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LA STAMPA 

even astampa it 

Delitto Pecorelli, non creduto Buscetta. Scagionati anche Vitalone e gli altri pi 

Assolto Andreotti, bocciati i pentiti 

| COMEUN’AMNISTIA 
Marcello Sorgi 

( un'amnistia, la sentenza 
che ha assolto Andreor- 

dall'accusa di aver commissio- 

col centrosinistra di Moro, col 
pentapartito di De Mita e 
Forlani. Il giovane ragazzo di 
borcega della generazione dei 
primi padri repubblicani, 
naudi, Saragar, La Malfa, Nei 
ni. Il capo del primo governo 
con l'appoggio di Dc e Pci, 
Zaccagnini e Berlinguer. Il 
protagonista di una vicenda 
politica interminabile, unica, 
logicamente costellata di meri- 

ti, colpe ed errori. 
Ma se i meriti sono stati 

cancellati di colpo dalla crasfor- 
mazione - questa sì, con una 
piena autorizzazione del Parla- 
mento - di Andreotti, da uomo 
simbolo della Prima Repubbli- 
ca a imputato per farti di 
mafia, sarà difficile, d'ora in 
poi, discutere dei suoi errori, 
delle sue colpe, delle sue respon- 
sabilità. Il processo politico, 
che il Parlamento aveva tutto il 
diritto di celebrare, non cè 
stato; così come è mancata, in 
questi anni, la volontà politica 
di trovare una via d'uscita 
all'emergenza giudiziaria. E di 
conseguenza, la soluzione poli- 
tica, affidara ai magistrati di 
Perugia, ha prodotto la senten- 
za di ieri: con la quale, chiara- 
mente, i giudici si sono rifiutati 
di processare un pezzo di storia 

E' difficile dire quali conse- 
guenze avrà questa sentenza 
rispetto agli altri processi aper- 
ti. L'assoluzione di Andreotti, 
Vitalone, del vecchio boss Bada- 
lamenti e dei banditi «quaqua- 
raquà» della Magliana, la bor- 

ta romana tristemente nota 
per le imprese feroci del « 

OME e forse più di 

relli; finirà con l'avere presto 
un effetto imprevedibile per i 
giudici che l'hanno firmata. 
Quello appunto della «soluzio- 
sie politica» al grande processo 
alla Prima Repubblica, insegui- 
ta invano, in questi anni, da un 
governoall'altro, da una Came- 
ra allalera, da una legislatura 
all'altra. E decisa, infine, non 
da un voto del Parlamento, ma 
in un'aula di giustizia: con la 
benedizione del Papa e alla 
vigilia del Giubileo del Duemi: 
la 

Basta solo ricordare il clima 
in cuisi arrivò, ai primi accenni 

di stanchezza di Tangentopoli, 
alle inchieste su Andreotti. E 
rileggere, tra Perugia e Paler- 
mo, in un riecheggiare di toni 
sempre più alti, gli aci giudizia- 
ri che hanno accusato Andreot- 
ti, via vin, di «aver accresciuto 
per venti anni la capacità crimi- 
nale della mafia», di aver facto 
della sua corrente «una seruttu- 
ra al servizio della mafia», di 
aver addirittura «ibridato» il 
proprio «potere personale» con 
quello «criminale di Cosa No- 
stra», dando vita a «un nuovo 
potere politico mafioso» e con- 
sentendo alla mafia di diventa- 
re «un'associazione unica al 
mondo, che ha esercitato la 

tà di uno Staco illegale». 
L'Andreorci che emergeva 

PERUGIA. La Corte d'Assise di Per .gia ba assolto per l'omicidio di 
Mino Pecorelli il senatore a vita Giulio Andreotti, l'ex magistrato 
Claudio Vitalone e gli altri quattro imputati Gaetano Badalamenti, 
Giuseppe Calò, Michelangelo La Barbera è Massimo Carminati. Tutte 
assoluzioni con formula piena: per non avere commesso il fatto 
Sconfessati i pentiti; a partire da Tommaso Buscetta. Dopo 20 anni 

dal velo GRATA dai mg S porta con sé l'incrinatura «MI HA TELEFONATO | LABEATIFICAZIONE 
strati era insieme il capo della | del «ccorema Buscetta», ovve- 
Repubblica traballante con cui _ ro della credibilicà del primo | ANCHE Il CAPO DELLO STATO» DI BELZEBU' 
avevamo convissuto per 
ranc'anni e l'anello di congi 

zione conil vero governo mafî 
so dello Staro:. Era lo stesso che 
aveva fatto il sortosegrerario, e 
poi il ministro e il presidente 
del Consiglio, con la De quaran- 
totresca di De Gasperi, con 
quella baby boomer di Fanfani, 

pua- capomafia che ha cercato di 
demolire Cosa Nostra. E se 
vacilla Buscerea, l'intero siste- 
ma dei pentiti ne risente, Natu- 
ralmente è sempre. possibile 
che Andreotti, assolto a Peru- 
gia, sia condannato per mafi 
di qui a un mese a Palermo. E° 
possibile, ma è meno credibile. 

«Sapevo di avere 
ragione, ma bisogna 
trovare qualcuno il suo destino 
chela riconosca | lui parlava di cinema 

Ora aspetto con fiducia | e preparava uno show 
la sentenza di Palermo» con Chiambretti 

Francasco rigneti A PAGNA3 APAGIA 

Mentre a Perugia 
si decideva 

FilppoCeccar 

Il premier: «L'Europa aiuti lo sviluppo economici . Ciampi: possiamo vincere le sfide che ci attendono 
jo jo ° ® ® 

D'Alema: segnali di ripresa, ma attenti ai prezzi 
Cofferati chiede un intervento fiscale per fermare la corsa della benzina 

MES ‘ROMA. L'Italia ha avuto «diffi 
coltà» ma adesso ci son 
li» di «chiara inversior 

Ea È DA DOMANI RITARDI denza» anche per il nostro Pae: 
so, por la crescita dell'economia 2 andrea camilleri PER CHI VIAGGIA IN TRENO | cc Eoccupazione Lo a detto 

gli arancini di montalbano La protesta DR NI e'contei 
dei ferrovieri renza stampa conclu del 

vertice italo-francese di Nimes, 
‘auspicando che «l'Europa aiuti DR PA | 

dina | do sviluppo». Guarda al futuro 
| finoalunedì sera | ‘anche il Capo dello stato, nel 

S ‘suo secondo giorno di visita in 
Inar si 0) Abruzzo. Carlo Azeglio Ciampi 

una settimana ricorda che occorre affrontare 
le nuove sfide poste al «sistema 

di caos Italia» dalla partecipazion 
nei trasporti 

Mercoledì 
voli a rischio 

| peruna agitazione 
negli aeroporti 

Quando indaga Montalbano 
non ci sono santi. 

mercati. 
Sul fronte dei prezzi, non si 

ferma la corsa della benzina e il 
segretario della Cgil chiede un 
intervento fiscale, «sia pure 
temporaneo», per fermare gli 
aumenti. Artt, Cazzo, 

Manaconda e Masel ALLE PAGINE 6 E7 

resta dunque un mistero la moi 
senatore («Ora spero di vivere abbastanza per dimenticare») che ha 

i felicitazioni e attestati di stima. Graride amarezza, ricevuto decine 
invece, è stata pressa: dalla 
Pecorelli: «Mi 

ESULTANO MARINI 
E BERLUSCONI 

Il leader del Polo 
«Finalmente 

ungiudice vero» 
Veltroni: fiducia 
nei magistrati 

Soddisfatto il Vaticano | 
Guido Tierga A PAGINA S 

DA LUNEDÌ’ IN REGALO 
LE STRADE DEL GUSTO 
Un viaggio goloso 
con Slow Food 
fra Piemonte, 

Liguria e Valle d'Aosta 
in 25 fascicoli 
con le schede, 
gli indirizzi 
ele ricette 

da non perdere 

pettavo questo verdetto, noi non abbiamo protezio 
ni». Nella foto Andreotti durante il processo, 

L'ULTIMA 
VITTORIA 

| DI DON TANO 

| TIR 
ante battaglie, di peresempio quelle deli imp, tati per affermare le loro ra 

duello è distanza tra doma 
Gaetano Badalam | Boss dele a 
alltomati col machete, 1 

ciare i Moratti. No è ver 
to molto ai palati raffinati di Vicende sicule ‘quel palcoscenico di Pen | gia si Sono aftrontati due «stili della stessa galassia, due scelte 
opposte di omini che pure pro Vengono dalla stessa scuola. Da 
dini della vitae degrado della 
n ndo violare le pri 

(ETA cho deve avallare fi nuovo stati 

50. don Masino mediatico che 

persino le aule di giustizia ricor Fendo alle battute ad effetto, 

ascoltare il ug 

rte del giornalista. Soddisfatto il | 

mora Rosita, sorella di Mino 
SERVIALLEPAGNE2,3, 405 

I L'OMICIDIO — [Mao 

UN LUNGO GIALLO | Sictoiono” copnce di stre ore ALL'ITALIANA di SR 
do solo nome e cognome ma 

rasmettendo» con pi 
rimasto afono anche davanti al 

l'aventualità dell'ergastolo. Una 
be dire, tr 

opposta alla rivol 
mafia che collabora. 

segnale 

| Udirettore di OP 
venne ucciso 

nel marzo del 79 
Storia di un'inchiesta 

| incuisonoentrati 
mafia, P2 e terroristi 

lovani Bianconi A PAGA 2 Î prevalso la tradizione 

«Ormai siamo sotto assedio, dobbiamo armarci» 

Genova: è allarme crimine 
In 250 vogliono la pistola 

GENOVA. «ci dichiaria 
la Costituzione, possiamo a marci per ditonderci. E questo preambolo» Timento popolano di lotta» ha presentato 250 richieste di por to d'armi ce la Questura ha gia respinto All'indomani dello stu pro di una ragazza a Marassi, il 

otterremo le pistole, ci dotere modi bombolette di gas anti-ag 
Sessioni». Programmato anche 

solleci Ù 

RESTO) 
Personale. 

3 Dipendenti, Autonomi. ‘pensionati Castioghe Rancottoi 

da3a15 milioni 
entro 24 ore 

conunasemplie telefonata 

(0042020 
cani pitbull per minacciare le 
Sue vittime. “  PieracclA PAGHATT 

MID rit | 9l7711221176008 
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‘Tre anni e mezzo di processo e 102 ore di cameradi consiglio: «Prosciolti per non aver commesso il fatto» 

IPROTAGONISTI VITE PARALLELE 

L'ex ministro 
Vitalone: «E' stata 

resa giustizia 

i ad dopo anni È È 
di ingiustificata 

n GIULIO ANDREOTTI craupiO viraLONE. GAETANO BADALAMENTI | | GiusePPECALO! MICHELANGELO LA BARBERA | MASSIMO CARMINATI 
persecuzione. Ora | Sera steve presente | Fapao co sense de Been cere deg ape: | Conero ss» di Ca | DelcosapdemandiPasoS | Ettromade Na poipasato 
; ” Coniglio Secondo cita Hathe li considerato mandante el | unacondanna a 4 anni Per Buscetta | nos. detenuto perte condanne di | Rigino è tento perte condanne. | aa banda dll Magiana suo volo intervenga il Csm» | Sr iiriaenzo. desto Pecorchi ATER A Passio dieser ble ‘arabi sto di copertura delle. 

RICHIESTA: RGISTOLO RICHIESTA: ERGASTOLO RICHIESTA: IRGASTOLO RICHIESTA: ERGASTOLO RICHIESTA. ERGASTOLO RICHIESTA: ERGISTOLO 
SENTENZA:/SSOLTO SENTENZA: ASSOLTO. SENTENZA: ASSOLTO. SENTENZA: ASSOLTO. SENTENZA: ASSOLTO SENTENZA: SSOLTO 

VNEAAA 

Giovanni Bianconi 

"=... «Andreotti non fece uccidere Pecorelli» 
anni © mezzo di processo, «Per 

22 Tutti assolti, «opera di ignoti» l'esecuzione del giornalista 
che in questi anni si sono abbat- | chel'organo di autogoverno non _ processo Pecore 
tute sulla magistratura, ristabi- potrà restare indifferente di temp 
Jendo una clamorosa e segregata fronte ai fatti chi 

segno dei 
ni che è stato 

ono accadu- istruito nell'epoca del pentiti- 
verità». tin p smo e del giustizialismo, mentre 

Se la prende anche per tutto. Alsuofianco l'avvocato Carlo _Ja sentenza è arrivata in tempi 
quello che s'è detto e scritto in Taormina _ preann una sembra rocipera- 
Questi anni sul suo conto, l'ex | «Vendetta cinica o spietata con- furisdizione secondo la 

tro pm e inquirenti che si sono quale per condannare degli 
prestati a questo vergognoso putatici vogliono le prove, non i 

ata O moti (rfag, massacro dei diritti elementori teoremi», La corte ha anche 
De OITaVanO darsi UMch dei cittadini. Quella di oggi è trasmesso gli atti alla procura 

ROLE en di una sentenza storica che riporta _ perché proceda per falsa testi- 
iaia vela nea geoiaio il Paese nella civiltà: chi ha mionianza» contro Fabiola Mo- perta la verità, allora è calato | sbagliato deve pagare». Unaltro retti, pentita. della Magliana, 
fl silenzio totale», Ma Vitalone | avvocato solitamente battaglie- utilizzata come teste d'accusa 

carlo avverte che la sua battaglia non fo, Bruno Naso, difensore di «Non hanno trasmesso le dichia: udice civile presta | finisce qui: «Pornettor in piedi | Massimo Carminati (è la secon- _ razioni di Buscetta © Brusca - per questo processo, _l'impostura di cui alcune perso- dh volta che l'ex terrorista esce Commenta l'avvocato Luigi Li ne sono state vittime, si sono Gotti, difensore dei duo pentiti togati © popolari, annunciato | dispiegato enormi risorse istitu- di mafia - © guesto significa che dal suono di una campanella. zionali. 1l Consiglio Superiore stata un'inchiesta archiviata nel | hanno considerato, credibile il 
gin nome del popolo italiano», | della Mogistraturasi deve occu- _‘91), dice: «P lororacconto, che si era limitato comincia a leggore, e subito cita paro di quel che è successo in menti più approfondi al quadro d'insieme. La senten 
l'articolo del codicc che fa cupi: — questi anni; esarà da me debita->- aspettare la sentenza, mi ‘za non va caricata 
a tati coma cita, uo mente informato. Sono certo. to una cosa si può osservare: il generalizzanti». 

se Orzella, in un lapsus, dice 

mere e giornalisti 

so Pecorelli; a Roma c'era gi 

«civile», ma si corregge subito): - ite ini È Miano rrgoorony || TOTTIA REBUS DIUN OMICIDIO ECCELLENTE È VESTE 
na in meno di un minuto, il 
pubblico ministero Alessando (“Da Op alle carte di Moro sione dal procuratore di 

retroscena 
so non è rimus 
Non i duc presunti "orrori || gg VANDO li spararono qua poro contato ona linda Qi î il mafioso | Qdc 20 marzo 19 SU di | Tacion Ro Do lo. testimonianze | urtare di palazzi umbertini 6 | del pentiti romani e uno doi | Stud di avvocati conrera anche 

proietti esrati dal corpo di pel, Cho quasi ceamente | aveva preso 
iva di un arsonae gr. | smo.» poc 

in quollanno che si 

ito in tre anni 
fato in altri 

via 
‘cuore di Prati, 

Weadavere di Mino Pecorelli, ucciso sera del 20 marzo 1979 a Roma con quattro colp i pistola 
A sinistra pubblico ministero Alessandro Canneval 

Ma nel 1991, anche un magi- mani di Andreotti, ed era finita _incaricatodei lavoridi ristruttura: 
strato esperto di trame e poteri _ negli atti dell'indagine sull'omici- _ zione rimase a bocca aperta: die. 
occulti come Salvi si arrese. Era _dio, senza risultati come tutto il _ tro un doppio muro, sotto la fine- 

partito dicendo che pertrovare un _ resto. stra, c'erano soldi, armi le fotoco: 
movente dell'omicidio c'era solo Nelle sue nuove dichiarazioni pie di una nuova versione del 

RIT uccisoil giornalista Mi l'imbarazzo della scelta: «Semmai _ Buscotta raccontò che nel 1980 il memoriale Moro, più completa di 
pe dolla se e il 20 marzo il segrotario è proprio la vastità e la quantità boss mafioso Stefano Bontate gli _ quella trovata, sempre lì, dodici 
È sop provinciale della de, landrvottia- degli piera es gli articoli di ovevagontidto che ad ammazza. _anniprima 

ARONA No Michele Reina. A luglio, a vi cominciò l'indagine, lavo- Mc che aveva Mito cadde ambrosoti ancora Lasera del 20 marzo La prima indagine 5555 osscsio all'intiriuazione me Pecsruli ur stra Cosa Mo: rante serio ostacolo all'idividuazione _mo Pacoreli er sata Cosa Mo- rando anche, su. quest: guardia Oer a Palormo, capo della Mobile (cl STR [e mandante dell'omicidio». In _ stra-più precisamente ui Badala- | caso Pocorolti fà fel ‘70, dopo a 
‘quasto processo: Ciau Horis Giulfano. Ad del’79 a Roma seguì la pista del EOOCIUSIONE nere ara or ez HU cina dei Gipini Salt seopotia delle Fece euro parve i Sela fichi me i ica Michele Sindona. _;l direttore di Op sottobosco politico rendere: Glisiementimcoli a _ von ehe te anni dopo, in Brasi- un «doppo memorial Mors E af deg icon dint: propo i bs To eolico ne E 

ti ertemera vere Li Bad fi ucciso con quattro romano e dei Servizi. v9ksressere sceso ma e pro, menti gi conforto la vernene: ua dagli vomini cl gsoerale 

menti indicato da Buscetta (se 
condo don Masino, Badalamenti | parvcchio, e parecchio si sarebbe 
gli confessò di aver onganizzato | Mossa, 

delitto insieme a Stefano Bon: A Palermo, a gennaio era stato 

Hiulio Andrvotti. Con 
primo avevano parlato i n co ce y ti a Pecorelli er, stato un _ Dalla Chies. Lavormva gi questo Ldolia ponde della clima, mentre a Roma un giudic ‘dini È i sio non erano sufficienti ito politico voluto dai cu ‘assegni del presidente», il n, conte il socondo ancore, | tenia COlpi di pistola segreti. La svolta ess lr ano oc iù, Sco quanto e lr rio piSaciquanioua pento el 

‘ommaso Buscetta, Ma non è | metteva sotto inchiesta i vertici ; ichi; inni esultavolo del pm Salvi tornaro: dall'onorevole Andreotti. banda della Magliana - gang roma- bastato, La corte non ba ceduo | O poca cui oestato fl ALA Segretaria conle dichiarazioni no doni cogli lince. bra cho Prcorli pa a Servizio di molli» Urb in allo oro testimonianze o cato | dla Ba n I i ; ita Facorelli polveri dille: (do cosa pal È nome Claudio Vitlon ciò che l'accusa aveva costruito | Bau î mori per we disse: «Ho risolto del superpentito |. ‘Giivio Era successo infatti che i sequostro Moro». all'epoca del delitto magistrato è 
trovare i riscontri. ORI i È 

E 3 Nena pentito numero uno della mafia, Era la svolta, condita da un ‘Roma, poi senatore e ministro dc, impre diprima mattine... i problemi finanziari» Tommaso Buscetta | femmeso Buscette dopo lo stragi. tra fase di Buscettà sul gontrale | andreoltiano diro Pinto do 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, am- _ chiesta dovette prendere la strada TERRAZZE RETE ‘mazzato a Palermo nel 1982, tre di Perugia, dov'è stata ricostruita anni dopo Pecorelli: anche il gene- _‘la presunta catena dai mandanti ‘ui rapporti ra la mafia _ralo conosceva i segreti del caso _ agli esecutori» Andreotti, Vitalo: 

po la storia della sun morte si pistola che lo sorpresero a bordo diloro, Valerio Fioravanti e Massi- _ e la politica; non quella locale, di Moroche preoccupavano Andreot- ne, Badalamenti, Calò, La Barbera Sarobbe intrecciata proprio con ia _dellasua itroîn, Cominciò subito mo Carminati, capo o soldato di | Salvo Lima e de cugini Salvo, ma _ ti, «Pecorelli © Dalla Ci Carminati pi un tried perso: 
difesa, invece, | maffa e con le Brigate rosse, ma _lasolita indagine diretta dal solito Nuclei armati rivoluzionari. Per quella che si faceva a Roma, nei "cose che si intrecciano fra loro". naggiche nel frattempo sono mor: 

che in meno d'un | quella sera no, non ora affatto pm dei casi cecellenti, Domenico conto di chi? Di Licio Gelli, era palazzi che contano. Quella di Ecco dunque comparire sulla sce- _ ti, quasi nessuno nel proprio letto minuto sono passati da presunti | chiaro. ica, che non upprodò a nulla. _ l'ipotesi, il Gran Maestro di quella | Giulio Andreotti, svelò don Masi- na del delitto le due «entità» che _ -, col movente che rimane quello Ipevoli a innocenti senza più |’ Prima di spegnere Ja luce e Scavò nel sottobosco politico Loggia P2 alla quale il giornalista no..Un nome che - finché ha nel‘79 pochi o nessuno potevano «multiplo» del secondo memoriale aggettivi, con tutti i erismi della | chiudere la porta dello studio per mano e nel mondo dei Servizi s'era iscritto il 1° gennaio del '79, potuto vivere - Mino Pecorelli immaginare, anche se erano così Moro (con gli apprezzamenti sui 
one, il solo | l'ultima volta, Pecorelli aveva con- segreti, il dottor Sica, ché quelli tessera 1750: negli ultimi mesi aveva scritto spesso sulla sua rivi- _ presenti nella cronaca di quell'Ita- | rapporti tra Andreotti e Sindona, ascoltare il | fidato alla segretaria che forso frequentava e stuzzicava Pecorel- della sua vita - notaronogli inqui- ‘sta, e non certo per lusingario, _lia:1a mafia il caso Moro, gestito _ per esempio) © degl sussegni cel n l'eterno problema dei soldi si sa- _li, ma inutilmente. i Ù C'era stata anche la storia di una _ © portato a termine dalle Brigate | presidente», approdata final pro: 

rebbe prestorisolto. E quelrotocal- ‘Qualche anno dopo ci provò un _ giornalistici di Pecorel famosa copertina di.P. stampata rosse nella primavera del 1978, | cesso che s'è concluso ieri. Anche 
co povero sul quale scriveva arti- altro pm romano, Giovanni Salvi, qualchericattosolo accennato ne- ma mai pubblicata, con la foto ma con tanti, troppi lati oscuri. | stavolta è finito tutto in fumo, con 
colle lanciava mossoggi sarebbe | atrovare gli assassini del giornali‘ _gli articoli). cora essenzialmente dell'allora capo del governo e una Come s'era confermato nel l'assoluzione. Per la giustizia ita. 

ja- | potuto andare avanti ancora un _ sta: un paio di pentiti del terrori-._ Licio Gelli e la struttura di potere _ scrittasotto: «Gliassegni del presi-  quandoinun vecchio covobrigati- _ liana l'omicidio di Mino Pecorelli 
rio valore della giurisdizione, | po'. Invece si fermò tutto ‘smo nero avevano detto che a cheintornoaquestis'era coagul- dente». Raccontava di finanzia- sta di Milano, in via Monte Nevo- _èrimasto «opera di ignoti 
‘superando tutte fi polemiche | minuti dopo, con quattro colpi di freddare Pecorelli erano stati due ta». menti poco chiari passati per le so, scoperto nel 1978, l'operaio gio. bia.) 

quasisi 
Mino Pecorelli, direttore della 

rivista O.P. fu i 
di sera, al termine della solita 
giornata di lavoro. Molti ant 

‘Avevano chiesto l'ergastolo 
por tutti i sei imputati, i pm 
Alessandro Cannevale e Fausto 

della, il 30 aprile scorso, ma 
‘ono da questa prova a mani 

vuoto. Raccolgono i frutti di si 
mozzo di di 

verdetto, comment 
finalizonte resa 
dopo oltre 

Mi è GELA x , t 4 f 
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«Nel mio animo non avevo dubbi, però non basta aver ragione: bisogna trovare chi te la dà» 
© 

«Sono fiducioso anche per Palermo» 
Il senatore: spero in un supplemento di vita per dimenticare 

Francesco Grignetti Certe polemiche sull'appiat: SRI IENE te Comunque tutto questo per me dell'assoluzione anche per Tone fimento dei giudici allo tesi L'AVVOCATO COPPI L patemi. E prefeiscononpencar: | uttigialtrilmputati? if iii È ceo cento sono omiento Manon ln 
raggio. Giulio Andreotti gi sot. thmipyredino.sonoconemo “«BOCCIatura totale ‘peripm di Perugia» saveszionecatto Ma può l'emozione ioone sentì ciplzio di _anchepet lita. Sopra, atglo sodtistasionO È dinro..| Sntinza farlo) dimenticare un telefono che non smette di _tesono contento Innanzitutto pet. PERUGIA. Non risco a nascondere la socisazione pel Pe i Ro entmaiiagino  pre MI cueptriei ses Sulle: Andreotti è appena or: e: Ma non Solo perimeEe io Peri gn cra paco a sddeazione perl ana mr dI PETE I Si diposra Che ci uoa valuta. «Spero diaverene sipplemento di 

nato dagli inferi della giustizia al ’Lei,senatore Andreotti, ades- _ sentitopocofaaltelefono.ì senatore avita Giulio Andreotti, | cisiamo battuti per dimostrare l'infondatezza delle accuse. zione libera tra chi giudica e il _ vita per poter din 
paradiso della politica; Tra mille |. so è fuori dal processo on _chenensiè sbiancato pid tnt. «Checosale ha dtt». Non si poteva che giungere a questa sentenza. lo ero _ avevo dell procure Nel mio ani: Ilmomento più butto? gl Quito if ere SÌ) Lento sso OS ha dovuto nie dae larepos rc em coteo_Mncos perdi enon a di si 

perla sentenza». «Lei cosa pensa?» «Intanto aspettiamo la _ vita. Nessuno di noi ha il monopolio della verità, ma dal Però non basta aver ragione. Riso- _ per dirmi che c'era questa richie- «Mi hanno chiamato in tanti. Sì, simo carte, Sentire innume- _itivazione dela sentenza Quello che so, è Che hon sì 8. momento i cui ho sentito. primo della imp sfilza dei gna trovare chi e la dì». ‘Sta di autorizzazione a procedere 
anche il Capo dello Stato». Ma revolitestimoni. Si sarà fatta _ salvato nulla dell'impianto accusatorio dei Pm di Perugia. collaboratori di giustizia, ho capito che îl risultato non _—1Ma ora, secondo lei, con il In quel momento mi cascò il Giulio Andreotti stasera è il vin: una sua idea su chi potrebbe _ Adesso mi piacerebbe che si rocedesse con lo sesso rigore poteva essere che quelo ch è sito. Ci ono voluti sci anni | pFOC©SsO di Palermo come si _ mondo addosso, perché tutto mi 
cente che ha sbaragliato i suoi —averammazzato Pecorelli. colqualesiè ritenuto di over procedere nei confronti degli però, perottenere questorisultato, [Adnkronos] | Mette? immaginavo fuorché... Sono dieci se di a fra LAhkrones] | cuardi,sono fiducioso Peròsono anni esatti, oggi, che feci primo 

rispettoso e non faccio commenti. _ decreto legge per lasciare in prigio. 
cesso strano. Nelle prime Ma sono contento di una cosa. È _ neimafiosi del maxi-processo». 

di danno che poteva portare Peco: _idienze la sorella di Pocorlli era. cioè che anche Îì processo di Nel 93, all'inizio del 

avversari su tutta la lînea. Rispoi oso... Comunque 
de all'ennesima telefonata, dui fila venti piste, 3 
que. E pare di vedergli quel sorri- erano molto più possibili della ze. Io, per me, adesso ho voltato pista molto azzardata, Oltretutto 
so trionfente sulle labbra che mia che era una pista del tutto paginae nonci penso pit». 
proprio non gli riusciva di tratte- inesistente. Ma questo, mi lasci ‘Ma perché si imboccò una  relli alle persone che fanno vita stata molto civile nei nostri con- Palermo si avvia alle conclusioni. so, lei disse che cominciava 
nere quando ha affrontato le tele- dire, è un problema che ormai pista,lasua, chelei definisce pubblica era molto relativo. Che _ fronti. oi quelli della parte civile, Aottobreci sarà l'udienza definiti. uncalvario. 
isioni sui portone del suo studio, Fao giusti ‘un proble- addirittura «inesistente»? poi i fossero di mezzo altri intri- capisco che ognuno fa il suo me: va» «Senta, il calvario è un monte 

È a sera andrà proprio in uno mache esula dalle mie competen- «Non lo so. Certamente era una. phi, questo non lo so. Però era un stiere si erano accaldati malamen- Presidente, che cosa pensa sacro. e noi siamo dei poveretti», 
studio televisivo, ospite di Bruno i 
Mitte pie tn fi GiSiè dimostrato 
Ce troppo a fungo. orso diva fesie- CDE @SÉSte Una 
dio. O ci pensava la mafia, o ci_yg/ytazione libera pensavano. «Saves vo a 
Re a PeR giudica 
re con il Papa», elo sono un e4//avoro deipm. popolano romano, Non mi sono © 
montato la testa quando lo cose Se avessi avuto davano bene, n6)zono andato IRRESI 

sputa adesso». ion ho visto IL millesimo di colpa o intorno a me. Stare in pe una Cage polica "personale nOn mi sarei fatto ni avrebbo dato astio», cBuscei= ; 
ta disse Falcon tutto quello ch Vedere con il Papa By By doveva dire, niente di più di quello che di magistrato poteva Greere. Ora so che è ammalato; 
Moti recate Gi Buscetta?So re ico 
tali. Servono, ma bisogna. stare 

(6 Sono un popolano romano 
Non mi sono mai montato la testa | 
enon mi sono neppure messo | 

sottoterra per questa vicenda CL) 

A sinistra il senatore Giulio Andreotti 
Sotto Claudio Vitalone abbraccia i gio subito dopo aver 
ascoltato la sentenza che lo assolve 

molto attenti». ic iuti. nnt rrrsotava, i CP2DiO lo aiuti, 
colpo di scena. 0 no? ma certo guasti 

negli ultimi tempi. C'erastato un ne da fatti tanti 
tentativo finale della procura,di 
restare glio cate; Cercavano sJononi voglio concludere. Non vedo 
Fap per unto ita: ‘demonizzare i pentiti 
ache l'atmogtera Questi: Servono, ma bisogna eni, si a Parugli che Palermo, ; condiconobene Senza sogeioniSCAT© attenti B) Bj 
verso la procut 

Las \SERENITA' DIUN IMPUTATO El ED IL GRANDE! ENIGMA DELP DEL POTERE. 

La spettacolare beatificazione di Belzebù 
L'attesa della sentenza conversando di Totò, Nazionale e della Magnani 

L'assenza del dramma, in supplementare ordalia televisi- Faceva quasi tenerezz: Oppu- “Libertas” - con eleganza ne Sullasuarivist + gia, stavano decidendo su quale fondo, è da sempre un'entità va, nella sua lunga attesa. În re serviva, Parecchi ministri, aveva sostenutola epittimità. .ni»,uveva pure trovato il modo, | trattamento assepnargli nei li LETO) tipicamento andeottana Il po- _ molti, onestament, avrebbero _ per dir, l'avevano coneultato _— Strano destino davvero, lm- Andreotti di ataccaro crt la: bri di storia c lui conversava di i tere vero, quello che bene 0 indietreggiato di franteall'even- ai tempi della guerra del Koso- putato di omicidio e contempo: vorigiubilari, uncerto parcheg- cinema, di "Totò © di padre 
FLRPRO CRE malo Jui a ncarnato per mez: ‘ tualità di trovarsi sul palcosce sci raneamento e volonterosamen- gio che andava a devastare un Galletto, de suo amico. Italo 
Fammi Pro- 20 secolo, non ha bisogno di’ nicoconua condanna ulgrop. sul ‘rente pecilisto, insiome te cornvolto, ogni anto, nelle. luogo ncui furono marticizati Gemini che. lo. invitava, alle | cedo a passettini solto Ie grida,acrime e nervosismi, MA pone, o gobba che sio, magari a con Pietro Ingrao, ma i suoi stesura di una ventina di esi dî _tantiristiani, i tempidi Nero... roîezioni nei sotterranei dell 

Îuci abbaglianti dal fondo di sicurezza, altrimenti delta - anco alla maga dei campanel: erano comunque suggerimenti laurea. E Wn libro © mezzo ne. A un assassino, in fin dei _ l'hotel Nazionale (dovre avreb. | del corti di Falazzo Gi anche se suosia sempre un po' li E tuttavia, senza alcuna cer-. preziosici consigli dellospezia- all'anno, anche per pagare gli conti, non sì ricordava îl rito bero voluto ncciuftario le Hr, ‘tina figurina grigia, retorico - serenità. terza sul verdetto di Perugio,in_le» li chiamava lui, piacché avvocati a proposito: bravissi. lliciato 24 anni fa, sul lago. della Magnini (di cutera gelosa fforente gl muceino Screno, comunque, Andreot-. realtà, Andreotti stera prenota: dopotutto! principi dall politi- mi) gli studi ciceroniani. È lo_ Maggiore, quando in suò onote la signora Andreotti), di Suor po di macchine © di uomini Che _ti lo era sul serio. Al limiti del touni plausibile beatificazione ca, spiegava, sono universali © rivelazioni biennali. sul caso venne piantata una sequoia. Né _Pascalinae finanche del conce attendono, Quando sì ferma temerario, Ben prima della sen: | spettacolare. valgono per sempre Moro.E gli auguri di complcan: sì chiedo, di solito, se a © non _ to evolutivo di osceno: «Siano non c'è nulla © nessuno che lo tenzaeveva accettato «qualun: Forse ora una straordinaria |‘. Anche coni colonnello Ghed- no; coni Gotha dell'industria eva a lett, la sera, con la borsa _ partiti dalla coviplia della Duse tocchi. Spalanca gli occhi e apre | que cosa accada» «i partecipa: | fiducia in se stesso. Per molti, dali d'alta parto, aveva avuto dell'editoria, nel Vilino Giulia dell'acqua calda o quando ab: siamo arrivati alla tac» lentamente la bocce a solvada: _Yo domani sera;ore 21, Tal due, | moltissimi Andreolli ora into: ragione lu: E perfino sui rele Gi Maria ngiolio.Elepreghio: biacominciato a frequentare gli © Può un molto. così - così nio, intreccia le dita bianche, alla prima puntata del program: cente da un bel bo' di tempo. rendum anti-proporzionali «lui _re € la lettera personale del _ippodrom:. i i lunghissimo, e bisbglia qualco. ma ti Fiero Chiambretti, che _ercertiversisi può anche dire che la. legge. proporzionale | Fapa. e acciomazioni al Mee- _Lacondanna sembrava lonta- _ Co di ricordi sfiziosi - far del sa offrendo © quel groviglio neancheafarlg apposta siinuito. | che,una volta scuso dal gover: | l'avrebbe messa dentro lo seu: ting riminese di Comunione © naycerto. Quando in primavera _ male a qualcuno? E ancora una informe di micsofoni. capelli, la “Fenomeni”, Aepuntamento no, era addiritture migliorato: | do crociato al posto del motto liberazione il Pm aveva chiesto l'ergastolo, _ volta aleggiava su quei discorsi 
odori, cavi, obiettivi e spallate _ allo storico teatro Valle, dove il Andreotti aveva commentato _il grande eni 
unsaggio digurboe di disponibi- piccolo Giulio esordì ‘in una amarognolo: «Beh, meno male di Belzebù. 
lità. Dice: «Non basta avere recita: vestito da fiore. che non la pena di morte...» ‘A un certo punto ci fu addirit 
ragione, bisogna trovare chi te Inutile dirlo: l'idea di presen- Ora lo aspetta «Fenomeni», tura un accenno a una camera | 
la dà. tare in tv un ergastolano era 0ce [1] Chiambretti, Busi e La maga dei _ di consiglio. Imperturbabile, co: 

Può una creatura del genere. rischiosetta. Tanto più che campanelli. Sembra di essere si me se sì stesse parlando di una 
commissionare assassini? Può Chiambretti avrebbe dovuto co- tornati indietro di dieci anni. cosa remota, seppur interessan. 
un essere che si deffinisc» ama- niugarlo con Romina Power, Per questo, ieri mattina, men- te, Andreotti apprese che nel 
bilmente «un burocrate» aver Giampiero Mughini, una sou- | Na CRA îi ione» treigiurati erano ancora riuniti film «Anni facili», di Zampa, 
fatto accoppare Pecorelli? retto svedose, una maga nera in camera di consigl Scelba volle tagliare a tutti i 

Mezz'ora prima la notiz > del- esperta di campanelli e Aldo ricevuto a Palazzo Gli costi una scena - peraltro scrit 
l'assoluzione è rimbaleota fuori Busi. Un serraglio, un baracco- tre cervelli org: ta da Vitaliano Brancati - in cui 
attraverso un commesso «del ne, un carrozzone, nel senso più | ox luogo i sentimenti personali del con cui il Vaticano ha saputo | trasmissione, Ti sco, alcuni giurati, riuniti per deci 
Senato che, raggiante, l'ha con- televisivo possibile. E tuttavia | "0A. papa. E quale sia l'opinione di della sentenza, è anche la con- | Tatti Sanguineti e Carla Vistari- dere, finivano per parlare de 
segnata a un agente di Ps. Si accettare l'eventuale condanna- | Congrande tempestività, il Va- Giovanni Paolo Il su Giulio ferma dello storico legame esi- | ni. Nonsolo, mali aveva accolti _ fattiloro, del caldo, della malat- 
sono subito accese le Juci. La to (per assassinio) sembrava al | ticano ha subito espresso ieri Andreotti, lo si era inteso per- stente tra Giulio Andreotti e gli | pimpante © divertito. Il suo tia di un bimbo, dell'orario del 
reputazione del Palazzo era sal- tempo stesso una fortuna e una | sera la propria soddisfazione fettamentegiàil 2 maggioscor- ambienti d'Oltretevere. Si è | telefonino squillava di conti- treno... 
va. Non è stato, appunto, un sciagura. Ma Andreotti aveva | per Ja sentenza di Perugia. Lo 50, in occasione della grande sempre molto favoleggiato sul- | nuo, con la musichetta dell'in- 

na andreottiano 

Magari sarà successo anche 
delitto di potere. È chissà se accettatoalbuio. ja fatto tramite una dichiara- cerimonia di beatificazione di _le frequentazioni andreottiane | noallagioia. _ a Perugia. Magari non si rende- 
mai si saprà che cosa è stato. Dunque, c'era anche questa | zione di Joaquin Navarro Val- Padre Pio. Alla fine del rito in nei Sacri Palazzi. In particola- | | Insomma: i giurati, a Peru- | vano neariche più tanto conto, i 

‘Fuori del portone di Palazzo ls, portavoce della Sala stampa Piazza San Pietro, il senatore a re, era arcinoto il legame di giurati, che stavano per decide- 
Giustiniani, fino a quel momen- vaticana: «E' ovvio che nella vita era andatoa salutare Karol amicizia tra il senatore a vita re qualcosa di più rilevante 
to, un placido pomeriggio di Santa Sede», ha detto Navarro, Wojtyla insieme con altre per- monsignor Fiorenzo Angeli dell'innocenza o della colpevo: 
settembre a Roma: le carrozzel- i è appresa con grande soddi- | sonalità presenti. Il Papa scam- _ per lunghi anni «ministro della lezza di un uomo come tanti. 
le, ‘fa, listranieri, un gigante- sfazione la notizia, certamente | biò con lui alcune parole e, nel Sanità» vaticane. Anche in tem- Perché in realtà, prima anco- 
sco alano bruno che ha scaric attesa, di completa assoluzione congedario, gli rivolse il gesto pi più recenti, l'attenzione di ra di Giulio Andreotti, hanno 
to platoalmente i suoi bisogni del senatore Andreotti». della benedizione. Andreotti Andreotti perle questioni eccle- assoito il potere. Un potere che 
davanti alla prima sede (provvi- Il portavoce vaticano ha par- poi riferì che Giovanni Paolo Il _siastiche è rimasta assai vigile non commette delitti, che non 
soria) della Presidenza_ della lato genericamente a nome del- gli aveva espresso parole di Non a caso, egli tuttora dirige fa uccidere i giornalisti. E an- 
Repubblica, quella. residenza la Santa Sede, ma è del tutto «incoraggiamento». 30 Giorni, mensile di attualità che per questo rivendica davan- 
buia che De Nicola chiamava evidente che una dichiarazione Il fatto che per Navarro religiose che fa capo all'area ti alla la st atidamente da tomba. rc] del gonere esprime in primo fosse sovvia» la soddisfazione ciellina. tre [cerano] postuma legittimità. 



4 a 25 Settembre 1999 @ RONACHE LASTAMPA 

La sorella del giornalista ucciso: «Mi aspettavo questo verdetto, noi non abbiamo protezioni» 

«Per mio fratello solo una giustizia morale» 
Rosita: quanta amarezza i 

‘dm a E lei, signora Rosita, come (Prini 
to sn 5 commenta vordotso? tizi abbi troll e palle Andrea Pecci incramonte me l'aspettavo, pura di mio fratello esce a testa O a 
figlio di Mio, che aveva 14/Gì ‘i erché noi non abbiamo prottzio: sitadaquestoprocessos. "© | *MiNO.cEentratoin quando ammazzarono suo ni Fensa che Pecorelli sia stato uso è un uomo fat cod? er gus che scriveva o _—QUESTO processo ia anco lindo hanno ucciso Mino è _ pori segreti che custodiv ] È nno Ve MO gono 0 30, custodiva, de come ricattatore rome Se AVossro Scioccialo NN segreti, ma credo l'abbiano ucciso Suse 

eo vali Danno schiaccia: narcipcheserivovao poteva scrive: ‘dè uscito come o voi Processo 01 ho Fe non cè altro motivo. Comun- È 
‘che senso, scusi? abbiamo scherzato. que la giustizia è questa, e come _—UOMO ChE sapeva 

«Nel senso che io non ho mai itato tutto inutile? ‘avvocato bisogna rispettar- Jas dro un volto all'assassino di mio «Inutile no, perché almeno un 
padri o sompre rimasto in limbo è _risilto abbiamo ottani» Di ranosante GO iI resta co, 
i rimarrà ancora. In vent'anni ho Ri ccn LATE (o 
imparato a convivere con questo ilitazione di mio fratel. Selle zesponsabilità di Adreotti. limbo e con il dolore, con l'assassi- tutti lo dipingevano | PSTChET Il figlio: «L'assassino 
no senza volto. Continverd a far- | comeunricattatore, mentre duran: _jn “oh abbiomo guardato subito 

‘nngnanto ct senta gon- IUELO che scriveva» 

de, into doll CL battimenta La sua figura è I n e di mio padre esiste 
| rusidelt'acoasa? "solo ungiornalista coraggioso che ©1010 mio matell è siato sn ma non lo abbiamo 

SIGNGEVISO ID USO SIRIO DGRC Sella UU vediva iN Ron sempe ati puntati da un trovato. Forse è 
Soolono, ch dove Tispotlare ‘© _ sit pone duo cio non csano Mia convindiori. ma rurrerno lei MEBHO COSÌ, ACCETTO e a cei SU quasto sor ‘gio.bini -questasentenza» 

va le sono sempre stati punati da quot. 

di aver 
|" Comunque il verdetto è stato 

un brutto colpo? 
| «llbrutto colpoarrivò vi ni 

o von | Un’avvocatessa di Palermo ha scardinato le tesi dell’accusa 
che mio padre era stato assassina: 

e Giulio & Giulia 
ricordo conserva di Mino 

Rosita Pecorellsubito dopo la 
Aginistra Giulio Andreotti assieme. 
all'wocato Giula Bongiorno. 

| rocoretli? «ll ricordo di un buon padre, | Lirio Abbate vato nel ‘90 in via Monte Nevo- zare le accuse sarebbero state da un amico. 
fettuoso € premuroso... Senza dodici anni dopo la prima ‘ propriole Brigate Rosse. 

infamia © senza lode, Mi sarebbe IULIA © Giulio. Perry irruzionequando venne scoper- Per lo escricciolo siciliano» 
podere dell Mason in ro to il memoriale d 

Per chi conosce bene Giulia, 
la definisce una «donna in car- 
riera», molto attaccata agli ami- 
ci per i quali nutre sentimenti 
inossidabili. La superficialità 
non le piace, e così accade che 
per qualsiasi cosa chela interes 

‘si vuole andare in fondo, 

piaciuto continuare iloseritto, _ eri si è avverato uno dei suoi come tti gl alti Dopo avere confrontato i duo _ sogni: dimostrare l'innocenza 
di 5 ti, Gi d'una conclusi veri Sari 

pervenuta | di Andreotti, Il primo round è 
e che ha pol- andato alla difesa, il secondo 

il movente dell'accu- | giocherà a Palermo. Giulia chi: 
oriali sono identi- | 5à quante volte avrà toccato la 

5 medaglietta d'oro con il segno ii Le cene, però, preferisce far- 
Pecorelli la o Lore a vita Nelle pagine vergate da Mo- _dell’ariete che tiene sempre al le al ristorante, piuttosto che a 

vguito quasi vvo una fetta consistente del- -rò, in cui si parla di Andreotti, collo, come portafortuna. Lo casa sua. Nonostante sia una 
processo e, a d quelche | la sua prima assoluzio - ha spiegato Kongiorno alla cor- continuerà a fare nello prossi- fessore Coppi che l'ha soffiata | quelle da cross, L'avvocatessa | buona forchetta, ai fornelli non 
dice il figlio, 
colpevolezza dep 

a convinta della 
imputati, Ados 

fa, aggressiva e di 
fongiorno, 36 anpi, arie 

te attraverso una memoria di me settimane nel capoluogo alcollega siciliano, ne possedeva una, e di tanto in è così brava come in udienza. 
77, pagine, non c'è nulla di liano, città che ha lasciato. Le migliaia di carte e os 9 tti- tanto andava per strade sterra- Preferisce quindi ordinare da penalista per-vocazione, fi. "di qniello che era sato scritto Ta per uno. studio mientali; fli Allegati ai rapporti te a scorrazzare nella polVére e mangiare ad un bravo chef, 

lla ol terror degli studenti di. nol documento dattiloseritto: |  logale di prestigio nella capita: di polizia tutti nella sta _nel fango, poi gli impegni pro- _ sempre che ne abbia Ì tempo 
jonali l'hanno allontanata | Nel suo studio trascorre, infet- fiiurispradenza - palermitani, _— BongiorRo trova la chiave di _1e.A Palermo eraalliova dell'av_ mente. Spesso accade che i pm _fos Ci ngi diario di IWOIAOrEDIGiEr l'inocaa ”"VEràte Sica Sacre eT00id Geliictzo MORE: da questa passione. 8 moto ti gran parte delle ore c'epesso Procedura civile, è una scheg- del sonatore a vita e dimostra. fensore del senatore a vita, La no proprio ale e pagine incui l'ha venduta e adesso si accon- fa tardi la sera: non riesce a 

gia di energia «t che nel memoriale scoperto tenacia, la professionalità e l'i: trovare alcune dichiarazioni. tenta dei modellini da tenere staccarsi dai fascicoli e dalle 
con nove 5 i fui toni su Andreotti | gegno che ha messo in mostra ‘A Palermo Giulia sto negli scaffali della libreria di carte processuali. Unica, affe- 
di 

lu fondatezza di 
| torio, ta sero 

sono più pacati rispetto al pre- nel processo per mafia Giulio ha lasciato Ja passione peg le casa. Qui espone le piccole zionatacompagnia, il fumo dei 
manoscritto di Aldo Moro, tro- cedente e sostiene che a rinfor- Andreotti, hanno colpito il pro- motociclette, in particofire  RMW che le vengono regalate _ cigarillos. 
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Guido Tiberga 
ROMA 
in'occasione irripetibile per dare addosso alla egiusti- 

zia dei teoremi» 0 agli «apriorismi giudiziari». Per g 
uomini del Polo, l'assoluzione di Andreotti è soprat 
to questo, Silvio Berlusconi esulta: «Evviva, a Perugia 
c'è un giudice» dice, mentre i suoi alzano il peana per 
‘quella parte seria, competente e professionale» della 
magistratura «che ha rialzato la testa». Gianfranco Fini 
Sispinge più in là: «L'Italia si è risparmiata la vergogna 
diaveravuto peranniai vertici dello Statoiil mandante 
di un assessinio - aggiungo -. Ma questa sentenza 
dimostra che troppe inchieste eccellenti sono state 
strie solo sull base di teoremi politici e di dichiara: 
zioni di pentiti», 
Per chi arriva dalla democrazia cristiana, la senten- 

za di Perugia è una sorta di catarsi collettiva che 
investe e beatifica un passato di cui non pochi si sono 
vergognati: «Dunque non è vero che l'Italia è stata 
governata da una banda di delinquenti..», dichiara 
fiocco Buttiglione, prima di lanciarsi in una lunga 
invettiva contro le cinfamie messe in giro dai comuni- 
sti. A suotempo, i comunisti avrebbero voluto processa- 
re De Gasperi insiste - Più avanti alcune schegge 
impazzite di quella tradizione hanno assassinato Mo- 

10,3. Buttiglione è il primo a 
parle: la ua dichiarazione arriva pochi minuti dopo la 

Sentenza, montre Franco Ma- Craxi «Un'accusa e un 

CRONACHE 

lazio, Una cosa mi pare chiara; della megiaimtura © dalle n garanzie si può ave. 
re piena fiducia». Ali, ell 

RAGA ima cav processo ingiusti. E° continue sì Tunzionamen 
Sipario. giunto l'atto riparatore Marco toe meno 
Stil: Mastella, Fiori. ma in cui tutti speravamo» ripercussioni sull'usodei per 
‘anche Emilio Colombo, Aral- 
doForlani, Paolo Cirino Pomi- 

0, Nino Cristofori. Un coro 
di ex potenti cui si aggiunge 
presto anche Craxi: «Una accusa ed un processo 
‘assurdi - dice via fax da Hammamet -, È giunto fatto 
digiustizia in cuitutti speravamo.... 

