. NV. N50" Comm. 
li grande cocomero 
dif Archibugi con. Castoltto, Vi Fugard, A. Galna (iaia ‘2j — Uno psichiatra cura una giovane pizienio malta di "epiossa 8 protesta. al rad ell nevos. I enon a. IG mavora iconesta. NV. "Drammatico 

settimanale di attualità, 
cultura, letteratura, 
storia, arte e spettacolo 
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NOVARA. La speranza (0 l'illu- 
sione?), per gli azzurri, si chia- 
ma Mantova, più ancora che 
Giorgione. 1 virgiliani giocano 
una partita decisiva, oggi a Fio- 
renzuola (avversaria diretta del 
Novara che lo precede ancora 
di due lughezze), ma un'altra, 
forse ben più impegnativa, li 
aspetta martedì prossimo. La 
società del presidente Grigolo 
dovrà infatti dimostrare, în tri- 
bunale, di essere in grado di far 
fronte ai debiti accumulati (si 
parla di due miliardi) per evita- 
re il fallimento e con questo la 
cancellazione dal campionato. 
Va da sé che il Novara, mante- 
nendo il terzo posto, avrebbe 
tutte le carte in regola per esse- 
re rispescato in quella C1 alla 
quale aspira invano ormai da 
tredici anni. 

Con queste prospettive, l'ul- 
tima partita di campionato, in 
casa contro il Giorgione, che 
poteva essere senza interessi, assume un significato tutto 
particolare. Gli azzurri la devo- no vincere, a tutti i costi, confi- 
dando poi nelle disgrazie altrui 
Nel Mantova che supera il Fio- 
renzuola, per esempio, consen- 
tendo ai ragazzi di Del Neri di 
andare allo spareggio, traguar- 
do insperato appena due setti- 
mane fa, dopo la rocambolesca 
sconfitta interna ad opera della 
Solbiatese. Ma per non perdere 
anche quest'ultima chance, do- 
po avere scialato punti per l'in- 
tera stagione, gli azzurri deb- 
bono assolutamente superare i 
veneti. Impresa impossibile? 
Non diremmo, visto il rendi- 
mento della squadra di D'Alessi 
in questo finale di stagione do- | ria organizzata non è propria- 
po essere stata a lungo protago- | mente entusiasta di fronte alla 
nista del campionato. prospettiva di un nuovo cam- 

E' bene però diffidare di que- | biamento. Un'operazione che 
sta formazione che, in trasfer- | andrebbe a scapito della tanto 
ta, ha ottenuto, in assoluto, il | decantata programmazione in- 
meggior numero di vittorie | dispensabile per il consegui- 
(sette) dell'intero girone. Una | mento di qualsiasi risultato. 
squadra che ha nell'attaccante | _Inattesa delle novità a livello 
Giordano (vice capo cannoniere | dirigenziale è anche Gigi: Del 
con 14 reti, senza aver tirato i | Neri che sta partecipando al su- 
rigori) e nel portiere Pierobon | percorso di Coverciano. Il tec- 
gli elementi più rappresentati- | nico ha un contratto biennale 
vi. All'andata gli azzurri rime- | ma non gli mancano le richie- 
diarono una sconfitta abba- | ste. Ultima in ordine di tempo 
stanza netta (0-2). Ma da allora, | quella del Varese. «Ma potrei 
ricordiamo, iniziò la lunga serie | anche rimanere a Novara - dice 
positiva del girone di ritorno | il tecnico - dove ho lavorato be- (14 risultati utili consecutivi) | ne, conosco l'ambiente e la 
interrotta proprio dall'infausta | squadra. In fondo siamo arriva- 
sconfitta con la Solbiatese. | ti all'ultima giornata ancora in 
‘Adesso però non serve recrimi- | corsa per un possibile spareg- 
nare. 1 bilanci si faranno a boc- | io. Quosto non può essore un 
ce ferme, già da questa sera. lancio negativo anche se alla 

Dianda (sopra) rientra oggi 
tra gli azzurri e farà coppia 
con Paladin (a destra) in difesa 
| veneti del Giorgione 
sono particolarmente temibili 
quando giocano in trasferta 
avendo ottenuto più vittorie 
di tutte le squadre del girone A_ 