Per la sinistra, almeno quella che sta sotto la 
Quercia, l'assoluzione di Perugia rappresenta forse 

l'occasione per tirare un sospiro disollievo. Ma è anche 
un modo per dire a chi di dovere che la magistratura 
non può far paura a chi non ha nulla da nascondere. 
«Giustizia politica vanno tenute separate», riassume 
Walter Veltroni. «Da parte mia - aggiunge - non 
troverete mai una dichiarazione di soddisfazione per 
un verdetto di colpevolezza, né di sollievo per un'asso- 

Bertinotti: resta il giudizio sulla De titi», mentre il diniano Eme- 
sto Stajano, ex magistrato, 
torna sul tema della divisione 

delle arriene tra giudici e pm. 
L'oppasizione di sinistra, Bertinotti in teeta, fa 

notare che - assoluzione 0 no - resta aperto sl giudizio 
litico sulla classe dirigente della De», Sulla stessa 

linea, per una volta, Armando Cossutta: «La mafia ha 
potuto vivere e spadroneggiare grazie alla collusione 
contanti settori decisivi della vita economica e politica 
del Paese - dice il segretario dei comunisti di governo -. 
E anche con i gangli più delicati dell'apparato dello 
topertantie tanti anni governato dalla De». 
1 Democratici prendono tempo: a Roma, Rino 

piscitello e Willer Bordon sì trincerano nel silenzio, in 
attesa dell'esternazione di Antonio Di Pietro, in traster- 

Sabato 25 Settembre 1999 5 

Il Polo all’attacco dopo la a su Andreotti: troppe inchieste istruite su teoremi politici | 

Berlusconi: evviva, a Perugia c'è un giudice 
E Veltroni: nella magistratura si può avere piena fiducia 

tan Bologna. «Le sentenze non si commentano», dicono 
gli vomini dell'Asinello. Ma l'ex pm non si fa pregare. 
«Andreotti ha esercitato il suo diritto di difesa - dice da 
Bologna - © un tribunale gli ba dato ragione. Questo 
deve far rifettero tutti coloro che pensano che i 
tribunali siano messi per fare un gioco politico. I 
tribunali sono lì per valutare le prove dell'accusa e 

l’altro processo | 
della tesa. Naturalmente per potersi difendere © | PAderMo: Verdetto | 
chiedere l' assoluzione bisogna innanzitutto essere 
innocenti». Un finale sibillino, in cui non pochi 
vedono unallusione alla vicenda giudiziaria di Berlu 
sconi. «Nelle vicende giudiziarie sî sono esercitati due 
tipi di politici - aggiunge Di Pietro -. lo è Andreotti 
siamo tra quelli che, all'interno di un processo, non 
hanno mai attaccato la magistratura con supposte tesi 
ideologiche. Ma non tutti adottano questa strategia, 
molti preferiscono non sottoporsi al giudizio della 
magistratura, convinti che questa può non trovare la 
venità..». Poche, pochissime le voci fuori dal coro. 
Paolo Flores D'Arcais, Nando Dalla Chiesa. Trai politici 
solo Umberto Bossi attacca i giudici di Perugia: «Ha 

vinto la ragion di Stato - dice il leader della Lega - 1 
segnali si erano già avuti con l'allontanamento di 
Cosell, che da magistrato antimafa è tato trasferito a 
fare il funzionario romano. Il nemico non è la mai 
nemico il Nordh, 

ametà ottobre 
Antonio Ravidà | 
comispondente da PALERMO, | 

| E ora Giulio Andreotti sarà | 
assolto 0 condannato nel pro- | 
cesso di Palermo in cui in | 

pm hanno chiesta per 
anni di reclusione per 

associazione mafiosa? Dopo il 
verdettodi Perugia molti icom- | 
menti raccolti ierì sera a P 
mo. È anche qualche silenzio. 

è tutti quello decisamente di- | 
plomatico del procuratore della | 
Repubblica Pietro Grasso che 
non è voluto entrare nel me 
@sel'è cavata con un «il giudice | 
non è influenzabile da altre | ul DUE AMICIS-NEMICI E LEN VERITA | DI UN'PROCESSO: 

| sentenze», aggiungendo «inol. | 

Il superpentito aveva Il vecchio boss (EE UOni I Pale mosonOTOlI || 
detto: «Pecorelli ha preferito le mezze Bosio 1 matin rss 1 | 
è stato ucciso da frasi, i messaggi Enti ara anda ol magmatico | 

Cosa Nostra per fare cifrati, senza mai | ereiipo sali essi monito | 
un favore a Andreotti» smentire l'ex amico RR ORO catari] 

lil zica f pm Guido Lo Foe 0 | 
Roberto Scarpinato, non hanno fatto commenti neanche l'euro: ER RT del de Claudio Fava oi sindaco di alermo Leoluca Orlando, di solito loquact e da anni fra più | 

sano preferisce parla 
attori) del senatore no Perugia anche la scena 

hi sarà tutta presa da Andrcot 
bro è attesa la s dei dici della Quinta sezione pe 
fiale del tribunale presieduta da Francesco Ingargiola sulle Stoni (vere o inventate?) nostra. I dal 26 0 udienze 

ite in 18 mila 

Francesco La Licata 
qualunque bandolo lo si 

afferri, il processo per l'a 
'sassinio di Mino Pecorelli 

ruota attorno a due personaggi - 
siciliani, mafiosi, uguali e oppo. 
‘sti - che rappresentano (ognuno 
perla propria parte, ovviamente) 
elementi della stessa cellula che 
ha generato le accuse a Giulio 
Andreotti; Sono TommAso Bu- 
scetta e Gaetano Badalamenti: 
due mafiosi della vecchia genera- 
zione nati e cresciuti alla stessa 
scuola © via via allontanatisi, 
compiendo scelte diverse di fron- 
te alla necessità di salvarsi dalla 
«deregulations ordita da Totò Rii 

processo è in con 
bre 1995; 

accuse condei 
pagine, È' scontato che il ver- | 

dalla sua banda corleonese. Tommaso Buscetta, a destra, detto di Perugia non potrà in 
- il grande scanfitio © Gaetano Badalament, mafiosi della alcun modo entrare nel proces. 

vecchia generazione so di Palermo che è gia nella 
zi fase dibattimentale, ieri matti 

gli Stati Uniti, è ammalato e I 
Spera di poter arrivare alla fine 
restando vicino all'affetto della 
moglie e dei figli. Anche Bada 

na subito sospesa quando in aula è giunta ln notizia che 
entro la Serata sarebbe stata 
emessa la sentenza di Per 
A Palermo sì riprenderà la pros 
sima settimana con altre arrin. 
ghe difensive 

«Nessuna influenza della sen- | 
tenza di Perugia sul processo di 
Palermo, Sono processi distinti 
Una vicenda non può avere 

relazione con l'altra», assicura 
da Firenze l'anziano Antonino 
Caponnetto che guidò il pool 
‘antimafia con Falcone e Borsel. 
lino, 
Più che soddisfatto 
no Sbacchi, uno dei dif 
Andreotti e. preside 

mera penale pi 
inza lato su 

menti sta negli Usa, ma in un 
carcere dove sconta una condan- 
na per traffico di droga. Non ha 
mai ceduto lo irene del pentiti 

è stato attraversato 
pensiero» di tentare 

la carta di una sasso Don Masino e Badalamenti: opposto declino di due mafiosi 
Se 
troppo basso. Un patto del genere 

Fonti 
Son Li A 

o 

Buscetta, la sconfitta del grande accusatore 

Buscettaall'inizio della sua colla- 
borazione cercò addirittura di 
lasciare fuori don Tano. E, forse 
per questo, 

a verbale - come sì trattasse di 
normale prassi - le innaturali 
frequentazioni tra mafiosi, poten: 
ti, politici © «sbirri», C'è, 

Don Tano è stato rispettoso 
del detto: «La meglio parola 
è quella che non si dice». e 
E'in carcere negli Stati Uniti tultalatradizionale ambi ‘onvivenza tra guardi 

ladri che in Sicilia è andata avan. 
ti sotto lo sguardo benevolo di 
tu 

avversione 
vera tra i duo. Anzi, nelle varie 
Badalamenti a testimoniare, gli 
investigatori hanno intravisto 
una certa volontà del capomafia 
di «non smentire» l'ex amico, ma 
‘sempre prestando molta attenzio: 

ato: el giudici debbono la 
in serenità» Buscetta sembra rassegnato 

al ruolo di boss «spretato» 
questo Badalamenti è con 

siderato in pra della vicen: La RIPA (scio creo 
E che con la collaborazione DS I | essere sottoposti a critiche 

da parte di nessuno») si è disco 
© | stato come più non avrebbe 

potuto gesuita Ennio Pintacu 
da: «Una sen ‘sembra 

spretato, che con la 
on le accuse al 

mondo politico si è costruito la 
corazza per cercare di recupera- 

nche l'onore perduto. Don 

sfuggire, in una intervista, un 
aggettivo per Totò Riina: «Bel- 
va», lostesso usato da Ruscetta. 

C'è stato un momento 
Badalamenti non negò le rivi 

rappresenta la 
Nostra, i parenti sono in Ital 
negli Usa. Già, egli america 
che tomano nell'evolu 

Stefano Bontade, boss ucciso nel 1981 si è costruito una corazza 

bin uella occasione, da perfe stata del co e poi morto suicida dopo del soquestrato ci 2 l'indagine su Andreotti anni bui dei pro. 
sto prigioniero | zioni di don Masino a proposito. esserestato esautorato dalla to mafioso, Badalamenti sottoli. lonnello dell'Arma, Giuseppe _ nel «rammarico» p 

fiosità, respingendo sione americana di riportare in neò che il contatto con Nino Russo, lo stesso che sarebbe poi so dal senatore n 
il ruolo di «infame», ma non Cinisi © i cugini Nino e Ignazio Italia Badalamenti. Un altro gro- | Salvo era avvenuto sotto gli oc- 

viglio niente male il suicidio del | chi dei carabinieri, e che l'idea di 
coinvolgere il boss nelle ricerche 

stato ucciso a Ficuzza all'inizio 
della guerra di mafia. Quale si 
piente maestria, nel far risultare 

mai nominati. pr 
Don ‘Tano, come Hu 
preferito «nasconder 
tes. Già, ci sì può nascondere 
anche stando in carcere, Ora che 
le cose sono un po' cambiate, ora 
che i corlconesi sono alle cordi 
solo ora Badalamenti esterna 

enza lanciare messaggi di possi 
bile patteggiamento. 

© così Buscetta ha interpreta- 
to la parte del grande accusatore, 
oggi irrimediabilmente sconfit- 

o: «Focoralli è stato ucciso dalla 
mafia per fare un favore al sena: 
tore Andreotti”. Me lo disse Bon. 

Salvo, grandi elettori della cor- 
rente di Andreotti. Alle domande 
su Salvo Lima e sul senatore; se 
cioè li conoscesse, ha sempre 
risposto un po' più criptico: «Le 
amicizie politiche non hanno | (7 
grande importanza». Raccontò | |i 
‘come Nino Salvo fosse andato a | |! 

lo slogan «il 
sospetto è l'anticamera della 
verità» che mandò su tutte Je 

Gianfranco Miccit Ssplioitamott@ i assenti pres | (oro assurto nel ted: "Quoll'omicidio l abbiatno | trovarlo al soggiorno obbligato ferire il carcere alleno a quello | tanti sporavamo;il coragg 
fatto noi", e me lo confermò ar chiedergli di intervenire nel- | {i degli Stati Uniti. E c'è stato un | di casa a Perugia». Di tutt'altro 
Badalamenti, aggiungendo che sì la vicenda dl sequestro di cui | |*| ... é il più affidabile, per eccellenza. comettagio,| momento, non tanto tempo fa, 

che la moglie è andata a riaprire 
la casa madre, nel corso principa: 
Jedi Cinisi, Chissà, dopo l'assolu. 
zione di Perugia non tutte le 

tono l'europariamentare di ri 
fondazione Giuseppe Di Lello, 
giudice istruttore nel pool di 
Gaponnetto: «L'assoluzione di 
Verugia non può mutare i giudi- 

trattava di politica © di fatti 
collegati al sequestro di Aldo 
Moro», Stefano Bontade è morto 
@ non può testimoniare, CI 
avrebbe potuto dire una parola, 

era rimasto vittima il suocero, 
Luigi Corleo. «Voleva che gli fa- 
cessi ritrovare almeno le ossa del 
suocero», verbalizzerà don Tano 
‘al maresciallo Lombardo, il cara- 

in polvere di Kwai 300, che aiuta a prevenire 
ipertensione e ipercolesterolemia. Chi trova Kwai 
trova un tesoro! speranze sono perdute. 10 politico su Andreotti, Muta 

forse definitiva, è lui, Badalamen-: invece quello sulla sinistra ai 
Seen gs KWai'300 | ro 

nti ovcenosr IT | Soli cet go Pon 
discussi. S {| Tutto il benessere dell’aglio senza l odore dell'aglio j nale di Palermo avrà una diffi- 

‘sembrano distanti. e invece È cinte coltà in più nel condannare 
sono simil, i due amici-nemici cen È resi Andreotti», 

‘ o 4 PA 



‘a bilane 
| vi 19 

ricadute 
| HMvto e tanica fi tministo, del Sala per la presentazione della finanziaria sì anita noe Senato) non vi stranno chiarimenti e novità sostan: 

ossino;. confermo: naloya | Ralfaella Silipo TETI ‘ga quella sostanziale dell'elezione diret- | ziali: Ma, anichese ci dovessero essere, non si è poi del 
3 Ta tal resdeme dla gone. fattosi Cel volo i Sig dina pare di find A cordino nl portato x Pelia Nell'attesa, godiamazi letra! | Sindacato non prevelga sull isponibiltà lla mode |\stria allori spegne però girentu: | [ o tn Barma.codie f Il debutto già alle prossime Regionali card eisuì fratelli minori, che breve | razione e ad ulrintesa collegiale. «C'è un'escalation 

| siasini e fa notare che sc togli 
i effetti del petrolio 
nque al doppo dell'inflazi 
spetto ai Par ro | 

è cè dunque poco d Îa vita più facile al ‘generale contro D'Alema?», D'Antoni non lo esclude | 
come: peraltro sostiene. il chi- patente | affatto, anzi indirettamente conferma: «La Cisì è 

della Cisl D'Antoni: «Da | Manulla potrà per accele- | da più parti. Mail primo a proporlo era _ mamisto: in alcuneregioni voto elettro- 
| tnpo sono molti comportamen: 

ti di questo governo che 
a tranquillità in mi 

ia di inflazione, che 
| tutto ingiustifica 
sti nel Comune umbro di Amelia, quando iduce i costi. Il timore è che sia re è o no donatore di organi, Infine il | confederazioni marciano insieme e convocano per il 

Comunque, por tutta rispost e in Valle introdotta proprio perché sî pensa _ libretto del lavoro elettronico, che con- 
ì, a; le prime richieste del | cheicittadini saranno chiamati sempre _ sentirà di accedore alle banche dati per | di «valutare ja situazione del pubblico impiego ed 

mento che i 
di 5 lire (le prime due) è di 10 ca puntoentro fine punito nel 1987 di esere pronto a _scolfoco positivamente la tessera ma _lvo sostengono i segretari confederali di Cgil Patt, Cisì 

crza. E i prezzi sono gia tra l Valida per 18 elezioni, farà spen-_unasperimen Targa scala. Da lano oltre: I tempi sono maturi _ una più «spirit n Ghisani e UÎl Foccillo - devono essere rinnovati lle 
2040 2050 lire litro. doreuasol Volti miliardi necessa. lira in poi tut i responsabili del per Î voto elettronico, almeno incerti rsratione Pubblica a pensarla, ma un 
Fin qui lo polemiche e lescher- | ri per inviare i certificati, Per il voto | Viminale ne hanno pàriato: Nel ‘94 il | Comuni - dice Enso Ghigo, vicepresi- «ministro della Chiesa: la tessera fedeltà maglie Ildiscorsosi fa più pesan- | elettronico, invece, dopo 20 anni di _ leghista Roberto Maroni dice cheentre- | dente della Conferenza delle Regioni : ideata dal parroco di San Carlo Berro- 

ato i considerano | proposte qualcho seramanazione nà in funzione Tann dopo rogito _ sarebbe posibio conoscere melt più _mopin provincia Leo, Con tant di 
20 dî questa sîa pur | strada è ancora lunga. L'ultima volta se_lo presenta, nel 1992, anche lallora velocemente risultati, senza piùridur- _ bollini da conquistare con e preghiere | conl'infazione programmata». ncalza Tarell segre- 

timida ripresa dell'infiazione. "| neè parlato dopo sottosegretario all'interno, Valdo Spini, | si a commentare balletti di sondaggi ela carità, permette di raggiungere un | tario del pubblico impiego Cisl: «Il governo esca 
Confartigianato e Federconsu- | quando i tempi Rungh della ancora oggi convinto della bouta dell vari». Ghigo esprime poi la speranza | premio finale «a sorpresa». Digitare il | subito dallo stato confusipnale in cui lo sta portando 

mmatorisomo delli che lover. | elettorale sono stai messi sotto accusa _ idea: «Si dovrebbe lavorare a un siste- _chea questa «novità formale» i agiun: _ codice perl Paradiso la tendenza neo-accentratrice, 
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quindi I 

oloil 288 
ottobre 

poco più 
nitoso (1 

‘ato civile di Torino 

va. Garin Marg 

e quelli def 
Ma intanto il 

governo tira un respiro di soll 
di un tempo 

to si vuole, | 
0. Tan: 

1 D'Alema, da 

@il petro: 
npennate € le 
su benzina e 

mi pare dell 
è unodi que. 
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fondazione (primo _ ri 
firmatario Fausto Bertinotti) ha 

carattere fiscale per riportare il 
prezzo della benzina ai suoi valo- 

ie Ds alla Ca- 
mera, Fabio Mussi, se la prende 
invece con l'Antitrust che ado. 

gi 

male». E la sole: 

auto c'è un'i 
comunque, in linea 
«senza voler polem 
suno», ha assicurato che «ogni 

parte dello Stato, Un po' più di 
igore e di severità non sarebbero 

del Garante 

Il Garante ‘Tesauro, chiamato 
a respinto le insinua- 
rando che sulle Re 
truttoria in corso € 

enerale @ 
con nes 

ioni 

INTERNO 

Sponsabili». Anche sulla benzina 
- ha assicurato Tesauro - ci sono 
osservatori aperti e l'Autorità «è 

un fatto grave, che incide sui 
redditi da lavoro e sullo stesso 
‘andamento dell'economia» e «le 
imprese devono accettare il fatto 
che nella prossima contratt 
né integrativa ci ia un effettivo 
recupero sala 

Passa all’1,8%. Ma la Cgil chiede misure fiscali per far abbassare i prezzi petroliferi 

Si attenua l'allarme influzione 
Benzina, altri aumenti. i. Cofferati: intervenire 
Raffaello Masci no dovrebbe controllare le tariffe vrebbe darsi una mossa, dal qualvolta sisiano trovate eviden- ROMA: a — e suqueste agire, nel momento în momento hei suoi membrigodo- _%edi violazioni di legge, abbiamo Si profil uno sciopero generale unitario degli oltre 3 
[sE «ist appresta a varare I Finan-_no di un discreto trattamento da _persoguito senza esitazione Ie milioni di pubblici dipendenti contro uno dei punti Le cos non aria. Anche un gruppo di parla 

to non apparisse l'altro ierì, La presentato una mozione perché Giuseppe Tesauro, secondo Mus- | pronta a intervenire» quando sa 280 mila statali ministeriali e dei 70 mila parastatali. 
seconda tranche di rilevazioni si torni alle tariffe e ai prezzi _ si, dovrebbe appuntarsi oltreché _ rà necessario, Con buona pace di È' stata anche decisa per. 15 ottobre l'astensione in 
(che porta a 11 il campione di araministrati, riprendendo un'an- _ sui prodotti petroliferi, anche sul- Fabio Mussi. tutta Italia dei medici e dei veterinari dipendenti a citta esaminate) dice che il dato _ tica tesi dell'ex compagno di par- _le-ssicurazioni Rc auto «dal mo- Il segretario della Fiom (me- sostegno del recupero di adeguati finanziamenti per 
congiunturale non è di un preoc- tito Norio Nesi, E in serata jl mento che - ha detto Mussi - ci talmeccanici) piemontese Gior- il nuovo contratto, ma pure per rafforzare ruolo e 
cupante 1,9% ma di un piu mode- _ leader della Cgil Sergio Cofferati | troviamoa fare i conti con politi- gio Cremaschi ha fatto notare ignità delle due categorie nell'ambito del Servizio | sto nb a chiesto al poverno eu chedi cartello», che l'aumento dell'inflazione è 

ministro del Tesoro Giuliano Amato 

messenettt. Arriva la tessera elettorale, ma la consultazione elettronica è lontana semmai 

Addio certificato, si vota con la card 

così, una tessera elettorale 
posto del vecchio certificato, Sara ti 
brata 0 punzonata, come un bi 

di 

fugare i sospetti di brogli qu 
risultati tardano ad arrivare. Ni 
che vi 
tronico, il sistema compu 

operazioni di spoglio e, quindi, ‘stato, nel 1983, Pierferdinando Casini, 
allora ventottenne è responsabile dell i 
ufficio elettorale De. 

sarà valida per 18 consultazioni 
ma non accelererà le operazioni di spoglio 

mo che tut 
faremo mais 
nico, in altre tradizionale. S 

italia sia pronta non ce la 
Sulla tessera varata dal 

fungeranno, mentre sì studia la poss fili ci unire in uno sola tessera digitale, organizzata a «spicchi di m moria» utt le informazioni burocrati 
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E’ polemica tra i sindacati 

Il pubblico impiego 
si prepara allo sciopero 
contro la evniene 

Gian Carlo Fossi 

cruciali. della finanziaria 2000, la riduzione degli 
‘stanziamenti per i rinnovi contrattuali, ma intanto 
viene proclamata per il 15 ottobre un'agitazione dei 

Satitario nazionale, È soprattutto, a conferma della lamorosa spaccatura avvenuta nello schieramento 
‘sindacale sugli aspetti fondamentali della manovra 
economica. si delinea la possibilità che la Cisì 
promuova da sola - in netto contrasto con Cgil e Uil 
tino sciopero generale contro governo e la finanzia Tia 2009 che coinvolga simultanaamente lavoratori di tutt i settori, del pubblico all'industria, dal 
CTER AZZ 

‘Cosi, a quarantotto ore dal confronto a Palazzo 
Chigi tra governo e parti sociali sulle misure in cantiere (conchuso con un sostanziale via libera da Cgil © Uli e il secco no della Gisì di D'Antoni Fatmostera diventa incandescente e rischia di deter minare uno scontro durissimo senza precedenti dal 85 (isa sula scala mobile) ad oggi: naturaimen- tese nei prossimi giorni di qui a1 0 settembre (data 

nella divaricazioni fra le tre confederazioni sindaca- 
sottolinea i leader della Cisl D'Antoni, respingen 

do ogni accusa di strumentalizzazioni politiche. E 
alla domanda «Lei sta pensando ad uno scio] 

pronta a reagire con una mobilitazione. Le iniziative ulteriori dipendono dal tipo di risposta che ricevere: 
mo», Quindi, se lo riterrà necessario, anche con lo | 
sciopero generale, Intanto, però, parte decisamente 
all'attacco l'intero settore del pubblico impiego, dove 
la Cisì ha non poco seguito. Ma questa volta le tre 
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Il premier dopo il vertice con la Francia a Nîmes. Il ministro Salvi sulle 35 ore: saranno all’italiana | 

«L'Ue crei il dima favorevole allo sviluppo» 
D'Alema: segnali positivi per economia e occupazione 

Francesco Manacorda [remi gr | 

| 

x 
ue Ga 

di Romano Prodi di utilizzare le 
riserve in eccesso delle Banche i 
ceniali europee? «E una delle | go possibili», dico prudente Salvi Comune Ma ceto questa sinistra qualcosa 

imiatoa MES — 
Per rimettere in moto l'economi ; Da Parigi e Roma 
to blema cal premier tanorse | Via libera a sinergie siasi dai dr dello ie 
scalino: cul santo industriali ma niente bianca ben pi ai Alema cia | ente accordi Secolo ma cen ila; india 4. 

doilsuo lavoro e siamo felici ADI of i sioni. | sAPprofondiremo» 
meno, sostengono Italia è 

Vista come unattac: | NIMES. D'accordo sulla difsa 
scita, | d'occordo sulla necessità di attua 

che incatena i bilanci nazionali al | re alcune riforme delle istituzioni | 
pareggio nel medio periodo europee prima di mettere mano 
mo un piano diverso - dice Salvi -, | all'allazamento. Un po’ meno 
quis parla i investimenti comu: | d'accordo sulla difesa delle produ 

zioni agricole nella prossima torna 
L'Italia, crescita a parte, ha un | ta di negoziati all'Onganizzazione 

cruecio in più: non solo la ripresa | mondiale del Commercio, Altermi. | 
tara ad arrivare nei nostri confî- | nedelverticeitalo-francesesi regi. 

i, ma anche l'inflazione - con | stranomolte concordanze ma l'un 
l'ultimo dato dell'19 per ci codocumento comune riguar 
settembre - rischia di allontarci | impegni sulla riapertura del tr 

Nimes. Svanite nel nulla fant dai partner europei © si avvicina | rodel Monte Bianco e su potenzia 
56 anticipazioni della vigilia su un pericolosamente a quella soglia del | mento della Torino-Lione. Sulla 
progetto per i fondi pensione («di 2 per cento sotto la quale, secondo | difesa comune - dice D'Alema - sci 
pensioni non abbiamo parlato», | clima favorevole ala crescita». Un che n Italia per crescita e oecupa- dell'Unione Europea», di cassocia- | fitta, ritardi di crescita accumula: la Bee, si situa la stabilità dei | sono alcuni aspetti che vogliamo 
taglia corto D'Alema]; glissato con _ vertice a tre, tra Italia, Francia © zione». Ma per rimettere in moto _ re sempre più le parti sociali alle. _ ti, modernizzazione dei nostri ap-_ prezzi, «Un dato che ci preoccupa - | approfondire insieme per arrivare | 
eleganza il tema della riduzione a, che dovrebbe svolgersi l'economia dei Quindici «questi . decisioni dell'Ue». «Abbiamo mol- parati palitici. Adesso serve una commenta D'Alema - © nasce dal | a una proposta comune», Ma la 
dell'orariodi lavoro carvai france- sarà Îl primo obiettivi non possonoessere lascia- _toinsisitosulla necessità 

adi sinto pali hazionai |- RP adesso un vertice 
Rebeionp tasinarsaiove: | trilaterale a Lione 
ce eo (solo sul lavoro) ci LI ROTA 
presidente acques Chirac concor. anche coni ministri 
aatetete della Germania Saropee. ‘n vertice dl grand sorrisi a ea 

Francia che s'è concluso ier 

ll presidonte del Consiglio 
È Massimo D'Alema 
a <onilcapo dello Stato francese 

Jacques Chirac 

volontà, bisogna trovare i mezzi». fatto che il nostro Paese ha una | dichiarazione comune, ehe pure 
si, tanto che îl ministro del Lavoro | attodiquesta nuova strategia. tisoloalle politiche nazionali, l'Eu- _ropa - gli fa eco Jospin Ma la riccita per lo sviluppo è | particolare dipendenza dal petro: | D'Alemasperavadi poter portare 

Cissare Salvi si affanna a dine che «Noi vogliamo la crescita - dice ropa deve creare un clima favore. | suoi interessi immediati sul percor- sempre la stessa e non è corto _ lio, Di questo sì tratta perché non ‘como aveva detto alla vigili, 
«le trentacinque ore saranno al- D'Alema rivolto a Chirac e Jospin - vole alla crescita». E il lavoro 
l'italiana» e parla di eispettare le e guardiamo con una certa ammi- priorità anche per Chirac. E" lui, il disoccupazione». Nonagire adesso _ ancora D'Alema - deve riprendere Nazione, Dobbiamo esami: | dei due Paesi sulle riforme istitu 
dinamichesociali diogni Paese». razionealla capacità della Francia padrone di casa, a chiedere di _ sarebbe un doppio errore, sostiene _ilprogrammadi investimenti euro- | narlo soprattutto per capire quali | zionali, da tarsi prima di passare 
L'unica iniziativa politica coniu- di crescere, mentre noi abbiamo «arricchire atto perl'occupazio- _il premier francese, anche perché _ pei che era già nel libro bianco di _ sono le prospettive». Beata ancora | allallazzamento dell'Ue, Tn quan 

neè proprio decisione di punta- | avuto delle difficoltà in più». Cer- ne che esiste già», ma che in gran mai i Quindici hanno avuto un Jacques Delors». Investire per ri- una volta Ja vicina Francia, che | to all'allorgamento stesso ssi i 
redi più sull'Europa per rilanciare _ to, continua il premier, negli ulti-  parteè restato appunto una scato- | ambiente tanto favorevole. «Ci so- | partie, insomma. Il vento keyno- _ «avverte molto meno questo feno. | convenuto - dice D'Alema - che 
losviluppo, chiedendo a Brutelles, mi tempi ci sono segnali di una Javuota, di «metterel'occupazione | notuttigli elementi per fari: Sianoche pira dalle parti di Nimes _ meno perché è meno dipendente | sarebbe giusto dare un ca 
come dice D'Alema, «di creare un _ chiara inversione di tendenza an- _ al centro dei grandi orientamenti _ di interesse bassi ritmette in gioco anche la proposta. dal petrolio». diimp 

so della crescita, della lotta alla nuovissima. «La Comunità - dice mo altri fattori di ripresa | non arriva. Più vicine le posizioni 

niro 
gnidell'Europa». [Cm] 

UIL PRESIDENTE IN/ABRUZZO RICORDA COMMOSSO LEO VALIANI «L'UOMO CHE CONSIDERO UN PADRE DELLA PATRIA» | 

Ù 

«Europa, occasione da non perdere» 
Ciampi: le nostre forze, tecnologia e manodopera 

II STRAGI nni. GM Declina la 

Presidente della Repubblica 
Carto Azeglio Ciampi 
regala» autografi 
Gorante la sua visita a Pescara 
cho ha chiuso la due giorni in Abruzzo 

VIA OA 
reportage 19 OTTOBRE DAL PAPA ida Calo ; 4 ino Culturadellamento A Il governo allunga tempi d'indagine Setta richiesta magma ot IA pi 
y EvsOPA: Fatto 1 provoge dle degiai sula surego i pinza della Loggia i SOCCOTSO. RON] 

quin Navarro. 
PROFESSORE SEVERO, «Le Crue 

severità del ma 

l'ha accare 

EUROPA non è un traguar- _ l'altro, la proroga delle indagi 
do, ma un'occasione, una a Brescia del maggio 1974. Il provvedimento prevede, in generale, 

Malesfidesi possono anche perde- _ ri peri delitti di strage commessi prima dell'entrata in vigore del 5 7 re. Sta a noi non perdere; sta a noi. codice di procedura penale; cioè del 1989. A proporre il decreto è Doni progetti 
orata în Abruzzo, a Fescara, | consentiranno, 6 ieggenel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi i _Lq SCUFEZZa | 
lo Azeglio Ciampi torna a parla- termine della riuni o del Consiglio dei pa nix auido presta dell Feo fora dre Tesibile ri-1| tnento delle indagini per un periodo non superiore a quattro arini RESI ep sicari so dell'Aquila: Italia deve compe- noi confronti di soggetti indagati per i reati di devas ei DO 5 oc Tino 

farlo ha bisogno di Teniase Soncossa una proroga olle Indagini sulla strage di Brescia | ST 19€? SUO DABABHo mentre il presidente racconta | 
intesa non tanto come forme di era stato lanciato dal premio Nobel Dario i Ù i | 

Lavoro, ma come aggiornamento © Ieri Vione intenotto da sun | formazione continta del lavorato | favore del giovane, «Ma è chia Mghti Un conci cel Presiden: | elicoteroil fucina, eilaboratoridi _ tici come elogio dela concertazio- alcunibambinidown)edi volarein | politiche all tanpe della formazio- _ cattolica proseguita in un'stita. | roche avevi davanti timostuden teharibadio durante pranzo con fisica nuciare del Gran Sass». In _no © dela ricerca del consenso in _ el ì 
imprenditori e uomini di cultura di _ secondo luogo, quella «franchezza | nomedelbene comune. capodelloStatoè tornato sul ricor. _ da di Ciampi president, fin dal _ Normale» La lotta anti nazista a | illa, come a voler rimpro 
Pescara: «I fattori della prodi ipporti umani», quella solida- —1i Europa Ciampi tornerà a do del suo passaggio in Abruzzo primo viaggio italiano (nella sua definito «quei valori che avverto | reun' 

no: L'ingresso nell'euro ci ia aper- tu, come ha imparato a fare anche martedì mattina per incontrare i per frequentare qui a Pescara il _ se dci suoi studi, la Germania), «t _ }'®MMoaccompagnato nell'arco dol: to l port di un grande meretto | questa Talia un tempo rissosas;  nder del Paese-che detiene la _ corso allevi ufficiali: po, in cfto- _ mesi trascorsi in Ab 
tiche, sulle la guerra - ha ricordato ieri - tando Leo Val incri. | prendenza dî Silvia, una bambi goto controll. La disoccupazione | parlato con il presente, non è prima di converse con i rappre: _ montagne di Scanno, nell'inverno | furono Îl completamento della mia n ver Terezione. valo Che | ha di move anni, ferma il pres tn malo da cure, ma alert di _ Impropriotradure in ertini pol: | Sentant del volontariato (ra cui del ‘do. i frequenta la quarta element ua'opportunità di purché fapo della la fora lavoro osso del . ° tn 

del posto fisso, in un assetto produt: rivolgendole | z25-2<== «Possiamo vincere le sfide future» ro Fitnovanva iumo incalzante», non 

sfida, Dobbiamo vincerla. disposizioni urgenti sulla durata massima delle indagini prelimina- I/ problema è avere 

vincere». Nella seconda e ultima stato il ministro della Giustizia Oliviero Diliberto, Le nuove norme prima,.». Carlo Azeglio Ciampi 
re di economia e ribadisce discor: 

ie quando fece l'insegnante per | 
tere e primeggiare in Europa, € per _ saccheggio e strage». Proprio nei giorni scorsi un appello 

‘e dal presidente della i l'episodio por incitare tn grup 
nata o uscita dal mondo dol commissione parlamentare stragi Giovanni Pellegrino, professionale yy 

moglie che spezza una lancia 1 
re -, di più progetti, di più investi- | | otero sul parco della Maiella, il _ne personale è una dell inee:gui- | zione foremenie laica come la | te in difficoltà», dice Franca | 

ne, capitale'e lavoro, non manca- _rietà che «induce tutti a darsi del parlare in Finlandia, dove volerà | durante la guerra: «Prima nel '42, città, Livorno) ed europeo nel Pac. ©OSì forti nel mio animo, che mi | rito-professore. 

10 QUFONtO ode gita COMOTO DE | 11 DISEGNO DELLA BIMBA. L'intra 
finanziari, con cambi fissi © tassi | siccenno che, come spiega chi ha | presidenza di turno dell'Ue. Ieri, stanze ben più dram 

© le proprie istanze - formazione, iniziata in una scuola | considero padredella patria». | dente Ciampi. La bambina, che 
manodopera può anche diventare 

progresso tecnologico». Finita lora 
presidente del Camera Lucino Violinte 1) per i 

‘nnsundaamoe | Prodi: si gioca su innovazione e ricerca Sr 
Ce se fungo periodo davan parità assoluta con gli altr Gampi, ha proseguito: «ti ca po dello Stato non in detto the dì detto che dovrebbe, 

parte servi 

to e ora è considerata da Bulls | ‘vata CODROIPO (Une) 
area «obiettivo 2, cioè meno biso- | «Corriamo meno degli altri», Paesi, e questa è una scom- 

‘gnosa di aiuti. In molte parti del | aveva detto Carlo Azeglio messa importante, perché 
Centro e del Mezzogiorno, Ciampi | Ciampi; e, ieri, Romano Prodi quando un Paese basa la 

riconosce uncambiamentodimen- | ha voluto rimarcare ecosa pria competitività 

presso il centro 
‘apa Paolo VI di Pescara, u 

istituto riabilitativo per portato. 
Mandicap fisici © psichici, 

talità: «Declina la cultura del la- | non va» nell'economia del Pae- tazione, alla fine si autodi- per il feder Sint] 
mento e della richiesta di soccorso, | se, indicando anche qualche _strugge e si emargii S norme ‘chit: 
cresce quella del lavoro e della | via di uscita. Le strade per La sfida, percio, si giocherà * stesi la | 
crentività, Vedete, il problema non | aiutare l'economia del Paese tutta sul terreno della innova- già nei giorni scorsi, ha perciò piana 

sono le risorse finanziarie, Quelle | sono, secondo il presidente zione, quindi, su quello della ripetuto che dovranno essere 
riviste le norme si 
mitò, perc 
da parte di 

la loro part 
lla unani- avere un po' più di 

6 «il diritto di veto coraggio nel fare inve: 
ini Paese rende ti». Quant 

impossibile il governo dell'Eu- Violante b 

per tutto il tragitto. 
si trovano. Il problema è avere | della Commissione Ue, sostan- _ ricerca: «Bisogna investire ri. 
buoni progetti. Se continuerate a | zialmente tre: innovazione, sorse nel lungo periodo, e mi 
claborarli, troverote chi vi aiuterà | formazione, competitività. | rendo conto che questo impli- 
@ realizzari». Il presidente sostie- | «Ma hol'impressione», ha det- caun cambiamento nelle: 

IL «TU» ABRUZZESE. «In un'ita- 
la criminalità, | lia, un tempo rissosa, abbiamo, 

rato di con- | tutti imparato a darci vicende 
ne di aver apprezzato due aspetti | t0, «chenel dibattito politico e tegin mentale di chi prende ropi cordare con la linea del gover- | volmente del tu come ancora 
dell'Abruzzo, che ritroverebbe vo- | economico itali i sia decisioni aziendali. Serve uno ‘Al seminario, ieri pomorig- no, impegnato negli ultimi | sapete fare voi abruzzesi». Que 
lentieri nel ‘resto del Paese. In | ancora suffi spostamento delle risorse, è iniziativa del gruppo italiano gio, è intervenuto anche Lu- giorni a va 

luogo, «la capacità di conci- | su questo punto, sul fatto cho indispendabile per la forma- under 35, il presidente della ciano Violante. Il president 
are lo sviluppo e î rispetto del: | l'Italia non ha alternative e zione di quadri nuovi. Non ci commissione ha poi ribadito della Came 

l'ambiente, l'anticoe futuro. Que. | che, per esempio, non può sono scappatoic», ha conclu- lanecessità dell'allargamento ti l v 
staèlaregiono più verde d'Europa, | contare su nessuna svaluta- so, «dobbiamo aumentare la Uc: «Dovrà essere graduale, e giustizia. Sul primo punto, ha no insicuro non crede nella | nali degli abruzzesi, è elevato 
con la più alta incidenza di aree | zione della moneta» nostra quota produttiva e que- per attuarlo serve una grande rivolto, nei fatti, un nuovo democrazia, non crede nello | dal Presidente Ciampi, a moto- 
protette. E ha saputo inserire nel | Romano Prodi ne ha parla- staèla strada». ione politica, con la co- appello alle forze politiche: Stato, non crede in nulla. E | re di quella cultura che hu 
Contesto naturale realtà estrema- | to a Udine, în occasione del Davanti a una platea di sci «Senza riforme e senza federa- | non vedo alcuna contrapposi- | permessoall'Italia di raggiunge: 
mente evolute, come Telespazio, | primo seminario internaziona- giovani parlamentari prove: lismo l'Italia sarebbe più debo- icurezza e Stato di | re grandi risultati economici, 
cheieriho ammirato sorvolandoin | le dei giovani parlamentari. nienti da 26 Paesi, riuniti su le», ha detto. E, richiesto di un Sociali e culturali. 

re il cosiddetto | sto pronome personale, livella 
pacchetto-sicurezza: «La icu- | tore delle distanze sociali, omo: 

‘ha toccato due Fezza è un fondamento della | logatore di classi © ceti, tipico 
i a lui cari: le riforme e la_ convivenza civile. Un cittadi- | lessico nei rapporti interperso 
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Solo lunedì l’ultimo vertice di maggioranza per trovare una intesa sulla par condicio |«No»aicicli di Berlinguer 
o_o o ° e ° Spot gratis in Rai, a pagamento sulle private Soa vesti 

Manzella mette d'accordo Asinello e Polo? » o ' Tr 
di TC IA 
Sulla par condicio il governo sta SOLAROLI SOTTOSEGRETARIO 

vescovi italiani non promuovono a pieni voti la 
riforma-Berlinguer sui cicli scolastici, ma nem: n Mono la bocciano senza prova d'appello: è solo 

CA Antonio Di Pietro fina acomica» più importanti» i osserva negli chio:come ritrovare asia maggio: ROMA,NI Consiglio dei ministri ha nominato oi Bruno ò S simbionti Cei saranno il quadro, i contenuti ranza, divisa sul divieto di spot, Solarali (Ds, nella foto) sottosegretario al Tesoro, Suo è contrario ‘alle soglie del XXI secolo, anche la chiesa sea dare probabile succassre alla presina della conii italiana ha un suo «progetto di scuola», che 
impegna da tempo l'Ufficio nazionale per l'edu- 
cazione, la scuola e l'univei Fantozzi. Il 

a «vietare tutto: della Camera sarà il democratico Augusto 
iuovo presidente dovrà essere eletto dai 5 ; ità nella preparazio: onto le cei he _ membri dillo Commisione, ma la candita più «Se facciamo così ne dol'asomble in programma a Rom dal 27 angono da verdi, democratici è _ forte 21 momento sembra essere proprio qull dell'ex Rana: ‘10 ottobre. Un progetto che necessariamente 

Î ia non può, né vuole, | ministro delle Finanze del governo Dini e del Commer- b non siamo in grado incontra sulla sua strada la potenziale rivoluzio- 
Î cio con l'estero sotto l'esecutivo Prodi, È probabile di ne del nostro sistema formativo, accelerata dal ? mpg n) avoro di _ omne che un isa dinitva ser presa o settimana posi i contrastare rtinistro diesino i carica dl vo compatto ima sono Vincenzo Vita c Franco _ in una riunione di maggioranza. Del resto i Democratici avrebbero fatto el centrosinistra sul riordino dei cicli, ora in 

Bassanini. Da giorni tentano di far _ presente che dopo la nomina a ministro di Antonio Maccanico il gruppo lo strapotere Attesa del sì definitivo del Senato. 
1a 50] o sulla propost aveva comunque perso la presidenza di una commissione. di B 1 i ‘Mondo cattolico in fermento sui temi dell'edu- von che suggeriscono i sulirdi: ssa Ù) K i Berlusconi» io en O Le da Iol 

naro fa pr pic n Conferenza episcopale italiana, Nelle settimane | quota di «comunicati a pagamen scorse, il cardinale Camillo Ruini aveva criticato fobalcone za (i democratici e di opposizione riferimento, anche se i dettagli ci hanno investito un mucchio di sera verrà comunque sciolta 1a | Wisenatore | Îl ritardo del sistema politico rispetto alle attese 
tidipropaganda elettorale (inprati- (il Polo) mostrano un interesse  vannoprecisati». tempo e lavoro sul territorio nella riserva. E solo martedì mattina il | dell'Ulivo e dei cittadini. Ora, sottolinea che «la scuola ca le tribuno W) per trovare un crescente perla proposta avanzata | Parkisidicoperlio assoluta. creazione di una rete di buone Polo presentarà la sua proposta | lederde cattolica, in quanto compromesso onorevole. Ma fino _ ne giorni scor dai senatore ds mente g'accordo» con DI Pato. relazioni con molte tv localie non ‘unitaria alternativa a quelle del | Demotratci | | parte integrante. del 
a ieri i loro sforzi e quelli degli altri ‘quale è intervenuto sull'argome: ‘hanno nessuna intenzione di ve- Governo, A farlo saranno gli stessi | Antonio servizio scolastico na- 

| 5 {0 par condicio con conta, ma _ der gettare l vento tanta fatica Dietro jonalo, intende dare zione: quiinalizio, In sostanza lanciando preisisegnali. «Nono. cancellando inolre queste possibi: flsuo specifico contri: Manzollo ammetto gli spot Iout: glinmo farei bastian contrari del _tadi propaganda. Anz, vedrebbe. _snpere l'ipotesi del Polo prevede Luto in colleborazio: o date possi: | Court, grati sulle reti Rai o paga: Govemo, ma vogliimo impedire ro l'insistenza della Quercia come _ che le norme sulla par condicio ne © dialogo con la | bike intesa vien spostata sempre | mento sull ty privato, pur conside: | che nel‘nostro Paese si viva in  unturtodiretamente l'Asinelio. _ valgano perì complesso della co scuola statale e con le più avant. Ora sì parla di inizio o dellapropa: questo eterno conio di interes: — Il governo resiste, Della propo. | municazione politica su tv private altre scuole non stata 
| Gita prossima sotlmana; Lune e Polo sia d'accordo Ise, Ecco perchésiamo disponibil a | sudei verdi appreztà che ecomi- _ © pubbliche, nonsolo per propagan. fin di delermine ulimo Si era capito da alcuni giorni ingero ogni nobile compro- | nicati ‘n pagamento» siano una | daeletornleospor Il centrodestra ‘Si mobilita anche nazione di comendo: | giovedi Enrico La Loggia presiden: | messo con la proposta di Gover: | sortadisccezione mentre propo: propone che il 90% dii tempi si «Avvenire», puntando ti Gi Senato, i mediatori si _Le del sento 0», Delio questo, però, Di ala Manzella Ir assume come ego ssegnatoglie duo coalizioni solo Îl dito sui numeri con 

dennino per confrontare le ipo aggiungo ch'i disegno di leggo dl la. Non solo, considerando sia gli _Îl 10 a chi non si conlizza e ai chi Montecitorio ha ci-end ovo, «preoccupa È demoerati: | spotchelctribune forme di prop: debuttanti. Un'idea che infuri- detto sì alla riforma tiche porché tia. E, a tolo personale, sì dico panda, teme quell'ambiguità chie _re îl Carroccio: «I Polo utilizza dei cicli: 249, su un 
| si va sempre più delineando una dei democratici, espresso da Artu- contrario a vietare tutto, perché già allescorsecuropce ha consenti- _ l'ennesimo escamotage per cerca. totale di 630 deputati; 
| bitttatormna dl par condicio alter. ro Parisi, vicpresidente dell'Az. altrimenti non ce la facciamo a foildilagare dei comunicati politi _ re i distraggere la Lega, tuona il «mono. della metà», "n quella dl governo, In nello. «Credo chela proposta Man. | Contastare lo strapotere di Brhu: _ ci pubblicitari. Che è esattamente | copogrupposi Senato Luciano Go- per una rivoluzione particolare spezzoni di maggioran. ella possa essere Un punto di _sconi. La realià &chei democrati« quel chesi voleva evitare Lunedì | sperini affidata ai dettagli». | L'editoriale - affidato "card. Camillo Ruini 

a Fabrizio Polacco, il = 
promotore della «disobbedienza culturale» 
atto nello scuole italiane a proposito dell'in 
‘gnamento della storia del ’900 - sî chiude con un , Ri E Peo]al Capo collo Stato: (NI suo decorso 

«Andiamo d'accordo | t'ibizio d'anno ha affermato che è essenziale 
; mantenere una qualità alta dell'insegnamento Vedete come noi delle materie più tradizionali, scientifiche € * umanistiche... E' troppo sperare che Ciam 

del Polo coccoliamo | {volge queste sacrostibte parole non solo at paste studiati © ai professori, ma anche ai nostri 
Ja collega diessina?» | Satfamentantae 

‘Severo, infine, il giudizio del Sir, l'agenzia di rr settimanali cattolici promossa daila Cei. Giudi- 
zio positivo sull'elevazione dell'obbligo formati. 

sarà propriamente legato all'età, | vofinoa 18 anni e sull'autonomia scolastica (che îîa reg] ultimi anni $0n0 stati | non dovrebbe, però, dimitarsi a un semplice letti tanti volti nuovi. Ma sì, | decentramento»), ma anch un elenco di «doman: 
siamo tutti un po' alle prime | de senza risposta»: il riordino dei non 

risolverebbe «i nodi del ‘rapporto tra scuola rimaria © secondaria, dol contributo dar d'accordo» o nel negare esi. | Formazione professionale nel biennio 
za di conflitti padri-figli, dell'articolazione dei diversi tipi e indi finisce con lo smatrire il senso | studio nol ciclo secondario e del della cosa: a che serve, cioè, | dell'obbligo formativo»; l'impostazione genora- l'avere costituito un gruppobasa: | le contintercbbe a «privilegiare l'effientismo, to sull'età se d'etb Ron eignifica | ancheso non manicario passi avanti nel riconosci nente. Ouasiin coro, rispondo. | mento dei valori della persona e dla famiglia»: 

0; «Dateci tempo, vedirete che lo | il ministro Berlinguer cercherebbe di «delineare 

PRIMO INCONTRO PERUNA TRENTINA DI PARLAMENTARI UNDER:95 DI TUTTI I GRUPPI. 