Accanto all'attesa per l'esito 
del calcio giocato, gli sportivi 
novaresi, meglio sarebbe dire i 
ochi rimasti ad interessarsi al-- 

le sorti del club cittadino, si 
guono da vicino anche il preai 
nunciato cambio a livello diri- 
genziale. La trattativa fra Ta- 
rantola ed il gruppo bresciano 
che fa capo all'imprenditore 
Zucchi non si è concluse nei 
tempi previsti. Stanno sorgen 
do delle complicazioni? Diffici- 
le rispondere. Sull'intera ope- 
razione vige il riserbo più asso- 
luto. Questo, anche se la tifose- 

Deve battere il Giorgione e tifare Mantova 

Novara si aggrappa 

promozione ci abbiamo credu- 
to, eccome. Molto dipenderà 
dei nuovi dirigenti. Da parte 

a disponibi 
dei programmi 

Tn questo clima di incertez: 
per il futuro, viene una partita delicata come quella di oggi. 
Del Neri dovrà rinunciare a 
Moro € Cusatis che sono stat 
entrambi squalificati. In sett 
mana si è infortunato anche 
Dall'Orso che sarebbe stato il 
sostituto naturale di Moro. 
Così, a distanza di otto mesi, dovremmo rivedere in campo 
Carlo Riviezzi. Il difensore è re- 
duce da una stagione davvero 
tormentata. Prima una serie di 
infortuni hanno condizionato il 
suo impiego, poi il più giovane 
Moro sì è meglio inserito negli 
schemi della squadra facendo: 
preferire da Del Neri, Riviezzi, 
terzino di fascia, dunque, e 
Dianda che torna a fare il me 
catore centrale in coppia con 
Paladin, l'azzurro dal rendi- 
mento più elevato nell'arco del: 
la stagione. Peri resto, la squa- 
dra è fatta. Sarà la stessa che ha 
vinto domenica a Stradella. A 
difendere la porta novarese ci 
sarà sempre Bettini che, se ha 
sbagliato una partita, non può 
essere certo condannato dopo 
un campionato sicuramente 
positivo. 

Renato Ambiel 

RR RCREIERIDE 

Casale Aosta 
Gioca a Crema |La prima volta 
‘pensa a Bocci |sulla schedina 

CASALE. Il patron Sergio Bocci 
dovrebbe restare al vertice del 
Casale, anche se la certezza di- 
pende da fattori che sfiggono alle previsioni. Queste le con- 
clusioni del blitz in città del 
presidente che si è incontrato 
on giocatori e allenato, rice- 
vendo dimostrazioni di stima. 

Teri i capi della tifoseria era- 
no intenzionati a incontrare 

Bocci, ma il presidente ha do- 
vuto rientrare a casa, a San Be- 
nedetto del Tronto, c ha riman- 
dato tutti gli appuntamenti. 
Venerdì sera, comunque, i sup- | tore Barlassina -. Conclusa 
porter del Centro coordinamen- | l'andata a quota 19; la squadra 
to hanno deciso di conferirgli il | ha dimostrato alla distanza di 
«lingotto dei campioni», a rico- | essere competitiva. Purtroppo 
noscimento della sua attività în | la carenza in fase conclusiva ci 
favore del Casale. La data della | ha privato di punti pesanti. Il 
consegna non è ancora stata | mio futuro? Aspetto notizie 

fissata. dalla società. Sono convinto di 
Intanto, dovrebbe risolversi | avere svolto un buon lavoro, 

anch la vicenda con il Comu. | gettando le basi per un valido 
ne. «Vogliamo che sia fatta | futuro. Sarei contento di prose- 
chiarezza sull'eventuale dispo- | guire il rapporto coi rossoneri», 
nibilità degli amministratori | ° Nell'ultima partita della sta- 
comunali - dice Carlo Raspanti, | gione mancheranno Belletti, 
presidente del Centro di coordi- | Montanari e Panizza, infortu- 
namento -. La squadra è un pa- | nati. Per il resto, soltanto pro- 
trimonio di tutti, non può esse- | blemi di scelta perl tecnico ao- 
re abbandonata a se stessa, | stano, che dovrebbe presentare 
contando sulla buona volontà | Buda trai pali, Lessio e Tedoldi 
di chi viene da fuori». marcatori, Colnaghi_ terzino 

Certo, se Bocci non riuscisse | fluidificante, Benzi libero, De 
a realizzare denaro dalla cam- | Angelis mediano, Ferretti, Ba. 
pagna vendite, la sua perma- | rone e Gambino a completare il 
nenza nel Casale diventerebbe | centrocampo, Alfano e Girelli 
problematica. «Anche la mia ri- | attaccanti. 
conferma dipende dalla prossi- | _ L'assenza di Panizza consen- 
ma apertura del calciomercato | tirà a Lessio di fare di nuovo 
- riconosce mister Bui -. Sino a | parte dell'undici iniziale. Per il 
quel momento, non sapremo | giovane difensore ancora 
nulla di definitivo». un'occasione. per ribadire le 

La trasferta di oggi a Crema, | proprie qualità. «Cercherò di 
contro avversari già condanna- | sfruttare nel migliore dei modi 
ti alla retrocessione, assume | l'opportunità per dimostrare di 
così un'importanza secondaria. | meritarmi una conferma per la 
«Ci terrei però a chiudere con | prossima stagione - dice Luca 
un risultato positivo», conclude | Lessio -. Non è stata un'annata 
Bui. Saranno assenti l'infortu- | brillante per la squadra, però 
nato Luxoro, il militare Ercoli- | nel momento decisivo abbiamo 
no e forse Califano e Franzin. | saputo dimostrare carattere, 
Questa la formazione: Rubini; | raggiungendo la salvezza senza 
Paolini, Picco; Butti, Cordone, | dover attendere l'ultima parti- 
Malgeri: Calemme, Visca, Cec- | ta com'era successo l'anno 
carelli, Col, Weffori. lr.c] | scorso». Is.b. 

AOSTA. Dopo la salvezza, la 
prima apparizione in:schedina. Conquistata la permanenza tra 
i professionisti grazie alla vit- 
toria ottenuta sette giorni fa a 
Casale, l'Aosta debutta nel To- 
tocalcio. L'esordio di Benzi e 
compagni nel concorso prono- 
stici è stato accolto con grande 
entusiasmo in Valle, ma in casa 
rossonera si pensa soprattutto 
a chiudere positivamente la 
stagione al Puchoz contro il Va- 
rese. «Vogliamo salutare i tifosi 
con un successo - dice l'allena- 

Besozzi ritorna a Modena, mentre Kiossev (1 destra) forse rimane a Cuneo 

Volley, ritorna Gallia e parte Besozzi 

Alpitour e Kiossev 
salta il divorzio? 
CUNEO. Il mercato è in crisi e i 
dirigenti dell'Alpitour aspetta- 
no i primi movimenti per get- 
tarsi nella mischia. Cuneo è sta- 
ta annoverata da poco tra i 
«nuovi ricchi» del volley italia- 
no eil vero acquisto importante 
l'ha già fatto: quello dell'alle- 
natore, Silvano Prandi. 

Sergio Besozzi (fine prestito) 
è stato rimandato a Modena, 
mentre è arrivato un nuovo se- 
condo palleggiatore: Alessan- 
dro Arena, catanese, che ha gio- 
cato l'anno scorso nel sestetto 
toscano del Santa Croce 
tellino è della Misura 

il bulgaro Kiossev. Gi piace 
molto Grbic, il serbo che gioca 
per Padova, ma i costi sono 
troppo alti. Se i prezzi rimango- 
no così, la squadra non cam- 
bierà: sostituiamo Kiossev solo 
se troviamo un altro giocatore 
che ci interessa. Poi c'è Gallia 
che ha terminato la sua stagio- 
ne in prestito con la Lazio». 

1 dirigenti dell'Alpitour va- 
gliano con attenzione anche il 
mercato dei centrali. «Ci sono 
dubbi su Mantoan - continua il 
ds -. Se ci fossero delle richieste 
potremo cederlo: Abbiamo an- 
che contattato Arnaud, astigia- 
no, centrale della Sisley». 