La carica dei «baby onorevoli» 
«Itasversali? Sì, ma mica siamo una lobby» 

CE) petto trasvrslo, composto di _ lavori in ul, è l colgo da ira 
tina trentina di doputati. sguire». Ma, allora, in cho cosa 

reportuge ÎL'ari è quella, un po' anoni-__ ‘vl distinguoto dai “grandi”? «si Qui accanto 
| ‘Claudia Arlett doi bra mo un network di scambio con î Mara Pia Valetto Pi), 

fit a CODROIPO (gine) 
giovani politici degli altri Paesi. _ sotto Marcell Lucidi (Ds) occasioni come oa destra, 

Lapo Patel (Ppi) 
oghi più 

sono abilissimi a svicolare 
n questo generale e 

ta non urtare È partiti di prove- _vreremo le leve del potere, sarà | nienza; tuti ripetono: alcuni di _ piùfacile capi | Ml italiani sotto È 35 anni noi fra qualche anno ‘saranno | anno deciso fare fronte co tri, è bene conoscersi e an ni, ma inveco di sogni rivolto. _ Qared'eccorto ootivano desi ‘rendiamo Maria Pia Valoto, ti dicono cani pi Crimes tra le fondatrici del 
| ino tutt d'accordi gruppo: «ica siamo una lobby» scambio di esperienze a livello | una certa immagine di studente, di cittadini, di 

fine, 501 dico con occhi innocenti, «i nostri me è una categoria della politica, internazionale, alla fine darà i | cultura che presenta indiscutibili È 
| politici in partiti ci ascoltano, molti di noi Aiuta a considerare l'altro un ‘sti frutti» a modelli valoriali esistenti». 
| adovrebbero ricoprono anche ruoli impoî avversario politico, invece che Poi, come capita anche ai bra- | _ Altri interrogativi: «Come sarà il ciclo prima- 
| manto lenivigenerzionia: , _ ti: prtomontari sopra i 357 un nemico anche poi si resta 

Negli ultimi due giorni, si sono Come vi trattano? «Oddio, qual- ‘uno sulle proprie posizioni», 
riunitia Codroipo, in provincia di | che battuta l'ho sen ‘Assennati e troppo buor 
Udine, per il «Pr “che bello sarebbe poter fare par- essere veri: «Ruonini, 5 

ti del vostro, ve forse un Lapo Pistelli con un sor 

vi ragazzi, qualche volta ci sì | rio? Non basterà certo appiccicare due anni di 
lascia un po' andare. A fine lavo- | media alle elementari di prima, né si potrà fare 
i, l'altra sera, tutti a ballare in | la stessa operazione di taglia e cuci per il ciclo 
una discoteca di Lignano. L'orga- | secondario. Va bene l'obbligo esteso, i proclami 
nizzazione offriva dier \pprendistato... ma come?» 
sigari Montecristo e whiskey Per la Sir, comunque, la «vera scommessa» sì 
qualità. In un'atmosfera da gita altro terreno. «Ritocchiamo, dove serve, 
scolastica, qualcuno ha esagerato | a cornice - commenta l'agenzia della Cei - ma 
ed è uscito dal locale un po' drammi, E centriamo l'attenzione sul 
alticcio, Nessun'altra dissenna- nuovi programmi, sugli obiettivi da 
tezza «giovanile» da segnalare, | raggiungere, sui profilo formativi da proporre. 
però. l'unica piccola ove story | Hisognerà soprattutto ponsare i cunicoli; è qui 

coinvolto due parlamentari | chesigioca la qualità della nuova scuola». 
Finlandesi, pay. Imar. tor.] 

Ulivo alle 
‘armi abbiano pensato di m diventerete?.L 
insieme «in quanto giovani»; la «Certoche no». 
cosa è piaciuta poi anche al Poloe - Unaltrotopolareè Lapo Pistel 
alla fine Luciano Violante ha det- _i, biondino, occhiali da sole alla 

no mi h resto Ja carta 
identità 

Si chiama Osservatorio per l'Europa, vuole riunificare il centro 
‘va il movi î h 

Arriva il movimento di Folloni " 
| Tredicesimo del centrosinistra 1 

L'informazione sull'handicap 
ROMA palazzo Altemps ci saranno il I 9 APRUNTAMENTO è per cento dei casì, le interviste sul. Promotori e sostenitori del ca: 

Da Rai e Giunti Multimedia un canale satellitare sull’handicap 

Nasce la tivù per i disabili 
Mario Torello parlare sono per lo più i fami 

» relegata nella «riserva indiana»? sogrotario del Ppi Fr il 1° gennaio 2000. Nasce _ l'handicap presentate in televisio- nale sociale, Î direttore generale | Maonza: «Tutt'altro. rap ni, il ministro della Ci «andy channel», canale | ne non contomplano la partecipa _ della Ri, Pierluigi Gel fl consi- do presenterà un servizio concreto 
Salvatore Cardinale per Satellitare tematico interamente _zionedei diretti interessati. Prota- _ gliere d'amminisira; Saxa alla Tv generalista, per aiutarla a Angelo Sanza in rap 7 dedicato alle problematiche di da la- Rubra, Giampiero Gamaleri. Co-. fareun'informazione più corretta, ptanza dei cossighiani, l'handicap, figli di Rai edi «Giun- sciare nell'ombra. lo è me co-ideatore, è dell î " "i lo parita più incisiva, più rispettosa di tute un rappresentante dell'As ti Multimedia», una delle principa- _ sottogli occhi ditutti: della disabi- anche Albino Bertoletti, direttore _le persone. Non ci limiteremo alle lo e forse anche Lamberto Dini li produttrici italiane di cd-i lità passa un'immagine negativa, della «Giunti Multimedia» (il indagini canoniche seguite da di. DIRO Unrischioda evitare: ridurre limitante. Parlamen- «braccio tecnologico» milanese | battito; utilizzeremouna moltepli. to, entrato nel governo D'Ale dire îl vero era GinGudoFalon _—|ziativaaunnuovoghttomediati: La muova ‘Tv multimediale e dell'importante gruppo editoriale cità di formata toscrdio tuti i anche il segretario della Cisì co. Una sfida: rispondere ai cre- interattiva vuole essere «un cana- | di Firenze, capitanato dal patron _ generi narrativi: dal magazine, al orgio D'Antoni, il quale ha scenti bisogni di informazione, _Jediservizio, informazione , per-._ Sergio Giunti e dal giovane mana- documentario, all'inchiesta, fin rifiutato con una frase non rà. «In questa prospettiva di | anche specializzata, e contribuire | chè no? di intrattenimento», co- er Martino Montanarini), Un no: _ alla fiction © alla commedia proprio cortese: «Vi pare che, unificazione delle forzedi cen- | a un cambiamento radicale di mespiega Rino Maenza, proditto- | me, una garanzia: nel ‘97, è stato _ rappresentazione del volendo fare politica, io possa _ tro - dice Folloni - è nefasto il | atteggiamenti e mentalità nei con- _re televisivo, operatore culturale _ eletto «uomo multimediale dell'an- 

‘uropa. cominciare proprio da Follo- etto del simbolo unico | fronti delle persone disabili bolognese (è nata dal su 
Folloni: «E' del tutto 

n person È I li sugli schermi assume un impegno _ noxdalla parigina Accademia euro- _ peso decisivo se si vogliono scon- l'Osservatorio 
Dice 

sta perabile, comodo, maneggevo- 
re uno stimolo a tutti i modera- | dare una disponi jpe- tà, ma perché verrebbe perce- | cirque casi su cento trovano spa- | codi«Handy channel», nonveden- _ le: Handy channel vuole essere un 
ti del contro: non è possibile gno». pila dal nostro elettorato come | zio nell'informazione televisiva; _ to, laura in Giurisprudenza. Ri- canale utile e a portata di mano 
continuare con i frammenti, è © Folloni, che mantiene un ln impoverimento della coali- | ma quasi sempre restano confina | corda il trauma subito a 6 anni, _ per tutti coloro che condividono 
arrivata l'ora di dare un forte buon rapporto con Francesco zione». Ma anche Folloni sa | ti nel ruolo di vittime. Altro dato | quand'era alla materna delle suo- _unasituazione didisagio oifficol- 
segnale all'opinione pubblica Cossiga, ha raccolto frammen- che ogni processo di riunifica- | negativo: moltospesso, le persone _re e una bacchettata sugli occhi tà legate a qualsiasi deficit. Ma talentoartistico, anchese - aggitun 
che ancora dà fiducia ai partiti ti del Cdu di Buttiglione, asso. zione al centro è legato a quel | disabili che appaionoin Tv vengo- l'ha reso cieco. Aggiunge pronta- vuole essere anche un canale di se subito - era handicappata. li del centro del centro-sini-  ciazioni del mondo cattolico e che deciderà il congresso del | no presentate in contesti non nor. mente, parlandodisestesso: «Fac- _ servizio alle tante persone che per no vuole contri- stra». ambisce a diventare uno dei Ppichesi aprirà giovedì prossi- | mali e senza riferimenti specifici cio îl produttore Tv anche per motivi professionali devono occu- buire a cancellare quell'anche di E così, questa mattina a_federatori del centro che ver mo Rimini. If.m.} | alla loro condizione reale. E a_ dimostrare e dimostrarmi che un parsi dell'integrazione scolatica, troppo», 

Il ministro ha subito lanciato dal presidente del | Datialia mano: oggi, nell'Italia la Fonoprint, azienda di incisioni | pea della multimedialità. figgere: preconcetti». 
avidente che il movimento na- replicato: «Volevo solo offrir- Non perché la propo- | dei media, sono i Tg la prima discografiche oggi controllata da ’’Puntualizza Maenza: «Handy ’” Cita Michel Petricciani 
sce con la funzione di costitui- | gli una platca alla quale poter | sta non abbia una sua legittimi- | vetrina dell'handicap. Quaranta- _ Lucio Dalla), neo-direttore artisti 

à di 
a il redattore del Gr decantò il suo 

v ) è È i ì 5 » 
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[LEXSEGRETARIONOTPOPOTARII ESTE NEStEROE IA ZIONEDÌ RNISEEOY 
Qui accanto segretario del Ppi Franco Marine i vicesegretario 

Dario Franceschini 
Nell foto grande Mino Martinazzoli 

a piazza del Gesù 
nei giorni in cui la Dc 
moriva sotto i colpi della 

magistratura e non appena si 
dell' assoluzione di Andreotti 
Mino Martinazzoli pronuncia 
poche parole, non del tutto 
‘scontate: «Sono contento. Da 
quel che ho potuto capire 
l'impianto accusatorio era to- 
talmente infondato. E' uni 

ona giornata per la gi 
liana». In questi giorni 

colui che è stato l'ultimo segre- 
tario della Dc (e il primo del 
Ppi) sembra di nuovo molto 
coinvolto dalle vicende dei 
popolari, ha «benedetto» la 
candidatura di Pierluigi Casta- 
gnetti e in questa intervista a 
La Stampa fa due annunci 
dopo tante assenze, sarà «al: 
meno per un giorno» alla con- 
vention di Rimini, ma soprat- 
tutto Martinazzoli chiede un 
congresso vero, che si conti, 
che esprima un giudizio molto 
critico sulla segreteria Mari- 
ni. 

Lei si è dimesso quando il 
Ppi aveva una forza quasi 
tripla rispetto ad oggi: 
cosa è successo in quesi 
Sanni? 

«Allora, anche a me quell'11 
per cento sembrò un risultato 
deludente. Visto oggi sem- 
bra... l'età dell'oro, Credo che 
il nostro modo di stare nel 
centro-sinistra ha persuaso 
che fossimo nati nel centro-s 
nistra, che questo fosse il 
nostro destino e che non aves- 
simo altro da fare che ritagliar- 
ci una sopravvivenza lì den- 
troy 

Come possono risalire la 
china i popolari? 

«C'è la scena di una comrhedia' 
di Karl Kraus che può farlo 
‘apire. Siamo a poche ore 

dall'attentato di Sarajevo e 
l'anticamera di un ministro 
dell'impero austroungarico è affollata di giornalisti che chie- 
dono: cosa accade di là? E 
l'adddetto stampa: _ stanno 
prendendo delle decisioni e redigendo un comunicato. I 
giornalisti: quali decisioni? E 
iui risponde: dipende dal co- 
municato, 
Morale della storia? 
«Oggi la politica è questa, 
viene premiata una proposta 
che assume la velocità e la 

friabilità dell'opinione pubbli- 
ca come un elemento da gioca- 
re in un self-service. Noi popo. 
lari dovremmo recuperare 
l'ambizione di un progetto, di 
un'idea». 

E invece Marini ha già 
detto: autocritica zer' 

«Non è successo niente? Sé il 
congresso cominciasse così sa- 
rebbe un appuntamento piut- 
tosto disastroso». dopo 

Le pare logico che dopo le 
sconfitte subite, Marini 
chieda per sé la presiden- 
za del partito? 

«Sono contento per Andreotti 
L'impianto accusatorio era 

totalmente infondato. Una buona 
giornata per la a italiana» 

Martinazzoli: o il congresso sarebbe un disastro 
«Io non ce l'ho con nessuno, 
Ma il congresso deve esprime. 
re un giudizio critico sugli 
anni di questa segreteria. Non 
gi tratta di punire qualcuno; 
ma bisogna decidere per il 
futuro una radicale inversione 
di rotta, E questo non si può 
fare se invece il congresso si 

infila in qualche alchimia». 
Ma avrà sentito gli appel- 
li: siamo piccoli, non pos- 

rompe o non si rompe in 
rapporto con quello che c'è 
fuori, non a quello che c'è 
dentro la sua casina» 

Dario Franceschini, dopo 
ro stato l'interprete 

più grintoso della linea Marini, ora dice che le 
«alleanze non sono eter- 
ne». 

con qualche stupore vedo 
ché gli Stessi che si e 
«si 
acconciati a sopravvivere nel 

«Sì, questi ragionamenti si centro-sinistra, ora_ dicono 
possono fare în un Rotary 0 in che bisogna recuperare una 
una bocciofila. Un partito si forte identità, se occorre an- 

Gi LEADER El iù NUOVO. CORSO DESION 

che in polemica con i Ds». 
Le pare un'idea giusta? 
«Non mi sombra una g 
idea, I ruoli si costrulscono 
nell'azione politica, non si ri- 
vendicano ‘nella. polemica 
Non c'è di peggio che avere 
molti nemici», 

Nelle ultime settimane su 
sicurezza, Welfare, par 
condicio, c'è contesa tra 
sindacati, anime Ds, Polo 
@ Ulivo: come la pensino i 
popolari difficile ricordar- 

«Quei che lei dice dà voce ad 

D'Alema in prima fila per Veltroni 
Oggi il discorso finale alla Festa dell'Unità 

sentanti di coal 
accolti da alcuni funz 
cali, ed esternano sulla leggi ° “lettoralo a telecamere spiega ‘Antonella Rampino ca 

NIE prio nessuno della segreteria o 
dello staff di Botteghe Oscure 
stia ad ascoltare. Altro segno 
del trapasso dei tempi, è il 
carattere familiare della secon. 
da visita di Walter Veltroni 
segretario: il giovane leader di 

le luci, come sono le luci? 
Un po' basse no? Ma che 
importa: i cameramen ven- 

gono tenuti lontani e lo storico 
abbraccio, tra le tavolate di sana e terragna cucina emiliana Botteghe Oscure è sbi 
del ristorante «Sassuolo», con il con la moglie Flavia 

quale Walter Veltroni stringe a_ figlie, a: 
‘6 l'amico di sempre Francesco | Visitare 
De Gregori, sotto gli occhi di 

yrella Mannoia che si conqui 
‘sta solo una stretta di mano, 
sono sottratte allo sguardo indi- 
screto delle telecamere. Anche 
questo è un segno del cambi: 
mento dei tempi, di quanto 
davvero le vecchio liturgie co- 
muniste siano state archiviate: 
pochi isolati più in là alla festa 
nazionale dell'Unità che da un 
mese tiene banco a Modena, 
‘Armando Cossutta e Leopoldo 
Elia, augusti © vetusti rappre» 

i cuochi che apostrofano papà 
con un «ciao Walterl», che non 
di girare per gli stand di Mtv la 

sana scorsa. Ma Veltroni, 
che del resto non è mai stato 
comunista, è un uomo nuovo 
anche nei rapporti tra pubblico 
e privato: impensabile, in altri 

rotario di Botte- 
intasse con 

festa nazionale 
. eParlo con Mavia di 

Lo, ma solo quando 
disse dei suoi 

she Oscure si 
famiglia alla 

dell'Ùi 
politica, ci 
me lo chiedi 

rapporti politico fambliari una ta Veltroni, che pure È sposi Lo con la discendente di una nobile stirpe comunista, i Pr. sco-D'Alessandro, marcando il desiderio di mantenere uno spa odi privata ibertà tra e cs Ma l'altra, novità trascurabile blico rovista por domani: ad ascolta fo ll discorso. scritto - dol Segretario, in prima fl ci sarà 5) primo presidente del onsiglio ch proviene da otto pie Oscuro, insieme con tutti i Ministri. diessini. | Massimo D'Alema l'ha deciso ieri, nol primo pomeriggio. Perché la Scorsa settimana, quando qui Modna era molto tesa l'imtor vista pubblica da tompo in ca- lendario, D'Alema è rimasto bloccato a Roma da una temp stà di impogni,  soprattinto da tin fortunale vero che si eabbat: 
tuto su Modena, E il capo dol 
governo, a ridosso dall'annun- 
cio fatto nella riunione di mini- 

%& o) 
er = D- = | 9 e “2 im ese sa S d 8 3 (2) | ngi uo A uu © (2) 8 

DA 

un senso comune circa una 
pnificanza, tra l'al. 

isarcita da un rovello, 
re più intimo, sul tem 

dell'identità, Come se l'identi 
tà fosse una “carta d'identità” 
© non invece una certa idea di 
società e dunque contributi 

non indistinti sui vari temi», 
Ma c'è davvero uno sp: 
per il Ppi o per un centro 
più ampio? 

«Lei allude alle congetture, 
alle fantasie dei grandi centri? 
Quel che è astratto di questi 
conati di riaggregazione è che 

sob in simbolo 

con i) segreta 
DTA N GGI 

tin partito unico del tutto diver so da quello cui D'Alema ha sin pre pensato: Ovvero, coni immagina un pi o Democratico di 
na ha sempre propugnato mazione di stampo not tamento social ico compa quale cho si puo pollambico l'esistente, del dodecacefalo centro-sinistra 

|_ 
LA NOTA ROMANA — «Marini presidente 

del arto? DS, PARTITO 
No, non si tratta 
di punire qualcuno, DOPPIO 
mabisogna decidere | paviopessarini | 
una radicale UESTA sem a Modena, | 
inversione di rotta QE odo e adora | 
che nonsi può fare. | urerà ie conclusioni politiche del | 

nr Festvaldell'Unita, Noncisiaspet: 
secisi infila ta conto che part dei 357 chilome 
; è tti disalsioce grigliate o delle oltre in qualche alchimia — | 6 tenne ti pista seno 

Infatti molti si aspettano che ii 
Truoli si cOStrUISCOnO |a 
nell'azione politica, | inno siti ce 
non nella polemica» | Matti ter ame ve 
vee Stroncone un patio de 

all'americana? E che dire questo? in che d'accordo con la muova 

solo simbolo? E quest 
lavvero una proposta nuova? È 

significa questo per il futuro 
‘a una coalizio. 

ne? Immaginare il proprio sciogli 
mento futuro? Questi dovrebbero 
ssonci temi del prossimo congr 

è Ci si aspetta che Veltroni 
anticipi pià nel suo discorso i 
lineamenti della mozione comune 
che lui e D'Alema presenteranno 
alle assise di Torino del 13-16 

ACCADDE DOMANI. Che dirà Veltro 117 Probabimente assumerà co me propria la proposta di D'Ale ma, cmd di mon sttlinere troppo Gi president del Consiglio, Flo, sarà seduto davanti situa spinti po no, anche se im continuità. con sd inciterà il'partito a giocare un ruolo di mblitazione tica anche se non oro de 

questo si faccia chiusi in una 
politica» Non è che i popolari sono diventati per davvero resi: | dualte | 

ti È cora sul terreno. della libertà. Sîn sotto i profito dei | rischi che corro, sia sotto il profilo della sua collocazione 

affermare la ibertà che ce im mezzo tra cittadino e Stato», 

ta come dialettica co 
utile al governo stesso, Non è 
stato così nel dibattito sulle pen. 

i? Quindi il partito ha una segretario del Ds 
Walter Veltroni Strategia unitaria nel lungo perio: 
chiuderà oggi pomeriggio Jona prospettiva di 
a fosta nazionale dio, un ruolo propri 

dell'Unità a Modena da 4 ‘i dreve 
‘molti potrà sembrare 

unamediazione ragionevole e soli 
da. ‘Tutto ok. Ma è davveroccosi 

a 

ate © vedretca a ch RUOPOL iis oi Srobibilo che como è 
i SARI carene Easton dle poliica proti Sa pettine ovistone si probabile ghe io D'Alonici AR OI dia prcsneli 

Ea” comuiue, qualcosa dello 
VAIO grande discorso tm CE fo all esta nazionale dell'Uni: | he Mecca lire i ta canche se non ci sarà. î | Minodele more di Modena eso Eco en ca n ad ascoltare Enrico Bari | GIP) Alema di poni del rei quer. è un passaggio. politico | Cote cio o desti a sosta Pasiano RPG Porco ||(onaaioiemini sid ia nistro ali ccaio militante: EGUAVOl: | mes Milne i pai 

eine seit 

mozione unitaria D'Alema Veltro. 
ni, Sono tutti movimenti 
tivi, coalizzanti, e, a be 

‘favore di D'Aler 
0 che, di consi 

‘di movimenti sta 
Lo potrebbero es 

mente, 
diverse, deciso di essa mozio: 

9 
Ecoincentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli: 

Ape 50 kat e Ape Cross catalizzati ti offrono molto di più di quanto previsto dalla Legge. 

l'inter ei 

SL VECCHIO... 2“ - 

Mo DEL TUO 
VECCHIO APE, cicLoMo- 
TORE O MOTOVEICOLO, 
NATURALMENTE. ||| 
ROTTAMALO SUBITO 
E PASSA AD APE. 
Ape 50 kat e Ape Cross: nuovi, 
instancabili, catalizati c in regola 

Euro 1 Ma 
soprattutto generosi: se rottami il 
vecchio, ti offrono un mili ne ton: 
do tondi i il doppio di quello 
che pro se n vigore per | 

in 12 mesi a tasso zero che pratica 
‘te ti consente di coprire quasi 
ro prezzo di Ape**. Informa: 

A eg Ode A alp ci mani i n 31/120 02 Ma Are Oil ande co 
12 mo. pot ta cai. SONO [n niente tt #30 5) TAN: 0.0 TA 630% Dust del nnaancota 3 rc impor sta meme A. 
Sint ilmai u toà le cobii pot orsa i peta ac, Ola vla f 31/1099) ro Pn Vea Po 

Ego if TA X.G. An 0g ehi nc tan 30000 Ano 40 
O (un elena li AAIOEELTA N SUNTA LG ASON Spoeì nata rare del 

| 
| 

ali ca A pe Rei | 

Ie pone Geei Di cc PIAGGIO 
MAI SOTTOVALUTARE APE. 



Giuseppe Zaccari: 
mao a GIARARTA, 

za Indonesia del 
altoparlanti ui 

peli 

| ceche 
Iminutio. La gente 
protestato: i lient 
dentali, sapevan 
situazione general 
precipitando verso 
in fretta scoprendo 
provvisament 
Teri a Giakarta 

bajo, Jojakarta, 
stata la seconda giornata di puerrg] 

hanno sparato, i scorci della 

‘dalla 
prevedo 

anzio costiti 
dietrodi vent'anni 

a tao apportato 
blca legislativa), 
massa degli studen 
nell'arcipelago ha 

onfliti civili 

delegitimato 
di un presidente in 
re il tutto. Nol sile 
scimpre più sevarrit 
è toccato ad un mi 

Ta iscola esplosiva 
si sullo pi 
democratici e soste 
lia imorese tr 
So una svolta dram 

| una ‘comuni 
| scandalo de 

processo, 
l'autorità 

di dem 

Unc spiragl 

Benuno 

sull'aborto 
«l vescovi tedoscl 
documento - int 
modo che anche 
garantito il soste 
aquelle: 

attività». 
Il presidente 

episcopale; l'a 
to tuttavia 
tedesca prospetta 
do la sua uscita 
consultori. Parlar 

Lohmann ha ag 

Alle undici del mattino, 

izante pa 

che i pre 
pubblica potesso dich 

2a nazionale il Park 
deciso di accoglien 

) allank of Hal 
mins, n poca 
tino dei più autore 

e dovrann 

pubblico di consul 
sistento 

2a alle donne incint 
re bisogno e difficoltà, Pertanto i 

ultori cattolici pro 
no in tutto © per tutto Îa loro 

1 0 Sabato 25 Settembre 1999 

sede 
Ia Deutsche Hank, 

femminile 
è di 

situazione gene: 
ti informare che 

fici cuderaono ra pochi 
non ha neanche 

i, quasi tutti occ 
da giorni che la 
lv in Indonesia sta 
il caos. Sono usciti 
o che il centro im 
diventato des 
fia anche a 

Nella capitale tre studenti ed un poli 
ziotto sono morti, lo forze di sicurezza 

rivolta di sedici 

orlamento indone: 
‘colpo di mano che 

asta degli ul 

ato dc 

qualche correttivo 
(tracuil'obblipo di consultare l'assont- opp poco, perl n he da sempre toda donatore 

Duogiorni di proteste, di scontri di 
morti hanno condotto un 

daccota pressioni 
blico per congela 
i di una politica 

ancora una volta 
tare di lanciare al 

Paese il me più autorevole. 
«Alcuni settori della società si oppon: 
0 a ques perchè mon la 

comprendono», dichiara alla radio il 
portavoce dell'esercito, penerale Su 
Aut. ettanno bisogno di tempo», La 
stretta di freni è solo rinviata, mentre 

ache vodealternar 
zionalist, 

enitori della puerr 
na l'Indonesia ver 
2) provvedimento 
epge sulla sicure 

nento ha anche 
e le conclusioni di 
d'inchiesta 

voli cons 
subire istat 

din 
voerati 

io dall’arciv 

I vescovi tedeschi non cedono al Papa 
Aborto, «Resteremo, almeno per ora, nei consultori» 

di si legge in un 
tendono fare in 
in fiato 

no 

della conf 
ivescovo di Ma: ponza Kari Lehmann, ha preci 

ti che la chiesa cattolica 
a nel lungo perio 
dal sistema dei 
indo a Fulda (As- 

sia) al termine di cinque giorni di 
lavori deli'assembiea dei vescovi, 

into che d'ora n 

ESTERO 

I militari vogliono imporre la legge d'emergenza, sempre più debole il governo 
® 

Giakarta, i generali alzano la voce 
La polizia spara sui giovani in piazza: 3 morti 
RR n 

PA I ne Egeo eee pes allo 
e a 

E RR fre i e re 
ona CORI een ammine Hiugno dal pitti egnuntisutar. UCCISIONI € SACCNEBI _ festogiuntemuto capo mi. tut ù 

SALE A DUEMILA MORTI IL BILANCIO DEL TERREMOTO DI TAIWAN 

: estratto dalle macerie dopo 87 ore 
hanno riferito fonti ufficiali, è fori 

o state le sue prime parole. 1 genitori si 
del bambino ha rasserenato gli 60 mila senzatetto che cele 

della Luna, odi Mezzo autunno, festa tradizionale cine 
radunano e mangiano dolci tondi come la luna piena, 

la Festa 
incui le famiglie si 

bimbi giocano con le infilato in un tunnel scavato nei detriti per raggiungerlo. Il piccolo è stato 
trasportato in ospedale. Le sue condizioni apparentemente sono buone, 

L'occasione il vertice franco-italia- _ ben più inattesa -lie'ofireil manage: 
nodi Nimes - può stupire sol hi legga _ ment di Carrefour annunciando: «Non 
i resoconti politici © non la cronaca | sporgeremo denuncia». E dire che il 
nera, Perché mentre Roma © Parigi _ primo ladruncolo paga în tribunale la 
celebravano a tavola (giovedì sera) | clepiomania se gli trovano addosso 
un'amicizia ormai ben salda complici. Nutella, collantsouna t-shirt 

Ma il contadino furioso non si 
tocca. Pena, un processo di betiicazio- 
n a colpevole. Prendiamo José ové, 
‘scuro allevatore sullo Causso- l'alto 

le slogan inattaccabili: «mangiar sa- 
no», eprezi equi», eifondiamo il fren 
hWwayoflif». 

Un tempo i contadini lotavano 
nella relativa indifferenza altrui per 
obiettivi cateporili, sapendo che luni 
ca loro arma ompattezza nelle 
rivendicazioni, Ma l'estate ‘99 
unaspettacolare metamorfosi. Nell'en 
nesimo MeDonald's atta 

Maubeuge, profondo Nord - scandiva: 
no parole d'ordine contro la «sottocul- 
tura alimentare», de man 
pubblicitario sui bambini 
‘lo multinazionale sul Terzo Mondo», 
Un lessico radical«socilogico da 
post-6B. Perché -sorpresa-l'agricoto 
re che Chirac accarezza nel senso del 

diciannove summit bilaterali, un kom- do agrario catapultato SÙ non 

LASTAMPA 

I servizi ceceni: oggi parte l’attacco 

Grozny accusa Mosca 
«Ci state invadendo» 
Ancora raid aerei russi sulla capitale 
Putin: colpiamo solo le basi dei terroristi 

‘Anna Zalesova 
MOSCA 

‘Ancora bombe su Grozny, che sta 
rivivendo ormai in pieno l'incubo 

della guerra. Teri i bombardieri 
russi sono tornati alla carica, 
lanciando metodicamente missi 
sulla capitale cecena. I raid si 
sono succeduti dalla mattina fi 
a pomeriggio © negli intervalli 

10 russi continuavano a s0r- 
volare la città, terrorizzando la 
popolazione. 

f piloti russi hanno puntato 
soprattutto nella zona industriale 
i Grozny, dove sono caduti una 
ventina di missili, incendiando la 
raffineria ei depositi di carburan- 
te. Nel pomeriggio invece i bom- 
bardamenti si sono concentrati 
nella zona della torre televisiva, 
con l'evidente intenzione di ab: 
batterla. La missione è fallita, ma 
nessuno a Grozny dubita che i 
russitomneranno all'attacco, 

‘Sono 20 giorni che l'aviazione 
russa compie raid occasionali sul 

Mosca ha scelto la «variante jugo- 
lava», così aspramente criticata 

dai russi quando è stata applicata 
dalla Nato contro Miloscevic. 1 
cecenisono convinti chei bombar- 
damenti siano soltanto un prelu- 
dio a un massiccio intervento 
terrestre, 30 mila militari russ 
sono già concentrati ai conf 
con la Cecenia, con armamenti 
pesanti: artiglieria, truppe cora 
zato e aviazione. Secondo il con- 
trospionaggio di Grozny, l'opei 
zione potrebbe cominciare 
‘stamat 
tari russi fanno la data del 15 
ottobre. 

Viadimir Putin però ha negato 
categoricamente qualsiasi proget. 

to di guerra, dicendo che la Hus- 
ia non ripeterà il tragico errore 

dell'invasione del 1994, che ha 
portato a due anni di guerra, 100 
mila vittime e una capitolazione 
umiliante per Mosca. Il premier 
ha anche smentito la distruzione 
di obiettivi civili: «L' 
colpisce soltanto le basi dei terro- 
risti. E' una guerra che è stata 
dichiarata alla Russia dagli estre- 
misti islamici». 

Il presidente ci 
Maskhadov ha chiesto a Mosc 
‘nuove trattative: «E inevitabil 
prima 0 poi ci siedleremo a ne 
ziare», Ma Putin ha respinto 'invi- 
to: «Non tratteremo mai con i 
terroristi. Li distruggeremo, do- 
vunque essi si trovino: se sono 
andati al bagno, li ammazzeremo 
nel cesso». Testuale. 

Mosca è ritornata dofiniti 
mente alle posizioni da cui è 
partita la guerra di 5 anni fa: la 
Cecenia è un covo di «terroristi» 
* che vanno sterminati a qualsiasi 

costo. Perfino Alexandr. Lebed, 
l'uomo che nel ‘96 aveva con i 
ribelli un acordo di pace che 
prevedeva una futura secessione, 

ierisiè tirato indietro: «Parlare di 

pi di addestramento» 
rondo 

no gi 1 
due giorni Mosca è passata a 
un'offensiva aperta, comincian- 
doa bombardare la capitale cece. 

1 missili russi hanno fatto ieri, 
secondo fonti cecene - conferma: 
teda osservatori indipendenti sul 
posto - almeno 23 morti. Ma 
russi negano di voler colpire civi. 
li. L'obiettivo dichiarato del co- 
mando di Mosca è quello di priva- 

la repubblica ribelle di ogni 
infrastruttura: «così non avranno 
baonzina per fare scorrerie», ha 
spiegato un gonorao; 

A Ninics hanno dierito un SIpenteaio, A moericno gli ASsali MCDOnALTS SA 

rac applaude ia rivolta conta lina o 

Gli agricoltori contro il fast food ei dazi americani 
Snai aac mimiacepecepe. arts st —_n cati vm 
scs Circ sz «Conad "Buio uo sempo dro, Opi eve prselea cstsonei E il premier Jospin dico, La cr 

rta... AM Sept nelle 
TI it] Rc toiE Gortonee i imm | centoventi miliardi mirare 
Gini nato, sm sinttacot brain pece ampegori oi: di aiuti straordinari Rune 
sorpresi gere. arrivassero ico pendarmi. Ma l'ala _ orimonifedera a citadinanza rendo ai frutticoltori e ni ma. Come Jac- 

ques Chirac, il quale 
Spiega: «Difendere. 

mol'agricotura francese senza lasciar 
ci intimidires, In primavera Jospin 
lancerà peraltro una Conferenza tra 

produttori centraid'acquisto Carre. 
ou, «Auchan», cLe Continenta.) per 
riconciliare i partner, difendendo 
Asterix contadino dai Nuovi Romani 
trust 

pelo © Jospin rabbonisce ccn una so- 
‘Stanziosa mancia (pur deplorandone 
ambedue le violenze, effettua una 
spettacolare virata a Gauche. 

È la Francia scopre nei contadi 
‘99 insospettabili mutanti. Lisi 
va come specie în via d 
Eccoli revisionare tuttavia les 

covo Lehman: l’usi ita prevista nel lungo periodo 

VESTA Mi Bonazzi 

Mestre rilosciati i coruica di -—Mad’orainavanti L'Inghilterra ha detto al Gil che 
Sunvestore scesa cisco: sarà facoltà dei cid Fino permodii umani Hire epilogo 1 Pari : OR El ertoci dui'esdiiame: 
dei caricati» come è Il so da singoli sacerdoti tarlae all avvocni ear o Gato. 
terranno più consegnati na dar. decidere se rilasciare O] Co a a CT Rabia Cook nato 
Cm i per legge, una —OMENOÎ Certificati L'ircescovoKariLehmsnn pae O 
donna che vuole abortire legal 
mente deve ottenere prima un 

to di avvenuta consulen- 
a parte di uno dei 1500 

consultori pubblici sparsi nel Pae- 
se, Unsesto di tali consultori sono 

sotto controllo della chiesa cattoli- 
ca. Il Papa, a varie riprese, ha 
chiesto l'uscita della chiesa tede- 

da questa pratica che contra- 
sta con la linea ufficiale della 

Santa Sede contraria all'aborto. 
dimostrazione delle differen: 

zo di veduto esistenti nella stessa 
conferenza episcopale tedesca, 
Lehmann ha detto che alcuni 

dal suo omologo Juan Gabriel 
Valdes, ma legali di Pinochet non 
‘hanno ancora deciso se rischiare. 
Il ministro dell'Interno Straw ha 
infatti il potere ultimo di decidere 
se procedore con l'estradizione o 
no. 

Teri il Tribunale nazionale di 
tà giudi- 

ja in Spagna, ha confermato la 
richiesta di arresto per l'ex presi- 
dente cileno Augusto Pinochet. In 
questo modo ha dato ragione al 

iudice inquirente Baltasar Gar- 
zon che aveva spiccato îl mandato 
d'arresto nell'ottobre scorso, e ha 

vescovi si sono detti in favore di 
nuove regole che non prevedano 

iù il rilascio dei certificati di 
za, idonei all' 

effettuazione depenalizzata di 
aborti. Tale nuova regolamenta- 
zione - ha precisato Lehmann - 
potrà essere definita dopo un 
«periodo transitorio ragionevo- 
le», Lo stesso presidente della 
chiesa tedesca ha quindi annun- 

ciato l'eliminazione della dicitura 
«questo certificato non può esse 
re utilizzato per l'effettuazione 

depenalizzata di aborti», chie ave- 
va rappresentato in giugno - in 
seguito a un procedono richiamo 
all'ordine del Popa <a soluzione 
di compromesso con la Santa 
Sede. Nell'ultima lettera vaticana 

resa nota ai vescovi tedeschi 
martedì scorso, il Papa aveva 
respinto tale soluzione. Il gover- 
no tedesco aveva infatti annuncia. 
to che avrebbe ignorato tale po- 

stilla, lasciando abortire libera- 
mente le donne provenienti dai 
consultori cattolici Ansa] 

Mentre il tribunale nazionale di Madrid conferma la richiesta di arresto 
o © 

Pinochet, l'Inghilterra apre al Cile 
«Potremmo rilasciarlo per motivi umanitari» 

respinto un ricorso presentato dal. 
la Procura generale dello stato 
‘spagnolo. Con la decisione di ieri 
la magistratura spagnola ha dato 

sistema inglese, ma non avrebbe 
promesso nulla. Alcune fonti dipl 
‘natiche inglesi dicono che le paro- 
lo di Cook non devono essere yraticamente via libera a quella | intese come un tentativo di met- ritannica che lunedì affronterà tersi d'accordo sul rilascio del in via definitiva il procedimento | generale, 

di estradizione in Spagna del ditta- ’ Gli avvocati di Pinochet temo- tore accusato dî genocidio, 
Il verdetto potrebbe arrivare 

fra tro settimane circa. Se gli 
avvocati presenteranno appello, 
l'iter giudiziario potrebbe durare _ stato di salute dell'ex dittatore e ancora due anni, ammesso che il _ ordinare l'estradizione immediata caso vada a finire alla Camera dei _in Spagna. Nonostante Valdes ab 
Lord, i quali non potrebbero co- bia presentato a Cookalcuni refer. munque prenderlo in esame fino _ ti medici secondo cui la salute di all'estate prossima. Ma segliavvo- Pinochet sarebbe in declino, îl 

no che, se abbandoneranno le procedure di appello, Straw possa respingere i loro argomenti sui 
«motivi umanitari» connessi allo 

cati i asterranno dal presentare | ministro degli Esteri inglese ha appello, il caso potrebbe finire ripetuto che non è possibile pren. entro poche settimane direttamen- | dere decisioni prima che la legge tonelle mani del ministro Straw. abbia fatto il suo corso: ell caso è di competenza dei tribunali, © come politici non possiamo inter- ferire nel. processo giudiziario», La possibiltà di rimettersicompi tamente al giudizio di Staw è i 

Cook, che secondo il quotidiano 
inglese «Daily Telegraph» ha fatto 
uesta «offerta» a Valdes nel corso 
i una riunione delle Nazioni Uni- 

te a New York, avrebbe così rico. 
dato ai cileni come funziona il 
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L'UNICO 
VALERIE Lo 
DA 160 CONTROLLI 

UN CERTIFICATO PER VEDERCI CHIARO. Con il me- 15 GIORNI PER CAMBIARE IDEA. Nei primi 15 
todo Dekra Italia ogni usato è sottoposto a 160 con- giorni sarete liberi di cambiare idea, scegliendo 
trolli, elencati per voi in modo del tutto trasparente. un'altra auto, nuova o usata. Finanziamento 

fino a 
UN ANNO DI COPERTURA. Per il primo anno o i L'ASSISTENZA SUBITO E DOVE SERVE. Con Targa 

primi 15.000 km (20.000 km per i diesel), gli in- Assistance avrete assistenza completa in tutta Eu- 
terventi sui guasti più comuni sono gratuiti, in tut-  ropa, al Numero Verde 800-445588. 
ta Europa, senza massimali di spesa. 

Ve 

ANNO ‘98 
stallzzata Climatizzatore, fendinebbia; vemice metallizzata. 

L. 20.500.000 milioni 
in 30 mesi 

FIAT PUNTO 85 ELX 16V3P —ANNO’98 | FIATPUNTOTD 60 START5P —ANNO’99 Mu Romeo L56201) 
Nemico metallizzata. 

LANCIA DEDRA 1,6 SW 
Climatizzatore, ABS, vemice metallizzata. 

SUCCURSALE FIAT 
C.so Bramante, 21 - Torino - Tel. 011-6842498/2252 

Hdi 
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Raoul Bova protagonista dello spot Eliana Monti (Centri Dimagrimento) in 
programmazione su Canale 5 - Rete 4 - Italia 1 dal 26.settembre al 2 ottobre. 

“NIENTE MANDA FUORI DI:TESTA UN UoMO 
QUANTO UNA DONNA... 

UNA BELLA DONNA...” 

Questo il claim conclusivo del nuovo spot Eliana Monti, in programmazione sulle reti 
Fininvest. 

Ideato dall'agenzia milanese ‘Le Seppie’ e realizzato dalla casa di produzione V.B. 
Production con la regia di Gabriella Moles, lo spot si fa notare... 

Non solo per il ‘ritmo’, par- 
ticolarmente frizzante... 

..non solo per l'atmosfera... 

...Distratto, divertente e 

raggiante, in una parola y 
innamorato: è Raoul Bova, 
che si muove con sguardo 

trasognato da una stanza 
all’altra, dopo una notte | 
d’amore. Grande protagoni- |l 
sta assente, una sconosciuta 
figura femminile, ‘colpe- 
vole di averlo ‘mandato 

fuori di testa’. “mn 

Lo spot si nota perché tutte vorrebbero lasciarlo così, la mattina dopo... 
Finalmente abbandonati i soliti cliché e luoghi comuni, la bellezza sceglie la strada della gioia 
per raccontarsi... 
...La gioia di oltre un milione di donne, che hanno rimodellato il loro corpo presso i 160 
Centri Eliana Monti presenti in Italia. 

Legato alla campagna pubblicitaria TV, è stato ideato un concorso, che mette 
in palio sconti sui programmi personalizzati dei Centri Eliana Monti. Basterà 
seguire lo spot e rispondere esattamente alle domande riportate sui volantini 
che saranno recapitati a casa Vostra, o disponibili presso i suddetti Centri. 

pe ali 

ELIANA MONTI 
LA FORMA DEL BENESSERE. 

TORINO. Via Sacchi, 22. Tel. 011.5617156 
CIRIE. Via Roma, 17. Tel. 011.9211097 

IVREA. C.so Re Umberto I, 1. Tel. 0125.45332 
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In 250 vogliono la pistola 
Nssandra Pieracci cia. Da quelmomento sono comin- Tirar erat Gigli appostatienti che hanno 

portalo giovedì pomeriggio al'ar- Festo di quattro giovani: diciotto inniemezzo 17,16% 19ann. Noi forosppartamentisono statitrova. ticaneroci ora aidtil canile raunicipal, e una pistola priva del tappo rosso, modello 45 Smith & 
Wesson, oltre a 30 grammi di stupefacenti. 

spezzare il legno. Se un cane lascia- 
va il bastone, veniva frustato con 
una grossa corda rinforzata grazie 
‘a una serie di nodi. Un gresso 
ramo serviva per un altro eserci- 
zio: il cane ne afferrava un'estre- 
mità e il padrone l'altra, ruotando 
su se stesso in modo che il cane 
perdesse la presa delle zampe da 

terra egirasse a mezz'aria, reggen- 
dosi con i denti fino a stritolare il 

| «Noicigichiariamo una popolazi 
| no invasa, percui come prevede 

Costituzione. possiamo amari 
per difenderci. Le istituzioni locali 
fanno dimostrato. la loro ineffi- 
cienza di fronte alla criminalità 
formata soprattutto da extracomu- 
| itari, lla prostituzione, al degra- 
| dodeicentrostoricoe del Ponente 1 cani venivano addestrati al bastone. 

cittadino»: con una serie di ini Righi. Qui i padroni li legavano —_ Glisresatidovrannorisponde- 
ve torna alla carica Rita Erba, agli alberi, costringendoli a strin- _re di estorsione, violenza privata, 
leader del Movimento popolano di 

lotta, uno dei comitati del cartello 
«dell'uomo qualunque» per i quali 
la ricetta risolutiva a 
della violenza è il porto d'anni 

| collettivo e il tesserino sanitario 
| obbligatorio per le prostitute. Al 

l'inizio dell'anno, il «cartello» ave- 
promosso una raccolta di firme 

«Il governo fa solo promesse» 
Polo all’attacco: presto pronto Prc oelicro 250 den (2, ; 

|" inaann o supro se | 720800 «Progetto sicurezza» 
| bito da una sedicenne alle 6 di un 
| trafficato pomeriggio nell'andro- 
| nediun caseggiato del quartiere di 

Marassi, il Movimento ha fatto îl 
punto della situazione: «Pochi gior- 
ni fa la Questura ci ha comunicato, 

| su nostra richiesta - ha detto Rita 
Erba - che non otterremo il porto 
d'armi. Allora ci doteremo di bom: 

gero grossi bastoni tra i dent furto aggravato continuato e mal- 
Senza mollare la presa, fino a trattamento dianimali. 

| ranno in queste occasioni di con- 
pel fronto formeranno l'ossatura del 

«Progetto sicurezza» che verrà 
unitariamente presentato in Par- 
lamento. 

«Di fronte all'emergenzi 
minalità 

11 governo fa solo «propaganda» 
ed è incapace di rispondere con 
fatti alla domanda di sicurezza 
dei cittadini di fronte all'attacco 
della criminalità. È quanto so- 
stiene una nota congiunta di 

cri 
‘affermano în una di: 

chiarazione Berlusconi, Fini e 
bolette antiaggressione che abbia. | Silvio Berlusconi, Gianfranco Fi- Casini - il governo D'Alema e la 
| mo fatto comperare in Francia», ier Ferdinando Casini, an- sua maggioranza dimostrano 

Per fine ottobre è stato Forza iorno di non essere in 
i rispondere con i fatti 

alla richiesta di sicurezza dei 
cittadini», La nota arriva a pochi 

indetto uno sciopero della leanza nazionale e Ci 
una sorta di staffetta tra vari organizzeranno autonome inizia- 

tive e che le proposte che emerge- 

Tira Je passate iniziative. dei 
| comitati, anche una lettera inviata 

io di sicurezza dell'Onu 
per chiedere un intervento perché 

subendo un'invasione 

extracomunitari». 
ella città violenta dipinta a | Ancora polemiche suglaiuti dela 

forti tinte dal cartello delluomo missione «Arcobaleno» 
| qualunque» si inseriséola realtà di 3 

un ultimo episodio, Una gang di 
giovanissimi digli d'arten, ovvero 

mpolli di pregiudicati italiani 
ROMA 
Non solo la procura di Bari. A 

della zona del centro storifo, terro- | indagare sulla missione Arcobale- 
rizzava i coetanei del cgnfinante 
quartiere residenziale diCastellet- | istituita dal ministro dell'Interno 
twestorcendo denaro e costringen: 
do i ragazzini ad acquistare 
Iashish: per convincerli e obbligar= 
li al silenzio, oltre i coltelli è le 
minacce di botte, anche sei cani 
pit bull, addestrati a bastonate 
perché fossero aggressivi. Spike, 
Devil, Diablo e gli altri erano così 
minacciosi che nessuna delle vitti- 
me ha avuto mai il coraggio 

unciare l'estorsione. In un ca- 
so, addirittura, un sedicenne era 
stato seguito da uno dei teppisti, caneallecalcagna, perché si recas-. 

dai carabinieri a presentare una 
falsa denuncia di smarrimento, La 

e presieduta dall'ex procuratore 
‘generale della Cassazione, Ferdi- 

indo Zucconi Galli Fonser 
sottosegretario alla 
vile, Franco Barberi, difendo la 
cosa più bella che l'Italia ha fatto 
negli ultimi anni, E' una campa- 
gna denigratoria > dice - con il ificato di screditare il gover- 
Di fronte al nostro impegno 

tutto il mondo si è levato il 
cappello». Poi spiega: «Le im 
ni diffuse sono state riprese nel 
pomeriggio del 10 luglio, non il 
giorno prima. Al mattino quasi 
tutti i volontari avevano già ab- 

Un fiume in piena, contro il 
videotape allegato ieri a «Panora: 
ma» che ha confermato integral- 
mente la veridicità del contenu- 
to, escludendo «mani olazioni» e 
‘osservando che è «del tutto inin- 

iretendeva infatti, oltre al | bandonat ftuente»la data della razzia, 190 
| “bizzo» quotidiano, documenti | to l'assalto il 10 luglio. Il filmato è ‘stato 
| d'identità è motorini, che utilizza- | ancora: ell materiale rubato era . sequestrato dalla procura di Bari. | vanoperiltrasporto di hashish, _ | riservato alle autorità di Valona. | Mostra poliziotti italiani, funzio: 

1 ragazzini della zona dal giu- | La polizia albanese ha anche spa- _ narì della Protezione civile e del 
gno scorso si erano ridotti a na- 
Scondere il denaro nei calzini e 

| negli stip. Una delle vittime, alla 
fino, ha raccontato tutto ai carabi: 
ieri, ma senza sporgere denun- 

rato contro quei criminali che 
hanno saccheggiato tutto, Le no- 
‘stre forze dell'ordine per accordi 
precedenti non potevano interve- 
ire». 

como della Forestale. inermi di fronte lla razza di tende, cope- to, viveri spediti dagli italiani, Find Second Î dipitimento ache se sul compo sini 

‘Il toro clonato finisce sotto sequestro 
| l'ordine dalla Bindi: è un esperimento illegale 
| Danieta Dani 
ROMA 
Galileo è sotto sequestro, Era il 
to di un gruppo di ricercatori 
o del laboratorio di Tecni- 

ione di Procella 

riocremonese. «Una cosa del gene- 
re proprio non me l'aspettavo - 
dichiara - e non capisco il motivo 
di questa decisione del ministro, 
Noi abbiamo sempre agito nel 
rispettodelle norme vigenti». L'a 
t0 della clonazione, spiega anco- 

del marzo 

ppartonere né all'una nè all'altra categoria, Non è modi 
cato. geneticamente - risponde 

a part di un prog i ampio di ricerca per la prodi one di farmaci salvavi veterinario, che con dati 
ni ra «Doliy», aveva presentato la tra comgrane soddi. Zone «Grazie aquestoesperimen: tO «aveva detto» abbiamo dimo 
strato che utilizzando una cellula 

n rien” ES come donati posi 
unparere funzionari del niniste: | indiperdentement di sesso esp 
ro della Sanità € mi ora stato cie». Uomo compreso? «Fo risposto che per l'impianto degli | eva risposto Galli « sull'li cimbrioni, clonati o meno, on éra _ numero di Nature Medicine necessaria alcuna autorizzazio: _ anchescritto comesifa» ne. Del resto, dal dicembre del Ieri mattina, per ordine di Rosi 598, il ministro ha concesso varie Bindi, il veterinario è stato a ‘ quel decreto, permet- lungo interrogato da tre docenti lonare animali utili per _ universitari indicati dal minite- la produzione di farmaci salvavi: _r0 e de quattro uifiiali dei Nas, ta oppurein ia di estinzione»... «Adesso Commenta sconsolato Îltoro Galileo, però, non sem- non mî resta che attendere per 

del ministro Bindi sull'argomei 
to, Ma l'impianto dell'embrione 

dopo il di 
creto legislativo numero 116, di 

ulle sperimentazioni ani 
ico, vispo torello di otto mi 
stato presentato, due giorni 
alla Fiora internazionale del bovi. 
no ina, con toni 
trionfalistici: la prima clonazione 
di un animale maschio finora 
ottenuta in tutto il mondo su un 
grande mammifero. 

jpiare, fatto nascere dal 
alli, si trova ora 

todito presso la Asl di Cremo- 
na, «E mi auguro - dichiara il 
veterinario - che lo trattino con 
riguardo, Adesso è l'Asl responsa- 
bile del toro». 