L'Alpitour ha intanto avviato 
la campagna abbonamenti. Chi 
è interessato alle 13 partite ca- 

linghe può già prenotare i pi sti di tribuna numerata ri 
cendosi alla sede della società 
(via Stoppani 21, Cuneo) Il 
sto è di 400 mild lire (300 mila 
lire i ridotti). Chi aderisce potrà 
scegliere tra un abbonamento 
alla rivista «PV pallavolo» e una 
maglia dell'Alpitour. _[d. cot.] 

Mauro Montanari, 
che aveva sostituito in alcune 
occasioni Davide Bellini. Do: 

iare l'Alpitour an- 
igaris. 

Enzo Prandi, ds della società, 
fratello del tecnico Silvano, 
commenta: ell gruppo dei tito- 
lari dovrebbe rimanere invarit 
to. Abbiamo corteggiato un po' 
Cherednik, lo schiacciatore di 
Firenze, che potrebbe sostituire 

".__FARLIAMONE." 

106 
Parliamo di 106 XN 950 Meeting. Equipaggiamento 
esclusivo; tergilavalunotto, copriruote aerodinamici, 
appoggiatesta anteriori regolabili. Un equipaggia: 
mento completo tutto di serie. 

Parliamo di 205 Junior 950. Un'auto entrata nella 
leggenda per il suo carattere inconfondibile. Sedili 
rivestiti in jeans, tergilavalunotto, appoggiatesta 
regolabili, lunotto termico, copriruote aerodinamici. 

205 CABRIOLET 
Parliamo di 205 CJ 1100 Meeting: il cabriolet più 
giovane della gamma 205. Sedili rivestiti in jeans, 
vetri azzurrati, retrovisori esterni regolabili dall'inter- 
no. Tutto di serie. 

405 
Parliamo di 405 GL Meeting 1400. Chiusura centra- 
lizzata, volante regolabile in altezza, vetri elettrici 
anteriori, tergicristallo con temporizzatore, retroviso- 
fi regolabili dall'interno, tutto compreso nel prezzo. 

VERSIONE: XN 950 MEETING. 
PREZZO: L.13.700.000* ® ANTICIPO: L. 2.740.000 

SPESE APERTURA PRATICA: L. 200.00 
IMPORTO DA FINANZIARE: L. 11.160.000" 

18 RATE MENSILI DA: L 620.000 
TAN.0% TAEG.2.32% 

ser LE NUOVE PEUGEOT 

cr eeting 
fe 

LE OFFERTE SONO VALE FINO AL 30.6.93PER TUTI LE VETTURE DISPOMEILI PRESSO | CONCESSIONARI PEUGEOT. SALVO APPROVAZIONE PEUGEOT FINANZIARIA, 

ho 
Eos 
PREZZI CHI IN MANO ESCLUSE TASSE REGONALI(ARLE 

VERSIONE: 
PREZZO: L. 12.900.000" 

fo do 

‘ ANTICIPO: L. 2.580.000 
NESSUNA SPESA APERTURA PRATICA 

IMPORTO DA FINANZIARE: L. 10.320.000* 
‘60 RATE MENSILI DA: L.250.300 
TAN.17.19% TAEG. 19.27% 

VERSIONE: 205 C1 1100 MEETING. 
PREZZO: L. 19.900.001 
NESSUNA SPESA APERTURA PRATICA IMPORTO DA FINANZIARE: L. 15.920.000" * 

‘60 RATE MENSILI DA: , 400/000 
TAN. 17.15% TAEG.1927% 

ANTICIPO: L. 3.980.000 
VERSIONE: 405 GL 1400 MEETING 

PREZZO: L.20.900.000* © ANTICIPO: L. 4.180.000 
SPESE APERTURA PRATICA: L. 200.000 

IMPORTO DA FINANZIARE: L. 16.920.000" 
‘48 RATE MENSILI DA: L.439.400 
TAN. 11.50% TAEG. 12.56% 

VERROTO 
BENVENUTO Cav. GUGLIELMO sas 
CARESANABLOT - Via Vercelli 35 
Tel. 0161 - 33066 - Fax 33067 