‘Dopu un solo giorno di gloria, è 
seccato e preoccupato i veterina- 

CRONACHE 

giorni dalla clamorosa proposta lanciata da Casini: «Sparate su- 
gli scafisti», n risposta alla pre- 
sentazione del pacchetto sulla 
sicurezza appena annunciato 
dalgoverno. 

«Il Polo delle libertà, il 16 
gennaio scorso, in risposta ad 

impressionante serie di deli 
in Lombardia, org 

Dil 

soluzioni possibili e gli interver 

aniora il vessillo italiano non c'è tossina responsabilità da parte del mostro Paes. «Che cosaabreb bero potuto fare - chiede Barberi 21 28 volontari rimasti nel bel mezzo di una sparatoria e di un attacco a iene forze? Della ez i contee dovevano oc. Chiparsili albanesi. Infinc esp 
cità, chia , arriva l'accusa: «A girare video sto un aibane: 5e, il nastro è stato manipolato con Simati divers voci inserite Stccessivamento Inoltre è vergo. fgnoso attriblre frasi di comandante del campo Luciano 

L'ultimo allarme per una banda di minorenni che compiva estorsioni utilizzando pitbull 

Genova si arma contro la criminalità 

ti umgenti proprio per garantire la sicrozza dei cittadini. 1 go- 

ione quelle proposte, a conte starono l'esistenza stessa di una perpenza criminalità definio, no rito sol di toi razzi: 
del Polo Ti presidente del Gonsì 
glio c il ministro degli Interni s recarono a Milano dive sa mero che tutost poteva risolvere 
ni ima Some 

Polemiche per il video di Panorama sulla missione Arcobaleno: nominata una commissione d'inchiesta 

lino: ind i saccheggi a Val La Jervolino: indagate sui saccheggi a Valona 
Barberi: è tutto in regola 

Il sottosegretario: il 
filmato è stato girato 
il giorno dopo la 
partenza degli italiani 
Il settimanale insiste 

cm 

“Tenaglia ed è tendenzioso fino al 
disgusto che quei colloqui veng 
no riportati come se gli italiani 
avessero partecipato al sacche 
#0 direi di prendere la roba 
per noi e fregarcene», Sono que. 
stele parole - per Barberi promun 
ciate da un altro Luciano, un 
volontario sardo della compagnia 
«Misase» - che hanno scandalizza: 
to anche l'Osservatore Romano, 
«La notizia non è certo di poco 
conto - scrive oggi il quotidiano 
visto che per le stesse istituzioni 
l'operazione era una sorta di fiore 

Sabato 25 Settembre 1999, 1 1 | 

Sciopero dalle 21 

‘A Genova si riaccende lalarme 
criminalità 

delle forze dell'ordine. Ancora una volta promesse © annunci che ion furono mantenuti». 
«Otto mesi dopo, per evidenti | motivi di propaganda, Il governo 

“ proseguona i leader del Polo Scopre che emergenza criminali 
tà esiste e che l'esasperazione dei cittadini è reale e non un fan a evocato dal Polo. Noi non | crediamo che questo govemo possa dare risposte concrote alle Fichieste dì milioni di cittadino. | «n ottobre - altermano inf nrlusconi, Fini Casina «il Polo | darà vita a una sore di iniziative | Organizzato autonomamente da Forza Itala, da Alleanza Nazio nale e dal Centro cristiano demo. 

cratico, a ciascuno delle quali parteciperanno anche esponent delle altre forzo. del Polo. proposte. che smengeranno 

E stato conferi 
nale, proclamato 

settembre, Da sep 
serata dieri ministro è 
Tiziano Treu ha inviato un'ordinan 
za alle organizzazioni sindacali che 
hanno proclamato lo sc 
si dispone di sassicura 
l'arrivo alla dest 

trenigia in viaggio 
hi inizio lo sciopero e pet 
comunque partiti du 

stro Treu è stata data dal segretari 
Renerala Fisafs, Arma 
che insieme con le 

acchinisti 
le auto? 

1 Comu ed 

confronto con i cittadini, con le | daremo dispesizio di 
categorie e con gli enti locali - | ignorare l'ordinan: il 
concludono - formeranno l'ossa | dirito di sciopero, Da parte nostra 
tura di un “Progetto sicurezza” | garantiremooltro ai servizi minimi, 
che verrà presentato unitaria. | treni previsti dall'ora al 
mente dal Polo in Parlamento». | oltreai 17 treni straordinari dip 
Iltema sicurezza è stato affronta: | grinidirettia Lourdes) 
to ieri dal sindaco di Milano | © Da domani si apre du 
Albertinie dai vertici della giusti- | settimana contrassexnata 
zia milanese: il procuratore gene. | serie di ag 
ale Borrelli, il procuratore capo | caos riguandera sia n 

‘ambrosio, il presidente della | deitreni chel 
corte d'appello Seriannie i presi 
dente del tribunale Cardacci, Sì è | 2 
dociso di istituire un sistema di 
monitoraggio comune tra il Co: 
iqune e la polizia giudiziaria s 
dati relativi alla criminalità dif 
fusa. X 

edi è infatti in 

de previsti 600500 è 18.021,00 
8 treni Eurostar 
Alilano Roma 
Eurostar sui percorsi Kona. ab lgs totalità di nt Roma-Ver 

lano Ve 
interessanti i transit Domodossola; nica da Milanoe Vonizia pi 

onda prima | ° A causa della pr i compo», E | da part del personale 
Videosi vedesina jeep della Prote: | Sta per lunedi one carica di materiale. Ma nel | bero inoltre ve 
filmato tuttavia st nota anche 
tn'atmostera distesa. Tutti cam sninano tranquillamente, nessi. | al 
puerta», Ma allora la polizia | potevi lare proprio 

molino - var 

all'occhiello». Ma anche su que: 
ta frase arriva la spioga: 
Sottosegri 

stato di pulizia dei treni in part 
da Milano. Gentocinquanta addet 

lie pulizia dei treni vengor 
eiat perché malati e 
mite un accordo firmato 

ati confederali che poi per problen 
diinterpretazione lo anno 

to,cil sindacato di base sc 
il | "LeFero 

0 dalle forze dell'ordi- | ancora che potranno verificarsi 
ne nel campo delle Regioni a | di, limitazioni 
Valona». Mentre la procura del | sioni prima de 
tinale di Bari ha avviato accer- | inelazione a una eventuale marica 

ramenti per identificare ogni per- | ta agibilità degli impianti 
sona inquadrata dal videotape. | che potranno verificarsi 

risulterà - dice il procuratore | partenza e «a;pression: 
di Bari, Riccardo Dibitonto - che | navi traghetto d 
al momento dei fatti erano loro i | Gliautomobili 
responsabili della vigilanza dei | stare la massima attenziono nella 
container, l'inchiesta non sarà | traversare la li 

italiana no 

ora 

più contro ignoti. Dovranno ri- | corrispondenza dei passaggi a li 
Spondere al reato di omissione di | lo, perché. potrebbero essere 
atti d'ufficio» Igio.lam.) | protetti. {r.cri.l 

Riprodotto in un laboratorio di Cremona, «Galileo» era stato presentato come primo esemplare al mondo di vitello duplicato | Nel Milanese: smascherato da una telecamera 

+ Fuori perla nascita di un figlio 

Iltoro «Gallo: è finito sctto sequestro in una stalla dell'Asl di Cremona 

sapere quale sarà la sorte di Gali- 
leo». 

SÌ è intanto schie 
parte del. ministro il senatore 
Maurizio Pieroni (Verdi). «Il toro 
Galileo - sostiene - ennesimo pro- 

dottoda Stranamore di una filiera 
digenetisti impazziti, è stato pro. 
doito con distrazione di fondi 
destinati a tutt'altro scopo, Bene 

to dalla 
ha fattoil ministro Bindi a dispor- 
ne il sequestro, ma ora la magi 

ratura dovrà indagare». È con- | 
clude: «La ricerca zootecnica, che 
viene finanziata con i soldi dei 
contribuenti, ha il dovere di difen: 
dere l'allevamento naturale e le 
razze italiane Doc che ci rendono 
competitivi nel mondo e tengono 

vivelezonedi produzione», 

detenuto compie un'estorsione 

Aveva ottenuto un permesso per 
uscira dal carcere di Brescia perché 
occuparsi del neonato ha tentato 
ai danni del titolare di un bar tab 
chi di Cassina dè Pecchi (Mila ilo 

Sinobbe dovuto 
del 2000 © 
sarebbe sc 

cedonti penali, è st 
messo n fuga dallinterventodi alcu 

Îienti, © poi arrestato dai carabi. 
o Antonio, 37 nn, 

abitantea Sesto San Giovanni 
no], Entrambi i fratelli sono pugliesi 

originari diSan Severo (Foggia); una 
telecamera a circuito chiuso li ha 
presi inazione 

La tentata estorsione dei fratelli 
Iafelico è avvenuta nel pomeri 

altri due periodi di permesso in 
lugliocina 

7) titolare del bar Sport, Albino 
Cafasso, 51 anni, medicato all'ospe 
dale di Cernusco sul Naviglio Mila 
no), ha riportato dalla 
una frattura al setto nasale ed esco. 
riazioni varie con una prognosi di 15 
giorni. A toglierlo dalle mani dei 
progiudicato e dell'altro aggressore 
€ stato il barista del suo locale, Gli 
arrestati sono stati resi dai carabi- | 
neri in servizio antirapina mentre 
si allontanavano sù una Fiat Tem- | 
pra Ansa] | 

di giovedì: i due hanno tentato di 
rsidare mezzo milione dal proprie 
tario del Bar Sport, in via Roma 60, 

percuotendolo violentemente e sca 
| faventandolo contro una vetrina del 

locale. L'intervento di alcuni clienti 
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CI radZzTi 
www.bancalntesa.it 

Due grandi istituti bancari, Banca Intesa e Banca Banca Intesa ha dimostrato, sin dalla nascita, di saper affrontare | | comuni salvaguardando l'identità e le competenze 
Commerciale Italiana, hanno deciso di affrontare il futuro i grandi cambiamenti dello scenario economico con una distintive delle singole banche. Il gruppo, costituito da 
insieme. La Banca Commerciale Italiana rappresenta una strategia fondata sull'integrazione tra realtà diverse. A questo Banco Ambrosiano Veneto e Cariplo, comprende ora 
delle più prestigiose realtà bancarie nazionali, con una scopo, ha adottato un nuovo modello di sviluppo: il modello anca Carime, Cassa di Risparmio di Parma e 
consolidata presenza internazionale. “federativo”, capace di assicurare il perseguimento di obiettivi Piacenza, Banca Popolare FriulAdria, Banca di Trento 

Prima dell'adesione leggere il Documento di Offerta, Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione, a chiunque ne faccia richiesta, dall'Olferente e dagli Intermediari Incarcati 



e Bolzano e diverse Casse di Risparmio del Centro 
Italia. Dall'unione di Banca Intesa e Banca 
Commerciale Italiana nascerà il primo gruppo bancario 
italiano, uno dei più importanti in Europa, che sin d'ora 
può contare su 3.500 sportelli nel territorio nazionale e 

BANCA INTESA E COMIT. DALL'INTESA, IL FUTURO, 

377 filiali estere in 41 Paesi (*). Un gruppo con ottime 
prospettive reddituali (ROE atteso per il 2002 pari al 20%), 
che potrà cogliere opportunità di crescita altrimenti non 
conseguibili. La grande Intesa, che nascerà da questa 
unione, sarà in grado di dare le migliori soddisfazioni ai 

\ 

propri azionisti; saprà interpretare e soddisfare le esigenze e 
le aspettative della propria clientela; potrà costituire un 
prezioso supporto per il nostro Paese in una fase di profonda 
trasformazione. Una grande Intesa, che giocherà un ruolo da 
protagonista nei mercati finanziari nazionali e internazionali. 
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l’autore: è la sua benedizione a un momento di piacere. La Curia: scelta di pessimo gusto 

In passerella sfila il blasfemo 
La voce del Papa mixata ad un orgasmo 

| Antonella Amapane 
int a MILANO. 

Sì, lo s0 che il mondo della 
moda è corrotto, superi 
che circola tanta dr 
te Megan Gale dietro le quinte 
del Marchese Coccapani - ma io 
sono una ragazza sana e voglio 

tale», Già, nel 
ion system non esistono valo- 

non quelli dettati dal biso. 
costi, Di tutto, di più, pur 
ne parl î 
irriva a spa 
sonora offensiva e 
dave la voce dell 
benedice la folla es 
Simare di un orgasmo femmi 

iccesso deri da Swi 
fronte 

Non è 
‘scivola nel bi 
livelli non @ 
vore, Ma 

benedizione del Papa 
to di piacere, quello della 
izione». La risposta scat 

urleffi assortiti 
«La scelta e di pessimo gusto, 

È occroRea 

sstemi nuvolosi atlanti 
che uno di questi re 

nol corso delle pri 
questa appendice estiva, 
Tondonza por dopodomani. Al Nord od al 

tà variabile con annuvolamenti 
tensi sul Nord Est © sulle 

zone appenniniche dove si verificheranno dalle 
piogge locali @ qualche temporale. Da poco 

Centro nuvol 
tempora: 

‘nuvoloso a variabio al Sud 

LE HA LE ORE CONTATE. L'alta prossio 
lorronea continua ad opporsi all'avanza 

confidiamo che le persone intelli- 
genti sappiano valutarla per quel. 
Ta che è. Gi dispiace constatare 
che la moda debba abbassarsi a 

‘o per farsi pubblicità», è il 
commento della Curia di Milano, 

Moda cafona, orchestrata da 
una comunicazione becera, diffi 

cile fame parte senza coinvolger- 
‘si. «Basta volerlo, E' una questio- 
né di carattere. lo cerco sempre 
di allontanare da me tutte 

ività.. Voglio fare la model 
la, ma rifiuto | compromessi di 
una vita "insana", sostiene Me- 

catalizza l'antenzio. 
vere - del 

nuovo cellulare disegnato da Ric- 
‘ardo Gay per le modelle. Occa- 

sione trasformata in. tragedia 
quando, dal palazzo acc 
vano le urla di un suicida che si 

poco prima 
per il Marchese Cor 

cachet da 50 mi 
‘appena tor 

dove ha girato pl della Omnitel 
sa nel film dei Vanzina 

inze di Natale”, Adoro gli 

se 
n î 

a raggiungere 
‘quanto meno le regioni settentrionali 

mo 24-48 oro, 
‘contrali 

luscando 

Uh 
OGGI. Sulle regioni di Nord Ovest e su quelle alpine poco nuvoloso ma 
con tendenza dal pomeriggio ad aumento della nuvolosità. senza 
escludere qualche pioggia. Tempo soleggiato e'caldo sul resto dolla 
ponisola. Foschie mattutine e temporanei banchi di nebbia sulle pianure 

italiani, ma il mio amore, Ste- 
pen è australiano». Lei è Eva 
Herzigova si sono «sfidate» în 
passerella, Entrambe accarezza- 
te da tuniche cosparse di paillet- 
tes, tarlate. ad arte sotto Îl seno e 
sopra il ginocchio, a mostrare 
scampoli di pelle, Una - biondissi 
ma, filiforme e pettoruta - enfa- 
tizza la morbidezza del jersey 
pastello che le sfiora il corpo. 
L'altra - mora, altissima e più in 
came - è sensuale nelle solari 
sottovesti di maglia che le fascia- 
noil sedere generoso. 

E mentre Megan sbarca sulle 
ossorlle milmesi, Eva medita 

jo stufata, 
più quello di 

immagini 
troppo in fretta, ci cannibalizza, 
Untempo era bellolavorare insie 
me con le mie amiche, Naomi e 
Kate Moss. Adesso che anche 
loro non ci sono più, non so con 

ni annoio; Credo che 
passerò al cinema. Ho già ricevu- 
to un paio di proposte», 

Che la moda uccida veloce. 
inte le sue creature dopo aver- 
sonsacrate star è un dato di 

tuali défile, Non si capis 

volere degli stilisti 0/ per. sua Scelta Naomi ha però conforma: 
toa sua presenza domenica, alla Galleria Giò Marconi, per linau- razione della mostra «40 anni i bellezza», curata da Franca Sozzani per-il Cosmoproî, Man- 
terrà la parola? Se è Veroche l sistema premia chi stila la bufala più grande è esilarante quella su Awa Mande- 
Îa. modella di colore, spacciata 
per nipote di Nelson Mandela #1: testimonial di Lorenzo Riva con addosso un bikini di perle e brillanti. Costo, 2 miliardi. Ne vale invece 3 l'abito da sposa tempestato da 320 diamanti, rea- lizzato da Antonio D'Amico, ex compagno i Gianni Versace, ‘Per la serie la moda è una bestia», ecco le borse asset: 
tiound di Roberta di Camerino, così battezzate) 
flianza col butto ll, campione italiano di com Battimenti, fiato. Protago | biancheria Tha” scelto tima al Momi. 

una modella in 
guépiére Wolford che - dopo es: 

ata a quattro fusti vesti- 
ingelo - ha lasciato la 

ella col pennuto in brac- 

Dasinistra Ava 
Mandela indossa 
unbikini da 2 
milardi 

Megan Gale ha 
sfilato perl 
Marchese 
Coccapani 
assieme a Eva 
Herzigova 
(nella foro a 
destra) 

Per credenti e noil'Papa resta fuori da queste giostre del cattivo gusto 

La legge del mascalzone 
Giorgio Clcagno si 
Arridatece Naomi, Sarà una donna 
scostante, piena di auppa,insopporta 
bile, come dicono gli uomini che 
fuggono da lei uno dopo l'altro; © 
diciamocelo pure, con la overdose di 
pettegolezzi che ci ha rovesciato ad 
dosso durante l'estate ci ha proprio 
rotto le scatole, Ma forse è ancora il 
meglio, 

Saiche colpo di intelligenza l'ansi 
mare di un orgasmo sotto la voce dell 

a n 

DL 

del Nord nella valli del Cento. 

Papa benedicente, seguito dall'amen 
della folla. Chissà che scandalo si 
aspettavano, dopoaver convocato un 
innocente. missionario all'insaputa 
della trappola, E poi? La legge della 
provocazione è spietata, bisogna ser 
pre superarsi, di choc in choc. Provo. 
cazione, come dice il dizionario dello 
Zingarelli, è «una sfida che mediante. 
ingiurie simil istiga a una reazione 
violenta», Tu sei un mascalzone? E o 
ti dimostro che si può essere più 
mascalzoni ancora. Tu peschi nel 

turpe? E io i facci vedere posso battere inturpiudin Fino a quando lì giocatolo consuma, 1 eportoro delle ingiurie 
cazione violenta cerca cause più sori per manifestarsi. Inti non cage pù nessuno, Pe credenti è n credenti Papa resta uri da queste giostre el cativo gusto, Se olano l'Oscar dell'nleganz, da 
sibi in passerella, o anno cora mente meritato, Ma non ci chiedano 

Centro. Sereno al Sud con temperature in temporaneo aumento. 

anche la nostra attenzione. Hanno 
provato a colpire il birillo più alto, 
adesso non hanno più niente da 
buttare giù. Amen, potremo davvero 

dire, con sollievo, 
«Arridatece er puzzone», si era 

trovato scritto una mattina sul Lun: 
go Tevere, neî quarantacinque giorni 
del governo Badoglio, Per quel pove. 
roitaliano costretto ala «guerra con- 
tinua», entrato da anonimo nella 
storia, era perfino meglio Mussolini 
‘Arridatece Naomi 

La caccia al «sei» 

Superenalotto 
Il sogno vale 
84 miliardi 
ROMA 
11 popolo delle scommesse è riuOVo sul piede di guerra, forse per l'ulima volta. Un italiano 5 due, 25 milioni di persone. fa giocato 0 giocherà oggi al 
Superenalotto, attirato ’ dal 

farà 6 e 8,4 per il 5+1. Quella di 
i è poi l'ultima estrazione 

prima che venga introdotto il 
tetto alla crescita dei due premi 
maggiori, come voluto dal mini- 

stro, Anche per questo le ricevi- 
torie sono state invase: per i 
ritardatari c'è ancora tempo 
fino alle 17. Poi si inizia a 
sperare, a invocare il «sei» che 
manca da 23 estrazioni. 

‘apparsa în sogno o sci 
‘quel che conta è 

pera i 45-50 viamo il tempo per giocare, 
quei cinque minuti che servono 
per compilare una schedina 0 
per sceglierne una precompila 
ta ad occhi chiusi. Ogni italiano 
che partecipa al Superenalotto 
spende circa 5 mila li e gioca 
una media di sei «colonne». Por 
l'estrazione di questa sera si 
prevedono circa 155 milioni di 
combinazioni giocate per un 
totale di 43 miliardi di nuove 
‘scommesse. Alla Sisal spiegano 
che di fonomeno è normale, 
«quando il primo premio cre 
sco, al numero dei fedelissimi 
del superenalotto, ci media 10-12 milioni di giocato. 
ri per concorso si aggiunge un 
estrcito di circa 15 milioni di 
cosiddetti «mai giocatori», che 
entra in campo Solo quando il 
gioco si fa duro, oltre i 50 
Miliardi. 

In questo caso l'incentivo ad 
andare a giocare è doppio: si 
concorre per l'ultimo jackpot 
Senza tetto. Da mercoledì si cambia, un decreto del ministe- 
ro oli Finana stabilito nuò: 
ve regole ‘sopra dei 
miliardi per il 6 e dei 25 per jl 
5+1 il montepremi siincreme: 
terà solo del 4% e non più del 
20%. Il restanto 16% andrà a 
rimpolpare i premi minori, che 
si vincono con più facilità. Ti 
Superenalotto continuerà 
ogni caso a far sognare i giocato. 
ri, visto che entro i «tetti» previ- 
st il jackpot crescerà come pri ma. influenzati o no dal provve. 
dimento del ministro, gl italiani 
iori hanno comunque invaso i 
botteghini, Gia alle 6.30 della 
mattina si registrava una cresc 
ta a livello nazionale delle com. 
binazioni giocate: piu 39% 
Campania è in testa con un 
incremento del 51%, seguono Marche, Abruzzo, Calabria e Si- 
cilia col 43%, mentre nel Trive- 

tiarb.] netosi è al 40% in più. 
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FERROVIE DELLO STATO 

Offerta Famiglia. L'occasione giusta. 
Offerta Famiglia è rivolta a chi attende il momento più conv niente per viaggiare. 
In vigore dal | Giugno 1999 al 31 Maggio 2000*, prevede, infatti, per piccoli gruppi 
dat tre a cinque familiari 0 amici, lo sconto del 30% sul prezzo globale del biglietto 
di prima e seconda classe ni tutti i treni” *. Maggiori inform ni le trovate a 
pag. 460 di Televideo RAI, a pag. 512 di Mediavideo, sul sito 

o) 
Internet Inep:lhwwnofi-on-line.com, nelle stazioni 0 nelle agenzie di viaggio. | 

a Famiglia, per chi ama viaggiare insieme. 

Conviene muoversi. In treno. 
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Gft pesa sul semestrale Hdp ma TEA Rinascente, risultati positivi 
Gli oneri straordinari sopportati per la riorga- | miliardi, Il patrimonio netto consolidato è di È 1,0476| È di 207 miliardi l'utile lordo del gruppo. miliardi di vendite nell'esercizio in corso, e 
nizzazione del GIL (88? miliardi nel totae) _2/645,3 miliardi, comprese le quote di terzi por ( (1.0430)| Rinascente al termine del primo semestre che ha comportato un aumento dell'organi- 
Hanno causato una perdita somostrale per il _ 169,4 miliardi. Îl debito finanziario netto am- fmi Celano. risultato si confronta coni 23,1 co di 3.6BI unità sullo stesso periodo ‘98 

vppo Hd, che tuttavia conta di chiudere il | monta a 543 miliardi (5824 a fine giugno 98). VENVEURO miliardi del primo semestre ‘98, Le vendite Quanto alla capogruppo, la Rinascente spa 
con un risultato nto positivo. Ì rosso» del da applicare o Toffetto lodo. sono ammontate a 4.784,7 ha realizzato vendite per 2.554,9 miliardi, 

periodo è di 86,6 miliardi utile di 23 miliardi a nbio delle azioni Comit con Banca , con un aumento del 21,5%, un con un aumento del 2,4%. L'utile ante 
7 giugno 98), mentra i ricavi consolidati ammon- Intesa «lasciano prevedere ragionevolmente- 6 cuì hanno contribuito per 575 imposte del semestre è stato di 22,1 miliardi 

tano a 2.523,7 miliardi (-3,9%), Il risultato | indica una nota -, un risultato netto positivo miliardi le società del gruppo Golmark. Nel contro 2,4 miliardi nel 1998, La posizione 
oparativo consolidato è migliorato di 98,6 per l'intero eserciziu». Il cda di erì ha cooptato corso del semestre - informa una nota -, è finanziaria netta presenta invece un debito | 
miliardi, tornando pasitivo per 7,4 miliardi, _ come consigliere e membro dell'esecutivo Aldo proseguito il programma di sviluppo che di 701,6 miliardi, contro 407 dello stesso | 
dopo ammortamenti e svalutazioni per 131,8. Civaschi al posto di Pierfrancesco Saviotti porterà il Gruppo a superare i 10.000 periodo'98. | 

ISO LA STAMPA soa 

N6O, pie 
\ ogni RESO în SR ECONOMIA E FINANZA ner M'SICSS 
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ROMA 
Ultimo passaggio formale in vista 
della privatizzazione dell'Enel: ie 
ri l'assemblea straordinaria. del 
gruppo ha infatti deliberato le 
necessarie modifiche allo statuto 
inserendo le indicazioni dell'azio 
‘nista Tesoro in merito alla golden | 
share e al tetto al possesso aziona: 
rio (Aissato al 3%). La riunione, 

l'altro, ha provveduto anche 
adeguare lo statuto al Testo U 
co sulla Finanza (cosiddetta Ley 
ge Draghi. L' adeguamento dello 
statuto alle norme sulle privati 
azioni, arrivato dopo tre succes. 
sivi rinvii dell'assemblea logati a 
ritardi burocratici, segna così il 
superamento dell'ultima 
formale all'avvio 
todella prima tranche della socie- 

tà (sî è parlato di una quota 
compresa tra il 15 ed il 18% per 

Sarà il secondo polo missilistico del mondo. Scognamiglio: vogliamo un gruppo competitivo con gli Usa | Mitre ce re cecilia dai 13 mila ai 15 mila miliardi di 

Due governi dicono sì, L'Italia e 
la Francia gua 

bilità di unire le 
Me del pi 

alla fusione tra l'IT 
fina, L'ipotesi ha avuto 

benedizione dei presidenti dei 
D'Alema 

nel 
a 

"TORINO. Sale del 26,38 ' utile netto consolidato del |a presidenza di iero Mallardi: La società ha 6 milioni Gruppo tu spinge i 196 miliardi di fire 60 mila clienti, in Ialia € all'estero (Ungheria © al prin ire di quest’ anno. L'incremento è _ S ‘ pera anche nel setto stribuzio, 
minato soprattutto dalla sensibile cresci dove! 166.100 Operativo, che ha toccato i 401 miliardi ri cubi per abbandono di alcune 0 delle maggiori vendite (7,3%) © fitenute non interessanti. L' Italgas è entrata 

o del costi di estone. Tn lieve calo e ettore della telefonia mobile attraverso la i cav, passati da 2.668 miliardi del primo | Biù chesi aggiudicata fa gara perì quarto gestore e 
sl0*08 a 2/68 a causa della riduzione del prezzo o concerne a capogrup. ch cio di vendita, dati sono stati esaminati Oggi, a _po, l utile netto del periodo e stato di 205 miliardi 

ende fare il Tesoro Torino, dal consiglio di ammnistrazione, riunito sotto (+65,6%) os oro toi incato 

Mincato sollecita il Tesoro: «Decida che cosa vuole fare del suo 36 per cento» | Modificato lo statuto | 

EA Via libera alle nozze Eni-Elf-Total 
“a 

di D'Alema eJospin: strada possibile 
o Dr METANO 

e Corrono l'utile e i ricavi dell’Italgas 

Ì “italo-francese 
parlare di matrimonio è 

maturo proprio perché 
ione EIF-Totalfina è ole modalità di liberalizza 

ioni date a Ni: 
hanno dato un'ulteriore spin. 

ferì dell 

ito Je più sca 
Milano anche. sulla sc 

zioni, favorovoli espresso lire). Una volta che la Consob | 
di analisi o O ® 7, avrà dato il via libera (atteso per 

na reazione particolare sembra pa la prossima settimana) al prospet- | poi esserci nel. mercato per ia ip to di collocamento, paci inatti 
soluzione data mercoledì dal Con- il road show della società (là1:01 
siglio di am nistrazione alla massimo il 18 ottolirerprossimi), 
disputa per i poteri del prosiden " in vista dell'Opy, attesa per.l medicine \Esclusaperora la francese ThoMSOn smamasii Crsamppimamze || Gemini 

‘© di difesa a livello mondiale. Registra un fatturato di | | buttare sui terminali di Borsa già 
mando i Royiiero la responsabili: | Bruno Gianotti sione per allargare l'al TA lire. 7 miliordi di sterline (oltre 2) milo miliardi di ice), | | Gnenmi arma dine embe RE 

à degli affari internazionali © a | gg TTT Auarto partner. | circa 47 mila dipendenti ‘quanio riguerda la golden share, Mincato lr tl AEROSPATIALE MATRA - Secondo gruppo aerospaziale | | l0 Stato sì riserverà il mante — “Thomson resta comunque tiministro 
‘a decolla insieme candidato a un accordo sul della | a ‘europeo e quinto del mondo, è uno dei maggiori produttori | | mento dei poteri speciali per i | tesori più disparate incontra: | com bri Aero l'eoutronica per la difesa, come ila DN L Selzohoredelicaronouico celle e milora eferazionelo, | | prossimi 5 anni, al termne de 

bili ul ale raggiungimento del. | pronta a costituire con i due ha confermato iori mattina il Carlo Îii Al 48%nelle moni dello Stato francese ha registrato nel | | quali compirà una verifica sulla 
| Ja pace al vertice si sente parlare | partner transalpini il secondo presidente dell'Iri Gian Maria Scognamiglio ‘98 un giro d'affari pari a circa 55 miliardi di franchi, olire | | basedell'andamento del processo 

addirittura di possibili abbando- | polo mondiale _ missili Gros Pietro. L'obiettivo è strin. 16 mila miliardi di lio. di liberalizzazione del settore. In 
ardi di potenz ‘alleanza Alenia-Bae aper particolare, il ministero del Teso- | hi. Ma il ministro del Tesoro | 4500 mi tì THOMSON CFS - E tai leader mondiali dellelotronica ultimo Av IGT Ca vige [Ir eRInrori GSDOidciAi To lion lost Icons HOMSON 3 Pia esdermondelcato tronco i EER a oe e del store) n grado di compe: ‘9 dellalta teenglogio per la difesa (rader, n 

Foruento impossiile aver eliari= | Losa formale lagtretta di mano _ tore alvello mondisle nel cam Enel distribuzione e Terna) .il Ho registrato lo scorso anno un fatturato superiore ai ra "i potere di «gradimento all'ssun- irca 12 mila miliardi di lire. menti della situazione. anglo-italiana che dovrebbe di- _ po dei radar, dei sistemi per il 
Per il momento, comunque, è | ventare un documento firmato controllo aereo © della difesa | 

| l'inotesi del matrimonio italo- | «tra pochi giorni», ha navale. da parte di soggetti sottoposti al 
francese a tenere banco. Un'ipote: | 0 al vortice italo-tranci cognamiglio ha to Simo di posstsso azionario; di 

| Sicho, dice D'Alema, «è fra le cose | Nimes il ministr che l'alleanza con Bae e Matra 25%alla Gran Bretagna cil 50% canica un ruolo di azionista accordi del passato, dati per | gradimento sulla conclusione di 
possibili». Parallelamente il po- | Difesa Carlo Scognamiglio, porterà «alla costituzione di alla Francia». A questo punto, strategico, come Alcatel, nel certi e mai concretizzati, come | patti o accordi di sindacato; di | 
verno francese, fa sapere Jospin, | Resta fuori dalla partita, per un'impresa di dimensioni mon- _ secondo il min rola è nuovo gruppo. Soltanto allora ad esempio quello tra Hae e | esercizio di veto all'assunzione di | 
«mon vede con sfavore il dialogo | ora, l'altro specialista francese diali in grado di competere con al gruppo francese per una sarebbe stata avanzata un'of- Dasa delibere di scioglimento della so: 

Ell-Totalfina e quella splendi- | di missili ed elettronica leaziende Usa», mentre l'inclu- valutazione della partnership ferta di alleanza (da posizioni Alla Borsa italiana, i titoli | cietà, trasferimento dell'azienda 
daazienda cheè Eni on pi sione della Thomson consenti- | proposti di forza) alla Bae. Finmeccanica hanno recupera: | all'estero, fusioni, 

L'eventuale integrazione tra | gato che ha chiu rebbe di portare le dimensioni Ma Thomson non ha voluto «Per il momento nulla è to in tre giorni tutta la perdita | biamento di oggetto sc 
è reali "me tutte da | e trattative con gli inglesi ( gruppo a livello mondiale commentare l'esclusione, sia firmato, perciò non abbiamo accumulata dal 1° genni ancora, Ja golden share 

qualche ragio- | legati a Matra nella «sia nel campo dell'elettronica pure temporanea, dal raggrup- nulla da dire» è stato il com- annunci dell'oper allo Stato la «nomina di almeno Il governo | re Matra Bae Dyni militare che de missili», 1 livel-  pamento ela bocciatura del suo mento, acido, dei portavoce di Lm e dell'operazione un membro nel consiglio d'ammi- orda D'Alema, aveva | tre ela proposta della Thomson _li di partecipazione sarebbero | progetto che puntava su una Thomson, ché banno annuncia leordinaria, già protago- | nistrazione o di un numero di | 
resse positivo» i iccordo globale con strategia esattamente opposta. to reazioni solo «quando e se» _ niste giovedì con il balzo del 9% | amministratori non superiori ad | 
rano sviluppati ata a gli anglo-italiani © i vedeva infatti rà un accordo firmato fra i e la successiva sospensione, | un quarto dei membri del consi nc 

la sola È ala discus- con quote del 25% all'Italia, on Alenia Di partner ed hanno citato ieri sonosalitedi un altro 3,4%. | glio,ediunsindaco». [Ansal | 
ci sono mutate condizior di non guardiamo con 0s 

una possibile int 
nuova società». caso di Ta socieiae. Anzi. il caso di | [1 1999 resta complessivamente difficile, ma per il quarto trimestre le previsioni si confermano positive 

«te Piovono gli ordini, la Fiat punta sul fine anno 
Punto, Lybra e Daily danno la spinta per migliorare i conti del gruppo 

| 

‘ontrollo 6 di comando, Irasmettitori fv © radio) | | tà operative (Enel. Produzione, 

zione di partecipazioni rilevanti 

Mal di testa numero Quattro: avere la 
più ampia rete di locali convenzionati. || 
Rimedio numero Uno: Ticket Restaurant. 

In lialio sono 67,000 i lo 

Ì ii della realizza: 
| fusione EITotalfina, Pertanto 

«è adesso probabilmente prem 
turo» parl D'Alema, 

limp 
è completare l'integra è lè due società». Lo | Vanni Comero 2900. Questo anche st, come MISSION L'autofinanz n SETE ID | stesso Mincato, in un'intervista = — rileva una nota del Lingotto. nale, ovvero a le | 

| asuleSole24 Ore», ricorda | PORNO «i risultati complessivamei Paolo poste più gli a li Pepeeie Seco 
| che «i francesi devono tealieza- | Accelerata d'autunno per Ja _te non soddisfacenti del pri- Cantarella è stato di 2978 milia Posibhio ld enni re» la fusione sche è soltanto | F ic alla nuova Punto mo semestre, dovuti sopra amministratore tro i 4466 dei primi si 

sulla carta» © riforisce che Îl | è mentre, tutto alla profonda crisi dei delegato ‘98. Il risultato operativo è edito (ente numero uno Totalfina, ‘Thierry | n oli commer: i emergenti, alla per. della Fax tato di 316 miliardi rispetto 
Desmarest, sci ha detto che ne | ciali la spinta viene dal nuo- durante fase dî rallentamen- i 1290 del primo semestre lle vostre esigenze. gl uimenvi avranno per un anno» & «poi sì | vo Daily della Iveco, AI 20 di _to della domanda mondiale 

vedrà» settambre gli ordi 
Comunque è agli atti l'interes- | dai concessioni 

‘se doi duò governi coinvolti, inte- | to hanno t 

l'agricoltu- 
ra e alla forte pressione sui 

to le 198 mila renderanno partico- 
deriva anche dal fatto | unità e quelli della Lybra le sino impegnativa per 

dato serso anno; Infine | i È Por concia gioni gruppo "è, stato. di circa | B gone { 800.834039 500 miliardi rispetto al quali alri mol di teo — re 46.742 dei primi sci mesi del 
che lo, 0 italiano conserva il | 18 mila, un risultato molto l'intero esercizio la difesa 1998 e una nota di commen- potete oviore, provole a 
36% dell'Eni e quello francese | significativo visto che per risultato operativo sui to spiega: «a diminuzione i 
dispone por ELY della golden | questo modenlo l'obiettivo e Mivelli dol 08». del 2,4 per conto è imputabi i telofonore. Giò dal numero 
share», il mini pacchetto aziona- | produrre 60. mila. vetture dei primi sei mesi ieri ille ai minori volumi di attivi 
riocondirittispeciali nella gestio: | l'anno. Iveco, invece, ha rice- che peri conti Fiat c'è attesa Consiglio di Amministrazio- tà © alla svalutazione. del | BARBI verdo, _Tickoi Resauroni 
no. Jospin tiene a sottolineare | vuto ordini per 41 mila Dai-  ditun netto recupero nell'ulti- ne della Fiat Spa ha dato la _ real brasiliano, in parte com- 

che l'attenzione dei due governi è | ly. E sulla base di questi motrimestre dell'anno, p sua approvazione formale al- pensati dalla variazione del sarà un sollievo. | 
Normale quando sono in pioco | risultati il miglioramento odo in cul, grazie al succosso la relazione semestrale del perimetro di consolidamen- aziende in cui lo Stato è azioni: | per l'ultimo trimestre del. di vendite delle ultime novi. gruppo coni dati economico to». Insomma, il 1999 resta | 

sta oche rivestono un particoare | l ‘vova più accen. tà, ‘alla az - finanziari esaminati lo cor: un anno difficile di cui il interasse strategico»: in cas del | nato in luglio fl Presidente zione dei costi di prodotto © s0 27 luglio. Nei primi sei quarto trimestre, nelle previ- 
genoro i govemni non pusono | dll Fiat Paolo Fresco, do- di sutura, il settore auto mesi del ‘99, l'utie ante sioni, costituirà Îl periodo Festare indliferenti. vrebbe zarsi, con- dovrebbe tormare ad una red: imposto consolidato è stato più positvo e che darà lo Nel futuro dell'Eni c'è poi il | Sentendoal Gruppodi entra. ditività operativa positiva, di 730 miliardi contro i 2001 5 iziare bene il Ticket Restaurant. | value raIGal Cic apo (sentendo al ruppe sientra Gv P Ri Oria gicon ola la dove vai se non co l'ha 
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Vuole capire qual è la sua Hug di manovra in vista dei piani che sta preparando con il Sanpaolo-Imi 

Ina, Siglienti ricorre alla Consob | 

LA STAMPA ECONOMIA Sabato: 

ei 
Sergio Siglionti 
presidente dellina 

moltiplicano le voci di fusione aspettando il consiglio del 9 ottobre. Montedison smentisce: ne 

«Chiedo chiarimenti sull ’Opas delle Generali 

ia ‘Ina ha chiesto alla Consob se,” Sulfronte borsistico, vicever. Arcaglimone dei fo EEIBUENON 
OO o gnone 
gotta alla passivity rule», quel- za Affari, Generali © Ina s0nO MILANO.La Banca Brignone, entraia da tre anni rendimenti dei fondi comuni» spie 
che prevede per la società ag- a prima chiudendo con un no, ha affidato ad Arca lo gestione di «The aggiunge: Attraverso Arca le Sicav. possono fredita una serie di restrizioni rialzo dello 0,41%, la seconda | Sailor‘ Fund». la sua Sicav di dintto lussembur- migliorare l'offerta di servizi ai propri Centi 
manovra (vedasi caso Tele- olo perde lo 0,66%. Intanto, in_ Vicino ai 240 miliardi. sLa gestione del fondi | gestite da Arca, che recentemente aveva conqui com), Lo chiede sulla base di un mancanza di indiscrezioni sul elle Sicav è una novità introdotta dalla nuova _ Stato anche la gestione di sitaltortune», Sicav 

he parlo di euna manife- ima, non resta che sommare i alle società di gestione di fondi comuni come aveva già consentito, sommanosi ci quattordici ione dellintenzione di pro- _ dati dei due gruppi alla ricerca ‘Arca di operare sia nelle gestioni individuali che fondi propri © ai quattro della Popolare di 
da parte dell'na di un passo potenzadifuocoche scaturireb- propri, anche fondi di ‘terzi © portafogli di patrimonio gestito a superare 170 mila miliardi presidonte Consob legale «dovuto» nell'interesse  bedall'unione deiduo alleati. Pic si ONORI 
de ‘chiarire la situazione în. conterebbero su una rete di Gi vista delle mosse, difensive 62.100 sportelli (Sanpaolo più 
stanno stidiando per contrasta: 5.500 promotori per lasola Ino. te i posso alla compagnia trie- al quale si aggiungerebbero | | 
= el P. Chigi, la B ette su Olimont Cri ez Colaninno a Palazzo Chigi, la Borsa scommette su Olimo ndo mandato agli ammini: da clientela di oltre 570 mila LO 

E i IO | 

& seguito dell'Opas lanciata da _sa, sì placa la ebbre sui tiol 

Ja norma del nuovo testo Unico restate sostanzialmente ferme, nel gruppo Popolare di Bergamo-Credito Varesi- Ferrari, amministratore delegato. 

che ne limitano la libertà di conunpiù0,2%, mentre Sanpa- ghese, fortedi sei fondi e di un patrimonio gestito Con «The Sailor's Fund» salgono a due le Sicav 

comunicato, quello delle Gene- pianodi integrazione Sanpaolo» legge promulgata da Bankitalia, che consente ora della Popolare di Lodi. Un'operazione ‘che le 

edere a un'offerta». Si tratta di qualche indicazione sulla quelle collettive, di gestire, oltre a fondi Bergamo, di portare la consistenza del proprio Luigi Spaventa 

de oropei alias cio inten Tagletne Ssoceoio iris na investitori istituzionali per le polizze legate ai  dillire (36 miliardi di euro). 

offensive, che In e Sanpaolo Banconapoli, 6.500. agenti © 

slina. Dopo che due consigli di 5:100. promotori del. gruppo 

stratori di procedere in tal sen- miliardi di lire, di cui 230 mila EER 
Scorcio tie, Aurina tt | Tecriost resterà fuori dalla fusione con Edison, attese grosse novità per Olivetti Opodo in fetpi brevi Uni sla ammira La conta: 
risposta che si prevede sconta- lizzazione complessiva tocche- 

una operazione in vista 

ta. Come già per Telecom, an- rebbe i 65 mila miliardi, con | gp !0(Montedison ha chiuso a +1,41% SIOIENZIAII resterdal vertice del gruppo pronta; lista e non a caso ai sindacati dell 
che per Ina dovrebbe esserci la mezzi propri per 25 mila miliar- | MANO dopo un massimo di 1,91%). L'ap: questo il progetto due, al matrimo: gruppo è gia stata anticipata la 
conferma della «passivity ru- di, un utile netto: di 2.800 | Nonuna parola da parte di Roberto _ puntamento è per sabato 9 ottobre, vola d'ordine: resporisabi 
le». Con i relativi vincoli di mi di el ‘09 0.200 miliardi | Colaninno, presidente di Telecom. _ Piomata dei consi lett, Te Nell'incontro vo di mettere in una società forte ine Tullio capiiio) gol Mtinciga, Chafinimortaono ale mele4000.1Un (os (proforma (E sonemo nno commentmotve FoeroToecompelb quale coma | ci ce 
MiO ORA STIUDI SOIA. DELI OLO MESE VEDI IR | Ge Fraser TSI Siusego: Dego amere na vepcoziure: | SÌ SAMEDDE Parlato) Famomi mrimeddl titan commis diunonemirooti RILO otetazioni cho Dogbono | Buegterabbe) sempre hei 2000, | tar ala preditnza dol Cond: _ ment lo steso Colanio nel ; i chane, Ma inaltesa dell'evolversisul fon: multi, ilmuovo bistese ira 
Gontrastaro Al conseguimento al 14%. Infine le mosse difensi: | «Ouesto governo mon ha mai dato | contro congli studenti ella Bocco: Gli «gOÎdEn Share» te Montedison-Edison- Olivetti, pa: _tegico che punta a mettere insieme 
degli obiotivi dell'offerta». Per ve, che potrebboro articolarsi | informazioni in passato © non ne _niduegicrni fa, prenderà finalmen I Tim veri TE O ii DIVE Da: -Legil ce ua a eee aio 
mettre in cantiere oparazioni su due ipotesi accrerare il | dimo pemmeno in ques caso _ corpo la sto situa del Tim Verrà po"tecnost (0 quel che sua) ci ‘Telecom con dison appunto: Ma di difesa lina dovrà infatti processo di aggregazione riu- | questa è una condizione per avere gruppo. Dopo la grande Opa di Saranno, altra novità, tre socittà: | qui, dico ct so, alcunî dettagli 
passare per una assemblea do- condo. concluderio prima del: | informazioni utili © per consentire primavera dellOlviti, sabuto 9 scorporata Telecom nella telefonia isso, Tim | vedonoi possibili partner sa posizio: Ve ia presente almeno ì 90% | loporensadell'Opas dì Gonera. | al govero di cipre cosa si muove vrebeconcuderaopem dii. alla Tele (che quindi verrà scorgorata) nella ni ivers: Coltano vorrelie in. | 
“dol capitale anche nelle secon _ li, o lancio di una contro Opa | nelsistema produttivo e finanziario _ segnoalla quale hanno lavorato por alla TELECOM cia mobile © Tnt tanche fi procedere ma con la par de convocazioni sti ‘ina da parte del gruppo | italiano, mesi li nomini delgnuppo, Ma non cuesta scorporata da Telecom) nei che nell'azionarito di ollmont il 
‘Sulironte triestino, Moody's | Sanpaolo Imi, Nèsi può eSclude- | riservata». Quasi sarebbeil passo conclusivo: dovreb servizi Internet, sulla quale 
annuncia di aver modificato re un attacco alle Generali da | mattina, di faccia a fa be essere infatti messa in cantiere _ lasciato filtrare dalla Telecom. E in no 
l'outtook su Generali da «stabi parte di Ina stessa. Sul fronte | Chigi tra Colaninno c il consigliere l'operazione Olimont © Teledison effetti, il vollo del gruppo pare. moltosc è veroche l'intenzione 
le a negativo» in seguito al politico da segnalare la rispo- | economico di D'Alema, Nicola Ros- _ che sia. Un uno-due, insomma, sul _ proprio destinato a cambiare cons 

lancio dell'Opas sull'Ina, per la | sta data dal presidente del con-. | si nel qualesi sarebbe anche parla- rgruppodi elecomunicazio- _derevolmente. 
«prevedibile minor tolleranza» | siglio ai giornalisti a Nimes, | to di golden share) Inevitabilmen- fano e sulla casata, tant cara _"Tecnost, la scatola he Olivett altre socletà che si occupano di co Rondi, ieri ha glissato: «Sono 
al ricorso'allaleva finanziaria. Dove, ancora una volta, D'Ale: | te, nonostante i silenzi, l'idea che alla Mediobanca di Enrico Cuccia, | va scel per scalare Telecom e che Internet. «Dobbiamo fornire. al _lusingato dell'attenzione per i no- | 
Resta. tuttavia invariato è ma ha ripetuto che il govamno:| asa allaporte qualcosa di importan. | chehagioillii como L'glison (ener: . adesso ne contiene 1524 delcapita, , liente qualità e nuovi servizi, ha stropruppomadicuseconerctenon | 
«AA2» rating di Generali sulla | segue la vicenda «con interes: | tesulfionte del iassettodel grupo fia). l'Eridania-Beghin Say flimen: © le, esta, st conforiatà, dovrebb più volte sottolineato Colaninno él _ce n' propris. Intanto, Giulio Dei 
posizione finanziaria e a «AI» se», ma anche con «distacco © | Telecom, è forse dell'operazione ntibioticos (farmaceutico), _ essere la prima imp novità: riassetto immaginato, con le tre Ninno, amministratore delegato di 
quello per le emissioni subordi- | neutralità» come è agiusto che | chein Borsa qualcunohanbattezza. là chimica Monircatini. Nessun ‘Tecnost non pare destinata a fon- _ Società operative distinte, Edison, ha conferm 
nate. Le Generali comunque sia» pervicende che coinvolgo- | to Olimont e qualcun altro Teledi. | dubbio si diceva, sugli annunci dol | dersi con Telecom come era stato | fatondhoc per far dimenticare ala _ ta l'acquisizione fino all'15 
hanno convocato per il 30 set- noil mercato, son, hasubito iiammato) merca. _ 9 ottobre, Grandi annunci, hanmo immaginato fn da giorn dell'Opa, | clientela disservizi dell'ex monopo. _ l'Olivett» 

gruppo di comando dî Olivetti {la 
tell'allargato a nuovi soci) pesi 

di almenoquantose non più di Medio 
quotarla al più presto in Rorsa per banca, dominus di Montedison, il 
bissare i, successi sui. mercati. di _ cui amministratore delegato, Enri 
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ene Se il Propkoi cdi oe le sedi CORO o dei Caf| DI MERCOGLIANO 
Bando di gara per estratto 

In esecuzione alla Deliberazione di G.M. n. 441/09, ai sensi dell'art. 8, 
i punio 6 del Decreto Legislativo 157/95 - si rende noto - che l'Ammini- 

strazione Comunale iniendo procedere, secondo la normativa previ 
I, sta dal'n. 6, lett. 0) del Decreto Legislativo 17/3/95, n. 157, ala Res 

lizzazione dell'Anagrafo Tributaria occorrente per ia gestione doi 
bui attraver la rilevazione su iutio il iertorio comunale di tutto 
Unità immobiliari mediante censimento analitico descrivo ed a tut 
le alte atività_ propedeutiche, all'ccortamento dell'C,. de 
TOSAP, della TARSU. © dell‘.C.LA P. per lutti gli anni suscettibili 

ve, Ss azioni in e i e er mi jar DR di accertamonto (compreso li 1998), con le necossarie operazioni 
o connesse, analilicamente deserito nel disciplinare di appalto a tal 

fino appositamento predisposto. 
L'importo stimato per espletamento di tali attività e di tutte le obbl- 
fazioni previsto dal richiamato capitolato è superiore a 200.000 ecu, ‘A. esclusa. Il tormine Ulfimo per la presentazione delle richieste 
d'invio, da redigersì in conformità al Bando di Gara inviato in data 
13/9/99 all'Ulliio dello Pubblicazioni Ufficiali della © E.E- e pubblica: 
to in data 18/9/99 sulla Gazzotta Uficialo della Repubblica Tatiana, è 
stabilito nel giorno 26/10/99. 
L'ASS RE ALLE FINANZE ILCAPO AREA FINANZE. 

dott, Pasquale De Vicar tag. Marlo Dello Russo 

ic î servirà. per. l'autocartificazione. | pensionato ha ancora diritto alla _ ni comunali per casa e asili, icket 
Nel modello il pensionato troverà prestazione di cuigode. Sanitari, ecc. «Poter contare su 

Alvia l'operazione redditi traspa- | già ‘indicato i reddito erogato l'operazione non è solo _ una banca dati reddituale consoli- 
| renti» messa in cantiere dall'inps: dall'Istituto. Il pensionato, dun. diretta ad evitare l'erogazione di datadichi usufruisce di prestazio. 
circa 10 milioni di pensionati che _ que, dovrà limitarsi ad indicare i _ prestazioni non dovute: «Assieme _ ni dello stato sociale - afferma il 
odono di tratt i all redditi diversi da quelli percepiti _ ai patronati - afferma infatti Gil. responsabile dei Caf Cisl, Pierino 

da berto De Santis, responsabile dei | Fumagalli -è estremamente positi- 
entro l’anno, 0 al massimo i primi fabbricati, da azioni, da obbliga- Cnaf Uil - possiamo fare una voinquanto consentirà di orienta: 
tesi del 2000, i propri redditi zioni, da lavoro occasionale o da assistenza capillare, in grado di _re le prestazioni verso i soggetti 
recandosi negli uffici dell'Istituto collaborazioni, Per compilare il intervenire anche su eventuali | cheno hanno effettivamente dirt. 

| di previdonza © presso i Caf madulo'i pensionato potrà recar- errori contenuti nei dati inviati _ to». 
| (conuri di assistenza fiscale. Il siinunuficiodel'inpsopressoun | dall'inpsal 

nti 
rei dovranno autoertfcare _dallinps in particolar que 

caiciit " ng prsicota da simo Arese sog Msimopsi ||{SSTTÀ DI TORINO | |;CITTÀ DI TORINO A n. È avviso di garan. suino di marcia dela maxiverifi. Cani Chi si rivolge al Conto dî ca dati potranno accedere anche Paci, ha intanto precisato lori oa Pe O Ca è Mato messo a punto l'altro esistenza fiscale on dovrà paga- | sliri Enti ‘(Comuni Asl, Regioni, (smentendo indiscrezioni su pre: ing a cao piva pria | | € ngn ut soon pr er ono ne Corso di Una riunione ro mula in anto sarà Flops & Province) che forniscono presta: _suntirtari)che finora ha liquida fonica tone prot cose || Gagea peo pra Bora 
tra i rappresentanti dei Caaf e il _ corrispondere 
direttore dell'Inps, Fabio Trizzi- _ peroogni certi 

ssoccupazione Prenderà il via tomo onere Priamo ||| rota Gaaf 12,500 lire _ zioni legate al reddito individuale _ to prestazioni di ona Lone ona i | [fica 
tratta dunque di ‘agricola in numero sostanzialmen- siipao, Pri * Como di Pol zione lavora ‘ familiare 

Munigpaie Con comosttie ‘20 omota at 
no i ati racoi dl Cai o Un strumento che in popeti _ coincidente con quolo dello una Banca dati Ifito VA sca Lic oa 

Dal prossimo mese di ottobre, dagli uffici dell'Istituto di previ. va, potrà servire per verificare _ stesso periodo dell'annos La Ò f " part a 58777,35 auto. pra È: 6.000.000 VA nea e ei penronaticntiaten denza no cl ica ene lep stonato a maggior parte dll posioni è Che potrà servire (after siena e ||| (toa teleco 
fiogeltasseno lire elle: Servirà all'Inps per staiir se tl tasse universitarie. agevolzio: a Ceo‘ ©tgbi Comuni, Regioni € ASl || fmasce sat senta nona ||| SEND a cane fo 0 penso cia, dels. to "O ti ||| ESE sro came 

potra dell'istituto Le donando di panecpazone | | tecn onesta n 
| n la quale lis EEN i g33n Conor enra urta || Srna eterne 

ERI Cambia lo Statuto del contribuente, possibile il regalo fiscale dio pazza iz di Cani. |. | Gini eci pa 
I P x x I Sato arco, conce |. lio rigo contrat mo 

tuale di tutti 0g Sonne a co atto rio |_| Mago sarai e apà, pagherò le tasse per te SEE 
cio anehe por evitare di | Re tnn o Mae ameg eg van fornire prestazioni a chi ha, nell | gigi Finanze, scia intravvedre anche utilizzi diver. tarsi una rapida approvazione dopo rocentevia ||| onerose pet sea cemame "pagine sei so nm | tono 1 itermento, un ito sì pote pra a ft sola er did ISSUE BI 

elle imposte di una _ Visco, introdu 
attuali (con una d 

i tributi del proprio 
rita come emendi 

sullo Statuto del _ con il 740 lunar 
è collegata alle altre norme che _ perl'entratain vi 

consentono di estinguere gli obblighi tributari “Anche Je ulti 
compensazione», estendendo dal 2002 que: _ Parlamento hanno un 

dell'informati 

modalità 
re le loggi, nostopalle proroghe La TOM MEDIA Concssonna i 
trollo (come è invece necaduto Pica ia i oro 

mine di almeno 60 giorni || CERCA AGENTE ele disposiioni Fiscali GU iau la gesto nio 
rdifiche introdotte 

0 rilievo, 
arriva ad esempio sia l'informa- 

zione sia la lematica, Îl computer potrà 
us: quindi esser ato per ricorrere contro le 

ci termini di 

impossibile, recup 
L'invio delle lottero 

si 0 sarà compl 
chesta pe 
torio, po 
plifcazione del carico trib miliare 0 

dicembre, mentre i dati rio, Non solo, ad esempio, il figlio potrà 
dai Gaaf o dalle sedi del Je tas di marmma e papà ma un' impresa _ dovrà fare attenzione a chiadere costoso fidi 
confluiranno nella ban avrà la possibilità di versare Îe tasse dovute da | sioni ai contribuenti che chiedono rimborsi o Finanze e per fornire la documentazione a 

tro il mese di marzo. un'altra società (ed eventualmente compen: rateizzazioni, propria difesa. ll fisco, dal canto suo, dovrà 
La lettera che l'Inps invierà a | coni propri crediti fiscali) È erario dovrà mettere mano al portafoglio _ impegnarsi a fornire in tempo reale e gratuita 

partire dai prossinni giorni conter- | Questa nuova norma, che ovvi per rimborsare la sposa sostenuta per fornire mente tutte le informazioni di cui dispone 
ri il cosiddetto «modello Reda che | prima essere regolam paranzie. LoStatuto, perl quale sembra prospet-._ attraversol' eletronica. 

publikompass 
0 Massimo degli, GO - TORINO 

Tel 011/660 5211 Fax 011.665 53.00 

rano la più grande scalata bancaria tentata in Inghilterra | Esordio della società cementifera piemontese CTTU TETI 

Bank of Scotland offre, Natwest rifiuta Il Gruppo Buzzi Unicem LEI LE act) 

pagar 

Botta e risposta carattei 

Maxi offerta d'a ‘acquisto n ostile da 63 mila miliardi di lire lunedì a Piazza Affari 
coni 1'GIGANTI. CONE siate LA cussca Die PRIME 5 NE ERONIE | zio TT 1200(25% nel 1908); il risulta. ti x to ante imposte è di 196,6 
ank of Scatond scuote il mondo BPEWROIPA "ETA IMMLAGDIDIERD) CONDITI TEBUE | crirà lunedì a Pinza Atfa: mil n 

nico lanciando un' Afivitò. Ativitò Buzzi Unicem spa (4000. per 98,3 miliardi e oneri finan- Società per rioni 
‘sul colosso rivale. Bento fotoli Banca tolo | dipendenti, operante nel setto-  ziari e non operativi per 17,7 i Nesiomio (Alt velÙ Ste 

National Westminster Hank, valu. 1) UBS_———693,5| 8) ING 293,61 | redella produzione e commer- _ miliardi. Il Gruppo Buzzi U! 250.000 - Rogi impre în 20/1006 tatdolo 2045 midi di sterline. 30 DEUTSCHE BANK RES CORI | | cializzazione di comento, effet: com. ll ui amministratore 
{63 200 miliardi di ire). Immediata. )- DEUTSCHE BAN { | tuata in proprio e mediante delegato è Sandro Buzzi), ha cho cv BUZZI UNICEM 
la risposta della Natwest: elofferta 3) CREDIT SUISSE _ io) asci controllate, con impianti negli avuto nei giorni scorsi, per 

Î 
474,5 

non rispecchi 4) ABN'AMRI Usa e in Messico). Ri l'impianto di Vernasca (Pe), || E sito messo a disposizione dol pubbico in data 24 sottombro 1999 i 

(CISCO 

rdi, dopo ammortamenti AENTI | 

gruppo». com spa è nata dalla sscimen- ||| Prospotto Intormativo redatto i fini dell'ammissione alta quotazione ufficio grunge: ul 5) HSBC__ Te A n DIE e iecitaha ||| delle azioni ordinario o ci risparmio Buzzi Unicom SpA pubblicalo 
ma il ritmo 6) NATWEST-BANK spa nella ha ottenuto || Mediante deposito presso la Consob in data 24 settembre 1999. in pari data 

ato negli ultimi tempi ilsottore io || è stato mosso a disposizione dol pubblico un supplemento inoprativo do ato negli ultimi tempi il settore OF SCOTLAND «storiche» azi ficazione Iso or 
o mondiale. Ore 7) BARCLAYS dol settore, le cui origini risal. 14001 del proprio sistema di ||, Prospetto Intormalivo in relazione ala nomina dl nuovo consiglio di ammi- 

in corso in Italia, gono tra l e dell'Ottocento | gestione ambientale. Le verifi- ||| rsazone doll Buzzi Unicem S.p.A. nelle porsono di Carlo Camorana i primi del Novecento. Lin: Che fspottivo. esogutte. dagli || Eco Buzzi. Franco Buzz, Alessandro Buzzi, Gantranco Barzaghini, 
folto alla quetazione avvio: cauditie ‘Gecrediati Geil || Onorato Castolno,Viglio Marrone, Maurizio Ss e Marco Wolgmann 6 

{hanno guadagnato fino ad unmiassi- _ General porlte 31400 miliardi di | ne al termine di un semestre [cmq il 13 aprile e del 27, 28 e || del muoio colepiosindacao, nolo porsone di Maro Pia, Pao Burlando e 
mo del 33,6% a 13,97 sterline). Ma ue ostacoli difficili da rispetto allostesso perio- 29 luglio. RO IP INA Cela Rare Lo QUO la Mala) (estero soprat adi in porto opera; _ tar anche i limento di Vornasca e gli fici || sto gi fusione par incorporazione dala Unicom SpA. nola Buzzi Comon zione darà vita al secondo gruppo inanzia- | zia un generalizzato migi (cl Servizio Centrale colo. ON cal sesto "prezzo | monto di tutti i settori di _gia, Ambiente e Sicurezza doll || SPA, gato sipuao in data 20 sotombro 999, La Bora laiana Sp. opa conatività tali por oltre | momento, | attività del Gruppo. Unicem a ‘Torino, hanno avuto h rana liardidi ire (365,5 milar 

0). Per la Bank ol Scot 
capitalizza poco n 

fusione, con docorranza dal 27 settombre 1999. 
A soguio della fusiono ll capilalo sociale dolla socità incorporanta, che 
assumerà la denominazione Buzzi Unicom S.p.A., sarà pari a Lita 

nonostante il no della no finanziaria a__ esito positivo. La certificazio 
Mini dellpo rimango spe ngi vizi pad Catene 

o invariati: 16 azioni Bank of | mentonetto di 579 miliardi, in tà a tutte le 
cotland più 1,20 sterline sotto for. | diminuzione di 136 miliardi 34508 271/000, audio in n.90.813/066 azioni ocimaro © n. 6273.205 

via, nonsarà facile metterca segno Îl _ma di certificato di prestito emesso | rispetto a fine 1988, mentre il l'efficacia della politica am- || 440 d risparmio, da nominali i 1.00 ciascuna 
colpo. Anzitutto perchè il vertice. al gruppo scozzeso per ogni titolo | consolidato «pro forma» pre- bientale dol Gruppo Buzzi Uni- || Dal 27 sottambre 1999 è posso rchodero, ami gi inermediri ade NatWesi hasuliorespinolapropo- Nate In qu 5 a un fatturato di 1.061, 9 cem per preveniro, controlla. || rent al sistoma di gestione accentrata Monta Tioli Sp.A., ia sostituzione 

no Meendo sta noli pci TOpò questultimo gruppo controllerebbe- | miliardi (+13%), ed un margi- re, monitorare e ridurre ogni || doll azioni socondoi onto rapporto di Concambio: 
schizzare al rialzo i Uoli NalWWest__tnalla rinuncia di NatWest ad acqui: _ of dell'eventuale nuovogigan. | ne operativo lordo di 312 mi- impatto negativo sull'ambign- || 1 azione ordinaria o di risparmio Buzzi Unicem S.p.A, del vatore nomi 
ole 12,5 sterline pr azione oflerte sir il gruppo assicurativo «Lagal&; tecreditiziobritannio, — {a.vigA | iardi, pari ol 29,4% del fntut- te, Îr. 0.5.) || nale di Lire 1.000 ciascuna, por ogni nziono della rispettiva cotogoria dell'incorporata Unicem S.p.A. 

Nossun onere verrà posto a carico degli azionisti por Ia citato operazioni di ‘concambio 
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IL TERZO MERCATO 
Amsterdam (Ax) 554.33 (:1.57): Bruxelles (Bel 20) 151.48. Ass.Catt. Veneto 48.000; 8.Pop Raveana 23,700; B.Pop Vi 

(-0.58); rancore Dax Xetra 5186:53 (2.19); Hong Kong. centina 49.500; Caer 22.650; Cr, Parma e Piacenza 1.340; 
ng Seng 08207 -28Londra Fis 100) 500.60. Fa 56.00; le Ass 2.75, Phamacia 500 

nm 0.54): Mad (Dex 35) 9517.70 (-1.08); Parigi (Ga 40). WARRANT: Karba 2008 0.009; Tecnost 0-90. 
Srmanemga DOP DEA AIM AM 454087 (-1.31); Sydney (Alord) 2893-40 (-1.16); Tokyo aroma must uaizi Lt 1A (Nidei) 1687173 (); Zurigo (Sim) 6965.70 (1.42); New, 
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Risveglio di Eni 
E Borse europee, che giovedì avevano snobbato 
l'avvio incerto di Wall Street, ieri hanno dovuto 
tornare sui loro passi, pesantemente influenza- 

{e dallo scivolone del Dow Jones nella notte è dalla | 
giornata nera delle piazze asiatiche dove Tokyo ha la- 
ciato sul terreno il 2,62%. Così arretrano il Cacd0 

francese (-1,31%), 'X-Dax tedesco (-2,19%), mentre 
l'Euro Stoxx 50 ha perso "1,73%; e fuori dell'area cu- 
ro Londra segna -0,7% e Zurigo -1,42%. Anche Piazza 
‘Affari cede, ma riesco a limitare i danni (con il Mibtel 
-0,39% a 24.255 e il Mib30 -0,42% a quota 34,785) 
grazie ad alcuni temi speculativi, fra i quali spiccano Eni e le scommesse relative al riassetto del g 
Olivetti-Telecom che per alcuni, nonostante le 
tite, si incrocia con Montedison. Da segnalare gli 
scambi scesi da 2.41 a 1,99 miliardi di euro. 

Ha rappresentato una novità rilevante il risveglio 
ell, dopo l'apartura di D'Alema l dialopo fra la 
compagnia italiana il gruppo Elf-Totalfina in Fran- 
cia, in vista di una possible integrazione. Eni è sal 
fino a un massimo giornaliero di 5,90 euro, per termi- 
nare poi a 8,84 euro (+2,04%), con scambi in aumento, 
che restituiscono al titolo il primato fra i più trattati 
del listino. Chiusura in recupero anche per Ina 
(+0,20%), sempre al centro di forti scambi, n attesa 
di sviluppi dopo l'Opas annunciata da Generali 
(40,41%). In calo invece Sanpaolo Imi (-0,66%), in 
una seduta che ha visto ribassi anche per gli altri 
bancari, a cominciare dalle partecipate dell'ina. Fra 
le blue chips, in recupero Fiat (+0,52%4) e Mediaset 
(41,24%) fra. bu] 
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ECONOMIA FLASH 

ldcom e Sprint, il secondo e te 20 operatore telefonico negli Stati 
Uniti, hanno avviato un negoziato ve i servizi telefo- nici interurbani. Una accordo avrebbe un impatto rivoluzionario 
nel settore non solo sugli Stati Uniti ma a livello globale. 
‘n CIR, INTESA ASSET MANAGEMENT ACQUISTA IL 2%. Intesa asset mana: 
gomebt ha acquistato il 20 della Cir. E° quanto si lgge ne 
vio Consob sulle partecipazioni. 

UNIPOL: +18,7% PREMI CONSOLIDATI MEL SEMESTRE. 1 premi consoli- 
dati del primo semestre 99 di Unipol sono cresciuti del 18,7% a 
1.765 miliardi, mentre quelli della capogruppo sono stati di 1.350 
miliardi (+5,1%). Il risultato lordo del periodo è stato di 60 miliar: 
di, mentre quello netto è stato di 32,4 miliardi (+ 15,1%). 
n GEMINA AUMENTA IL CAPITALE. La Gemina aumenta il capitale ed è 
pronta ad allargare il proprio raggio d'azione a nuovi 
ti. La holding ha infatti deciso di chiedere agli 

i Bazar, 

RTNEERARRSES: \al=|s|8s|vlsl8! 

finanziario compreso tr 249.7 0 202,4 miliardi al ino «di dotarsi 
di nuovi mezzi finanziari per proseguire il programma di investi- 
menti avviato alla fine del 1998». 
n CRESCE Il FATTURATO DELLA JOLLY NOTELS (+2,6%). Nci primi sci mesi 
del'99 il gruppo Jolly Hotels ha aumentato il fatturato consolida- 
10 del 2,6%; l'utile netto consolidato è stato di 5,1 miliardi (contro 
30,6 miliardi del primo semestre ‘98). 
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Come al solito precorriamo i tempi. 

Il 25 e il 26 settembre presenteremo 

la nuova Nissan Primera Mark3. 

Cambio Hypertronic, servofreno 

a doppio stadio, 

motore a fasatura variabile: 

è tutto pronto per un giro di prova. 

dr 
{ NISSAN 

Babbo Natale, panettoni e spumante 

vi aspettano da: 

PRIMECAR NUOVA SUPERCAR SUMAUTO 
Corso Lecce, 66b - Torino Via S.Silvestro, 4 - Chieri (TO) Via Reiss Romoli,147-Torino 

Tel. 011/77.10.860 Tel. 011/942.61.52 Tel. 011/220.24.52 

AMIAMO ANTICIPARE | TEMPI 



MONTANELLI SU TMC 
RICORDA VALIANI 

Indro Montanelli riprende oggi 
i colloqui settimanali con Alain Elkann su Tmc. Alle 18,45 (repli- ca alle 22,50) commenterà la 
riforma scolastica e ricorderà 
Valiani e Raissa Gorbaciova. 

ANNO 133 NUMERO 262 23 

Enzo Bettiza 
ERA ella «grande aci: [ione non Comino, co: o soicamente si credo, 15 ottobre 1964, con°la csccita di krustev (e ascosa di Breznov ai vertici del partito dello ato, Ta finedi Rruscev del krusce- vismo, on l'assenso forse nolente del medesimo Kruscev, comi hci primi ms del 1969,00n data di riuso controiformistico che abbatte ferocemente © tra sversalmente sull cosiddetta lt: teratura deli Tenuta in marzo, una riunione i motivata i apparen: a un regolamento di cont tra ela nuova cultura desti flpar 

nizzata e liberaloide, venne notifi- 
cata. uffici "Dr 
giugno. Si trattò quindi di riunio- 
ne segreta, importante, frazionata 
in più giornate, alla quale parteci. 
parono le massime istanze del 
partito e più di cinquecento espo-. 
nenti di tutti i generi lottorari. Il 
significato politico dell'evento era 
chiaro: un giro di boa, una drasti- 
ca frenata ‘alla veteroglasnost e 
alla destalinizzazione che, fra il 
1961 e il "62, avevano toccato le 
punte più alte. La nomenklatura, 
Spaventata da quanto era avveni 
t0 e stava avvenendo, aveva deci. 
‘50 di mettere la mordacchia agli 
serittor, inattesa di applicarla di 
li a poco alla bocca dello stesso 
Kruscev, 
Ti ruolo di Vishinskij,dell'inqui- 

sitore ufficiale, era stato assegni 
to a un personaggio di secondo 
rango, secondo il noto costume 
sovietico che affidava spesso a 
mani minori il cappio da stringere 

attorno alla gola 
designato, un segretario del comi 
tatocentrale perl 
prop, ex direttore delle «lzvestiar 
e della «Pravda» negli anni delle 

‘ultime folle staliniane (1951-"52), 
si chiamava Leonid Iliciov o la 
nuova fase censoria prese da lui 
l'infausto nome di eliciovstine». 
Era un uomo servile, mediocre, 
ma al tempo stesso insolente, ca 
parbio e padrone dei dossier d'ac- 
cusa, Suo principale manutengolo 
nelle sedute di quello straordina- 
rio processo di tipo zdanoviano, 
che i tenne nella Sala Sverdlovsk 
del Cremlino, era il conservatore 
Vsevolod Kocetov, romanziere di 
logora fama stalinista e direttore 
della rivista ultradogmatica «Ok- 
Gab Allorché vennero alla luce i 
nomi dei personaggi coinvolti, 
poté notare, _immediatament una strana discrepanza. Fra i pre 
senti Mancava proprio coli che 
nella logica delle cose avrebbe 
dovutoessere il principale imputa- 
to: Solabeniyn il rivelatore dl- 
l'Arcipelago Gulag, l'anticomuni- 
sta tto d'un petto, simbolo 
vente dell'apostasia 6 della resur: i 

vudita quasi l'intera repri- 
eologica control visibile 

capro espiatorio del processo: il 
senile, ormai vacillate Ilia Eren- 
bung, dissociato tardivo dallo stal- 
nismo che fu parte della sua vita e 
della sua vergogna mai riscattata 

finoin fondo, 
Perché Erenburg sì e Solzheni- 

(a 
lee politico. Tentare di scalfire un 

blocco di granito come Solzheni- 
cyn cra non solo difficile, era 
anche pericoloso, Unicamente con 
la violenza poliziesca si sarebbe 
poluto costringere quel coriaceo 
«zoka, che faceva il professore di 
matematica nella provincia di Rja- 
an, a presentarsi. veste d'impu- 
tato nella Sala Svordiovsk. Ma, 
anche se vi fosse stato trascinato 
on a forza, era poco probabile 
e Solzhenicyn i sarebbe piega: 
t0insilenzio sotto lo scalpellato di 
Îiciov: probabilmente, col suo du- 
ro carattere indurito ancor pil 
dall'esperionza concentraziona 
ria, avrebbe risposto colpo su col- 
povavrebbe scatenato e fomentato 
Scandalo, avventandosi sugli accu- 
satori e mandando all'aria a itur- 
gia punitiva del consesso, 

'Erenburg era di tutt'altra pa- 
sta. Famosissimo e al tempo stes- 

PREMIO POSTUMO 
ASANDRO ONOFRI 

A Sandro Onoîri, scomparso 
pochi giorni fa, è stato assegna- 

to il premio Dessì per il roman- 
zoL'amicod'infanzia. Altri pre- 
mi sono andati a Franco Cocco e 
Massimo Carlotto, 
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Acasa di Erenburg 

L'era della grande glaciazione 
non cominciò con la cacciata 
di Kruscev ma un anno prima 

con un'ondata di riflusso 
controriformistico che investì 

gli intellettuali del nuovo corso 

La nomenklatura, spaventata da quanto era avvenuto 
o stava avvenendo aveva deciso di mettere la mordacchia 

agli scrittori, in attesa di applicarla allo stesso segretario 
—_ dal Pcus, ma invece di ‘prendersela con Solzhenicm 

- & NS sul banco degli imputati il vecchio 
romanziere ebreo amico di Cocteau 

50 vulnerabiissimo da ogni punto di vista. Ebreo versatile inteligon: te, cinico, in perenne vizio di 
contraddizione, egli nella sua lun- fa esistenza avevi affermato tut: 
to © negato tutto, Nel 1917 si vò con i bianchi contro i vichi ucraini, nel 1918 ipa- 
rò a Parigi dove visse da artista ocadonto accanto a Modigli Cocteau, nel 1924 tornò detti mente in Russia parteci 

con un romanzo al pi 
piano quinquennale conquistan: 
do vasto consenso nell'entourage 
di Stalin; infine, nel fatidico 1954, 
diede coi romanzo Ottopelj, che 
significa «disgelo», il titolo e il 
sigillo emblematico al periodo 
di speranze e di riforme seguito 
alla morto di Stalin, Attaccare 

indi Erenburg era come affon- 
lare i coltello nel burro intriso 

di scorie rancide. Colpendolo, 
Iliciov mirava soprattutto a 
sfregiare e mettere alla gogna 
‘uomo che della parola «disge- 

lo» aveva fatto un simbolo di 
rottura contagioso e nefasto. 

Così lo sventurato Erenbu 
gettato in pasto al tritacarne tina nomenklatura terrorizzata 
dagli eccessi della destali 
zione, pagò il conto per tutti: 
anche per Kruscev che, ormai 
seriamente indebolito, non poté 
o non volle difenderlo, lascian- 
dolo sbranare dai cani da guar- 
ia del regime. Iliciov difatti lo 
feco a pezzi in modo perfido 
perverso. Al cospetto dello stes 50 Kruscev taciturno e di centi. 
naia d'intellettuali annichiliti, 
il segrotario dell'agitprop si 
50 a Îlagellare senza pietà Ere: 
burg ferendolo nel fianco sco- 
erto del suo proverbiale e am- 
iguo cinismo. Constile classico, prettamen- 

te staliniano, l'accusatore prese 
a rileggere imbarazzanti brani vergati da Erenburg nel passa- 
to, a frugare nei suoi carteggi 
privati con personaggi d'altri tempi, a rinfacciargli d'aver 
scritto libri anticomunisti pri- 
ma del 1930 e articoli e romanzi. ultracomunisti dopo. La «loso- 
fia del silenzio», con la quale 
Erenburg aveva cercato di teo- 
rizzare e giustificare la pusilla- 
nimità di «coloro che sapevano 
e tacevano», venne definita dal-- 

È 
l’incelzante. requisitoria: de l'ideologo del cus «falsa e 

ingiusta»: essa. «deturpava more e la memoria di tutti 
quei sovitii ont che editi 
‘5Mo e credettero nella giustez. za degli ati di Sti» Quindi scortò la pelle dell'inquisito nel punto più vulnerabile: le magniloquent parole so te al culto della personalità 
Tliciov, che pure sacrificava tan to a qui tempi sulla «Pravda © 
no di precisare malignamente: ERO eco ipnosi (oi sorivovamo € parlavamo così Noi credevamo © scrivevano Voi invoce, Ilja Grigorevio, quanto paro, non credevate ma sorivevaei Sono due posizioni diametralmente. diverse. Voi, Sl facevate l'ipocrita ‘Quelie dure condanne venne- ro pronunciate in un'atmosfera di accesa intolleranza. conser Vatori, mobiltti © capitanati ta Koselov, avevano portato ll Sita della guerra teologica den: 

tro la sala del Cremlino. Conti- fiavano o sottolineare più Repri passi d'accusa con grida, Fao ulti rivoli al'intii xo dell'imputato, Erenburg co cò di chiedere Îa parola che enne nogate: Mi ha rrorito che Fiuci soltanto a bofonchiare si vicini: «Questo è incingg tentativo di creare tn secondo caso Pasernal, Que: sto è ance i preannuncio della fino di Kruscov». Po, impaurito e umiliato, decise di non interve: fire lla seconda giornata della riunione. Rifutò ogni contatto coni giornalisti straiori che lo ‘empestavano d telefonate fug dì precipitosamente da Mosca 8 in uno stato di ‘profondo abbattimento, andò e rinchi dirsi nella suo dacia di campa: gno L'esecuzione moralo di 1ija Esenlburg doveva segnare la iù pesante battuta d'arresto su i fino allora dalla destalinieza» ziono. Negli otto nni d'avanza: ta dol disgelo, dal 1954 al 1962, ta sua nataralo disposizione at ta critica e sarcasmo era stata stramentlizzata dal estlin atom ufficiali, calcolatorie tra Sformisti oî, quanto a libera. lizzazione cominciò nfarsi trop 

196 
po rischiosa, egli, come s'è vi- tato gli sfruttatori del nostro 

ai 
Sa 

DESSsI es 

Picasso. 
invia Gorkij 

to buio, non fosse 
sto, venne brutalmente scarica- Paese, ma non abbiumo mai mie ore: 
toeschiacciato. Sotto i comuni. affermato d'avere annientato _ sio di voci russe. Forse parent 
smo tirannico di Stalin non gli _gliimbeci forse domestici, forse qualche 
rimaneva scelta tra la fucilazio. 
ne cil esacrificium intellectu 
sotto riformismo in ritirat 
Kruscev non gli restava 

‘scampo tra il silenzio e lall 
mento. 

Stavolta, Eronburg_ preferì 
optare per il silenzio. Aveva 
ormai capito che il kruscevismo 
era agli sgoccioli e che, per gli 
intellettuali scongelati, si prepa- 
rava una seconda lunga iberna- 
zione. Non avevano più molto 

‘spazio per scrivere né per spera- 
re. Allorché nell'autunno del 
"63, alcuni mesi dopo l'inizio 
della ciliciovstina», riuscii a far- 
mi ricevere b 
sua casa in via Gorkij, mi ritro- 
vai al cospetto di un vecchio 
stanco, malandato, non molto 
disposto al dialogo che procedet- 
te a stento fra colpi di tosse e 
pause di perplesso mutismo. 
Delle poche cose che volle dir- 
mi, ricordo soltanto una frase 
lapidaria: «Da molti decenni 
noi affermiamo d'avere annien- 

pa 

le di 

porti 

Giuseppe Fiori 
Casa Rosselli 

Vita di Carlo e Nello 
Amelia, Marion e Maria 

L'avventurosa saga di una famig] 
segnato la storia civile e politica italian: 
zioni in una vicenda che incrocia guerre, passioni 
politiche e questioni private. 

«Gli struzzi», pp. 231, L. 25000 

Einaudi 
www,.cinaudî.it 

moltre ricordo che, più delle 
role avare mi colpì Za ambientale del luogo in cui lo scrittore, rim 

figino elettivo, stava consuman- 5 
donell'amarezza e nell osta 
gia gli ultimi anni che gli esta danoda vivere. 

L'appartamento sembrava la 
perfettà ricostruzione artifici 
Montmartre 0 Mi 
Su alcuni cavalletti 
disposti in circolo per la stanza, 
erano poj 
di Modigliani, Braque, Picasso, 
Matisse; alle pareti ancora Pi: 
casso, con xilografie di tori e 
danzanti 
Cocteau coi suoi svolaz: 
na. Noi 
nell'abitazione in cui Erenburg 
di persona, aprendomi la porta, 
m'aveva introdotto. Avrei potu: 
to credere di trovi 

amico di passaggio. ‘Quella casa parados sapeva di Francia Anni Vi era intoramente circondata dai boli del terrore moscovita dogli Anni Trenta, A un passo Îl tragico Hotel Lux, dormitorio e 
prcobitorio di tanti illustri stra fieri del Komintem: a due passi la «Sala delle colonne» del Ma- nego, © Casa dei ove vennero processati iati al patibolo i maggiori spo 
nenti della vecchia guardia bol Scevica; a tro possi la Piazza Rossa, i Mausoleo con la mum- 
nia di Lenin, il Cremlino con l'ufficio in cui Stalin vegliava fino all'alba accanto agli spettri dell'Unione Sovietica, La cara Parigi e a tetra Mosc mavano nella residenzi na di Erenburg, riassumendo, in \ermini quasi metalisici, una delle biografie più contradiditto: 
Sie e schigofreniche del secolo Pochi giorni dopo andai a fare visita alcapolila degl cri tori stalinist, l'ultrareaziona- ri Kocetov, quelo che durante 
Rifzato e manovrato la claque 

loquen 
sto un eterno pa- 

un atelier artistico di 
la pittore, 

ti quadri originali 

ninfe. elleniche, e 
nti e 

di pen- 
‘altra anima viva 
i in punt 

i davvero 
jlo di Parigi se da una 

ina, socchiusa su un vuo- 

delie scimmie urlatrci contro Erenburg. Era Kocetov il vinci: “duro della lotteratura, 
tti già preannunciavano 

l'avvento della 

Potemkin della cultura sovieti 
ca. Tutt'altra atmosfera da quel- 
la crepuscolare francesizzante 
della casa di via Gorkij. Dacia 
fiammante, arredata con gusto 
nordico da qualche architetto 
lettone o estone; una simpatica 
moglie in pantaloni e camicetta 
di taglio occidentale; un figlio 
d'aspetto gradevole © sportivo 

dente di Oxford; 
tanta servitù, due automobili, 
un cane scozzese di razza che 
nel giardino rincorreva galline 
e annusava conigli in cattività, 

Vsevolod Anisimovic Koce: 
tov, loscrittore meno intorvista- 
to di tutta l'Unione Sovietica, 
mi apparve, più che un divorato: 
re di carne riformista, un ricco 
colto signore di campagna che 

tre genera 

er hobby s'occupava anche di Fitteratara, Mi riusciva difhicit credere che quell'uomo dai mo di gentili ed ospansivi, che a tutti costi volle trattenermi a pranzo, fosse l'autore del ro. Manzo 11 segretario dell'Obkom 
dove” protagonista (un segreta: 71 regionale reduce da 
va nelle braccia della mogi de diceva con la voce rottà dal pianto; «Sonia, tutta la n 

Credevamo Lui immortale, No ialtri moriremo, dicevamo con a ai continuerà n vive 

i anticipare spocularmente € 
Denissovie di solzhenieyn, non riusciva a comprendere. più niente del passato e del presen to: porche si doveva sputare sù Stalin?, perché sì doveva con trapporre sl feninismo alla stati 
dere tanto spazio nele pi 
giovani poetastri. come cento, narcid, vanito nati, pusitlanimi? Devo riconoscere che, per attrazione del contrario, mi di 

Temi. 

verti molto Koce. 
tavola, con suo figlio che 

rvava sorridente men: moglie mi riempiva santemente i piatto coni nie d'ogni genere: covialo ross o affumicato, he, burro, panna acida, poi borsh: sashlik, dolc orientali, pregiati vini arine fa vodka polacca che i russi danarosi prediigevano. iutto, abbronzato, Koce è sue parole acido © una 
troppo manca coloro che fiaccamante loconte 
Stavano dalle arri sto ÎRerKocetov, nd 
Tia. «Altro che Tolstoj o Dosta vat 1l memoriatistà dei campi di lavoro staliniani mon ha fatto 

Denissovic? Non 
un eroe degino d'interesse; tutto 
il uo programma è sopravvive 
re e basta. La casa di Matriona? 
Un mio amico è andato sul 
posto ed ha scoperto che il personaggio ispiratore del ra 
conto è una contadina astuta e 
petulante, fabbricante di samo. 
gonka, la vodka che si produce 
‘ontro la legge fra lo pareti 

domestiche. Non certo un tipo 
di russa ideale». Il tanto colebra: 
tO Solzheniegn, a semire lui, 
non ‘si ricollegava affatto a Tolstoj, bensì dl Ione minore 
di una certa letteratura populi- 
sta di fine Ottocento, da Levitov 
a Pomjalovskij, tutti autodidat 
ti, descrittori di bassifondi, di 
frati mendicanti, di soldati e 
vagabondi dal gergo osceno. 

Sulla fine del louto pi 
condito dalle bordate sala 
tromi 
ranea russa, non potei trattener. 
tni dal domandare: «È Paster: 
nak, che viveva qui a Peredelki- 
no, a due passi da voi, co- 
m'era?». La risposta fu gustosa: 
«Quasi mai visto. Passava le 
giornate rinchiuso in dacia a 
ricamare sui piagnistei del suo 
inutile Zivago. Ricordo soprat- 
tutto un episodio rivelatore del 
suo pessimo carattere. Un gior- 
no andò dal barbiere che gli 
domandò come doveva taj gli i capelli. “Tacendo”, sibilò 
‘asternak fra annoiato e irrita- 

to», AI momento del congedo mi 
abbracciò e, alla russa, quasi mi baciò sulla bocca. Il cane scozze- 
se saltellava fra le galline star- 
nozzanti. Il figlio e la moglie 
agitavano le braccia in gesti 
entusiastici di saluto. Non ave. 
vo mai incontrato in Russia un 
famiglia altoborghose così fli 
ce e così sicura dî sé. Evidente. 
mente sentivano che Breznev, 
il castigamatti, il capo glacial 
che rovescerà Kruscev © spedi 
rà al gulag Daniel e Sinjavski era dietro l'angolo di Peredelki- 

tra | 
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IL MISTERO DEL SENSITIVO 

‘CINQUE PER CINQUE ROL 
Nico Orengo 

GGI è il 25. Cinque per cinque. Era il numero 
Ofiicisi Ro] che prima di iniziare ad offrire stupori 

diceva:«lo sono il numero cinque, desidero l’aiuto del 
signor Ravier, il pittore in cui riconosceva lo spirito-guid: 

cinque anni dalla scompar 
tivi dii questo secolo, l'uomo che pre 

Mussolini il tragico epilogo di Piazza Loreto, durante una 
udienza privata in piazza Venezi 

Dopo la sua morte il dottor Rol ha continuato ad essere 
presente nel ricordo dei suoi innumerevoli estimatori e nelle 
rapine di Maria Luisa Giordano, «Rol mi parla ancora 

nonianze dall'aldilà», pubblicato e più volte ristampato 
nzogno, 

Li Giordano, consorte del medico personale di Rol, è la sua 
più acten , dice: «Gli eventi straordinari è i segni 
inequivocabili, accaduti dopo la morte, mi hanno più volte 
confermato la certezza della sua continua presenza accan- 

Nella sple di via Silvio Pellico, fra mobili impero, 
neri € doi le innumerevoli reliquie di Napoleone, 
salivano re e regine, grandi manager dell'industria, attori € 
scrittori. Ci saliva Buzzati, ci andava Mastroianni, ci tornava 
Fellini per parlare di quel film dificile che era il progetto di 
Mastorna, Ci andavano in tanti per avere un consiglio, per 

er farsi guarire. E quel signore altissimo, dallo 
sguardo profondo aveva una pare co per tutti, € una 
sicurezza autorevole. 

Ma rimaneva un mistero, ammorbidito da piccole debolez- 
ne come quella di voler essere un grande pittore 0 quel suo 
venerare la figura di Napoleon gli aveva comunque 
permesso il recupero di una si 

Una volta fui invitato a_c 
contenzioso poctico. Una sua an 
sta, in una sua raccolta di pocsic, di una quartina, Per un po', 
dopo una amicizia pluridecennale, Rol aveva smesso di 
telefonarle, di vederla. Andammo dunque a cercar la pace 
Non avevo mai visto prima Rol c l'idea di dovere oltre alla sui 
conoscenza rare anche da paciere m'intimoriva. Analizzammo 
parola per parola, verso dopo verso, quello dell'amica era solo 
un poctico e affettuosissimo omaggio. Rol, gravemente, ne 
convenne © l'amicizia fra i duc anziani riprese. Dovetti 
riprendermi io: sul quadro che mi stava di fronte, a inizio 
serata, Cera un ui ngolo di strada, a fine 
serata aveva voltato l'a 

dida 
fi 

per dirimere un 
aveva facto protagoni 

polo. 

NEW YORK, IL SINDACO E L'ARTE 

TOLLERANZA ZERO 
_ Fiamma Arditi — 

A guardato solo il catalogo e poi ha detto: «Sc aprite 
mostra non vì do più un soldo». I sette milioni € 

200 mila dollari che la Città di New York passa 
Brooklyn Muscum ogni anno rischiano di svanire nel null 
il musco più importante degli Stati Uniti, dopo il Metropoli- 

ic il suo programe 

avuto un attacco di perbenismo 
opere della Freeze Generation inglese (si è chiamata così dopo la 
mostra Frecze or 1988 da Damien 
Hirst) raccolte dal collezionista Charles Saatchi, meglio noto 
c il mago della pubblicità, che sono Na 

Royal Academy of Arts di Londra. Il farro è che l'arcivescovo 
Thomas V. Daily di Brooklyn € 

osi e civili gli hanno tolto la pace. Sotto c'è un ricatto: 
Jon ti votiamo», è il messaggio silenzioso 
10 cittadino di New York, În piena corsa 

per essere eletto al Senato contro Hillary Rodham Clinto: 
approfitta dî ogni minima occasione per farsi vedere in 
,, a Giuliani non conviene mettersi contro il potere 

cattolico e quello dei Wasp (White Anglosasson Protestant). 
ha fatto il duro col Brookyln Museum, 

do due giorni fa ha detco no, però, non imma 
ato le polemiche în tutta la città. Non solo 

ovunque. «Cosa c'entra la politica con 
protesta Larry Gagosian, che rappresenta Jenny 
Damien Hirst, due degli artisti presenti alla mostra, a 

personale nelle sue gallerie di 
cho, cin quella che sta per aprire a Chelsea, 

24° strada all'angolo con 1°11* Avenue, «Certo Giu 
non ha protesta ino scorso quando al reatro del City 

re in «Corpus Christi Gesù veniva rappresentato come 
», ricordava ieri il Net? York Times 

În tutto questo Arnold Lehman, direttore del Brooklyn 
Muscum, non si lascia scomporre: «Abbiamo preso un 
impegno con questi artisti, con il pubblico e con la libertà di 
espressione. Dobbiamo mantenerlo», sottolin 

L'ultima parola spetta dunque a Giuliani. E prima di dirla 
deve fare un po' di conti: gli convengono i compatti vi 
cattolici o quelli crasversali di chi ha lc idee un po' più aperte? 

La Microsoft di Gates svela la nuova strategia per Internet 

Bill si attacca al telefono 
«megaservizi» (formule avanzate di e-mail da 
utilizzare ad alti livelli di affari elettronici, e 
nuovi accessi finalizzati a rendere più agili i 
piccoli scambi in rete). 

‘Tra le righe, molti di questi annunci mostrano 
la fiducia di Microsoft nei confronti. delle 
potenzialità di Internet e dell Xml, un insieme di 
regolamenti, un protocollo, che abilita i browser 
a utilizzare le stesse informazioni contenute nel 
data bases per una varietà di transazioni com- 
merciali e raccolta di informazioni. Alcuni 

John Markott 
‘A Microsoft ha svelato alcuni aspetti della 
sua nuova strategia Internet, dicendo che 

rrebbe offrire al pubblico un pezzo di 
Suo più grande successo on line, il sito di viaggi 
Expedia; vorrebbe ridisegnare in modo significa- 
tivo l'accesso Msn (un programma di navigazio- 
ne con un'interfaccia più avanzato rispetto a 
Internet Explorer); © vorrebbe introdurre un 
dispositivo per monitorare la rete. Anticipando 
Ja voce per cui il software sarebbe venduto come osservatori hanno detto che Microsoft vorrebbe 
servizio, anzichè come pacchetto chiuso, la usare l'Xml per competere con il linguaggio Java 
compagnia di Bill Gates ha annunciato di voler della Sunset 
reintrodurre l'Msn, spostando il suo obiettivo (il linguaggio 
sulle comunicazioni ‘on line, migliorando la che ha di fat- 

ricorca delle infor- t0 sostituito 
mazioni e il com- Html è 
morcio elettronico. viene utiliz 
La compagnia ha zato perla co. 
anche fatto una di- struzione 
mostrazione — del siti) nelle vi 

‘suo network a bas- 
so. costo, l'Msn 
Web Compa: 
nion, cheren. 
derà disponi. 
bile il servi. 
zio Msn ver- 
so la metà 
dell'anno 
2000. La 
compagnia 
ha detto che 
il dispositivo 
fa parto di 

Internet. |, in tal modo, 
La compa- | comj 

vva stabili- | la costituzione 

rie di 
zione 
soft Spettacolo, cat 
che i muta. |a 
annuncia 

ON è la Cosa 2,3 e successivi, non è una 
riedizione dell'Ulivo con leadership mutata, 
non è neanche il partito socialdemocrati 

‘lia tedesca o postlaburista all'inglese. E'il partito 
del presidente o, meglio, il partito del candidato 

rie arene di | premier. D'Alema lo sta costruendo in ques 
ut, il sistema politico italiano sta cambi: 

gnia ha inol- | do, in una versione che ricorda quella delle grandi 
tre proroga- | coalizioni americane. 3 
to l'annun. | Senza annunci clamorosi di grandi riforn 
cio in cui do- | viadel maggioritario all'italiana si è imboccata con 

‘o, se ne è accorto subito. Ci 

ratico 

con la spietata logica dei fatti 

una rete, di uno strumento di 
re_il prezzo | consenso e di promozione elettorale che assembla 

perla sua se- | pezzi di partito e spezzoni di sindacato, settori 
rodu. | dell'industria privata e dell 

privatizzanda, ambienti dell'informazione e dello 
idustria pubblica 

rie professionali, ma anche classi 
sostenendo | dietà. E il partito del presidente si struttura anche 

ell territoriale, in una logica spregiudicata e 
menti nella | trasversale che mescola vecchio e nuove fedel 

oppositori ideologici e neo adepti insospettabili. 
Berlusconi, più con l'intuito di chi spia le mosse 

da qualche Rompere inviate Gambia modello [spnt tania sn 
aziendale mostrano che più del 50 per cento deg cilsoftware  "isnti dell'ol Umerica On Line) sono 

insoddisfatti e vorrebbero servirsi di un 
diventa altro provider con servi 

ziati». Nello sforzo di rendere più | faccia di 
forma dei pc. «La visione della compagnia 
è intendere il softwar 

10 Richard Belluzzo, vice pre 

dell'America On Line): — di congiunzione 

no. Sarà realiz 
prezzi scontati i 

== 

di O.d:B 

La distruzione di Gerusalemme 
Jonianza biblica il canone di 

udio Tolomeo, che li porta a 
are la distruzione di Gerusa 
me al 586 a.C. Tolomeo visse nel 

secondo stcolo a.C, era un astrono. 
mo che metteva in relazione feno. 
meni celesti congli anni di regno dei 
re e con eventi storici accaduti 
centinaia di anni prima della sua 
epoca: si ritiene che le sue osserva: 
zioni siano attendibili al 60% Diffi- 
cile ipotizzare che Jahvé abbia con- 
cesso uno sconto come i venditori di 
tappeti, buitro all ortiche dato 

La dieta mediterranea 
ha dato buoni frutti 
La nostra Sophia si lamenta che 

Internet l'abbia trasme 
me l'a 
do a immagi Porché zione qu 
chiaro; in fin dei conti quelle | di cronologia della storia antica, 
meravigliose poppe Îe han fatto | materia fatta di poche date c 
da viatico per la celebrità e Ja | moltedate controverse, Basti pensa 
ricchezza, Quand'ero adolescen- | recheci accingiamo a celebrare con 
te andavano a suba piccole foto | ilgiubileoil bimillenariodella nasci 
di Sophia a torso nuo: € Sophia | ta i Cristo, mentre siamo certi che 

tni dove 10 «nazionali» ché tanto | egli è nato da uno a sei anni prim 
mi costarono quelle foto. Or a nostra era. Infatti secondo 
distanza di tanti anni, è polo gli si battezzò a trent'ani 
che il mondo sappia - pratis - | nel quindicesimo anno di regno di 

‘quali buoni frutti ha sempre dato | Tiberio Cesare, quindi nell'anno 29 
fa dota mediter | dC. Per contro Giuseppe. Flavio 

sen. Ettore Bucciero, Kuma | riferisce che Erode morì poco dopo 
x un'eclisse lunare cho gli studiosi 

Perdere il lavoro | vogliono si avvenuta nel 
‘@ ungrande stress como il suo corrispondente dovuto cambiare parere, Quanto al periodo storico 
È noto che, nella scala degli falso clamoroso» quanti da cho si aperto nol 1914, potremmo definirlo con la 
avvenimenti. più stressanti, ai | a.C. la distruzione di Gerusalemme ad opera dei _ frase con la quale John Wesley indicò il periodo 
primi post, insiome al divorzio, anche gridare all'imbroglio | della riveluzione francese: questo ò il migliore dei 

tempi ed il peggiore dei 4 
transizione in cui le pagine 
velocomente di quanto ci servirebbe per poterle 
leggere. Gi porterà ad un mondo migliore o ad una 

jone del giubileo e al lutto, al trasloco, c'è la perdi 
del posto di lavoro. Oggi si par 

nolto di fo: 
mento, in 

intempestiva proci ari intravedere Une 
quali occulti intere: 

np. È un periodo di 
lella storia girano più 

o costi catastrofe pontralizzata? Nessun uomo può dirlo, 
ti contr credente, a divinità che preside ni destin 
Ue dell'umanità ovviamente 

Arrigo Dematteis, Torino 
ENTILE Signor DemarcesJla ringrazio per 
averci fatto condividere la sua erudizione 

ino attestato nella tibia, Quanto al futuro, le dirò: spero di non 
tiene appunto 607, a esserci. 
mme ed inizio dell'esilio babilonico, 

È pur vero che gli storici preferiscono oggi alla Oreste del Buono 

lavoratore e mi sembra alquanto 
prematuro proporre a breve sci 
denza la sua attuazione. Nei te 

a, si favorisce soltanto la 
ertà di licenziamento. Una fles- | 700 537 si 

non dovrebbe | ne di Geru 
essere sinonimo di «trauma», 
‘semplicemente libertà del lavora- 
tore di scegliersi una diversa 
occupazione tra un ampio venta- r a di classificazione, intro- 
gliodi occasioni. ci dai miei amici, appassionati di | ducendo una scala da una a tre 

‘Agostino Rolando, Genova _ anche noi siamo guidati da sem- mare come mo, che non fanno bandiere blu dove una, non 
per le vacanze. Arrivo e sento _ sist 

Race Do) emo rr Anee=i 
Non siamo la razza Roberto D'Acia fono cis Cinti fl mano, > Però qualcosa en ll. acqua inquinata e infetta! So: emerge se non alla vista all 
misere sulaiera Sanremo, le zaffate .noscioccata Aituistie cons. fato assando in. macchi 11 signor Franco Rizzo è un pro- 0. bagno nelle acque dol Leto, all'altezza del faro tra Stnremo 

fondo conoscitore della Bibbia. delle bandiere blu Le nostre spiagge mostrano ban: | 6 Arma di Taggia, in zona sex 
conosce bene l'ebraico, Ha ragio- Sono nata a Sanremo, lavoro al diere blu. Non a caso per otte. depuratore», arrivano zaffate 
ne nel definire la ricerca dell'esi. Norde amo ritornare în Riviera _norla si è dovuto modificare il di fogna. Stessi miasmi, 
stenza dell'anima negli animali 
simile alla definizione dol sesso gini lla dliiziono del ESSO x rr vai wa LA STAMPA IA MARIO 12 12 TONNO. HA 01 csi A tr 
non è una persona che conosce YZ amazon nec ARIDO AMO ne 
gli animali, perchè se li conosces- cas da Pete ati ia PIT Aliaie soho soia SU il ian e ie ao zi TS Vai i 
solo di euna semplice intlligen- _ Sto a ma im. ns " ina Cose adi ac 

mu 

O DIO O E 15 o a o fe GUI li | e ZI de e Sn at Forse sarebbe ora di smettere ] ME ” x 
TEEN i stamenti Tripi sulla faccia della ‘Torra È 

nare a guardari "Oil cieco zoo ag Cata ici sù, forse POLTEMIMO SCOPrÌFO Che _ d'a pH) L05000 ia Mt 1 0561192 Ga CA Coen 14 10 01054014 Pleo Let 00 610 ea non è una bestemmia considera- _ futile assi tx ni 

ione di partiti a un parallelo e co 
10 del «rinnovato» candidato premier dell' 

Di 
migliori © più | confronti di Casini ei veri e propri schiaffoni sulla 

isto che la questione della leader 
un «servizio» facile ai consumatori l'accesso a Msn, la | ship dei conservatori italiani è, ampiamonte © da 

po per la divisioi compagnia sta riducendo il numer molto tempo, ormai superata. 
tori, «e quesi cedimenti chi ‘iscriversi | 1 giochi di specchi nei due campi potrebbero 

ici modelli azi al servi mono di un terzo | continuare, con effetti gustosi: basterebbe conside- 
dei passaggi che servono per iscriversi al server id esempio, il giornale Il foglio come il punto 

% di reciproco sostegno di questa 
silenziosa trasformazione del sistema italiano. Ma 
il futuro, anche in politica, non è mai scontato. 

di nel ‘96 faceva il leader di una coali 
senza essere il capo del partito più forte 
Oggi, D'Alema vuol farlo partendo dalla primazia 

Msn. nel più importante partito della sinistra. Non 
Copyright «The NewYork Times» | sempre è un vantaggio. 