Sede legal vendita, slone esposizione, 
servizio assistenza, ricambi 

BORGOSESIA - Via Montrigone 72 
Tel. 0163 - 25460 fa 

f.Ili 2avalione 
COSSATO 

Regione Pratobello 
Svincolo superstrada 

Tel. 015- 927181 

PEUGEOT 



vr 

LA STAMPA VERCELLI E BIELLA SPORT 

I verbali della Commissione disciplinare sul caso della società laniera caduta in Prima categoria 

«Biellese, colpevole e retrocessa» 

BIELLA. La retrocessione a ta- 
volino dell'A.S. Biellese 1902 il 
giorno dopo, tra lo choc per una 
Caduta evitata con i denti in 
campo e i pesanti dubbi sul fu- 
turo dell società. La delibera 
del Comitato. regionale 
nion ammette repliche; Îl club 
laniero dovrà ripartire dalla 
Prima categoria (Salvezza a ta: 
volino dunque per il Grigni sco), mentre Flavio Vigna, com- 
misserio straordinario della so- 
cietà, è stato inibito a ricoprire 
incarichi sportivi sino al 31 di- 
cembre. 
Secondo la commissione giu- 

dicante la Biellese 1902 ha vio- 
lato due norme: quella che im- 
pone di schierare in campo la 
miglior formazione possibile 
(come espressamente previsto 
dal Codice di giustizia sportiva) 
e quella sul tesseramento per 
aver consapevolmente utilizza- 
to giocatori non in regola con le 
norme federali. 208 
Primo caso». Gli organismi 

giudicanti della Federazione sono espliciti. La società ha 
schierato in campo, dall'inizio 
del girone di ritorno, una for- 
mazione sensibilmente diversa 
la quela impiegato, durante 
ca 

vamente di numerosi titolari e 
inficiando così direttamente la 
regolarità del campionato. 

‘Gontro il Dormelletto la Biel- 
lese 1902 si presentò in campo 
con solo undici titolari, nel 
match di Gravellona (perso con 
lo storico risultato di 12 a 0) i 
bianconeri schierarono soltan- 

Laretrocessione n Prima categoria potrebbe significare a fine dell Biellese ‘02 

Nel girone di ritorno non è stata schierata la miglior formazione come impone il codice di giustizia sportiva 
In campo con la Dufour alcuni giovani non tesserati. Tre punti di penalizzazione e una partita persa a tavolino 

Domani le semifinali 
VERCELLI. E' stato definito il quadro delle semifinaliste al memo- 
rial «Francesco Facelli», torneo notturno organizzato dal Cral del- 
l'Aasm. Domani sera, alle 20,15 si affronteranno Polizia di Stato e 
Folioli mentre, lle 21,30 scenderanno in campo gli Agent di custo- 
dia e l'Aasm. Teatro delle sfide il terrono di via Alberti che ospiterà 
‘anche le finali, in calendario venerdì 25. 1 gironi di qualificazione 
‘sono stati molto equilibrati e spettacolari. Nel gruppo «A» Polizia e 
‘Azsm hanno preceduto la squadra della Provincia, Guardia di Fi. 
‘nanza e Sip. Molto più incerto il secondo girone che ha visto. 
di Custodia e Polioli precedere di un'incollatura il 239 Elicotteri. Più 
staccati Caserma Scalise e il team degli Avvocati. 

Intanto, quest'oggi, sono in calendario due incontri deci 
minori di Piemonte Sport e Canadè. La Juniores del presidente Pa- 
quale Fiorenzi affronteranno tra le mura amiche il Cassano Spino- 
la, nel terzo match del triangolare che assegna i titolo regionale. AI 
«Piemonte» di mister Quironi basterà un punto per laurearsi cam- 
pio 

1 «Giovanissimi» del Canadà, invece, saranno di scena a Momo 
per le finali di Coppa Piemonte. 1 ragazzi di mister Varini inizieran- 
no le proprie fatiche alle 11 affrontando la Sisport. Finali in pro- 
gramma a partire dalle 16,30. tp.m.£] 

t0 nove giocatori. Secondo l'ac- 
corata difesa di Flavio Vigna, 
tuttavia, a parte questi match 
&d il secondo tempo contro il | dinario della Biellese avrebbe 
Cerano, perso 8-1 in 8 contro 11 | ammesso di essere informato 
in seguito a tre espulsioni, la | dell'irregolarità di tesseramen- 
squadra si è sempre presentata | to di Marcello Turotti, mino- 
con undici giocatori e almeno | renne (mancava la firma del pa- 
tre riserve nonostante le defe- | dre) e Claudio Bruno, peraltro 
zioni di alcuni componenti la | utilizzato in una sola occasio. 
rosa della prima squadra. ne. Per quanto riguarda la posi: 