IAA 
‘Il viatico di SphiG* Iltrauma della flessibilità + l'anima degli animali 

dire, che giungono al porto-dar- 
sena di Arma di Taggia quando 
il levanto le porta direttamente 
dall'eex-depuratore» della vici: 
na Riva Ligure. 
Mi informo meglio. Il depura- 

tore c'è © funziona. Solo che 
quello di Sanremo è stato pro- 
settato molto tempo fa e reali: 

zato molto tempo dopo per 
60.000 abitanti, mentre la popo: 
la cittadina d'estate ai 

giorni nostri è tre volte tanto! 
Adesso il comune se ne è accor- 

provveder 

Leggo la lettera della signora, 
ammalata e combattiva (brava, 
signora, non si lasci schiaccia: 
rellelosue richieste in apparen. 
za così ovvie, Certo, sarebbe ora 

medici imparassero a s0- 
stenere i pazienti, a infondere 

@ lavorare per il 
essere e la serenità dei pa- 

zionti. Di medici così ce ne 
spontaneamente e ci sono 

medici idiologi, 
riabilitatori che ci proverebbe: 
ro, ma nessuno gli ha mai inse 

il Counselling 
a Indirizzo Sistemico», per dif: 
fondere la cultura della comuni- 
cazione nelle professioni sanita» 
r selling» significa «co. 

municazione consapevole». Vor- 
remmno invitare la signora a 
essere nostra ospite al Primo 
congresso nazionale di «counse- 
ling», il 29 e 30 ottobre a 
Torino: saper comunicare con i 
malati non è solo una questione 
di buona educazione o rispetto, 
è un elemento fondamentale 
della cura, e i medici, l'universi, 
tà, e gli Ospedali, le Asl e gli 

sessorati alla Sanità dovra 
no pur finire per accorgersene... 

Silvana Quadrino 
‘change@ipsnet.it 

Klemens Toussaint 
e l’eredità Malevich 
L'esperto d'arte tedesco che se- 
que le vicende dell'eredità Male 
vich di cui ba parlato La Stam 
pa del 22 settembre si chiami 
‘lemens Toussaint © non Thys- 
dalla traslitterazione dall'alfa- di î e scusiamo 
coni lettori e con l'interessato, 



LASTAMPA 

Emesto Baldo 

Sarà il trentatreenne Stefano | Dionisi a impersonare sul gram- 
do schermo, i «partigiano John- 

nell. rasposizione dalle ne di Beppe Fenoglio al ione cinematografico. del 
film che il regista Guido Chiesa comincerà a girare 14 ottobre a Montechiaro d'Acqui, prodotto | da Domenico Procacci con F 
| ce Andreasi e Toni Bertorelii, A 
questo punto per il regista, che dv 1 suo legame can e La 
she a motivi familiari © alla 
Passione pet romanzi i Foo L v y 
flo, tanto è vero che ln «terra 

tartufo» la ritroviamo giò Rif “® Neli A nel suo primo film «il caso | Martello» presentato a Venezia 
| Sine di fondo re iper: L'attore si allena 

Forattito laconpilto cus rente da sei mesi per 
io non avrebbe mai pubblica- 

fo in quella forma e .con quei le scene di guerra 
Male dn contintazione Hi; | senza controfigura 
stro moria cinemacaaranca è -PolemicheadAlba CORO 
Mssima versione di-1l partigia. Per le ambientazioni 
nio Jona}, che non è quella in 
che Fenoglio aveva scritto con 
molte frasi. în inglese, lingua ché peri suo lavorodi tradito fedele a Fenoglio, ma 

| regliera familiare, Naturalmen- _ gliotradire lo spirito, l'atmosfe- 
| te nella trasposizione cinemato- ra la sua visione dei mondos. 

grafica la lingua è qualcosa che Ad Alba le ambientazioni del 
non possiamo restituire € di film hanno alimentato qualche 

iso - polemica. Ci sono state delle 
| rispetto al romanzo - di essere difficoltà nella ricerca dei luo 
| soprattutto fedeli agli eventi ghi della lotta partigiana de 

del libro. E il “mio” partigiano | scritti da Fenoglio? 
| Johnnyè visto come ungiovane «IL film è quasi tutto ambien- 
omo che cerca l'autenticità e tato nelle Langhe e gran parte 

N delle scene vengono girate ad 
m non mi preoccupo - Alba, e non a Cherasco, come 

aggiunge Chiesa - di essere era invece accaduto per altre 

| W[-MANIFESTO SCEGLIE LUCAS 

STAR WARS E' UN FILM DEL ‘68 
COMBATTE LA GLOBALIZZAZIONE 
Fulvia Caprara «Basterebbe - dice Silve 

iena insegnare meg] 
EMBRAVA glie su «Star che è anche inglese pe 
Wars Episodio I ILA ALCI IOAO dal ot ini pers boni simo all'inglese» ‘A fugare i dubbi di un'ope razione ‘concordata, ‘di una | Camion tutto ii GioiGhesE. campagna oreuestrata 

| intese nonlera/cosit Raberto]i Npsiuel}dopnioanoi 

ccia fantasmi 

Silvestriche, insieme con Ma- latino e del pianeta Naboo, 
pensa Luigi Pintor: «Da noi 

ina il caos più assoluto e la 
ualit domina ran parte male. Per o che mi fuarda posso. 

dato proprio i ‘vetere stellari 
to prim fine pe stavo” anno rivoluziona 

‘he attribui 
film la 

capacità di «far | fuoco su quar- Mi 
ione” genoral sttunlaento il 

apparati. dell | lsbalizazato: 
li Nato © Onu, 

lunque — film 
americano - ri- 
sponde Pintor 
loro vedono 

asserviti mani € 
piedi 

gnificati, anche 
rivoluzionari, 
che io non vedo, 

rash" 
siccome proprio l'altro di Croneneberg che a mes 

ieri Luigi Pintor, sullo stesso brava diseducativo, mentre 
giornale, rivalutava lo studio loro lo giudicavano bellissi- 
della lingua latina anche se mo. Insomma, io in " 

ste 
faapugniconlaglobalizzazio- di nuovo, © certi effetti mi 
ne», viene in mente che forse sembrava di averli già visti e 
tutto si tiene. Magari quelli _stravisti», E dire che Silvestri 
del «Manifesto» si sono con- se la prende proprio con la 

| vinti in blocco che il cinema _ critica che ha sbrigativamen- 
degli effetti speciali e degli te relegato nel «campo giocat- 

| incassi planetari sia in liga tolone» un film che ese ne 
| con chi Sostiene che i ragazzi sbatte di sua maesta Effetti febbano ricommciare a ssilla- | Speciaita perche «solo chi li Lare rosa.rosae» lin dalla pri. | fabbrica, come Lucas, non ne Ma media. Volo. pindarico? è Un fim, scrive ivostri e pronto per farlo: sti ancora Î critico, «combatten Spesso. to..un pezzo d'arte america. 

tina profondità Intelbituale nas quelle, peccato, rimossa 
che quello europeo neanche | dagli ideologhi dell'euro; 

n "; fica. Meno male che al eMani- 
festo», come sostiene Silve 
stri, cîl dibattito culturale © 

| liberatori», E coniliatino, che ghettizzato, scarsamente dif- 
| non è esaitamonte la liigua _fusoalie alte aeree delgiorna- 

@ le», così & salva la liberta di 
‘matica del ragozisi cresciuti | ognuno. E poi.in fondo;alme 

| Algompulter ciol dei principa- no su un punto, quello dei 
Nori di film come Star latino, si trovano lutti d'accor- 

Wars», come la ‘mettiamo? do. 

RITA 

Il regista: «Mi ispiro 
alla prima versione 
del libro, racconto 
la vita di un uomo 

che cerca autenticità 
e coerenza» 

opere dedicate a Fenoglio, Ho dovuto però fare dei cambia. 
menti, perché. l'edilizia negli inni Sessanta e Settanta ha sconvolto molte zone, L'unico past al quale ho dovuto rinun. Giare è quello di Mombarcaro 
per vin di una grande antenna televisiva per eu quelle sceno è girerò a Bormida di Spigno vicino ad Acqui Terme». ‘Guido Chiesa non nasconde il 
suo legame con Albe: «Una cità con una economia straordina- 

INOTIZIEFLASH* 
MEGAN GALE A SANREMO. C' forse 
‘anche il Festival di Sanremo nel 
futuro di Megan Gale, la bella 

ralfana che ha conquistato 
tutti con l'ormai famosissimo 
spot Omnitel, Unica bruna tra 
tante bionde, ieri la giovane 
modella è sta- 
tala protagoni. 
‘sta dolla passe 

a del «Mar- 
chese Cocca 
ni», seconda 
sfilata" nella 
giornata inav: 
gurale di Mila- 
noCollezioni 
Alla domanda 
specifica su 
sanremo, Me. 
gan ha rispo ‘to conun lam- 
po di sospetto 
nei begli occh 
alcuna sorpi 
re adesso quali siano i 
progetti in proposito». 
LA BONACCORTI TORMA IN RAI. L 
presentatrice farà parte di 
Squadra dei «Fatti vostri», anche 
‘se, almeno per îl momento, solo 

il primo mese: la 
st du 
sentazione del nuovo ciclo del 
programma di Michele Guardì, the questanmo festeggia decon nale. I programma. che riparte Tumedi sù Raidue alle 11,30, ve. 
dà ancora insieme Massimo Gi- letti, Stefania Orlando £ ‘Toto Cuttigno. Per i co-conduttori è previsto turnover di perso 
musica che sì ltermeranno op mese, Ditte alla Bonaccorti, che 
torna in Rai dopo 12 anni, ci sarà anche Rita Dalla Chiesa, 
THE TRUMAN SHOW IN OLANDA. Cc: 
to giorni in Tv, esposti 24 ore su 
24, senza veli, anche in bagno 0 
in camera da letto, allo sguardo 
fisso di 29 telecamere, collegate 
con59 microfoni: è «BigBrothers 

l'ultima trasgressione della Tv di 
fine millennio inventata dalla 
rete privata olandese «Veroni- 
cA» e molto simile a «The Tru. 
man Shows il film con Jim Car- 
rey. Da alcuni giorni il program. 
ma, dopo mesi di preparazione, è 
in onda per mezz'ora ogni pome- 
riggio con un successo dî audien- 
ceal dilà di gni aspettativa. Più 

di un milione di spettatori per la 
prima puntata (quasi il 10% della 
popolazione), oltre 700.000 per 
quelle su suscita pole- 

i, ha provocato 
l'indignato intervento dell'auto- 
revole Istituto di Psicologia, che 
‘ha definito il programma erre- 
Sponsabile e antietico». 

| 
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Stefano Dionisi 
sopra Felice 

‘Andress 
quiaccanto 

regista 
Guido Chiesa 

inalto a sinistra 
Beppe Fenoglio 

imo costretti a collo 
“qua 

Guido Chiesa gira un film dal romanzo di Beppe Fenoglio; le riprese dal 4 ottobre a Montechiaro d’Acqui 

Johnny, partigiano da cinema 
‘Avrà il volto di Stefano Dionisi Lorenzo Mondo _ 

INTRE ti rallegri che qual 
cuno si sia finalmente deci- 

i chiedi con che coraggio 
trarre cioè un film 

moglio, e per dî più dal «Partigia 
no Johnny». I motivi per buttareisi 0 

rare alla larga si pu 
Sono all'attivo storie av 
tradimento e fedeltà, di o 
rezza, di fughe e battag 
sembra possibile cogliere 

> di un 
a Cè il proîi 

malinconico è fiero di un eroe che, 
nella st asc semplici, sembra 
precipitato da altre er 
quello dei grandi spaz 
dettaglio fulminante 

anzio, a prima vi- 
so di una vicenda 

che gira ossessivamente su 
vortice, © si smaglia app 

ih 

alieno une 
bilmente - registi 
bisognera ispirarsi 

A tigiani» che, così smasriti 
ti, danno già l'idea di una sce 
tura cinematografica. Pur 1 

ria e che offre anche una vita _il film sia un'ottima occasione stiamo — cercando — di | fede alla suggestione del «Partiziano 
culturale molto intensa. Ma il per valorizzare ulteriormente _ “accordare” le voci dei partigia- | Johnny», bisognerà cioè avvicinarlo 
problema sono gli alberghi. Per _le Langhe». ni che provenendo da differenti | con l'aiuto del partigiano Beri 
le prime settimane di ottobre —Da quasi sei mesì Stefano città parleranno davanti magari del partigiano Milton di 

re il Dionisisista preparando a macchina da presa con accenti | questione privata». 
ale della nostra re ell partigiano Johnny» € diver È l'attore protagonista? Fer 

troupe a Montechiaro d'Acqui, poiché non durante le «A proposito delle scene di | (eil suo alter ego) è un brutto: 
perche gli alberghi di Alba sono riprese nessuna controfigura | guerra - aggiunge Guido Chiesa | magro € dinoccolato, leg 
tutti occupati da comitive di hadovutosottoporsi peralcune - oggi non è facile prevederle | curvo, legambe esibite in una poten. 
turisti giapponesi attratti dalla settimane a faticosi allenamen- _ nella preparazione dei film ita- | te faleata. Si sarebbe pensato, per 
fiera del tartufo, Le riprese, ti per le scene di guerra: come _liani perché non si trovano le | dire alla faccia è alla taglia di 
comunque, avvengono quasi addestratore aveva un capitano armi. Chissa dove sono finite? A | Jack Palane à in più 
tutte nei luoghi realmente de- della Folgore. «Inoltre prima di noi ne occorrono 400 per una | perl prescelti mis, Gli 

scritti da Fenoglio. E spero che _ arrivare sul set - spiega Dionisi | scena di massa». | auguriamo di superaria, alla bras 

LA SCELTA CHE VALE 

NEL TEMPO. | 
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LA RECENSIONE NRE Domani su Canale 5 la fiction girata prima di morire | Stasera su Raiuno 
Esce la seconda avventura di Austin Powers, il film che ha conquistato l'America 

“cla Corrado «rivive» intv.|Dallabattezza 

iz" |nei panni del detective \la Woodstod di«Austin 
Powers La spia 

n Ì 
ttedprone». | Le immagini saranno introdotte da Costanzo del Meridione : 
dettato, | elamoglieloricorda conunalettera aperta ; | 
ere GIOATAVRO 
è doppiata Rm primo ciak: per te - scrive la Per far sapere al, 
deliiaimo | | RA Bonato-èstalounmondoniovo mondo che. Îl 
Lopez, A tre mesi dalla morte Corrado | et sei presentato a quell'appun- Sud risorge, e 
l'adattamento | Mantonitorna sul piccolo scher- | tamento quasi come un bambino 
dei dialoghi, mo nella fiction tv «L.A.S. Inve- _al primogiorno discuola, emazio- 
invece, è stito | stigatore allo sbaraglio» diretta _ nato, seriamente preoccupato di 
curato daEllo | da Giorgio Molteni, che segna il svolgere al meglio questo tuo 
elestorietese | debutto assoluto come attore “nuovo” lavoro. Hai dimostrato 

è la muova perla 
commerciale, 
meglio un bei 
concerto 0 una 

e Antonello del presentatore scomparso. È come sempre - continua la letto- stanca inchiesta 
Governale il pilota di quella che sarebbe | ra-la tua umiltà, la tua professio giornalistica? A 

dovuta es nalità rimettendoti in discussio- ‘Raiuno non han- 
ne pur di affrontare una nuova noavuto dubbi e 
esperienza con il coraggio o l'în- hanno. invitato 50. spe "{ 
coscienza dei veri giovani. E tu lo tn famoso fana 

di eri... Ora qui è quasi tutto pronto tico delle sfide, 
MC 20/80 6 Canale precedue _ por la messa in onda dell'unico | Lucio Dal Lucio. Dalla: © 
ta da un filmato episodio di una se- stasera, in prima 
di 10 minuti, pre- 
sentatoda Mauri: 

Una parodia demenziale e sofisticata di 007 =. menti della sua 

rle che non si farà | serata cin diretta dal porto diventa 
mai, So bene ‘hi anni il primo per traffico avresti vluorig: | di containers del Mediterraneo, il 
fare qualche colo dettaglio ma | untap 
‘senon ce l'hai fat- | miracoli» ch ta oné certo col. | Franco Batti 
pa tut: tu co lai | napoletano Nino D'Angelo, più 1 Pics tatto 1 | chestra Scarlatti, Celia Gasdia e Pet: per | l'amico i sempre Gianni Morandi. Medie. talia | Present Lino Hanfi 

Lietta Tornabuoni ol atomico, dei | do insugura gli mo sempre di 
Nella lunga carrellata di battute ed equivoci, pet: pitosto raffmto i nume” | presenta bella: piuttosto raffinato il nume- | presenta: 
di citazioni dagli Anni Sessanta e Novanta Rctagc esntano insieme (ene | pione autunnale Niediasoi dalla | "ieri Agostino Sac, direttore di 
Mike Myers è impegnato in tre diversi ruoli 

rovavas di Jay Roach, 
della spia. ru ‘ 

‘onto concerto in 
Love Ag: 

di ngio 5. ue. Aram, di MATO | siinogtalabrso.comunindo di Canalo 5, OO, Cogo gramma iiASs ost pl | sunpo'nliomore ale opa 
puntata. di fic- sbaraglio». è una | at£'unpendo chelaty ècolpevoimen: 
Lions. «È un omaggio - continua a gialla in cui Corrado è | ‘© pigra nel confronti del Sud - ha 
c - a Corrado sempre un presentatore tv che alla fine | PPOMESSO Mei cc o 

Nord spl pulita n pre ta dico più di uns ce pu FSOIOr i €00 | Cenere vanamente eni reno nce Gc fa persone), fa piuttosto pensare 
jione per amore della veri- | una di quelle kermesse giovanili tipo 
fano Vicario, autore del | Woodstock ultima maniera o Gla 

«forse finirà Pas stonbury, Dalla (che s'è impegnato 

mic, lle presentazione di fiction t. Lo soleticava Mead | Sr coli i non ha preso pare la vedova _ fare tte dora un interrate | Ele tirata ef ca 
rado, Marina Donato, ch Cominciò con grande en- | na; alla fine ci saranno anche fuochi mo sé avesse avuto | ico epr ut umoe le 

Fanno por del cast Fao | ici diaro i pulcogarntache do 

ci ha insegnato a diunprogramma vede morire un 
vita non di pettoma  attrezzista (Maurizio Amigoni) 
Un Corrado che ci incontrato poco prima con una 

no ricordare a. Coinvolto nelle indagi: 
d'un gatto o d'u 

© al protagonista 
‘sessuale e inteni 

‘AUSTIN POWERS 
LASPIA CHE CI PROVAVA 
(Austin Powers sorridendi...» 
The Spy Who Shaggod Mo) 
diJay Roach 
con Miko Myers, Heather Graham 
Elizabeth Hurloy, Michael York 
Rob Lowe, Roben Wagner 

Mindy Steting 
Commedia; Usa, 1999 i 

Ideal, Ollmpla 2 
‘Ducale 2, Metro- 

cata, interpreti 
ÎcoMyorsintuttie 
ipali, prodotta a 

fredda, sul mito fi tano; Alh 1 
sulla moda pop, sul costume ra Barberini 1 Cola di Rienzo, Delle | signora Donato ha 
s ‘cinefitoni do ‘l Eurclne 2, Jlly 1, KIng2, | lcitera a Corrado in cui ricorda la Fosso, Patrizia Loreti e Paolo | soleunoscenarioda favola. 

0 MamerViloge Gi Roma | sua esperienza come attore: «Il | Serra im.ven] 
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[e 

forse era solo svenuto. Asftt 
co. Solfocato dalle serate a 

iema, dalle parate di ospiti di 
prfesine, dall'iporisia dei o- 
ality show» e della Joro falsa 
spento comano». Annata po da: 
le contaminazioni dell'informa- 
zione-spettacolo, la gente comu- 
‘ne vera ha cominciato a ricono. 
scersi nelle storie inventate della 
fiction. Ma forse la fiction non ha 
il monopolio dell'intrattenimen- 
to: © l'altra sera lo hanno dimo- 
‘strato «Le iene», tornate su Italia 
1 con una Simona Ventura assai 
simpatica in toupet biondo. Due 
snilioni 170 mila spettatori, il 
mnigliorascolto della seconda stra- 
ta. Un ascolto ottenuto anche in 
seguito a quell'eoperazione-Ita- 
lia lei cui parla Maurizio Carlot- 
ti, amministratore delogato Me- 
diaset: Italia 1, rete «con l'anima 

forte», che è riuscita ad individua- 
re il suo pubblico, a renderlo 
fedele e ben disposto, «Non faccia- 
mo soltanto meccanismi di preci. 
‘ione - aveva detto Carlotti E 
più importante l'idea che una rete 
trasmette di sé, piuttosto che 
infilata dei suoi programmi». E 
I quest'anno Itala | sta dando di sé 

lea di vitalità. A cominciare 

I PROGRAMMI DI OGGI 

TIVU” & TIVU” 
RESTI 

Meteore e Iene da collezione 
Mediterraneo, progetto senza confini 

Lvarietà sembrava morto, ma Nessandra Comazzi 
dallo spiritoso spot istiluzionale, 

dove tuttii pro i sfilanoin 
lla, sotto la scritta-calem- 

our «prét à partir». Per continua: 
recon de programmi al debutto 
giovedì. Oltre alle eTeno», «Meteo- 
re» con Giorgio Mastrota, Gene 
Gnocchi, Alessia Merz, dimostra- 
zione vivente dell'idea del diretto. 
re Roberto Giovalli: «Se Carlo 
Rossella manda via le donne nu: 
de, vengano pure da noi», «Meteo. 
res non è solo il recupero di 
personaggi famosi ed ora in crisi 
{perla settimana prossima è stato 
promesso Bettino Craxi); è anche 
‘un irridente gioco di battute, di 

rimandi, diironie incrociate. Quat- 
tromilioni e mezzo di telespettato. 
ri che si sono, e pareva impossibi- 
le conla tv, divertiti. Se ne riparle- 

rà. Ei riparlerà delle eleno», che 
‘hanno alzato il tiro: con Lillo e 
Greg che a Montecitorio cantano 
sul muso di onorevoli di chiara 
fama (che si prestano, devono 
campare): «Voi parlate a noi che 
non capiamo maî: meravig] 
voi, in mutande noi». Ed Enrico 
Lucci chesi occupa di referendum 
e di caporalato (questo è il Paese 
reale); © Alex Del Piero studente 

4 

Cop, che sî mette il grembiulino 
e fai test d'inglese, Un program 
ma vero, fatto da professionisti, 
noneravamo più abiut, 

«Capirole differenze tra po 
lie rivivere senza fondamenta! 
smi, cercando di non schiacciare 
le culture altrui»: questo, dice 
Bruno Carbone, è lo spirito di 
«Mediterraneo», che ritorna oggi 
alle 12,30 su Raitre, Un program 
ma (l'unico în Europa) realizzato 
in coproduzione con francesi e 
spagnoli, ed esportato anche in Giordania, in Libano, da quest'an- 
noin Marocco. I servizi riguarda- 
no tutto il bacino della «Grande 
Blue», come dicono i francesi: in 
ogni puntata ce ne sono quattro comuni ed uno diverso per ci 
Scun Paese. In qualche caso cè 
una conduzione (da noi Rosa Ric. 
giardini alti i volta semplice. 
mento pagina. Oggi si seguirà il rio casa da Marsigla di un 
gruppo di algerini; si parlerà del Marocco, della Tunisia ma anche 
della Liguria. La trasmissione, 
pensata e realizzata nella sede Rai 
di Palermo (Giancarlo Licata re- 
sponsabile) non è tuna semplice 
illustrazione di bellezze mediter- 
ranee. E'un progetto. Un progetto 
di integrazione ] 
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La maratona 
‘ dî capite Kirk 

TREN - IL FILM 
1979, Italia 1 ll'1,45; dur. 129° 
Maratona Star Trek contro maratona Truffaut (su Raitre) 
talia 1 proponeil primo film tratto dalla celebre serie dite. 
Jefilm anni Sessanta con lo stesso cast: William Shatner, 
Leonard Nimoy, DeForest Kelley; George Tukei e la bellezza 
indiana Persis Khambotta. Alle 420 îl secondo, «ira di 
Khan» (proceduto e seguito da due episadi dl serial) © nei 

sabati succesivigli altri. Diretto dal veterano Robert Wise 
e con ellti speciali più «moderni» ed elficaci del maestro 
Douglas Trumbull la prima versione cinematografica c- 

quista spettacolarità ma perde (forse) un po' del suo mitico 
fascino «artigianale». L'equipaggio dell'Enterpris deve di 
fendere la Terra da una misteriosa forza aliena ma... 
LA CALDA AMANTE 
1964, Raiîre alle 0,45; dur. 115° 
Quarto lungometraggio di Francois Truffaut che come 
Tirate sul pianista» in onda subito dopo) ha avuto la 
‘sfortuna di essere realizzato dopo un capolavoro, «Ju- 
les et Jim» (anch'esso in onda nella notte). Un mélo 
freddo e distaccato che, prendendo sounto dal solito 

ASSET 
con:incentivo rottamazione fino a, 300.000 
AMNASCO APERTO ANCHE LA DOMENICA: 011/597,27.67 -397.25.62- ATORINO:011/20.28,18 
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triangolo, riflette sullincapacità di realizzare se stes- 
si. Protagonista la rimpianta sorella della Deneuve, 
Frangoise Dorléac, morta in un incidente stradale 

ELA SIGNORA SMITH 
le 0,50; dur. 95' 

Una delle rare commedie firmate da Alfred Hitchcock 
(el'unica hollywoodiana)con Carole Lombard e Robert 
Montgomery. Un divertimento spumeggiante e inimi- 
abile. I coniugi Smith scoprono che il oro matrimonio 
nonè valido. Ma nonsanno se risposarsi o lasciarsi 
MISERIA E NOBILTÀ 
1954, Raidue alle 16,40; dur. 95° 
Un classico di Scarpetta ma anche di Totò, diretto da 
Mario Mattoi con Sophia Loren. Il marchesino Fug 
nio vorrebbe sposare la figlia di un nuovo ricco. Con 
vince don Felice e don Pasquale a fingersi suoi paren 
ti 
FEAR - PREMONIZIONI DI UN DELITTO 
1996, Raidue alle 20,50; dur. 91 
Thriller di Nockne S. O'Hannon con Michael O'keef 
Ally Sheedy e Lauren Hutton, Una scrittrice, dot 
i poteri parapsicologici, alle prese con un serial ki 
ler che si fa chiamare «uomo ombra». Ma anche hui è 
capace di leggere nella mente degli atri. 
10 SONO VALDEZ 
1971, Tmc alle 20,35; dur. 9 
Convenzionale western di 
Lancaster, Prank Silvera e Susan Clark. Un vice sce 
riffo di origine messicana perseguita un allevatore 
perché risarcisca l'indiana a cui ha ucciso il marito, 

herin con Burt 

© rano | @ rave 4, RAITRE | caANALES | <{) iTALIA1 @ rerea TELEMONTECARLO 
VT ROERO CONE PE REROP RI | RSIREROZOS SO] CIAO St NNEPENNE TIRO RES 

6.00 Euronews [244100] 6.05 Avvocato del minori | 7.00 Rai educational La storia | 6.00 TgS Prima pagina 1742670) | 6.45 Cartoni animati Alr'nter- | 500 Amanti Telenovela {;n7) | 6.58 Apertura del programmi e 
“Piccoli cord" ato010] 

7.30 La banda dello Zecchi- 
no [rssera) 

6.50 Anlma mundi (zsees9) — | 
7:00 Go cart mattina [ror29j | 

probabile 196027) 
siamo nol: Par una storia 
sociale d'italia 1945-1909 * Meglateca per le scuole: 
Mosaico a cura do G. 

8.45 La ca rica di a 
8.00 T95 Mattina [87000 dell'animo Ru- | 

Sgarbi inse 

no: Un vagone di desideri @ un'ondata di qua! per | 
Nick - Una sitenenta ina. | 

700 
itualià con V. Cuccilandia 950 L'albero azzurto con A. |. 600 Tg2 mattina (anche ale | Sito Cone, H Zanati |_ 055 ì consigli eta settima» | armani: Space goot Gion, Co fogsi. P. Pigna: |." ot as6]900) iti | °°° na Vivere bono con noi | --__ vici troppo vicini Si | tal Rega di È. Bacoli | 8.15 La grande conquista | 9.00 Rai News 24 Pianeta | -—Conguce MT. Ruta c | - _merand io fool Ghost ten Film (avi, 1947) con $. | © economia Rubrica a cura | som | Buste -imareiamoci 1000 Superstars - Nuova ma- | -— Wayno, Day. Regia di | GIA Fratman sist. | 1000 Vivare bone con no! - | par'un grande viaggio tatona di danza con È. | _ Ri Malco eri | 1000 il ggiatore lissaen Spocinio medicina Con races | 

Fracci [6979670] 9.50 Quell'uragano di papà | 10.50 La compagnia della tep- | duce M_T.iuta [a087670) | 10.00 Going Berserk Film | 1045Un marito per Anna | °° Tolofim ton  itcoso è |" pa Fim con Adtano Fc | 1045 Afire fato Telovandit | "°° (comin. 1989) con dì | Zaccheo Fim (dt, 1958) | | solo. “intecponsabi froci. Man Denis me: |‘. con Mastota corso Sanoy d Fiano. Ropa | tor Pomponi M. Ge | possi teo fino | 100 Fed amano Reymond |, 90 Suetgio e | So Ropia i @ do San: | 10:90 92 Marina Li is | 12.0 #8 Notzino ceto ca E ; | 1190Specinio Champions | Soto 1035 Verità” negnin” Film | |, Cod si) 12.25 Cho fompo fa 105755) 
120 191 ins atco 1235 Matiock Tolotim “La vit 

(dramm., 1997) con A. Ri- ‘hard, E: Deshora. Regia 
di 4. Malatrro (0671) Premio di Gormania di 

Lengue {070081 
| 12-25 studio aperto tvcsss») 12.50 Fatti 0 mintatti [sese] 

720 lì diavolo alle 4 Film 

10.00 Sabato 4 con W. De An: 
11.30 Tg 4 Notziano dirotto da 
11.40 Forum Rubrica di attua 

Valentina Telenovela | 
165300) | 

fino gi Mameli its 
100 MeGioua Telefilm 

toro 4.55 Due minuti un ira fu pica a cora i A Ein 
tota 9.00 Li Film (comm. 1953) con L Caron, M Ferro Fog gi Wet: pressi 10201 santo Teleitim con R Moore eos” | ipag Toma falena 1230 La posta del metereolo. 
90 8 cu gi P. Sonoro naar 1245 Telegiornale Notiziario areto 0a Saniovincen: 
£0 Moto js0s0 

(Gramm., 1961) con S. Tracy, F. Sinatta, Rogia 
di Le Roy, Allintemo 
del film (ore [oyss822) 8.25); Tg4 Rassegna 

impa Lettura © com- | Mento della prime pagine 
i quotciani [sca] — | 
gel, A. Taglia 10136] 
E Fed poso] 
i condotia da P. Pere 
90 [sro 13.00 Studio sport magazine | 12.30 Tgé Notiziario dirtto da | 12.05 Le ragezze della porta ‘mar [aaa 1240 nostro amico Charly Formula 1 © Prove equivoco” (081 esa E Fodeizzia ‘accanto Tel 
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Istuzioni per luso: 8.39 Inviato spocia 
10: 9.00 Con parolo mie, a cura di U. 
Brocca 0 con la musica 4 “Radiouno 
musica. 19.30 Baobab, pomeriggio di 
‘pori notzio con M. Pozzoli; 14.02 
Holmato: 14.37 Uomini @ camion: 
14.55 Calcio Anicipo Serio A: 19.33 
Ascolta, si la sora; 19.38 Magazino: 
20.25 Galcio Anticipo Campionato 
‘Sono A; 2225 Bolmaro; 22.33 Ghiac- 
‘0 balena; 20.08 Estrazioni del Lotto; 039 La noti dei misto. 
RADIODUE Gr: 6.30; 7.30; 8.30; 
12.10; 12.30; 13.30; 18.30, 19.20. 
6.00 Guoncalib; 9.09 Che radio fa?: 
5,46 Fantastica monto; 10,40 Black 
ut; 11.03 Gasttonomia è musica: 
11.50 Mezzogiorno con .; 13.03 Gio. 

cando; 14.50 Hit parado ivo snow: 
‘18.30 Antoprima; 185 Lo onde di Ed 
po, un programma di G. A_ ossi o C 
Rossi Massimi: 20.02 che lavor fa; 
21,09 Brivido, incontro del sabato cor 
gallo © di mistoro - 11" puntata; 21.33 Donna Sammor, “sabbato” di Mico 
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12.00 Vedi ala voce, immagini ga un 
inno molo 12.45 Dad papi ti 13.59 Duo sul ro; 14,00 L'onigma; 14.90 Gi incon Magotano, 17.00 Pak 
torissima prosenta “Nombo” i M. Bor 
Jompot, regia di Fazzi, 10.01 Ravioli 
to fa. 20.00 Ridi Sutto Fast. 

Va: 20.30 Potro Suto Faceva ‘Nina, © 
la la pazza por amoro” commodia in musica n 2 at di Marzoler dos Ver. 
bro: 23.50 Esercui i momona 
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rosonta “Trulfaut: | ra 0 desiderio - Notr 10 1 consigli 
na Vivere 

manto (1964) » 
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2030Ritomo @ casa Fim (western, 

1992) azsas 
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(Replica) niszzo, 4.15 TgS joosro 
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1997) isti 114SMamma ho preso il morbillo 
‘ll (come, 997) cont} 12.00Foolball Nît in walk. review 

1020Begutuls girls Fim (comm. 
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X Zimmor, RL Raina, R 
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CTLCCLES 
Giorgio Dell'Arti 

060: Da Bonolis e Laurenti si sid no nobildonne ©  popolane Ciao Darisin 2, Conale 5, alle î), Lino Banfi conduce una serata dedicata a Lucio Dalla {La sera dei miracoli, Raiuno, nile 20,40), Osvaldo ' Bevi qua a Gallipoli per la «danza delle spado, Sereno variabi fe, Raidue, alle 18.20), Madon nà parla do look del nuovo millennio [Pv Moda, Rete 4, alle 15,40), Giorgio Gelli spie ga in che' modo gli animali tadono pli omini (Ciak, ani 
mali in scona, Raitre, alle 
20,50). 
carra’ 
intervistata da Roberto Cotro- 
neo, Raffaella Carrà racconta 
di hon essere mai stata un 
oggetto del desiderio degli ita- 
liani, «E' questo è uno dei 
motivi del mio successo. Le 
mogli non mi vedevano ci 

rivale. Troppo autoiro: 
essere sexy. Anche il 

lio di capelli si poteva imita 
re facilmente». A proposito del. 

lo scandalo causato dal «Tuca | 
tuca», il ballo lanciato a Canzo: | 
nissima nel "71: «Era un gioco. 
Cosa vuole che fosse: fronto, | 
spalle, fianchi e caviglie. Nion. 
te di indecente. Però quella 
parola ‘Tuca tuca'.. quella col. | 
piva. Non la dicevano neanche | 
al telegiornale. Si immagini, | 
Non legsevano nemmeno la hit 
parade dei dischi più venduti 
pernon citare la canzone. Dalla | 
terza puntata il “Tuca tuca' era | 
scomparso» (tornò in vita quan- | 
do Alberto Sordi, ospite del 
programma, chiese di ballare il 

e| 
gli di no). Nel 

n cui rapirono | 
Aldo Moro, la Carrà, in tournée | 
in Spagna, telefonò ai dirigenti 
Rai pregandoli di non trasmet. 
tere il varietà Ma che sera (che | 
naturalmente era registrato): | 

invece andò in 0 | 
stesso. Rapivano Mora 

intavo ‘Game ò bello farl'amo- | 
re da ‘Trieste in giù”, Mi vergo. 
gnai così tanto che non tornai 
in Italia per molto tempo». A proposito di Carramba che sor 
presa, della faccenda delle lacri- | 
10 în diretta e delle accuse di 

no: «lo non sono affatto 
Sono kitsch, questo sì, 

come il mio Ronato Zero. 
Manon sona ci 
TEOCOLI 
Secondo Teo Teocoli la tivvù 
oramai è tutta uguale, 0 calcio 
o fiction, «Di qua gli uomini, di | 
là le donne, in mezzo niente 
jompre le stesse facce». 

mu: | 
La puntata dei Fatti vostri anda. | 
ta in onda il 22 ottobre 1998 è diventata un documento uff cile dellmuseo dell'Olocausto god Yoshem. @ Gerusalemme: Motivo: i due ospiti accomtaro: 
de ell'Istituto Santa Chiara | di Firenzo co sfuggire ai nozi | 

Mimun 
Abitudine di Clemente Mimun 

tuttii giornali comin: 
lle ultime pagine (per 

non farsi troppo coinvolgero, 
dice, dalla politica) 
MEGAN Ì 
Megan Gale dice di sentirsi a 
uo agio con la sua sessuai 

anche se ritiene che vada oltro 
il nudo: «L'amor si fa anche 
con gli occhi, col linguaggio del 
corpo», 
MEGAN2 
Rosanna Cancellieri a proposi- 
to di Megan Gale: «Le manca 
l'anima, esi vede, E una donna 
decorativa, poco 
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AVVISO 
Banca Intesa S.p.A., a seguito di nulla-osta da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, promuove 

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO ai sensi degli artt. 102 e 107, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98 
di AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. con azioni ordinarie Banca Intesa S.p.A. 

Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni: i: Banca Intesa S.p.A. 
Advisor Finanziario dell’Offerente: Goldman Sachs International. 

Il Documento di Offerta, la Scheda di Adesione e la Scheda di Approvazione o di non Approvazione dell'Offerta sono a disposizione del pubblico presso gli Intermediari Incaricati oltre che mediante 
deposito presso la sede legale dell'Offerente, dell'Emittente e presso la Borsa Italiana S.p.A.. Il Documento di Offerta è altresì disponibile sul sito internet www.bancaintesa.it 
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E’ da operare subito, resterà fuori 45 giorni 

La Juve tenta la fuga senza Davids 

Roberto Condio Almeno sappiamo che IL DUBBIO DI ANCE Rene 

TORINO risolverà ANCELOTTI 
mente il suo problema. Le alterna. _ [ever 

La notizia era nell'aria, tive non mi mancano: Oliseh TESTO? ‘entra Oliseh 
Ele David ed enra O, 
pd campo si debutto or Reggina ma Lo © inserire UN rogue do die stimano 

sio pensava di senti namente recuperato e ha già dimo- 
a così presto, Edgar Davids _ strato di poter cocsistere con Tac- 
1a di nuovo, per colpa del chinardî. Altrimenti potrei piazza- 

ma all'occhio destro. Questa re Conte al ce 
, però, lo stop gli servirà per. altro esterno. Vedrò. DI certo c'è _ dinop E‘niokmione CONTE 

farsi operare. Subito, eri por che a Lecce andiamo per vincere, _ pitirmedita quota 
gio il mastino olandese si è al ‘anche se un punto conquistato do- _ che Ancettha 

1 i compagni al DO aver giocato una partita con. Sd cotto 
gli auguri por vincente potrebbe andarmi bene _ pete praetà 

or Umberto Agnelli è poi Jo stesso» 
salutare la squad Îl Carletto quasi quasi si n TTD 

rival mano, mani sà pon: EGIOSIM CIMA 
‘sa di poter essore da solo in testa _ temuta prede Fnesto di 
al fia dle è un campo master 

cile, una tappa importante per Ecce poniom ea 
sa Juve che vuole Continuare a fin Zentsota nil” ZAMBROTI 

salire. Ma a me non intoressa an- ue ispotentte A 
pe dare già in fuga: cerco soprattuto _ saagetra e Conte 

isto un'operazione dopo l'impe- conferme alle belle cose socherebbe 
gno mentito dal ar 

imunicato leto alle pese 
l'addetto. stampa Aless 

che parlano di di 

per Lecce. La Juve lo ha per- bia quando gli 
mbre. 

crediamo poco, Il moti 
l'anticipo leccese, sotto gli 

occhi di tutti, la Juve ha l'occasio- 

definitiva 
destro», 

loucoma all'occhio _ bianconeri non vincono tre pari 
informano come pri- consecutive (e due trasferte di fila) | 1  CHMENTI  VANDERSAR 1 (49] 1942) 

Davids «effet- dallo sprint-scudetto del ’98. In | 2 JUAREZ AGBIATI  PAGLUCA 1 
pmi cinici preoperatori "pani pali in ale prendo le torio mediche To dimeno bero i | 

CETO PISA reo | 3017 BALLERINE A Fonni fitoressto o il dottor Agrio- Vigilio di Udinese-Juve 22, crack | 8 COMICCHO _ OUSEN — 8 i ERGEATO 6 | Nino Sormani vutaiLo 
1 piccolo Milan di berlusconia- 
na strigliata si accinge a ospita- 
re quel Bologna contro il quale, 
il 12 settembre 1998, sempre di 
sabato sera, aveva inaugurato 
il campionato. Finì 3-0, non 
‘senza triboli e brividi: doppit 
ta di Biorhoff, colpo di testa & 
rigore, acuto di Leonardo. Nes- 
uno, all'epoca, parlava di scu- 
detto. Né la prestazione - al di 
là del pingue, ed esagerato, bot- 
tino - dischiuse scenari partico- 
larmente incoraggianti. Depo- 

concentrazione le ‘sto Mazzone, Bologna si è aîfi- 
è una di queste n LA CLASSIFICA cun punti in tre 

medico juve 
o a ogni commento appel: _ di Sosa e tutto quello che ne è se 

landosi alla privacy. Parla solo An- 
celotti, abbacchiato il giusto. A chi al pieno oggi sa- 
gli chiede il perché di tanta rebbo un po' come seppellire il 

improvvisa) fretta il tec- _ passato, urlare tutti cho la Juve: 
nico risponde secco: «Per fermarlo | tornata, con 0 senza Davids. An 

ispettore lunedi». E che i numeri dicono che si può fa 
poi spiega: «Edyar deve osservare _ re: Lecevi bianconeri hanno vin- 
tn programma. per. presentarsi | t04 volte su 6 (finendo ko soltanto 
nelle condizioni ottimali all'inter- | nell'89) e Ancelotti non vi ha mai 
vento e questo programma non | perso, né da giocatore né da alle 

partita di calcio» natore. Il buon Carlo si tocca e 
Davids surà operato in Olanda, | chiosa: «Ci siamo sempre trovati 

probabilmente più la prossima set-._in difficoltà contro avversarie che 
timana. Poi, si cominceranno 

0-5 giorni che i saniti 

ROCCATI 
LUCIO 

“GATTUSO WOME 20 

fanno dellorganizzazione, dell'a 
ponismo © del fi bianconori hoao Indicato come prognosi postohinigico por io E mo 'arrore di Decio no Popprescatmo i DE lisi xo cron | INTER, FIORENTINA, JUVENTUS e LAZIO punti 7; MILAN, ROMA e | PaTtite no reppresontano il Di 

Pe o he e deve cresce nun momonto fl: | REGGINA 5; PERUGIA, UDINESE e TORINO 4; VERONA 3; BARI, | Duplari a come too 
e dtoprio,sleso, che la Juve crasso in un manent fate | BOLOGNA, LECCE, PARMA e PIACENZA 2; VENEZIA 1; CAGLIARI 0. | 10 Gnome del um. over, Alber: vo Zaccheroni ha deciso di ri- 

ist, «Pazienza - si sforza di dire | durare il più possibile» nunciare ai suoi francobolli 

3 si passa al 3-5-2. re sereni © tranquilli. Certo, la che mi vione data ed io spero di 
sa, nto serbo non è per squadra di Vieri © Ronaldo punta | sfruttaria, per me e per il Toro», | POMA 
Non appena nulla emozionato, né per l'esordio allo scudetto, anni luce distanti _ Oltrea Lentini sta fuori Asta, gioca | «Limitiamo gli stranieri per salva- 
Mondonico va in granota dal primo minuto, né dalle nostre prospettive, ma ab- Tricarico e Cruz sale a centrocam- | guardare il calcio italiino», L'ul- 
prende sottobraccio e lo accompa- _ per 'arrivo dell'Inter di Vieri e Za- biamo Ja possibilità di fermare la _ po e si scambia con Mendez nel | larme lanciato prima di Ialia-Da- 
na all'ombra di uno degli alberi morano: «Come potrei emazionar- _ loro corsa, e ofaremograzieal no- _ ruolo di libero, come facevano Fu- | nimarca da Zolf e Tardelli trova 
(ho circondano il centro Sisport di | mi per una partita così dopo aver stro pubblico, ai tifosi che non a_ si Cravero Fusi e Fortunato. _ | un altro sostenitore: è Guanfranco 
Orbassano, Si vedo subito che Len- giocato campionati interi davanti | caso Mondonico ha voluto premia- Nel quartier generalo dell'Inter, | Fini, presidente di An, sceso in 
tini conosce i tema di quel collo. ‘ilo centomila persone del Mara- _re consegnando loro idealmente la _ad Appiano, si parla ancora di Ro- | campo con una lettera al commis 
‘uo, lo si nota dal fatto che si ap: canà di Belgrado c alle novantami- | maglia numero dodici. Con il loro. naldo prossimo padre. «Sette gior- | sario europeo Mario Monti, ade- 
Pz tono ascoltando sta adello piro Lui di tane. Ari contributo ptrmo anche ago. _ i, fa vergine, gi incinta. Vero | rendo alla proposta del minisro 
bossa le parole del suo maestro e _va l'inter, quindi una partita per mare una missione impossibile in Fenomeno», ll brasiliano è stato | Melandri che aveva rilanciato lo 

scopritore che intanto va nervosa- _ noi molto difficile, ma l'emozione _ un'impresa memorabile». accolto alla Pinetina da questo | proposta di limitare a 5 gl tranie- 
monte avanti e indietro mentre gli non mi tradirà, anzi, era da tanto — Dall'altra parte troverà una sua _ striscione. Lippi ha deciso di co- | ri in campo, senza distinzione tra 
spiega che domani la partita dovrà Che aspettavo” questo momento, vecchia conoscenza: Grigorios munque di non convocare Ronal- | comunitari ed extra. Nella lettera 
Vedorsola dalla tribuna. Lentini | perché voglio che Îl Torino e i no: Georgatos che giocava con lui nel- do per la trasferta di Torino men- | Fini chiede che la Commissione 
non dice una parola, ascolta senza | Stritifosi scoprano chi è Ivica. lOlympiakos: «Ci siamo sentiti te- _ tre Baggio sarà in panchina. A gui- | Europea prenda «una rapida deci- 
faro una piega, senza chiedere una 1 fodolissimi l'hanno già visto _lefoni dare l'Inter ci penserà Christian | sione» sul documento, stilato in 
spiegazione o se eva ciondolando parzialmente all'opera contro il Viori: €T'orno con piacere a sfidare | giugno a Paderborn, dai 15 Mi 
Ja testa come chi non può far altro | Venezia, quando il suo ingresso in ‘Comungue Lip-_ Ja squadra e suo tecnico Mondo- | stri delo Sport dei Paesi dell'UE, 
che prendere atto e adeguarsi. campo ha cambiato il volto della pi hascelto bene perché è un buon _ nico che non mancherò di ringra | che riconosceva la specificità dello 

Mentre Lentini smaltisco la sua | partita che ì granata riuscirono a__ giocatore e in nerazzurro farà si- _ziare ancora una volta per avermi | sport e includeva la proposta de- 
rabbia con una salutare doccia ribaltare © poi vincere grazie ai curamente un gran campionato». _. fatto conoscere il calcio italiano e | nominata «6+5»: cioè l'equipara- 
dalla scaletta degli spogliatoi sbu- suoi spunti: Due settimane fa ero Entra Ivic cd esce Lentini, ma avermi lanciato in A. Nel Toro ho | mento tra comunitari ed extra e il 
ca la chioma gelatinosa © ben pet: solo al sessanta per cento, adesso _ l'attaccante serbo non casca nella _ trascorso anni bellissimi e sento | tesseramento libero degli stranie- 

tinata di Ilja Ivic che Mondonico sono vicino al cento. Inter 0 Ca- _ provocazione: «Per quanto riguar- un po' di emozione. Ma devo pen: | ri limitandone però l'impiego a 5. 
ha deciso di affiancare a Ferrante, | gliaripernoiè o stesso, dobbiamo | da Gigi dovete chiedere al nostro _ sare all'Inter e vincere per conti- | Fini è preoccupato che la sentenza 
cambiando così schemi © assetto Comunquo cercare punti per vive- allenatore. Questa è l'occasione | nuare a progredire». la. b.] ! Bosman, portatrice del ihero mer- 

Due anticipi in serie A: nel pomeriggio i bianconeri a Lecce, in serata i campioni d’Italia ospitano il Bologna 

Davids con glispeciali occhiali protettivi indossati nelle ultime partite 

brasiliani, Serginho e Leonar- 
do, ma non al tridente: il rien- 
tro di George Weah, che in Eu- 
ropa deve scontare ancora tre 
turni di squalifica, è un segnale 
preciso. Ai bastimenti in rotta 
di collisione, ma anche, se non 
soprattutto, ai superiori, «O tre 
punte o due e mezzo - spiega 
Zac -. E visto che Boban non è 
disponibile, tre». Ambrosit 
lui, affiancherà Albertini, men- 
tre Costacurta, problemi mu- 
scolari alla coscia sinistra, è 
stato convocato ma dovrebbe 
andare in panchina: giocherà 
N'Gotty. Sinora, fra campiona- 
to & Champions League, il Mi- 
lan ha sempre vinto in casa (3-1 
al Perugia, 2-1 al Galatasaray) e 
pareggiato in trasferta (2-2 a 
Lecco, 0-0 a Londra, 1-1 a Bari). 
Le frecciate del presidente, giù 
fermamente chiosato da Costa- 
curta, non sono piaciute nep- 

Il match ‘forino-Inter perde un altro protagonista: anche il granata in tribuna per scelta tecnica. | Salviamo la Nazionale: il presidente di An scrive a Monti 
o è ° 0 ® © o ©, Hi ® ° 

Lentini e Ronaldo, fenomeni con le pile scariche Fini: limitare gli stranieri 
Oltre al capitano Mondonico accantona Asta, giocano Ivic e Tricarico | tuteia del nostro calcio 

cato dei comunitarie dl tesse. sonno degli ctr 6 (n cy 
‘arrechi danno alla «scuola calcisti- 
ca nazionale che da sempre ha 
1 cala, dai vivai talenti che han o last allo spare lla 

«Nell'ultimo decennio la globa- 
lizzazione del sistema calcio - scri- 
Dr Fini- Dai imposto ai nostri club Vetico di iena sercgoee Sme ager see 
più soltanto nazionali, ma il siste- ia calcio per restare n via ha bi: 
Tad di equilibri». Fini teme che a pentonza Boemcn possa oetre so primo passo verso i bero 
‘mercato che porterebbe «una serie fate di conseguenze di puro ord ‘e eporivo:  prio legs Ton peverimento del vivaio i, nori 

iovani non hanno più la possibi- TAI giocare nei odo preci chi ioni pot teca delle 
‘piccole società che sopravvivono 
grazie alla collocazione dei loro PIO ici con Mn posare ziale scoroggiamento dell'ativià Fiovanli liu alttaninico. 