Per tutto ciò la Biellese ‘02 è | zione di Salvatore Donato e 
stata penalizzata di tre punti da | Ronny Granato, Vigna ha soste- 
scontare sulla classifica del tor- | nuto di non aver più schierato il 

‘neo appena concluso. 
Giocatori in posizione irre- 

solare, Il commissario straor- 

ATLETICA LEGGERA 

MODELLISMO sno 

A Vercelli i «&WD» 

Piazza Cavour 
ospita oggi 
i «mini bolidi» 

VERCELLI. Tutto è pronto per 
Li del campionato 

Î iservato all 
«mini 4WD» i bolidi nipponi 
«sbarcati» in Europa da pochi 
mesi ma in grado di catturare 
l'attenzione dei più giovani. 

La gora sarò «ospitata» oggi 
piazza Cavour che, per un 

giorno, diventerà la capitale 
dell'alta velocità radiocoman- 
data. L'inizio è fissato per le 9 
con le batterio di qualificazio- 
ne: gli oltre trecento, concor- 
renti cercheranno, d'aggiudi- 
carsi la pole position in vista 
della «Superfinalissima» che 
Sancirà il vincitore. 

Due le categorie 
alla kermesse. vercellese: 
«Standars» riservata ai model- 
lini normali (ma non per questo 
non' in grado di compiere 
straordinarie evoluzioni moz- 
zafiato) e la «Top class» che 
vedrà al via i modellini che 
cea met ee tas 

sticati. m. £] 

Solo la campionessa olimpionica Boulmerka ha battuto la Trabaldo a Narbonne 

Splendido podio per la valsesiana nella gara degli 800 metri 

Trabaldo vola nell’argento 
® o ° o, 

ai Giochi del Mediterraneo 
BIELLA. Emozionata, il viso un 
po' velato dalla delusione per il 
mancato trionfo Fabia Trabal- 
do la «reginetta» del mezzofon- 
do azzurro è salita sul podi 
con una scintillante medaglia 
d'argento a Narbonne dopo 
tun esaltante duello sugli 800 
metri con la campionessa olim- 
pica Boulmerka ai Giochi del 
Mediterraneo, 

Una prestazione superba per 
la bi-campionessa italiana che 
la propone come una delle pos- 
sibili protagoniste degli im- 
mienti Campionati mondiali di 
Stoccarda. Soprattutto ha de- 
stato impressione la facilità 
con cui la ventunenne borgose- 
siana ha intepretato la gara. 
Partita subito forte Fabia Tra: 
baldo, con l'aiuto delle compa: 
gne, ha cercato di tenere il pas 
e 

algerina. 
All'ultimo giro l'azzurra è 

partita all'inseguimento della 
Boulmerka, riuscendo a ridurre 
all'ingresso del rettileneo lo 
svantaggio ad una manciata di 
metri. Îl rabbioso rush finale 
della nordafricana, però, co- 
stringeva Fabia Trabaldo alla 
piazza d'onore. Ottimo il ecro- no» fatto segnare dall'italiana: 
2/04"01. 

Alle 16 al Clemente La sficla con l'oro di Barcello- 
na è sine eviara i in ai 

Sen îi Sei teutonica sebbene, in quell'oc- Roccia in erisi ritto 
intenzionata a «puntare» sui 
1500. Commentano i tecni 
«In ogni caso la ragazza ha tut- 
te le potenzialità per disputare 
degli ottimi mondiali. Certo, ri 
peiere l prestazione trans Ra non sarà agevole, poiché il 
lotto delle partecipanti sarà più 
qualificato ma, ugualmente, la 
Trabaldo potrà puntare in ‘al- 
toa 

cerca punti 
contro Mondovi 

VERCELLI. Ultimo appunta- 
mento dell'Intergirone per il 
Roccia. I tricolore di Renato Fu- 
‘saro, questo pomeriggio alle 16 
‘sul diamante «Bob Clemente» di 
via Viviani affrontano il Mon- 
dovì. Reduce da cinque ko con- 
secutivi il team vercellese ha un 
solo imperativo: la vittoria, in- 
dispensabile sotto l'aspetto 

È la performance francese 
arriva a coronare uno scorcio di 
stagione particolarmente esal- 
tante: recentemente con la ma- 
glia della Snam, Fabia Trabaldo rale e, non meno secondario, | si era assicurata il titolo ai 

della classifica. Un ulteriore sci- | Campionati di società sulla di: 
volone rischierebbe di compro- | stanza dei 1500. 
mettere il cammino del Roccia | Sulla scia. dell'olimpionica 
nella terza fase del torneo. anche le altre «star» dell'atleti- 

«Contro i cuneesi i ragazzi do- | ca laniera stanno emergendo 
vranno dimostrare per intero il | prepotentemente: Betty Perro- 
proprio valore - commentano i | ne, fresca vincitrice della Cop- 
responsabili del club - confer- | pa del mondo è giunta seconda 
mando che, le ultime battute | dietro Ileana Salvador nella fi- 
d'arresto sono state causate, | nale «Cds», stesso piazzamento 
principalmente da sfortuna e | per Maria Costanza Moroni nel 
mancanza di concentrazione». | salto inalto. 
Impegno casalingo anche per | _ Titolo italiano, invece, per la 

le Steeler. Le egirl» di Marilena | giovane e grintosissima Anto- 
Carenzo (fischio d'inizio alle 11) | nella Perin Mantello portacolo- 
ospiteranno il «Circolo Bianchi» | ri della Sisport nella staffetta 4 
di Nervi. tp.m. £) | per400. tp.m.£] 

primo e d'aver tramesso la ri- chiesta di tesseramento per il 
secondo all'inizio di dicembre. 
‘Anche în questo caso, però, l 

commissione giudicante ha ri. 
tenuto poco plausibili le giusti 
ficazioni del club laniero anzi, 
dalle documentazioni riguar: 
danti il secondo deferimento, 
emergerebbe una condotta da 
parte della Biellese 1902 tale da alterare il regolare svolgimento 
del torneo attraverso l'impiego, 
in diverse gare, di calciatori che 

non avevano titolo di parteci- 
parvi 0, invece, l'utilizzo di un 
‘numero insufficiente di calcia- 
tori. 

Quindi in relazione al match 
con la Dufour, visto l'impiego 
di due giocatori non in regola ( 
appunto Turotti e Granato) l'in- 
contro è stat assegnato ai val- 
sesiani con il punteggio di 2 a 0 
mentre sul campo la Biellese 
aveva conquistato in trasferta 

ello che allora era un prezio- 
sissimo 10. fr.s.] 
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Alla ribalta nove cicloturisti 

Parte il «raid 
Vercelli-Roma 
VERCELLI. Continua il mo- 
mento magico del ciclismo nel- 

dinanzi. alla Concessionaria 
Fiat Dellacasa, Si partirà alle 14 

la nostra provincia. Mentre og- | con debuttanti, cadetti, junior e 
i si svolge, atteso e seguito, Îl | senior. Seguiranno veterani, 
ro della Valsesia, per dilt. | gentlemen e super. | chilometri 

tanti (per la prima volta in una | da percorrere sono 72. 
tappa sola, la Borgosesia-Sizza- | Due appuntamenti per ciclo- 
no), domani prende il via il «1° | turisti a Salussola, sempre nel- 
raid cicloturistico Vercelli-Ro- | la giornata di oggi. In mattinata 
ra». E organizzato dal Gruppo | si svolgorà il Gran Premio Ma- 
Sportivo «Motocicli Capoda- | renco Finanziaria, organizzato 
glio» dalla San Giorgio e riservato ai 

Si concluderà il 25 giugno. | corridori «tipo B» provinciali. 
Cinque tappe per complessivi | Al pomeriggio, una gara di 
790 chilometri, della lunghezza | cross-country di mountain-bi- 
media ciascuna di 158. La pri- | ke, organizzata dallo ola 
ma tappa porterà i cicloturisti | Team. 
da Vercelli a Fidenza, la sconda | Intanto, dopo aver vinto il ti- 
a Castiglione dei Popoli sull'ap- | tolo di campione regionale de- 
pennino toscoemiliano, la terza 
ad Arezzo, la quarta a Spoleto, 
infine la quinta a Roma. Il 
torno avverrà in treno. 

buttanti Udace, il vercellese 
Davide Talpo ha confermato il 
‘suo grande momento, classifi- 
candosi al secondo posto nel 
campionato italiano della stes- 
sa categoria che si è corso a 
Monticello Conte Otto in pro- 
vincia di Vicenza. 