Mar meio Sc e dere essa fe i RS IO BICE Lv _-B i di Si di: cato cale encore ci i diet cito ie. cubiste conun'suee ||| Lecce” duventus poor = | Y CI CCNErOni ‘al'6s0odo 
vcessario per la risoluzione So. Segulkeci: in° campionato, Ra Milan — Bologna 

sonar Lvin | triden AYALA BOSELLI, 19 # 

pure a Zaccheroni, costretto 
dagli eventi a sponsorizzare la 
dittatura del risultato; «A que- 
sti livelli, conta soltanto vince- 
re. Trovo legittime le critiche di 
Berlusconi in rapporto al no- 
stro secondo tempo contro i 
turchi. Viceversa, le parate di 
Abbiati non mi sono sembrate 
così eccezionali come ho letto. 
Quanto all'essere brillanti, è 
diffisile venirne fuori, posto 
che ci si allena sempre meno e 
si gioca sempre di più. La bril- 
lantezza è ormai un optional: 

mo le cavie della nuova Eu- 
ropa. Gli stenti delle squadre 
italiane in Champions League 
‘non mi sorprendono: oltre a es- 
sere più rodati (oggi, almeno), 
nostri rivali possono rispar- 
miarsi in campionato, noi no». 

Zaccheroni si aspetto un 
buon Milan, «il Milan che per 
un tempo ha nascosto la palla al 

Galatasaray». E' sulla durata 
che avanza dei dubbi, enon gio- 
ca ancora per 90' come vorrei». 
E a Bierhoff che invoca più 
cross, risponde: «Ci stiamo pro- 
vando. Oliver non si discute; 
gol a parte, offre sempre fior di 
assist. Serginho? Lo sto alle- 
nando a coprire meglio, e di 
più, la sua fascia». Non sarà 
tina delle sette sorelle, il Bolo- 
‘gna, ma non è neppure un vaso 
di coccio. Merita rispetto. Da 
succursale dell'Inter qual è - 
Pagliuca, Paganin, Bia, Taran- 
tino, 2é Elias in campo, Fonto- 
lan in panchina, Ventola a casa 

otrebbe spremere dall’ 
lio degli ex stimoli e fregole 

fuori del comune. Buso dovrà 
però fare a meno di Paramatti, 
Falcone, Marocchi, Kolyvanoy 
e Ventola, tutti k.o, Acciaccato 
è pure Binotto, Per questo, l'al- 
lenatore intende cautelarsi, ag- 
giungendo un difensore. A San 
Siro, col Milen, il Bologna non 
segna dal 28 febbraio ’82 (2-1, 
Chiorri) e non vince dall'anno 
del suo ultimo scudetto, 2-1 il 
1° marzo ‘64: Amarildo, poi 
Nielsen e Pascutti. Il ko interno 
a opera della Reggina ha diso- 
rientato il branco. Zaccheroni, 
da parte sua, persegue due 
obiettivi: tenere il passo dei 
primi, avanzare in Europa, E il contratto in scadenza? «Non no 
parlo perché non ho tempo, 
Galliani ha dichiarato che no 
ci sono problemi. Mi fa 
©, soprattutto, mi bast 
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GRANDE MUSICA: AUTORI E INTERPRETI VERSO UN NUOVO MILLENNIO 

Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI 

Georges Prétre 

Eliabu Inbal 

ESE 
i 

Lorin Maazel Myung-Wbun Chung 
Wolfgang Sawal 

STAGIONE 1999-2000 
AUDITORIUM “G. AGNELLI” - LINGOTTO 

Eliahu Inbal Jeffrey Tate Daniele Spini 
direttore onorario primo direttore ospite direttore artistico 

GLI AUTORI: 
CHOPIN - DEBUSSY 

- BRAHMS - BRITTEN - BRUCKNER - 
TH - HONEG: < È 

JKOVSKIJ - CHAUSSON 
AADERNA - MAHLER - FANNY 

V - RACHMANINOV - RAVEL 
SS - STRAVINSKIJ - WAGNE 

EDERIC CHASLIN - MYUNG-WHUN CHUNG - CHRISTOPH EBER 
<I - PAAVO JARVI - DMITRIJ KITA KO - LORIN MAA: 3 

E - MSTISLAV ROSTROPOVICH - YUTAKA SADO - WOLF 

I SOLISTI: SALVATORE ACCARDO - OLAF BAR - ALBERTO BARL l'A - NINA BEILINA - LAURA DE FUSCO - PI 
GITLIS - LEONIDAS KAVAKOS - ROBERT LEE - PHILIPPE LEROY - HERBE LIPPERT - NADJA MICHA 
PENDATCHANSKA - MARLIS PETERSEN - MIKHAIL PLETNEV - FRANCESCO POMARICO - ROBERTO RANFALDI - AL 

CORI OSPIT CORO DEL TEATRO REGIO DI TORINO - ATHESTIS CHORUS LORO TDINVOICI 
BIANCHE DEL TEATRO REGIO E DEL CONSERVATORIO DI TORINO - CORO DELLA RADIO DI BUDAPEST 

I DIRETTORI: ELIAHU INBAL - JEFFREY TATE - GERD ALBRECHT - FR 
CLAIRE GIBAULT - GYORGY GYORIVANYI RATH - MAREK JANOW! 
NOSEDA - GEORGE PEHLIVANIAN - GEORGES P: 

NUOVI ABBONAMENTI 
da sabato 25 settembre a domenica 3 ottobre 1999 

(sabati e domeniche compresi) orario 10-18 

BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI 
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 

Palazzo della RADIO - via Verdi, 31 - 10124 Torino 
telefoni: 011/810.4653 e 011/810.4961 

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
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solido € competente. che affronta il 
mercato con soluzioni innovative. Il 
Gruppo. ING. estsce oltre 490.000 
ttiliandi di line in 60 paesi di tuti i 

va 
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- profane, parla con un Corse 
ING. Per maggiori informazioni chiama 
il Numero Verde 800830037 0 vista 

3 sone vingi 

Tutti noi conosciamo il valore delle 9 o a 
or marchi. Oggi, lie che essere loro 

i client, possiamo anche partecipare al 
oro silupo. Con ING Global Brand 

. Naîmes, il fondo comune specaizato 
che investe nei marchi a alta notorietà 
E una nuova opportunità offerta da 
ING, un gruppo bancari ad assicurativo 

continenti. E ING Global Brand K 
è solo una delle tante opportunità che 

prodotti di presidenza integrava In 
Italia ING è pnsente con cina 100 
agri Quindi se voi imest in mado 

ING 
o I i o om {A ci 



Pierangelo Sapegno 
vato ad ADENAL. 
lo gli prendo questa gara, ad 
Hakioen,La macina Lene 
0 fiducia, ‘a Monza non 

c'è confronto, è completamente 
diversa. E poi Hakkinen è uno che 
fa sempre qualche errore. Gliene 
sono grato La verità è Che, men: 
tre Michael continua a riposarsi a 
‘casa, noi abbiamo sudato e lavo- 
ato solo, E abbiamo fatto pure 
tanti progressi», Eddie Irvine, ve- 
nordza settembre, Nirburgring. 

Da quando Michael Schuma- 
cher prende anche lui la pensione 
grandi invalidi, alle gare di For- 
‘mula 1 sì viene soltanto per vede- 
re che cosa combina Hakkinen e 
per sentire che cosa dice Iv 
Onestamente, nessuno dei due ha 
mai deluso, Hakkinen il meglio di 
56 lo dà alla domenica, Eddie nel- 
ia lunga vigilia piena di numeri 
senza senso di strapotere MCLa- 
ren, Ma perché non aboliscono que- 
se agonie di noia e di nulla? Lal: 
tro ieri, quando i giornalisti non 
sapevano che cosa fare e crollava- 
‘no insonnoliti in casa Ferrari con 

‘bocca aperta a cacciar mosche, 
uscito a disquisie sulle 

lacrime di Pon LO I 
compagno di squadra Michal 
Schumacher, Ha detto che «in Ir- 
landa un rafzzo che piange non fa tanta strada». Neanche a Napo 
li fa tanta strada. E nemmeno al 
Cairo. A Michael, che non è tanto 
ottimista sul campionato, invece 
fa detto: eBel tifoso, Complimen. 
ti». Ormai l'incontro fra i giornali- 
sti è Iyine è diventato un im- 
manicabile ‘appuntamento, come 
quello dei fratelli De Rose: ‘Appe- 
na Eddie disquisisce sull'assetto 
della macchina e sul servosterzo 
che non frega niente a nessuno, il 
più veloce di tutti i cronisti gli chiede © subito | ingenuamente 

Sabato 25 Settembre 1999 3 1 

Al Niirburgring il vulcanico pilota irlandese (quarto tempo) punzecchia ancora compagni e avversari 

Irvine: Schumi riposa e noi lavoriamo sodo 
«E questa gara la prendo io: Hakkinen fa sempre qualche errore» 
PANIS APPIEDATO 
ADENAU. I soldi scorrono a 
mi in FI, ma non ce n'è mai ab- 
bastanza, Se ne è accorto Olivier. 
Panis, 33 anni, nel «circus» dal 
‘94, una vittoria a Montecarlo 
con la Ligier. Il francese, prota- 

onista di un terribile incidente 
(entrambe le gambe fratturate în 
più punti) nel ‘97 a Montreal, è 
‘stato appiedato per il 2000 dalla 
Prost che gli ha preferito il tede- 
sco Heidfeld. Senza volante, Pa- 
nis sì è rivolto all'unica squadra 
nella quale c'è un posto disponi- 

Il futuro dì Michael, un mistero 
Voci e smentite su rapporti tesi con Maranello 
Cristiano Chiavegato 
ivato ad ADENAU 

NBBERIEESII vola finedi stagione, Cè l'impres- sione che pur dichiarandosi dispo: Paro ancora Sto 0 iomare qer aiutare la sq tontano da», senza nominare vin. i rienro loto engiversi. Aspattando che Soffia un buon vento, in pista, per 
la Ferrari. eri le prime prove per il 
GP di Germania hanno offerto sen: di Schumi dio venga estromesso dallo sfida 

bile per la prossima stagione, sazioni positive. Non tanto per il (oto): a-__. mondialo per-riprendere il suo po. 
l'Arrows. Portava uno sponsor 2° tempo di Salo ale spalle di Hak- guarigione sto all'ultima corsa in Giappone, da 5 milioni di dollari. Gli è stato kinen e per il 4° di Irvine, quanto stè rvelta | tentare di o ncerla per assumere il 
risposto: con quel denaro avrai per le prestazioni delle F309, net- più lunga ruolo di «salvatore della patri 
le ruote davanti della vettura, tamente migliorate rispetto all'uì- del previsto ferrarista? Oppure Michael 
per avere anche quelle posteri tima gara di Monza. In un circuito ol tedesco ne volutamente 

ri, ci vuoleil doppio. La richiesta abbastanza «stupido», dove le chi- vuol eviare, tare l'irlandese? 
dùnque è di quasi 19 miliardi di anos vengono passate al volo dai tomando, — però andrebbe contro gli interessi 
Hire Un el coro uetnine.velenon sane: «Nemo Pie, ct ping ontastrata_| BG Vetro Ce peso perdono e een 

ale defettori saltando sui cordoli, veri, attuali, rapporti ra il Cavalli x N n Jo «rosso» i sono dimostrate veloci no e Schumi? E° vero, come qual perché Schumacher sostiene che Hakkinen faccia un errore necessario che ci vediamo di nuo- | e consistenti. Oggi in qualificazio- | Prost è stato l'unico a scaricare il | uno sostiene, che sarebbe anche 
Irvine può vincere il Mondiale so- ro. Ma non stiamo con le vo per altri esami». Risultato: la finlandese dell serbatoio di be 

Jo se Hakkinen sbaglia. All'inizio, mano e stiamo lavorando. convalescenza di Schumacher 
Irvine sembra un po' spiazzato: Mika dovesse sbagliare, sarebbe | sembra più faticosa del previsto e 
«Ah 9? Bene». Poi, siccome i gior- molto gentile da parte si a Irvine, noto lavoratore irlandi 
‘nalisti insistono con professiona- In verità, non è che Michael - se, toccherà faticare ancora più illams come è capitato | che alla Ferrari sì respira a 2002. Ma sì sa che in questo mon: 
le perfidia («La pensi anche tu co- come sanno tutti - stia davvero _ del solito. nelle corse più recenti. samica. Ma non è proprio così. A__ do tutto è possibile, quando gli in 
me Schumi»), Eddie ritrova il co- con le mani in mano. Ad esempio —Perquesto, in casa Ferrari non | Salo fra l'altro, ha lavorato sodo _ parte la coesione del team fieri è ‘no 0 quando 
lorito: «A essere sinceri, era così tiene un assiduo scambio di fax stanno troppo allegri, a parte i | per il compagno di squadra: com- _circolata voce, priva però di f 
anche l'anno scorso. E il campio- _ tra Vufflens Le Chateau e Parigi, fratelli De Rege, e può capitare | parazione di damento, di una In ogni caso, qualcosa ni 
nato allora si decise a Suzuka». che gli occupa molte ore del gior: «qualche vivace scambio di idee» | sa a punto acrodim mata» ai box rail dt Kose Brawn e _ zona. O l'infortu 
Guarda caso, proprio dove Schu- no, con complicata deviazione a__ fra gli ingegneri di Irvine e Ross | colta di dati che è servita anche _ Luca Baldisserri, ingegnere di pi 

macher sbagliò la partenza e per- Sassuolo, via Venezia numero 5, a Brawn. Classico nervosismo da | per prepara sta di Irvine) © la collaborazione 
se la gara. Ormai il siparietto è casa del giornali 

alibandonare la squa: 
a per passare alla MeLa: 

potesi è in teoria assurd 
visti i contratti firmati sino 

tura per fare un g 
allo spasimo. 

Tn questo panorama si di i 

la gara di Eddie 
Di o Leo Turrini. fatica. Persino Salo sembra dare isteri por il fatto cho _ fra i due piloti, il resto è tutto un , 0 Michael si compo: 

puri. La sal insiste gli rifà L'ultimo fax ricevuto da Turini segni di stanchezza, Gli hanno della giroro di indiscrezioni, interpreta de opportunista, senza 
la domanda: «Alla, sci d'accor- era firmato Gerard Sailant, il no- _ chiesto com'erano andate le pro- | più veloce di Irvine: nel finale ha _ zioni, che creano tante tensioni. | puardi Certe dichiarazioni acide © 
dots. E Irvine aggiunge alto vele. _ to primario di Parigi che ha in cu- ve. «Che ne so io? - ha risposto -. | utilizzato pneumatici nuovi Molte di queste, è ovvio, ruotano _ inopportune non fanno bei 
no: «Non del tutto. Credo che ra il pilota tedesco: «Caro Mi- Ho lavorato soltanto per Irvino © | tre l'irlandese intorno alla vicenda di Schumi. nessuno. Oggi arriva al Nurbur. 
mentre Michael si stava tranquil- | chael, hosaputo da Todt che dopo non ho potuto neanche curare la | con l stesse coperture, come Assente dall'11 luglio, dopo il _gring il presidente Montezemolo 
lamento riposando, noi abbiamo _ gli allenamenti ti senti molto de- macchina per me». Era l'unico | resto hanno fatto anche Hakkinen | suo incidente a Silverstone, il te- Fer assistere alle qualificazioni 
lavorato, E abbiamo trovato mi-_bilitato e che non riesci a ostene- | chenon rideva, O forse no. Erava- | © Coulthard (6). Spiegabile anche | desco continua a non essere chiaro _(h. 14-14) ma anche per vedere da 
glioramenti. Noi speriamo che re altr sforzi. A questo punto è monili unici ridore. il 3° tempo di Panis: i pilota della _ sulle sue possibilità di vicino cosa sta succedendo, 

Carlo Coscia 
vato a SASSARI 
Faceva così caldo, nel forno rosso 
di Sassari, che Bisteccone Galeazzi 
ha telecommentato i match in mu- 
tando: 35° all'ombra, un sole da 
ferragosto, quello che ci voleva, 
speravano î nostri ero lla vigilio, 
per cuocere a fuoco lento Î poveri 
finlandesi, figli del Grande Nord, e 
portare a casa i due punti che 
avrebbero messo al sicuro da brut- 
te soprese l'Italia del tennis, chia- 
mata a difendersi per la sottima 
volta dalla retrocessione in B. E 
invece, guarda un po‘, il cielo tor- 
rido della Sardegna a finito per 
inguaiare proprio gli azzurri. 

Mentre Andrea _ Gauden 
benché non al massimo della fé 
ma fisica e in questo momento più 
svelto di lingua che di racchetta, 
ha sculacciato in tre set il giovane 
Nieminen, 18 anni e un futuro an- 
cora tutto da scoprire, sulla fasti- 
diosissima graticola, come una 
toletta di manzo, è finito Davide 
Sanguinetti, sul conto del quale, 
diciamo la verità, nutrivamo più 
di un lecito dubbio. Lo spezzin 
nel corso della stagione, è stato eli- 
minato 16 volte al primo turno e 7 
al secondo, e dimostrazione di 
guai fisici e problemi mentali che 
presumibilmente non. sarebbero 
Volati via di colpo contro Ville 
Liukko (piccolo e tracagnotto, ‘n. 117 al mondo), come se la Davis 
fosse una sorta di pozione magica 
capace di guarire da le. 

«Ho perso il match quando ho 
abogliato una facile volée sul 5-3 
del terzo seto ha detto Sanguinetti. 
Certo, un'occasione d'oro. Ma il 
match Sanguinetti l'ha perso 
perché dopo quasi tre ore di gioco 
nella sauno, come si sa più adatta 
gi nlndesi,i muscoli dello ga. 
be hanno cominciato a dolergli 
rendondo nocessari gli interventi 
del fisioterapista e i beveroni di 
sali minerali del dottor. Candela. 
Davide si è sciolto, insomma, ce- 
dendo al tenace ma modesto Liuk- 
o (che nelle classifiche mondiali 
gli staidietro di un solo posto) il 
punto del pari, un pari che non 
ppgiuica l'esito deo spareggio, 

rimaniamo ottimisti, ma 
che reffala un po' di inattesa su- 
‘spencdfin vista del doppio di oggi. 

‘sempre ‘stato. prudente 
perché in tanti anni di tennis ne ho 

Il finlandese Liukko conquista a sorpresa il punto dell’1-1 

CERRI ur 
Calcio, in serie B 

dela dr 

GENOVA. Nell'anticipo di serio R 
vittoria del Genoa sulla Salernita- 

per 3-0 (pol: pt 26° Francioso; st 
17° Martusciello, 31° Francioso) 

| Era atteso a Lecco viste di cotte e di crude» ha spiega- ha ribadito che non intendeva of- _ratore federale avv, Di Noto sta i presenta a Lecce 
to Bertolucci, sul quale, anche se _fendere Ricci Bitti ma solo espri- _ studiando il caso e potrebbe inte- 
lui non lo confessa, è caduta una | mere un diritto alla critico, peral- venire di propria iniziativa), può LECCO. Era atteso iri a Lecco per specie di tegola. In fondo, pur es- tro reciproco, al lavoro del presi- sorgere il sospetto che il bizanti un provino, Michel Wangu, 19 an 

sendo a conoscenza dei problemi | dente. La federazione, a sua volta, _ disegno sia quello di lasciar decan- ‘africano con passaporto fran. 
di Sanguinetti, i capitano era con- dopo che Ricci Bitti aveva ammes- tare la vicenda, in modo poi da e un passato di calciatore in 
vinto che alla fine della lunga gior- so l'eventualità di una punizione | consumare più avanti, magari do Belgio, Ma non è 
nata i suoi ragazzi sarebbero stati _ peril duro attacco, ha messo la e-_ poil sorteggio del nuovo tabellone, disguido, f 
in vantaggio per 2-0. ll quinto set._ sta sotto la sabbia affermando at- una sorta di vendetta fredda nei no sbagliato è si è trovato al Sud 
è stata una guerra, quest'anno por _ traverso un portavoce che il Con- riguardi di un giocatore sempre x A me è sempre una guerra: non ho _siglio federale, ieri e oggi in riunio. _ utile ma ingombrante e scomodo. Se compaiono svastiche 

nu si fermi Roma-Perugia giocato benissimo però non ho ne quia Sassari, non ha alcuna in- Gaude 
‘nemmeno sfigurato, ho lottato, in- _ tenzione di inserire il caso nell'or- 
‘somma penso di aver fatto il mio dine del giorno. Dunque lunedì 
dovere» ha detto invece Sangui verrà annunciato nessun Oggi: doppio (ore 14,30) 
netti cui, tutto sommato, non ne. provvedimento disciplinare. | /Nargiso contro Liukko/Ketola. 
‘ghiamo almeno l'onore delle armi. Poiché non pensiamo che i vertici Semifinali Davis: Australia-Rus- 

Con minor coraggio, opinione del nostro tennis, benché oggetto _sia2-O(Arthurs-Kafelnikov 6-2, 6-7 
nostra, si è invece battuta la fede- | di molte critiche, siano così ciechi -Safin 7-6 
razione sul caso Gaudenzi. Andrea | da negare l'evidenza (ma il procu- 4-6, 6-3) Gaudenzi, dopo le violente critiche ll Fit ha fato il suo dovere con Nieminen 

Disciplinare conferma 
i quattro turni a Ba 
MILANO, La Disciplinare ha re 

Volley, per la quarta volta in 10 anni, azzurre sconfitte in semifinale: la Croazia vince in rimonta 15-13 al 5° set | spinosi ricorso det ruga conto 

Super Jelic fa piangere Fitalia ccicre sive 
bene Vandenbrouke 

La schiacciatrice 
vince quasi da sola 
firmando 53 punti debrouke con Uliich 1° n classi. 

ca generale, Oggi Giro dell'Emilia è 
Giancarlo Laurenzi VBBRENMSSSZZNN dell Ber ene Revicn mancavano bi sovietiche pali domani Milano-Vignola, decisive 

servizio gettato nel water dalla Xirilova, Sidorenko € | por'ssegnare lc maglie azeurre. 
Noa La vistezza Togut rimettessero la porti in. Chebakina, ma cara Jie, incon: | ma > ci 
Barbara Jelic è una cammellessa dipinta «equilibrio - due set pari - ela Jelic_tenibile durante la partita, al cia- | Moto, per Capiros: 
bionica di 22 anni che si aggira tra sui volti dinuovo con le mani a mo' di gatto | nuro dopo la doccia. Sono conten- | un futuro în Ducati? 
campi di pallavolo e reti annesse dell azzurre, a nove code. ta soprattutto per e italiane, Chi 
con addosso la maglia della Grozia ancora Frigoni - senza alternative cre. _ credono di essere? Fanno i punti è | BOLOGNA. Ducati vicina a Capi 
e con la scusa di essere la figlia del una volta bilia causa dei forfait di Mello, i ridono in faccia, gesti esoperati | rossi, Ha offerto al romagnolo la 
© della Nazionale. Tira giù palloni escluse Mifkova © Piccinini - continuava | comosefossero fenomeni e noi po- | moto per il Mondiale Superbike 
come noci di cocco dall'alto dei dalla finale conle6 figlio preferite (Cacciatori, vere vittime. Mi hanno caricata | del 2000, sta chiudendo il budget 

suoi 193 centimetri ieri, insieme per li titolo Gioli, Rinieri, Bertin, Leggeri, To- ancora di più, le ho conciate per lo | necessario per coprire la stagione. 
coni palloni, ha schiacciato anche continontale ut) lo stesso che avevano coridot- | feste». La Cacciatori non ha Fitalia. Lo score della semifinale to l'italia attraverso i sentieri del: | pure la forza per replicare: «Quan: | Ippica, Dettori usò europea è lo specchio di una signo- l'Europeo. Sembrava tutto finito _ do proteggevi la diagonale ti feriva 
fia unico, regale, infinita: 53 punti Infinale, invece, ci sarà la Croo- sce traumi. Maurizio Cacciatori, quando Îa Croazia si prendeva un _inparalco.sc aspettavi i lungo | fatmaci per dimagrire 

{per intenderci: più di 2 set vinti zia, e alle ‘azzurre resta solo l'o. l'alzatrice con viso e gambe da minibreak di vantaggio (9-11), ma _ nea schiacciava di traverso, Terri. | LONDRA. I\r dimagrire ha preso 
sola), 11 su 15 nel tie-break, 93 biettivo minimo, un bronzo da ap- top-model che nel tempo libero fa _il cuore ei centimetri di Togut ar- bile». Amaro anche Frigoni: «Com: | diuretici ed altre sostanze proibite 

attacchi giocati sui 146 totali della puntarsi sul petto nel pomeriggio gl spot di biancheria intima, ci _rivavano lassù, due braccia in fac-  plimenti alla Jelic, non alla Grozia, | dal Cio: Frankie Dettori asso del- 
‘Sud equadica nel & parziali, Teore- di fronlo alle tedesche traguardo ‘aveva creduto/a lungo. Ci aveva | cin allavolic il muro di granito per. ‘Ha vinto li; mica la equadra. Suc: | l'ippica; ha confoseato alla Nbs di 
ma perfetto, il prostulato è nelle già raggiunto 10 anni fa a Stoccar- creduto, come tutte le compagne, _l'11 pari e ancora la stella croata cedeva già ai tempi della Phibbs. | aver assunto «qualsiasi cosa» in 
lacrime senza fine dello bambine _ da con la generazione di Benelli è come l'onorevole Fini © î presi: _ che sbaglia una delle poche cose | Però aggiungo: te erruri arbitrali | avvio di carriera por celare di pis 
italiane, sconfitte 3-2 (22-25, 25- Bernardi), sempre che si riesca o dente del Coni Petrucci © i guasi della partita (12-11), prima di ri- inn sot.sono troppi. ‘50. «Fa parte del lavoro: non piace, 
16; 25-22, 23-25, 13-15) nella par- ritrovare uno straccio di concen- 4000 spettatori che hanno sfidato | prendersi lo corona (13-14, torna- _’ Piangono tutte tutti che si po- | ma occorre farlo per pesar men 
tità più importante della loro vita; trazione terminato l'incubo, acca- _il traffico pregiubilare e il Paloeur _re Magello è chiudere in faccia al- | trebbe mettero i piedi un laghetto 

a che avrebbe dovuto conse: | sciate sulla panchina, la testa tra orfano di aria condizionata. Ci. l'Italia la porta della finale al pri- artificiale. Gli unici contenti sono | I quote 
‘gnare il visto per la finalo di le mani, occhi all'indietro per pau- _ avevano creduto tutti soprattutto mo match-point. napoletani: per la loro squadra | aj vincitori 
‘contro la Russia (3-0 alla Germa- _ra di incrociare sguardi che chie- nel quarto set, in pugno a lungo Nelle ultime 4 edizioni degli eu- hanno acquistato in estate Harba- 
nia) e per la Coppa del Mondo di dono spiegazioni, motivi, parole. (17-14, poi 23-22), prima che duo | ropei le azzurre hanno trovato 4 _ ra Jlic, il martello pneumati 

in Giappone (ma po- Arrivare a dué punti da un so- decisioni arbitrali gontestate|(so- | volte la Croazia sulla propria stra- _la vogliono mettere È, a © novembre in 
rebbe esserci un ripescaggio), ©. gno gonera questi effetti, partori: prattutto una schiacciato buona | da: hanno sempre perso. Stavolta | palloni accanto al Vesti 

PADOVA. Nella Corsa Tris a Pado- 
ya (trotto), combinazione 7-1-3: Ai 
3.452 vincitori L. 861.700. 

Genoa-Salernitana 3-0 | 

E così resta un tabù la finale europea | | xna.a1a vaayivora di va 
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Il programma di offerte per 

l'aggiornamento tecnologico 
delle imprese, dei professionisti 

e delle attività commerciali 

| VANTAGGI DELLE OFFERTE 

PROPOSTE DALL'INIZIATIVA 

SEMPLICI E COMPLETE 

PRONTE ALL'USO E COLLAUDATE 

CONDIZIONI D'ACQUISTO VALIDE FINO 
AL 31/12/1999 

ACQUISTABILI PRESSO 
1 RIVENDITORI ABITUALI 

La tecnologia sta cambiando il modo di 
lavorare. Oggi grazie ad Internet, ai moderni 
software e a piattaforme hardware evolute, 
è possibile dare nuove, eccezionali 
opportunità di sviluppo alla propria attività, 
grande 0 piccola che sia. Con l'obiettivo di 
rendere le nuove tecnolo; iù accessibili 
sla in termini di semplicità d'uso, sia di L'EVOLUZIONE SENZA LA RIVOLUZIONE: 

con Soluzioni2000 

POTETE FAR CRESCERE PASSO DOPO PASSO ion 

LA VOSTRA ATTIVITÀ IN INTERNET. 

costo, Microsoft e Tin.it — in collaborazione 
con le principali aziende. del ttore 
hardware, software è servizi — hanno unito 
le loro forze per dare vita ad un progetto 
dove la tecnologia parla finaimente un'unica 
lingua: quella del vostro lavoro. Le offerte 
che Iniziativa Soluzioni2000. presenta 
sono pronte per essere installate, facili da 
usare, perfettamente compatibili le une con 
le altre, a prezzi esclusivi. Da oggi non 
dovrete più preoccuparvi di perdere tempo 
dietro alla tecnologia: da oggi vi basta 
rivolgervi al vostro abituale fomitore di 
informatica e chiedergli le soluzioni di 
Iniziativa Soluzioni2000. Scegliete quella 
che fa per voi e concentratevi solo sul vostro 
lavoro: alla tecnologia per farlo crescere ci 
abbiamo già pensato noi. 

Vea SO) 111 AI 
VANTAGGI DI Soluzioni2000? 

CHIAMATE IL:NUMERO VERDE 800-2-2000-2 OPPURE 

VISITATE IL SITO WWW.SOLUZIONIDUEMILA.COM 

Dove vuoi andare oggi?” 

8 Canon Cartasi compaa 
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SETTEMBRE ‘99. Rover 214 Si porte a L. 24.400.000" 

CON DUE ROVER COSÌ 

Date unrocchiita a queste auto. N sono forse 
e prop U 

vacanze? Ori Rover 214 Sì © Rover 414 
x che potevate ampettarvi 

malità. È un ovo tatto di eleganza © di tanta 

È ANCORA VACANZA. = 
di settembre, con la vostra nuova Ro 

Rover 414 Si 5 porte a L. 26.500.000" 

Rover 2000 partire da L. 19.900.000" 
8 Rover 400 4 partire da L, 21.900,000" 

4 In aggiunta, su torte le versioni Si e Diesel eccezionali finanziamenti 
Ad esempio Rover 214 Sì 3 porte a L 244000007) può essere tua con 

n anticipo |di L %.410/000/6 un comodo Gnanziaimento a/tano 2610 di 
Lo 15.00.00; 24. rare: da L. 330.00 (T.A.N, We TAAE-G. 0.89 
è mavirata finite di L. 7.060.000 eventualmente rifinanziabile HGO 
a i ET sa e N por e er IL A pae 

Torino EE Chivasso Ciriè Rivoli - Rosta 
STAR CAR Srl PeR 0 VARO. Srl COZZO MARIO Srl FRATELLI D'AURIA Sas Collegno - 
Via Nizza, 30 CREO MOI Corso G. Ferraris, 18 Via S. Maurizio, 23 S.S. 25 del Moncenisio, 39 Esposizione: Corso Francia, 326 

Tel. 011.6502121 e Tel. 011.9100770-5 Tel. 011.9214018 Tel. 011.9567783 
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Premio miglior attore 
TAORMINA FILM FESTIVAL 1999 

| AMERICAN 
HI RY 

pes 

N no allegro dell Ipermercat) So comin 

pe aperto 17 30 - 
VIA CAMERANA 11 -T 

LUNEDÌ 1 OTTOBRE: CICCIOLINA 
|_MarteDÌ 19 OTTOBRE: Eva HENGER 

«È un film affascinante e strano. 
Stilistcamente, un film strepitoso.» | 
| (L Tornabuoni 

LL DOLCE 
RUMORE I 

VITTORIA 

EOLO 

‘ AMBROSI0#8-REPOSI PA 
rggr 

N 

adua eliseo 
ROMANO 

“Interpretato meravigliosamente, il film è tra i più riu- 
sciti e commoventi di Almodovar”* (La Stampa) 

“Non perdetevi Almodovar?” (li Mattino) 

ru AKA 

INSTINGT STU PHLLIPE. SARA OCA ELA 
a 

SAMARA?S SHOW 
TOPLESS BAR 

3HOW NON STOP 23.00 - 04.00 

novità! 
| IGRANDI POMERIGGI 

EROTICI 
17.30 - 19.30 

OGGI E DOMENICA 

DA LUNEDÌ 

SAIDA 

| 
| 

È 
19.30/23.00 - 04.00 

0011.535010 

Ung) N 
Vietato ai minori di 18 anni 

RI TRAIZIONILE 
SMEMA DEL PRESENTE 

‘with or 

{michael 
| winterbottom! 
Cristopher eccleston 
derviakirwran 

I CD-ROM DELLA STAMPA. 

tutto 
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CIN TNA ATTI 
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TUTTO 
SÙ 
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publikompnss 

RK Too 
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gel 
in Regione sulle i" 
la e grande distri. 4 buzione, ovvero su come attuare I la legge Bersani, dal nome dei ministro che l'ha proposta, rischia di allungare i tempidi una decisio- 

no che, se non arriverà entro ottobre - dice l'assessore al Com 
mercio, Industria © Artigianato; Gilberto Pichetto, sci porterà al 

chia, consentendo a chiun 
que di aprire super ed ipermerca 

‘L'opposizione, | rappresentata in particolare dai popolari e dai 
comunisti italiani, al contrari usa la giunta di essere «dirigi- | stan. e di aver preparato una 
bozza favorevole alla grande di siribuzione, che in Piemonte è 
«monopolio» di quatro grandi 
gruppi: Promodes, Rinascente.Au- E rr rape oiaicoo 

perative con e «Coop» ’'assessore replica che la deli bera di attuazione della legge non 
affatto favorevole grandi ru) 
pi. Che, anzi, è in grado di regola 
ne gli interventi, ossia di impedi 
la proliferazione incontrollata di strutture commerciali enormi, nel- 
l'interesse. dei negozi piccoli © 
medi ©, anche, dei cons pur tenendo conto che echi ta fabbrica, a stipendio fisso, non 
può certo com 

juseppe De Maria 

«Definendosi centri a vocazio- 
ne turistica - spiegano nella sede 
dell'Ascom - una miriade di Comu: 
i, piccoli e medi, potranno conci 
dere prolungamenti d'orario e 
aperture domenicali, senza tener 
conto della disciplina che consen. 
te di alzare le saracinesche dei 

LA STAMPA 

TORINO 
CRONACA ttembre 1909 

mzzzi S'INAUGURA OGGI_ nume 

L’Ascom apre a San Salvario 
L'Associazione commercianti di via Massena apre un ufficio 
Salvario, in piazza Madama Cristina. Lo inaugura, oggi a 
mezzogiorno, il presidente dell'Ascom, Giuseppe De Maria, 
presenti il sindaco Castellani con l'assessore Alfieri, i presidenti 
della Regione Enzo Ghigo, e della Provincia Mercedes Bresso. «La 
sede di San Salvario - commenta De Maria - vuole essere un 
segnale forte e non isolato, da parte della nostra Associazione nei 
confronti della città». Durante la cerimonia - annuncia l'Ascom 
saranno consegnate quattro targhe «ricordo» al questore Nicola 
Iz20, al comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, colon. 
nello Tullio Del Sette, al comandante del Gruppo Guardia di 
Finanza di Torino, tenente colonnello Mauro Lolli e al comandan: 
te del Corpo di Polizia municipale, Vincenzo Manna, 

negozi soltanto otto giorni festivi 
l'anno. Favorendo ancora una vol 
ta lagrande distribuzione che non 
vede l'ora di per lavorare anche la 
domenica» 

«correttivi proposti dall'Asso- 
ciazione commercianti di via Mas. 
sena - afferma l'assossore - sono 

in gran parte dettati dal buon 
senso e condivisibili. i tratterà di 
trovare un accordo, poi, probabil 
mente, potranno essere inseriti 
nei criteri di attuazione della 
legge che stiamo discutendo in 
‘commissione. 1) problema vero di 
questa normativa che, ripeto, è 

:NCO 2, TELEFONO 011.65.68.11/ FA 
TERIA TELEFONICA “LA MIA CITTÀ” 011.65,68.501/252/2 

6639004 

L'assessore rassicura i commercianti: la legge metterà ordine nel settore | BMBIGI:ZIT TETTE RE 

«Non favoriremo gli ipermercati» 
Tregua in Regione nella battaglia sulle licenze 

ITRI COMMERCIALI 
DI TORINO E CINTURA 

RUPIGIUNO  — MONCALIERI 
cosa ron | 
AT SMI 
mo OI creto 

LE TOMI. — ONMINESA 
SENSO — noi 

Tusa 
To so TE caro ord SEO TomeSE TT? 
como conminini Ton 

LARIMADA — FOMENIA 
CONTO COMMERCE GIUANIN I 

DIS 

molto più vincolante rispetto a 
quella nazionale, sono i tempi 
Perché, non mi stancherò mai di 
dirlo, se i1 31 ottobre non riuscia 
mo ad approvare la legge, in 
Piemonte varranno ledisposizioni 
nazionali. Con ‘rischio caos” peri 

piccolo commercio». 

Ambulanti contro ambulanti 
Jeri il disegno di legge è stato 

illustrato in aula, a Palazzo Lasca 
ris. da Mariangela Cotto (Forza 

ia-Polo popolare). Ma non c'è 
stato dibattito: il provvedimento È stato sospeso in'aula per poter 
approfondire in commissione uno fia gli alegati più importanti ossi delibera ei iter urbani tici ui quali Comuni piemontesi dovranno attenersi nel dare via richiesta di 

Alessandro Mondo 
Ambulanti contro, ambulanti per conquistare nei mercati un “posto al Solex sul quale eserci {dre ogni giorno la propria att. 
vità. | "A protestare, quelli di corso | pulostro, preoccupati dalle con: seguonze del piccolo esodo in 
corso dal mercato di piazza Crispi loggtto dei prossimi ia vori di riqualificazione, Cine 
‘que banchi, per ora, sufficienti 

loggiare altrettanti «sorteg: giant (sî chiamano così gl Smbulanti la cui disposizione sul plateatico è legata ad una 
Araduatoria basota suî numero delle” presenze) dal. mercato “ospite. Ma rischiano di essere molti di più - lamentano - date le dliioià vissute in piazza 
Crispi: piazza destinata ad un costoso progetto di riqualiica. 
ione che fra l'altro - sostengo. 
fo - non ha ragion d'essore in un'arca in progressiva smobili tazione. Non Vogliamo combat: terci, ma dobbiamo difenderci - 

libera 0 meno all 
nuovi insediamenti 
Soprattutto sedi grandi din 

Ed è quest'ultimo. problema 
che preoccupa i commercianti 
‘Ascom e Confesercenti in pri 

linea - che, da sempre, si battono | 
contro il proliferare «selvaggio» 
della grande distribuzione. Non a 
caso, l'Associzione di via Mi 
ha inviato un ordine del giorno e 
cinque emendamenti a tuttii capi- 
gruppodi Palazzo Lascaris call'as 

| Sessore Pichetto, 
|‘ “«Senl disegno di legge - dice il 
presidente dell'Ascom, Giuseppe 
De Maria - passa così com'è, da 
parte nostra cisono forti perplessi 
tà. Le grandi realtà urbane, qual è 
‘Torino, secondo questa bozza han- 
no licenza di insediamento quasi 
selvaggia, în un contesto (città e 
cintura) più che mai saturo di 
ipermercati». Di qui uno degli | spiega Massimo Razionale in 

| emendamenti. Seguito da un se- | rappresentanza di alcuni colle- 
condo sulla possibilità dei ghi -. Sappiamo di mercati che 
di cautodefinirsi centro tu Si sono opposti a questi trasferi, 

menti, in quello di via Porpora è 

PRC] 

VASI ATI 

cultura 
classica 

MISCO Vil 
1- 17 ottobre | 

TORINO SPETTACOLI 
Teatro Stabile Pri 

oi TTACOLI E CONFERENZI 
ti, (Ud 

ei che uno ama 

(TINTO I 

OTTO TOTI 
INTONA ZAN TIENI A (GI 

Ti.1, 011.5623800 - FaN 01Î,56234, 

«Quelli di piazza Crispi ci 
mercato di 

piazza Crispi 
dovesono 
previsti ivori da 
parte del 
Comune 
Parte dell'area 
pavimentata 
unvalra parte è 
destinata 
diventare, 
parcheggio 
Sii ambulanti 
protestano 

ERESrE CANTINI 

stata presentata una petizione. 
Da noi no e ne stiamo giù 
pagando le conseguenze: un 
‘ambulante è arrivato da piazza 
Crispi con due banchi. Il sinda 
cato tace. Se il Comune non 
provvedo, ci affideremo ad un 
Avvocato». La tensione è palpa- 
bile, a dispetto delle apparenze 
(«per carità, sono tutti amici...) 
deve già esserci stata qualche 
discussione con i nuovi arriva 
ti 

Ma cosa c'entra il Comune? 

11 fatto è che i trasferimenti da 
piazza Crispi sono il frutto di 
un accordo fra l'assessorato al 
Commercio - impegnato nella 
razionalizzazione dei 43 n 
ti in città - e i sindacati in vist 
dei lavori che il prossimo anno 
interesseranno l'area del me 
to, oggi ridotto a poche decil 
di banchi contro gli oltre cento 
di corso Palestro, Che quella di 

piazza Crispi sia un'area in 
sofferenza non lo m su 
no: nemmeno chi ci lavora. «Ma 

| 

rubano il posto» 
No le famiglie desti 
case comunali in costruzione su 
fe Altieri» © 

in Regione o all'doncità fra convinti 

risa l'assesso: 

isole, 
& coper: 
destina 

ncio (70 i posti previ 
sti sul plateatico], per un costo 
di oltre due miliardi. Ed ecco 
l'accordo: prima e durante i 
lavori, gli ambulanti disponibili 
sono stati autorizzati a spostar- 
si il martedì e il sabato da 

za Crispi in altri mercati 
spazi affidati - aggiunge 

Alfieri - sono quelli liberati da 
chi ha restituito la licenza 0 si è 
ammalato, quindi non tolgono 
niente a nessun 

«Sarà, ma nell'accordo col 
Comune i trasferimenti erano 
stati disciplinati - replica Enri 
co Frau, presidente dello Snadi, 
uno dei sindacati ambula 
iu corso Palestro, ad esempio, 
ne era previsto uno solo. Or 
sono già în cinque. Qualcos 
evidentemente, non ha funzio 
Nato... 

| Dal 29 settembre la rassegna di arte, musica, cucina e con tanti convegni 

«La diversità diventa ricchezza» 

Maria Teresa Martinengo mettere. insieme quel. mosaico ancora negato da molti, che & la 
Società, oggi, in ogni grande città «Le differenze portano con sé 

problemi, sono una fatica inevita- _ del mondo, Torino compresa. Una 
bile. Ma è sulle differenze che conferma? Le associazioni et 
costruiamo la nostra identità.  cheointerculturali che partecipa 
Questa manifestazione èiltentati- no all'evento sono 120, mezzo 
voi rendere visibili le differenze mondodavvero. 
inmezzoa noi, di non chiudere gli ll programina della kermesse, 
occhi». Così Ugo Perone, assesso- annunciata attraverso i manifesti 
re comunale alla Cultura, ha pre- realizzati dagli studenti del Pri- 
sentato ieri «Identità e Differen- mo Liceo Artistico, è ricchissimo, 
za», al sesto anno di vita: una vita _ Il momento di maggiore visibilità 
che è andato aricchendosi di _tala gent sarà come sempre, l 
protagonisti, di curiosità, di pun- due giorni in piazza Carignano, tidiffessione, piazta Carlo Alberto e dintorni 

Dal 29 settembre al 9 ottobre _ {2-3 ottobre), la Festa di benvenu: 
Torino sarà territorio di un «Viag- to con stand, spettacoli, con la 
gio delle culture» - titolo dell'edi- toponomastica trasformata in 
zione ‘99 -, un percorso, ha ricor- piazza dei Popoli, Galleria del 
dato Perone, «attraverso le diver- viaggio, piazza delle Tradizioni. 
‘sità che ci coinvolgono», Il turista _ Prima, durante e dopo: dieci con- 
‘guarda e se ne va. Îl «viaggiatore» | vegni (tra i quali, per esempio, 
che attraverserà «Identità e Diffe- _ Islam e fondamentalismo, $ecc 
renza» potrà entrare in contatto degenerazioni confronto, Immi 

diretto con mille esperienze diver- _ grazione in Euro] 
se, con culture, arti, cucine, réli- (scultura, fotogra 
gioni, danze, musiche altre. E sulla pelle», del Primo Li 

«Identità e differenza»: un viaggio tra le culture 
stico, in dieci installazioni: corpi 
dipinti con carte geografiche, in: 
terpretati da sei fotografi), otto 
spettacoli teatrali. E «Viaggio in: 
torno al cibo», che dal 30 sett 
bre al 6 ottobre proporrà. n 
cortile della Chiesa di San Filippo | 
del mondo, il mondo in cucina» poi, istigherà anche i più fedeli Sapori locali adi entrare noi risto- 
anti etnici della città: a Torino & ormai possibile mangiare cinese, marocchino, persiano, liane Messicano, indiano, curdo, dom 
0, egiziano caltio ancora. ‘Guest'anno «identità è Dif renza sì è arrchia di due significativi riconoscimenti: trocinio dei minisu fa 
Opportunità e per la Solidarietà Sccialo e Îl contributo della om pagnia di Son Paolo destinato, in Bafticlare, al sostegno dell ini 
iative rivolte ai giovani nell'am 
bito del progetto per l'intercultu. ralità «Conoscere l'altro», 

rilan- | 
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Il concerto 
del volontariato 

| 

Un pubblico entusiasta ha invaso ieri sera pi 
proposto dalla ‘Tre Giorni del Volontariato 

a San Carlo pe 
Elio € Fasi 

Elio e Le storie tese), Paola e Chiara, Luc ficcolis e tant 
altri musicisti presentati da don Mazzi, Oggi 300 associazioni sono con 
loro banchetti in via Po e piazza Vittorio, Ma oggi è anche il giorno degli 
| «anziani attivi»: per 500 di loro, alle 15 in più suor sa Carlo Albe 

ale si Germana prepara un pranzo speciale 
D'Eusanio, Pino Caruso, prof. Fabri 

| AGGRESSIONE || 
Immigrati 

| Lasolidarietà | Promuovono 
delvicesindaco  iloro docenti 

roggiorni dall'aggressione ai 
ri per immigrati di via 

ieri, il vicesindaco Car 
| panini ha incontrato il parroco del. 
quartiore o la Circoscrizione. «Non 
vi abbandonoreino» ha promesso. 
Intanto si guarda con attenzi 
alla situzione intorno agli 

dormitori, Polo 

| carmacnoLA | 
| Ucciso 
Studente travolto 
daun camion 

la 

politiche 
segnati 

il risultato dell'indagine con 
dotta tra i ragazzi che hanno 
compilato un questionario ano: 
nimo su puntualità, capacità, 
preparazione e altro. Nessun 

| docente e stato bocc 
G. far 

Op Computer 

Sciopero 
il4 ottobre 

Unosciopero generale nel Cana 
vese per tenere viva l'attenzio. 