Un altro vercellese, Antonel- 
lo Varalda di Costanza, ha vinto 
con una poderosa volata, a 
Brem, una competizione per 
prima serie Udace. 

Varalda, che è attualmente 
tesserato per la Copac Fratelli 
Qliva e che fu scoperta della Po- 
lisportiva Ceramiche Oppezzo, 
era al suo debutto tra i prima 
serie. Veniva però da ottimi ri- 
sultati ottenuti nei «seconda» 
che già lo avevano qualificato 
come elemento di sicuro avve- 
nire. 

1 partecipanti alla cicloturi- 
stica che ricorda quella di oltre 
cento anni fa di «audax» vercel- 
Franco Capodaglio, Bruno Cai 
boneri, Claudio Ferraris, Mas- 
simo Paiola, Paolo Quartero, 
Carlo Roncarolo, Pietro Sellone, 
Paolo Squarcini 

‘A Trino oggi intanto si svol- 
gerà il «20 Trofeo concessic 
ria Fiat Dellacasa», competizio- 
ne riservata ai corridori Udace 
ed organizzata dal Pedale Tri- 
nese. Saranno presenti, sia per 
l'importanza della competizio- 
ne che per i ricchissimi premi 

palio, i migliori cicloamatori 
iemonte, Liguria, Lombar- 

dia ed Emilia. 
Il ritrovo è fissato alle 12,30 Francesco Leale 

‘LA 

da 28 GIORNI, 6 CAPITALI, 70 NAZIONI, 

7000 EmozIONI. 
C'E' UNA SOLA CROCIERA COSI": 

RANDE Thociera p'OAHeosro. 

Agosto è il mese delle vacan- 
ze per ecc e 
Crociera d’Agosto, invece, è 
l'ecceller 
miraglia della Motta 

Costa Classica, vi accoglierà con tutti gli agi, 
le raffinatezz Grand Hotel a 5 selle, 
per salpare verso le più belle 

Visiterete le capitali scandi 
i capolavori del British Mu 

lenza, La Grande 

za delle vacanze: l'am- 
Zosta, la 

di u 

tnirerete 
e dell'Hermitage, scoprirete l'estate nordica e 

ce 1-29 AGOSTO: LE GRANDI CAPITALI DEL NORD. = 

to dai piaceri della vita di bordo: le del 
dell'alta cucina, l'allegria delle feste, il b 
sere dello sport, l'inter 

del tavolo verde. Potrete verami 
fare di tutto, anch 
vi 

l dolce far niente, Non 
e salire a bordo e sarete i protago- 

nisti della vaca siva al mondo. 
Per ogni in 

richiedete il catalo 
vostra agenzia di viaggi 

AMSTERDAM - 

Presso l'Agenzia Scaramuzzi vi è anche la possibilità di 
organizzare un viaggio per il solo tratto MILANO (aereo) - z 
SOUTHAMPTON - SAN PIETROBURGO - HELSINKI - 
STOCCOLMA - COPENHAGEN - OSLO - AMBURGO - 

(aereo) MILANO dal 7 al 23 agosto. 

== 
AGENZIA VIAGGI 
SCARAMUZZI 

VIA ITALÌA 11/8 - BIELLA - TEL. 015-32243 
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bricarello parati 

Colori - Vernici 

Carte da parati 

Tessuti d’arredamento 

Tende per interni ed esterni 

i BIELLA 
STRADA MARGHERO - TEL. 015 849.45.52/62 

ORARIO: Da LUNEDI’ a VENERDI?’ 8-12 / 14,30-19 

SABATO 8-12 
bricarallo 

parati. 