Un anni che 
travolto e ucciso da un ion. | ne sulla Op Computer, L'hanno 
È' successo ieri pomeriggio a | deciso i sindacati Cgil Cisl e U 
Carmagnola, Una ragazza l'ha | per la mattinata del 4 ottobre 

visto barcollare, perdere l'equi- | 
librio e sparire sotto le ruote del 
Tir, 

va il 30 

subito. . 
E un negozio 

tutto tuo. 
Telefona oggi sesso senza impegno al: 

Numero Verde 

800-239650 
dii 

| rino 

Piazza Lagrange Torino 
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| Con il nuovo Palagiustizia diventa possibile anche l'abbattimento del palazzo dei Lavori pubblici 

TORINO E PROVINCIA 

Mezzo Comune in tribunale 
«Risparmieremo 6 miliardi di affitti» 

a (politica) © il cuore fommini 
trativo) di Palazzo 

in un'unica piazza, 
architettonico dei Lavori Pubbli 

cirasoal suolo 
‘Sono alcune de 

anticipate dal direttore 
dol Comune Cesare Vacia 
quel trasloco in grado di smuove 
decine di miliardi (e un po' il fu 
del centro storico) che la 
attende da ormai cinque anni. 

presa del Palagiustizia, operazione 
che, Insieme con il metrò, ha i 
tempi di una telenovela, ma ty 
finalmente - pare più vicina al 

astro dell'inauj «Ormai 
inunca solo l'appalto per 

tratta dell'ultimo scoglio, poi 
l'avremo fatta», E proprio per riu ninistrazione affiva alla giu 

îre a dare un senso ad una  stizia torinese la quasi. totalità 
cattedrale ancora de 
costata 400miliardie 
tenzione, ogni anno, comporta 
pesa di altri 3, che il sindaco 

Castellani ha lanciato qualche gior 
no fa un altro appello ai par 

tati piemontesi: perché si attivino 
conii governo affinché anche que 

ultimo appalto possa partire 
simeno l'inaugurazione dell'anno 
giudiziario 2001, si possa celebr 

nuova cittadella 

degli uffici: soltanto altri 12.655 
metri quadri corrispondenti 

ra di via Tasso © altri stabi 
cengono a enti come la Regio. 

a. Un «problema» che in ‘grande opportunità, 
no infatti, che 10 
paga ogni anno 

ti per uffici 

ne o I 
realtà è un 
non dimentichi 
stesso Comune 
circa 6 miliardi di af 
come quello di via Assarotti, 

Che ne sarà dî questo immenso 
patrimonio immobiliare stimabile 

Se l'iniziativa del sindaco (tanto _ attorno ai 140 miliardi? «Le priori 
illecita dal presidente del Tribu- _ tà che ci siamo posti, nella riorga. 

ario Garuvellil avrà buon _ nizzazione delle sedi, sono diver 
‘oimune dovrà affrontare il 

problema» del riutilizzo di quei 
tri quadri occupati dalle 

- risponde il direttore gem 
Cesare Vaciago -, la prim 
diaccorpare tutti li uffi 
ci in piazza Palazzo di Citt 
seconda è quella di rio 
Lavori Pubblici: buona p 
quanto è ospitato in pi 

Giovanni verrà presto trasferito in 
via Bologna è corso Novara, ma 
questo trasloco non sarà ancora 
sufficiente». Riguardo al destino 
del «palazzaccio» (in piunta si è pià 
abbozzata l'ipotesi. dell'abbatti- 

E la Curia Maxima 
ospiterà la sede 

di rappresentanza 
per il sindaco 

Cesare Vaciapo (3 
studia è 

Trburule Marlo Garavelli 

mento non 
ziari si trasforiranno) fl city 
gerò prudente: “Anche i, perso: 

nalmente, sarvi per eliminarlo, 
Comune tion può pensare di abbat 
tare a colpidi ruspa unostabile che 

Tragedia a Carmagnola: la vittima, un liceale di 14 anni , forse ha perso l'equilibrio 

Studente in bicidetta ucciso da un Tir 
Voleva andare a salutare i suoi amici all'oratorio 
Il camionista, sotto choc, non si è accorto di nulla 

Massimiliano Peggio 
CARMAGNOLA 

comgli appunti di storia. poi il 
diario di «L po Alberto», di cui 

Danilo Gallo, 14 anni, 
modello della 1° G del lice 
scientifico «Roccati e un pro 
mettente yiocatore di basket 
Fira sulla sua bicicletta azzurra 
con il cestino di vimini, e lo 
zainetto sulle spalle. Una ragaz: _ ti», mer 
2a, l'unica testimone della trage- si 

tail me ile di nascita, cl rmjnola, POI sotto la 

î spinto altre: «Sono troppo 
dia, o ha visto barcollaro, perde. | particolari». Danilo, ieri, ha tra: 

re l'equilibrio e sparire in un scorso il pomeriggio dalla zia, a 
istante sotto le ruote pe studiare, E verso Îe 17, ha preso 
del camion, IL condue la sua bicicletta per tornare a 
tibito frenato, ma inutila casa. Oggi non sarebbe dovuto 

I volontari della Groce Rossa si andare a scuola, per la settima 

‘strivotat 
di fronte ad una na corta, Cosi, invec 
fante: la biciclet- _re 
poco più in la il 

corpo del raftazzo straziato dal 
‘hianto, Danilo è morto sul 

colpo, tra le ruote dî quel ebison: 

di percor. 
a strada più breve, attra 

verso il centro storie 
cato via San 
per salutare p amici dell'orato. 

tira sulla pista ciclabile, 

La spesa sanitaria 
Strumenti di controllo 

MATTO CONA RIVISTA eni 
On, Rosy Bindi 

Mitra dello Senità 
On, Enzo Ghigo 

Presidente dell Giunto Regionale dl Piemonte 
Dx Antonio DAmbrosio 

Assessore ao Sonità e Assistenza della Regione Piemonte 
Direttori Generali el Ministero della Sonità, 

della Regione Piemonte e delle Aziende Sontoio Regionali 

venerdì 1° ottobre 1999 
ore 9,30- 16,30 

Torino Incontra - Sala Gili 
via Nîno Costa, 8 - Torino 

co il patrocinio el Ministero della Snità 

hitp//nsgione piemonte a 
"lefao 01 1432216 010.4124687 

lungo la strada. All'altezza del 
mattatoio comunale, inspiega 
bilmonte, avrebbe perso l'equili 

bito, finendo sotto quel camion, 
condotto da un autotrasportato- 
re straniero, Mohamed El Ha 
dry, 32 anni, residente a Robi. 
lante. Lui e la ragazza che ha 
assistito all'incidente, sono sta- 
ti portati in ospedale, sotto 
choc. leri mattina la professores- 

helis, che inse. 

Una lettrice cis 
jono la nonna di Martina, 

na stupenda bimba na 
l'Ospedale Mauriziano di 
no nel gennaio ‘97, di venerdì. 
Scrivo in seguito all'articolo su 
La Stampa dove si sollecita il 
dono del cordone ombelicale 
peraiutare i bambini leucemici 
Mia figlia © mio genero prima 
del parto avevano manifestato 
il desiderio di d 

ombelica 

pe allora c 
sto aiuto? Che delusi 
voglio fare commenti, ma 
di dovere chiedo una rispo: 

ianna Tamburelli 
Unlettore ci scrive 
«Abito a cento metri dall'in- 

erocio di corso Monte Cucco- 
ia Vincenzo Lancia e ho potuto 
onstatare da tempo un difetto 

progettuale dell'impianto sema- 
forico per la regolarizzazione 
del traffico di tale incrocio, 
Secondo îl mio parere, compro- 
vato dall'osservazione di pare 

un segnale 
ja; il 50% del flusso voi. 

colare proveniente da via Mon- 
ginevro, diretto verso il Parco 
fuffini, giunto al suddetto in- 
crocio Svolta a sinistra in via 

‘Aisoccorritori si 
@ presentata una 
raccapricciante: 

bicicletta dello 
studente era 

finita sort le 
ruote del 
pesante mezzo. 
Per Danilo non 
c'e stato più nulla 
alare 

gpa italiano e storia al Roccati, 
riconsegnando i primi test di 
storia, senza voto, era rimasta 
soddisfatta per la sua prepara- 
zione. «Danilo ha subito dimo. 
strato di essere un bravo ragaz- 
20, impegnato e molto disponibi. 
Îe con i compagni». E per quella 
sua altezza, anche un buon gio- 
catore di basket: 
avrebbe dispu 

t0 cAllievi» 
‘quest'anno 

o il campiona 

| sono determinati dalla riduzio- 

ME Ae 

UFFICI GIUDIZIARI 
PROPRIETA' COMUNALE 

PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 7 - PIAZZA IV MARZO 19 
VIA GARIBALDI 19 
VIA GARIBALDI 25 
VIA CORTE D'APPELLO 10/14 
VIA S. DOMENICO 11 (Palozzo Mazzonis) 
VIA DELLE ORFANE 18/22 
VIA DEL CARMINE12/14 
VIA DELLA CONSOLATA 10 (Ex Ufficio d'gione) 
VIA CORTE D'APPELLO 16 (Curio Massimo) 
VIA PALAZZO DI CITTA" 20 (Residonziole E.R.) 
VIA BOLOGNA 47 (Casellario giudiziario) 
VIA DEI MUGHETTI 22 (Giudici di poce) 
VIA S. SECONDO 43 (Magazzino cor 

TOTALE 68.426 mq. 
PROPRIETA' TERZI 

VIA MARIA VITTORIA 18 VIA MERCANTI 16 
VIA BONELLI 3 PIAZZA E. FILIBERTO 15 
VIA BONELLI 3 (Autorimesso) VIA MILANO 12 
VIA TASSO 1 VIA PALAZZO DI CITTA' 6 
VIA TASSO 1 (Autorimesso) VIA BASILICA 2 
VIA PISANO 6 CORSO SICCARDI 15 

TOTALE 12.655 ma. 

reato) 

‘nizzazione degli uffici. Passerà at- b traverso la vendita di alcuni imm. 
ì ‘ili Perara non escludiamo nulla 

f \ - spiega » prima però bisogna 
4 valutare i tempi di restituzione e lo 

Sato manutentivo de fabbricati». Secondo l'assessore alla Gestione azienda Comune Paolo Peveraro, infine, «è necessario. prevedere una riorganizzazione organica de 
ill uf © procedere per quanto tima iutlizao dino tuto quel patrimonio che non costituisce vare storico. Il dato più positivo è che comunque l'an 
‘ninistrazione comunale potrà n: zerare gli affitti passivi ridurre in iodio rilevante l'indebitamento» Una cosa è certa: su) destino della Cliria Mascima ci sarà da discutere. iui pres don, trasforma 
tiin sale di rappresentanza, alletta- no sia i mondo dela giusti 

ha un valore immobiliare cospi 
cuo. Bisogna piuttosto ragionare 
‘sul problema, magari n termini di 
ristrutturazione». Anche l'assesso- 
re al patrimonio Gianguido Passo- 

sistesulo priorità della iorga: | quello amministrativo. 

Riorganizzazione |Petizione a Roma 

La Sepin 
denuncia 
160esuberi |pensiori» 
In un incontro tra azienda © | In meno di una settimana nella 

zona di Collegno, Orbassano, Val- 
le Susa sono state raccolte oltre 
10 mila firme di lavora'ori me- 

Imeccanici e inviate ai segreta- 
ri confederali Cofferati, D'Antoni 

izza. La petizione è «contro 
tacco alle pensioni e ai diritti 

sindacali» e «perché la Nessibilita 
non vada oltre quanto è concord 

7 in Campa- | to nei contratti collettivi». L'i 

gruppo Fiat, ha comunicato che 
su 1097 dipendenti în Italia ci 
sono 160 esuberi e chela pros! 
ma settimana avvierà la proce- 
dura per la messa in mobilità di 

per transitare 
esuberi sono 

Lombardia, 8 in | ziativa è stata promossa da Fim- 
Fiom-Uilm di zona 

Secondo l'azienda gli esuberi | Sullo stesso tema c'è anche 
una presa di posizione delle Rsu 

ne, anche per le terziarizzazio- | di Fim-Fiom-Uilm e Fismic delle 
ni intervenute negli ultimi an- | Presse e degli enti centrali di 
ni, della quantità di dipendenti | Mirafiori che chiedono anche che 
di cui fare lo buste paga, il trattamento di fine rapporto 

1 sindacati metalmeccanici - | sia usato per rafforzare la previ- 
ha detto Dario Basso della Fi- | denza integrativa. 
smic - hanno chiesto che gli | Novemila firme erano state 
esuberi che hanno i requisiti | raccolte nelle scorse settimane 
perla mobilità siano comunque | dalla Fim, successivamente le 
definiti sulla base del volonta- | iniziative sono diventate di carat- 

riato. tere unitario. 

Specchio deitempi 
«Durante il weekend impossibile un gesto di solidarietà?» - «Quel 
semaforo inguaia ciclisti e pedoni» - «Un angolo del Cimitero di- 
menticato» - «Così il Parco di Cavoretto va sconsigliato ai turisti!» 

Lancia, impedendo il transito 
sulla pista ciclabile sia ai pedo- 
ni sia i ciclisti perché si blocca 
sulle strisce bianche in attesi 
del verde che gli permette d 
proseguire. Tale manovra, è 
aggravata dalla voluminosa pre- 
‘senza degli autobus della linea 
71. Ho visto ciclisti che per 
pochi centimetri non andavano 
‘a sbattere contro i fianchi delle 
uto che giungono contempora- 
‘neamente al loro arrivo, e ho 
visto il cultore di footing, che 
trovandosi il passaggio preclu: 
so dalla fila di auto, non ha 
esitato, con un perfetto salto, a 
‘salire sul cofano di una cinque- 
cento guidata da una donna 
rimasta esterrefatta e senza 

jarole. D'altra parte nulla 
avrebbe, potuto dire; non era 
nel giusto, occupava la st 
di strada riservata ai pedoni e ai 
cielisti che in quel momento 
avevano il semaforo che dava 

loro via libera, Basterebbe appli- 
naforico che 

regoli il flusso dei veicoli che 
debbono svoltare a sinistra do- 
po che il transito pedonale e ciclistico viene bloccato col ros- 
so. Non necessita. viceversa, 
tale modifica per il senso oppo- 

ié il traffico è molto 

«Io capisco che la manuten- 
zione dei tumuli non spetti al 
Comune, ma almeno il terreno 
circostante e le parti comuni” 
del campo dovrebbero essere 
gestito con più cur dagli ade 

«La causa di tutto ciò non 
sarà dovuta alla posizione ’’ap- 
partata” e poco in vista del campo acattolico, che è circon- 
dato da quattro mura" e pe 

iò lontano da “occhi indiscre. 
i”? 19 penso che non solo le 

parti ‘visibili’ e importanti di un cimitero debbano essere 
mantenute con cura e dignità 
ma anche quelle più ‘’recondi- 
te” dovrebbero esserlo altret- 
tanto» 

Nicola Ghiberti 
Unlettore ci scrive: 
Mi sono recato a far visita ai 

lofunti al Cimitero Monu: 
mentale, campo acattolico. Gi 
altre volte mi era successo di 
dover estirpare delle erbacce 

attorno al tumulo dei miei fami- 
gliari, ma questa volta la folta vegetazione copriva compieta- 
mento la tomba, come posso 
ampiamente dimostrare con del- 
le fotografie da me scattate, 
non permettendomi neanche di 
leggere il nome del defunto. 

Paolo Nani 
Unlettore ci scrive: 
«Sono un anziano cittadino, 

che ha sempre amato questa 
città, per il suo verde, î suoi 

LASTAMPA 

Emergenza trasporti 

Alta velocità 
al vertice 
italo-francese 
Francesco Manacorda 
vato NES psn 
Realizzare nei tempi previsti la 
linca. ferroviaria. ‘Torino-Lione, 
terminando gli studi necessari 
eri prossimi vertice franco-ita- fiano che si terrà nel 2000, e 
riaprire il ‘Traforo. del. Monte 
Bianco il prossimo autunno, ri: 
Spettando gli impegni già presi 
dai due governi. Al summit di 
Nîmes, presenti Massimo D'Ale 
ra, 1 presidone francese Jac. | fues Chirac e il primo ministro finel Jospin, i ministri dei Tra 
Sporti di Parigi & Roma hanno teso ero su bianco if oro 
impegni, concordando un incon- 
LIO de tcnersi a marzo a Modane decidere definitivamente qua: 

scelte privilegiare per losvilup: 
po della Torino-Lione Ma gli impegni presi ieri non 
riguardano solo le due situazioni 
più delicate dei collegamenti tra 
Îtalia e Francia, ma anche_ il 
quadro globale dei trasporti nel- | 
l'arco alpino. 116 ottobre fl mini 
stro francese Jean-Claude Gays. 508 presenterà infatti - con l'ap- 
poggio dell'Italia - suoi colleghi europei «un memorandun relati» 
voal miglioramento dell sicurez Za nei tunnel, allo sviluppo di 
fina politica dei. trasporti che ‘assicuri un riequilibrio in favore | 
di quello su rotaia e la messa in | alto. di misure. per regolare il traffico stradale coordinate sulla 
scala di tutto l'arco aipino 

"Sul ‘Traforo ‘del Bianco pesa 
però un conteniziosotra i autori: | Tà giudiziarie francesi e l'italia, | 
Visto che i magistrati transalpini 
Tiflutano di dare i via libera ai 
lavori necessari per rimettere in 5500 il tunnel se prima non ci | 
Sarà stata una ricostruzione del 
tragico incidente che nel marzo 5C0fSO costò la vita a 39 persone «Ma istorzeremno di non ritarda. 
fe i lavori » assicura, adesso Jospin -pur nel rispetto dell'indi- 
pendenza dell'autorità giudizio. | 

Her quanto riguarda ta ina forino-Lione iempi, core si a. 
ono ussai più lanili: licompleta mento è previsto tra îl 2018 e il ‘2016 con un costo che i francesi stimano di circa 11 miliardi di xuro, cioè poco meno di 22 mila | 
miliardi di lie. 1 ministri hanno ‘Comunque chiesto ieri egli esper. | 
tÈ di proporre entro la fine del | 
1999 Una scelta tra le differenti opzioni e È differenti passaggi 
attualmente allo studio in funzio 
ne degli obiettivi da raggiungere | 
sia per il trasporto merci sia per | 
quello passeggeri». Dopoîl parere anico degl esperti, e per consen. 
tire di prendere una decisione 
definitiva al prossimo. vertice franco-italiano, sì terrà appurto 
l'incontro di Modane che dovrà 
dare il via libera ufficiale alla | 
partenza, almeno dal punto dî 
ista politico, della nuova linea Ferroviaria. In attesa che italo ro ferroviario del Fréjus sia com. pletato, l'impegno dei due gover. 
Di è a rafforzare Îl passaggio dal 
trasporto su gomma a quello su 
rotala, anche studiando Incentivi pergli autotrasportatori che deci 
dano di passare a forme di ti 
sporto combinato, con l'obiettivo | 
gl ridurre di 20 mila camion l'anno il te 

passaggi alpini: © | 

giardini e la sua collina. Dal mese di giugno non avevo più 
visto il Parco di Cavoretto. Saba- | to con mia moglie sono andato a percorrere quel complesso. Sta: | Mo rimasti Sconcertati nol vede. | re tutto in abbandono, piante | otto o secche, foglie secche che rendono pericoloso il percorso, | Specie perl scale. Le panchine ene di resti di picnic, con ottiglie di vetro. © plastica, | siringhe sparse ovunque. “ll magazzino degli atrezzi per gli addetti sempre chiuso, ongli attrezzi lasciati arruggi: fire, come tutte le riaghiere 16 mi rivolgo a chi di dovere del Comune*di andare a fare un controllo di quanto esposto © 
prendere i provvedimenti del 
caso. «Questo balcone è vanto | 
dell'amministrazione di questo | 

| 

| 

Comune dal 1961, per tanti 
‘anni ben curato. I torinesi con 
orgoglio portavano a visitare 
questo parco agli amici e turisti 
intutte le stagioni. 

Ora con l'arrivo del Duemi- 
Ja si spera di attirare un buon numero di turisti a visitare le bellezze di Torino. Ma con il 
disordine del Valentino e di 
Cavoretto, l'amministrazione 
di questa città non farà certo una bella figura, Occorre rime- 
diare». 

Bernardo Ghibaudo 



LA STAMPA TORINO E PROVINCIA Sabato 25 Settembre 1999 35 

Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 
v ® ® © 

«Non c'è razzismo a Mirafiori Sud 
Ma aumenteranno i controlli * rss 
Lod 2 TEMERE ASSALTO NAISMIENEINE re 
tiere Mirafiori Sud ha una pro- dj j j logie vaiton di pentte Se 12 parlerà in Consiglio 

oe n 

Pol 

Se. vuoi la bolletta del gas più 
piccola che cè, vuoi le caldaie 
senza fiamma NST. 

Si parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durante il 
Consiglio comunale di lunedì. li sindaco dovrà rispondere alle «Le caldaie senza fiamma NST superano le 

“regolari imerpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi îl migliore parametro europeo di rendimento energetico: 
stabiliti. L'episodio di martedì _ e Alleanza nazionale. caso Mirafiori ha causato un inervemto anche questo significa consumare dal 20 al 40% di gas in meno! 
sera, però, è un campanello di del Lisipo, il libero sindacato di polizia che, in un comunicato, chiede 
allarme: adesso dobbiamo riflet- 
tere sugli effetti perversi che 
certe campagne tendenti a demo- 
nizzare gli immigrati possono 
avere sulle aree di disagio sociale 
cin particolare trai giovani», 

Ha voluto andare di persona a 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, il 
vice sindaco Domenico Carpani- 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore e la giunta della 
Circoscrizione per capire quali ne dagli amministratori locali che non così, Da via Marsiglia _ «convivenza difficile» e digruppi te», 
‘sono i problemi di questo spic- che avevano dato parere negati- via Ghedini - dove sorgono dor- di immigrati «sempre ubriachi —’ L'episodio di quattro notti fa 
chio di città, Per un'ora ha ascol- vo alla richiesta di apertura. _mitori comunali - la situazione è _ che infastidiscono la gente», Alla _ in via Negarville, però, preccupa 

tato le proposte e le richieste del Questioni che, ieri, sono stato tranquilla, Nulle, o quasi, le  bocciofila, proprio di fronte al _unpo'tutti: «Certecose potrebbe: 
presidente. Maurizio Trobotto, affrontate con il vicesindaco, il proteste dei residenti della zona, centro d'accoglien: 

leggi più Severo «addiritura speciali» per contrastare un certo tipo di criminalità. La federazione torinese dei democratici di sinetra snvece, esprime solidarietà l parroco don Matteo agli operatori dll Casa del mondo unito, ma anche ì «potenziamento dei servizi già 
nti per i giovani del quartiere, come per esempio l'educativa territoriale. Infine l'Associazione nazionale antirazzista «a febbraio definisce fai di martedi notte: «At i razzismo che provengono da Settori di società civile imbarbarita» 

Le caldaie senza fiamma HST hanno emissioni di ossido 
‘carbonio quasi nulle. Inoltre garantiscono meno della 

meta del più basso livello di inquinamento da ossido di 
‘azoto previsto. 
«Con le caldaie senza fiamma NST puoi scegliere it caldo 
che vuoi e quando i0 vuoi con la centralina di 
autoregolazione ed autodiagnosi, a 

‘esindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Mij 

i titolari _ ro accadere ovunque, anche nel. 
dei membri della sua giunta e del quale ha promesso che farà pre- i segnali di intolleranza. «Perché avevano raccontato episodi di le zone più tranquille». E ieri, 

consigliere provinciale Vincenzo sente al Comitato per l'ordine e - dice Rosa Cantelli - anche tensione. Qualche tempo dopo durante l'incontro del vice sinda: 
Chieppa. E alla fine ha promes: pubblica la necessi- | questa gente ha diritto ad avere era partita una raccolta di firme _ co coni parroco di Mirafiori Sud 
so: ell Comune non sì dimentiche- _ tà di maggiori controlli in questa un tetto sotto il quale ripararsi, tra gli abitanti della zona. «Ne _ eil presidente della Circoscrizio. 
rà di voi zona. E la sala giochi? «Se ci _Ilcaso Mirafiori Sud? E'il gesto abbiamo raccolte più di cento, ne, &stata lanciata la proposta di 

Oggi, in via Negarville, lo sarannoragioni di ordine pubbli- | di ungruppetto di balordi. Ora, questi fogli, li invieremo in _ creare, a lî dicono tutti: da tempo, c'era colntervertaii questore». ‘Qualche problema inpiù, inve: | imunieipio» commenta Rosa Ri: | coordinamento interforze. che, | nell'aria qualcosa di strano. © Intanto lo sguardo si allarga _ce, Cera siato al dormitorio di va. China sottoscritto queldocu. rionendosi una volta si mese; | IRR ZI AZ SI A CIN AITNVIIN Cerano troppi Clandesini che adaltre zone della citt: strade e via Carrera 181" una cx Scuola _ mento chicde lo spostamento del evidenzia le priorità del territo tormivano all'aperto, nelgirdi: | rionidove sorgono centri i acco. | trasformata in rifugio per immi:  dormitorivin un'altra zona, «An. _rio, «Perch © commema ren | TT no Frud Buscaglione: sporcava- _glienza per immigrati. Ci sono | prati extracomunitari; Una notte | che se « ommette «la situazione, | otto - creare a livello locale no, infastidivanio la gente, È aqui stesse tensioni e pli stessi. di fine giugno qualcuno lancio | slesso, è decisamente migliora: modello cittadino di coordina. gitigno l'inaugurazione di una | problemi che erano a Mi di pezzi di ferro control vetta: _ ta. È bostato che ntervenisst la _ mento può portare risultati di Sil giochi im via Roveda era Sud? Ci sono gli stesi segnali? _te dello stabile giorno dopo i polizia un paio di volte e le teste. contrllo del territorio davvero stata iudicata on preoccupazio: | Basta fare un giro er accorgersi residenti. &vivano. parlato di _più calde Sono state al Sitia» sone Ialiana Agricoltori 
(nale dl Piemonte 

“DONNE IN CAMPO" 
Mostra mercato 

di prodotti agricoli ed artigianali 
delle donne piemontesi 

Ventitré arrestati | Presial casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 

Icarubiniei Arrestati mercoledì, condannati ieri 
i rioni a rischio Serztenza "lampo contro tre albanesi e un italiano 

Quando la giustizia riesce ad 
Domenica 26 settembre 1999 

Due agenti Ì ore 9-19 
essere veloce. Mercoledì sera mostrano la cari Albanese e Calabrese, rit delle ore 15 alle ore 18 animazione bambini coni “folletti i 

vesti gior ‘sono stati bloccati dalla polizia drogacii to il capo del gruppo. Petro 
pillare controllo dei quartieri a | al casello di Santena con 30 chili Kalashnikov Muatogidui non ha trovato di 

rischio. Il bilancio di due soli | di hashish e un kalashnikoy. E sequestratiai a solita c 
giorni di attività a Porta Palazzo | ieri il gruppetto, tre albanesi e quattro. Von so mulla de | 
ed a San Salvario è di 23 persone | un italiano, onu stati condanna- spacciatori, 0 un passaggio ad un auto. 
arrestate e 43 denunciate, quasi | ti a cinque anni di carcere, Un L'enorme rilî sull'autostrada. E' difeso | 
tutte extracomunitarie. Nel. | esempio piuttosto raro di celeri: quantità di li avvocati Guaraldo e Caprio. | 
l'area San Salvario i militari | tà tra processi che aspettano 
hanno bloccato sette persone in | anni perarrivare in aula. È' stato 
flagranza di furto mentre una | il pm Andrea Padalino a portare 

stupefacenti era __ li. finche Nuredìn Dedij (avvoca- 
arrivata n Puglia ti Mattei e Ganibus) ha negato di 
da Valona, sapere qualcosa di quel k 

donna che doveva scontare circa | subito il quartetto all'udienza, polinauto lashikov, che appare piuttosto 
tre anni di reclusione per reati | saltando tutti i passaggi davanti ra sa malandato ad una prima occhia- | 
connnessiagli stupefacenti è sta- | al gip © relativa convalida di trasportata ta, ma è risultato poi efficientissi. | 
ta fermata io di via | arresto, 
Ormea dove si era rifugiata. A | Alla barra, davanti alla quin 
Porta Palazzo, l'intervento dei | ta sezione penale (presidente 

{ari è stato finalizzato soprat- | Giordana) sono comparsi Mak. 
controllo di stabili. In | sim Karabinay, 21 anni, di Valo vato una serie di eccezioni. In 

uno di questi, in piazza Borgodo- | na ei connazionali Petro Muato- Puntoc'era Miceli che trasporta- cati Foti e Gasparini, che ha particolare hanno puntato so- 
ra, i carabinieri della compagnia | gidui, 26 anni e Nuredin Dediy, va due borse capaci piene di raccontato: «Sono andatoa pren-  prattuttosulla incompetenza ter. 
Oltredora hanno sorpreso cinque | di 25, Con loro anche l'italiano panetti di hashish, il kalash- dere la droga assieme a Petro ad _ ritoriale della magistratura tori 
marocchini, tutti clandestini e | Vittorio Miceli, 31 anniTutti ac- nikov con il calcio segato, due Ostuni, in Puglia Non so nulla di _ nese: «La droga arriva da Ostuni 
senza fissa dimora, che si erano | cusati di spaccio di droga e caricatori, Suun'Audi0 viaggia. quel fucile mitragliatore. Per la _e quindi deve essere il tribunale 
sistemati abusivamente în un | detenzione di arma da guerra. vanogli altri tre giovani, Blocca- | droga era stato preso un accordo. pugliese a giudicare gli impu 
‘appartamento, Il colonnello Tul- | Mercoledì erano su due auto e tiinflagranza, sonostati accom- prima con Maksim, in piazza _ ti». Il pm ha ribattuto che l'accor- 
lio Del Sette, comandante provin- giavano sull'autostrada di- pagnati in carcere. Dove non Massaua». Il Miceli ha ammesso _ do per il trasporto è stato deciso 
ciale, ha sottolineato che l'impe- | retti al Nord. Gli investigatori hanno avuto neppure il tempo di di aver ricevuto 500 mila lire Massaua. Il tribunale 

‘gno in questi quartieri continue- | della Squadra mobile li hanno _ rendersi bene conto di quello che _ una sorta di anticipo dei 6 milio: _ ha accolto la tesì del pm che poi 
rà ad essere alto, per contrastare | aspettati al varco a Piacenza. Li era successo. Per primo ha cedu- _ ni pattuiti per il trasporto della _ ha chiesto 6 anni di carcere per 

leattività criminali sul nascere. | hanno seguiti e bloccati. Su una toi Miceli, assistito dagli avvo. merce. Muto e silenzioso Mak-  tuttigli imputati. In.pie.] 

ani . Domenica 
ii preso maggio 26 settembre | 
del nuovo ireno 

al Nord mo. 
Tì processo è stato caratteriz. 

RISMRAINANISIEI sato da duri scontri tra accusa € | 
difesa. Gli avvocati hanno solle- 

Riunione di maggioranza col sindaco, mentre Rifondazione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza in Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 

nali per la manutenzione e la già espresso la loro volontà di _ sera, nel secondo incontro pres. 
= gestione dello stadio di qui al comprendere le esigenze della _ so l'ufficio del sindaco, ne han 

La sentenza per il Delle Alpi 2006sono inspiegabilmente rad- società bianconera. Ricordano no parlato Massimo Vidul 
sarà omessa lunedì 4 ottobre, doppiati rispetto a quelindica- _ un'altra lettera di duo anni fa_ Davide Palazzoti, presidi 
Così vorrebbe il sindaco che sta tidalla Pubbligest, l'attuale con- della Pubbligest che sosteneva amministratore d 
svolgendo consul cessionario (21 miliardi); 2) rino Calcio, e 
ca per rispettare it l'eventuale nuovo Filadelfia 
tati dalla Juventus. Sari ‘non sarebbe agibile pe î 
scadenza difficile da raggiunge- tornoalla struttura non ci areb. _no interessati ad approfondire 
re. Lungo il percorso, ogni gior- bero i metri quadrati richiesti le altre due questioni. Pei 
No, viene posto un problema per legge per garantire un cor- Comunisti Italiani, invece Castellani e l'assessore Pero- 
nuovo. Proprio ieri a poche ore retto deflusso; 3) la scelta della | problema è politico: ai venerdì | ne hanno detto ai dirigenti gra: 
da due importanti riunioni, Ri- Juventusdi disputare partite di (un appuntamento fisso, ogmi truzione dello 
fondazione Comunista ha piaz. Uefainaltre città italiane (Cese- settimana) del centrosinistra . stadiosulglorioso terreno in cui 
zato tre interrogazioni-mina na e Palermo) viene mens agli nonsi vedono più i Popolari e il vinsero scudetti a ripetizione 
sulla strada di Castellani e del impegni assunti con la Città e verde Viale partecipa solo dal Mazzola e compagni può avveni 
consiglio comunale che dovran- rischia di comportare per il punto di vista “tecnico”, la società di calcio lo 
no decidere se accogliere le Comune un danno economico - avverte Mariangela Rosolen - dichiarerà suo stadio sociale. La 
richieste deile società di calcio onde evitare che ricadano sul dobbiamo esserci tutti, e non Fondazione ha già raggiunto 

osalvare l'impianto dei Mondia- ‘Torino maggiori esborsi per solo per la questione-stadio». l'intesa conil finanziatore Aghe- 
190. l'uso parziale del Delle Alpi. Alleanza per Torino (presente mo per realizzare l'opera, men- 
Mario Contu, capogruppo del Osservazioni da verificare, è con Michele Paolino e Paola tre Vidulich, ierì, ha assunto 
partito di Bertinotti, e i suoi tre _ stato detto ieri sera nel vertice Monaci) ha già ripetutamente _ l'impegno di trovare un accordo 
Colleghi della Sala Rossa, Danie- di maggioranza con il sindaco e dichiarato che preferirebbe si entro tre mesi, ce non è detto - 
fa Alfonzi, Ennio Avanzi e Mar. l'assessore Ugo Perone. Ma an- parlasse in modo globale degli ha aggiunto - che non trovere- 
co Revelli sostengono che: 1) i che osservazioni che ron inti- impianti, «C'è pure il Comuna- mo noi stessi come Torino Cal- 
costi moriscono il verde Viale e il le». cio le disponilità finanziarie per. 

diese Borgogno, i quali hanno Del Filadelfia, invece. già ieri _ rilevare l'impianto». 

on ia 

| 

Ì 
| 

i issante ferroviario, da Porta ° 
| Susa alla stazione Zappata (si- 
| tuata tra corso Turati e largo 
Orbassano), Sarà presente 
tre all'assessore comunal 

‘area, l'on. Diego Novelli e 
l'avvocato Franzo Grande Ste inistra. 

o delle Ferrovie, SE 222: V| le migliori occasioni 
eesot. » MI del mercato dell'auto 

tore di 

nuovo treno denominato Taf, 

sto in "m primo. 

si formerà alla stazione Zapata 
e proseguirà fino alla stazione 
del Lingotto. 

La Fit, l'organizzazione di | |* KK Par la pubblicità su: LA STAMPA 
categoria’ della Cisl, esprime 
preoccupazione per il “periodo publikomp: 
convulso che stanno attraver- 
sando le Ferrovie” e spera che 
l'amministratore Gimoli riesca Direzione: Corso Massimo d'Azeglio, 60 
a “ripristinare un clima di sere- Sportelli: Via Roma, 80 - Via Marenco, 52 
fim hellerelazioni industriali»: | | - Tel 011.666.52.11- Fax011.666.53.00 - 10126 TORINO 

î è . îj E x x 
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Nei questionari di Scienze Politiche premiata la puntualità 
© ® 

Professori, un 7 in pagella 
Promossi da 2700 studenti 
Come sì comportano i docenti di RR Scienze politiche ne) rapporto con COLLEGNO emmmsmnni 

Al via l'ateneo italo-francese li? 

no alcui 1) Consiglio dei ministri ha approvato ieri il disegno di legge che TOCCA ha rivoo agi academe nona recependo l'accordo tra i due governi, la nuova 
i italo-francese, che avrà sede a Torino ed a Grenoble. La 

liana sarà la Certosa di Collegno, nata come abb: 

Diventare la 

Soto dalia perla caio di Corno pala e or 
politi aspettare l'anno idemico 2000-2001, «Il cantiere di idee, Hare Horrinaro, 

Vostra Azienda. 
i Mario Mominaro o) 

n programmi didattici integrati - assicura il prorettore Angelo 
hanno risposto oltre 2700 iscritti è aperto da mesi e sta dando i suoi frutti. La nuova n i Il voto che danno ai docenti alla ione permetterà una perfeltà integrazione tra studenti | aspetto, di 4,49, Se questi sono i 
qualità didattica è complossiva- 0 francesi con corsi bilingue, il riconoscimento congiunto _ lati più apprezzati, le critiche più 

buono, pur con qualche rara diffuse riguardano invece la scar- 
eccezione. La rilevazione è stata Lo ‘5a capacità di suscitare interesse; 
inch un modo per fomire una la media di facoltà è ,53, oltre il 7 

«fotografia» aggiornata della facol- calcolando il 10 come voto massi- Se avete Un progetto chie ritenete si possa ta perla prima volta nell sua parametri. 1 voti più alti vengono _ mo. «Nessun docente è sotto;13 di n 2 

Î La Vostra Idea 

Potrebbe 

sori in tema di | media - dico il preside -. Quelli che trasformare in un'opportunità, di lavoro in 
5 (molto tal seno dei Tespgtir corso Cicnamat a proprio; Cresipgitazi giare ale 

‘dei «profo ha modificare il loro comportamen- tare la solidità e la fattibilità dell'idea; 
riportato il punteggio, per questo _ to». Ig. fav.) vi fornirà consulenze con professionisti ed 

esperti, vi aiuterà ad avviare la vostra 
impresa. sono circa in terzo, 

inaltro faco) 
Una casalinga vittima di un tumore provocato dall'inquinamento 

I questionari sono. 
TETTE d IU JI” Le domande vanno presentate Ri ziecsî| «UYedsa dall’amianto nell’aria» o Sissrnee ceo pg den Se 

Mate | I/ marito denuncia il dramma in'un necrologio er saperne di più, rivolgetei allUlfici ì 
Formazione e assistenza alle imprese della 

‘97, Annun- Camera di commercio di Torino, 

SED cacao 

non ci 
diziosig I dicembre 

atri. Rispetto all'indagine n e peri testo incui ” DSC da pedi reato via S. Francesco da Paola 24, ni 
precedente, è salito il iglioni denun i, vennero imputati alla gola. Poi, i tel. 011 5716.580/382, Lo 

Studenti che dichiara dî ave c la morto della moi è stata molto controlli al. Lui di Orbaissa e n ao ‘o molto alto per le | Franca ara stata causata da a, che un caso similo puo | diedero Jaterribila sentenza eda e-mail: nuove.imprese@to.camcom.i 
nate (40,8%). Il 4% | quinamento atmosferico lore una volta su 
interesse medio, il | amianto. Sì, avete letto bene: non hanno saputo da 

Dasso, il 49% nul- | inquinamento provocato dalle 
udi | particelie di amianto presenti 

nell'aria e che tutti, tuttii gior 

ilioni, | allora s'è iniziato il calvario. Ne 
‘altra abbiamo fatte di analisi, persino 

o ho consultati _ tecnici della medicina del lavoro 
i di luminari. Tutti, si sono interessati al nostro 

‘meraviglia iniziale, sono dramma e, ripeto, l'unica spiega- Crenimpresa è un'iniziativa fina 
ni, tutte le ore, respiriamo. Nel giunti a questa conclusione». zione è quella della casualità più 
caso della sfortunata. signora i fa Franca Baglio- _infausta». Franca Baglioni abita- 
Franca sono stati letali, l'hanno dita da un va in corso Unione Sovietica 

385, nell'alto palazzo, dini 
alla Fiat. Prima erano in affitto 
al 13° piano, poi comprarono 
l'appartamento al 12° piano, € || GRIM DELA STAMPA. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
stato escluso che la vicinanza al E CLI) 

10», Quanto più amato, 
t € do di delle mato 
molo facile», Î 69% 

lata nell'ambito dlla misura 6.2 
(Documento Unico di Programmazione 97/59 della Regione Plemonte) 

‘realizzata dalla Camera di commercio di Torino In 
‘convenzione con la Provincia di Torino. 

ragazzi 
Montinaro - n 
maggiore appi 
dizio sui doce 

comunque 
clgiu 

ivi impe 
tetto, a sue eventuali componen- 

800-011959 uniti USE pleurico da tid'amiantosianoalla base della 

TEIL 

a manifo- malattia. 
compact 

vr T] 

30 GIORNI IRRIPETI TT 
OFFERTA valiDA DAL 1° AL 30 SETTEMBRE Per UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IDENTIFICABILI PRESSO | PUNTI VENDITA DELL'ORGANIZZAZIONE AUTHOS. 

Modello FIESTA UNIVERSITY 3 porte 
Dosozioni ds 9 ssoggeo,chiuuro cenelizzta, ala crisi clerici, sedile posteriore lozionolo. 

CSC 

INTTTIÀ gna 
| «> Authos Autostadio —Co-Auto Delfincar Siac—ifas 
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Il Centro torinese alle Molinette è punto di riferimento per tutta l’Italia  |Raccoltein-492 tvoli| Rm 
® °_° ° Referendum |. ici 

3 rilevazioni dell'Istat, l'indice | 
ip Dal Piemonte complessivo dei prezzi al consu: 

Ultime strategie terapeutiche 
cao o ai todi | 

| 
U i di tabacco, è aumenti sen 56 mila firme |a 

Niprofessor c'è euforia nella nuova sede | ton settembre del ‘9% 
‘Alessandro |della Lista Bonino in piazza Sono stati pionieri della ricer- terapie ad alte dosi e iniettate muni, compresa la sclerosi Pileri il Filiberto per le | m API. La presidente ki; Vana, 

ca Scientifica orientata allo nuovamente dopo la cura, per multipla. Oltre ai relatori delle presidente del Îte în Pie- | amministratore della S 1.1 Sen: 
studio del midollo e del siste- moltiplicarsi e riformare cellu- scuole ematologhe italiane, al 
ma linfatico umano. Era il lesane. n Congresso - che si concluderà ches'inaugura | liberali © liberisti», Per annun- | si esclusivamente all'in.'o 0% | 1920, © a Pavia nasceva la Al convegno che s'inaugura mercoledì -è prevista la parte domaniai ciare i risultati ottenuti, a fian- | nazionale di vicepresidenti. 11! 
Società Italiana di Ematolo- domani si parlerà delle grandi _ cipazione di medici che opera- Lingotto e co dei radicali, ieri, sì sono | successore sari pn ssi 
gia. Domani, a quasi 80 anni evoluzioni raggiunte dalla bio- no in altri Paesi all'avanguar- presidente presentati i consiglieri comuna. | ma settiman 

oltre 900 medi- logia molecolare, di terapia dia. «Negli ultimi vent'anni - nazionale della | li Piergiorgio Patriarca, Giusep- | 
Societitalana | pe Dondona, Raffaele Costa, il | m PARCHEGGIO. Procedono a nie 
diEmatologia | coordinatore del Buon Gover- | no ritmoi lavori per.il parcm 

no, Marco Francia, il verde | giointerrato di piazza Madani.:. 
Silvio Viale, îl responsabile del | Cristina”. E' quanto sostiene | 
Movimento per le Riforme Isti- | Antonio Carta, segretario della 
tuzionali, Pino De Michel | Confesercenti che assiome alla 

ità terapeu: | «Una quarantina di attivisti pid ideatrice dell'iniziati. | 

i riuniranno al genetica, di strategie terapeu- spiega ancora Pileri - i linîomi Lingotto per la trentasettesi- tiche ad alte dosî, fino alle non Modgkin sono quasi rad- ma edizione del congresso na- ultime scoperte nell'ambito doppiati, ma è sumentata ai 
zionale, durante il quale saran- della terapia cellulare. Per che la possibilità di guarire },a,-i} > 

resentati gli aspetti più quanto riguarda l'applicazio. perché la ricerca ha' avuto moderni dell'ematologia, com- ne in campo non oncologico, si nuovi impulsi». 
presa quella oncologica. discuterà in particolare delle’ L'appuntamento, domani, 
Presidente del congresso è il! condizioni congenite è acquisi- alle 16,30 con i primi due l'intervento del professor Pile- tiche nella leucemia, sullo stra- | hannosptegato Edoardo va. “Alla conclusione dei lavori 

professor. Alessandro Pileri: te che predispongono alle ma- simposi. Alle 17,30, nell'Audi- ri: «Oncoematologia dal secon. tegic contro le malattio au. | ri e Stefano Gionco del C afferma Carta -i commercian- | 
«La Società Italiana di Emato- lattie trombolitiche e le nuove torium Agnelli, la cerimonia do al terzo millennio». toimmuni e sulle nuove tera- | to promotore - ha lavorato ven. | ti avranno sufficienti posti mac 

| logia spiega - nacque quando | prospettive terapeutiche per inaugurale alla qualo partoci- | Mercoledì, l'attenzione do- pio antibatteriche e antivrali | tre a terra per organizzare in | china ehe potranno acquistare 
le uniche altre esistenti erano combattere le malattie autoim- porà il presidente della Came- gli specialisti è concentrata nei pazienti immunodepressi. | tutto il Piemonte i ‘92 tavoli © | con notevoli facilitazioni banca 
quelle di medicina e di chirur- impagna durata due mesi | rie”. 
gia. Fu il professor Adolfo è mezzo, è l'esempio che i 
Ferrata a fondarla, e il secon- privati riescono a fare di più dei | m MISSIONARI. Domani alle 15 
do incontro tra fondatori sì partiti che vogliono invece il | nella basilica di Maria Ausilia 
svolse già a Torino», Da allora l'indagi itali 4 | Bilancio del pri ) zziani attivi | mantenimento del finanziomen clgerà la cerimonia a oggi ogni duo anti -tronne | Secondo un'indagine ne soffre un italiano su 4 | Bilancio del primo anno dell'Agenzia Anziani attivi | Pet cor La iaia Novi si consegna del Crvcitisso ea S ‘ s_|art e 
© oe2es  Mel dî testa insopportabile L'impegno dei pensionati |: ne 
nictacciemzifuie | «Colpa anche dello stress» in opere di volontariato |. cain 
SI ire, | 

ra, Luciano Violante. Alle 19 sulle nuove modi 

E' il risultato di un'indagine 
sta almeno una condotta da Demoskopea su un 
i. E fra queste, campione di duemila individui ivi, creata in collabo- _gersi perdare la propria disponi. | alla campagna laria del | Comune di Nichelino, si terrà 

Una storia gloriosa e secola- | unasutreè costretta ainterrom: _ frai 181 65, e presentata ieri il Comune per offri- bilità. Con l'Agenzia Anziani ino in cui c'erano però | un dibattito anni dopo 
re. Proprio alla Società Italia- | pere qualunque attività, tant'è il un convegno al Turin Palaci sone non più giovani | Attivi abbiamo creato un punto i di raccolta in meno). | Mani Pulite”. Parteciperanno 
na di Ematologia, e agli studi | dolore: studiare, leggero, utilizza- Hotel. E' soprattutto fra i 25 e i | l'opportunità di di riferimento». contr altre | Giancarlo Caselli, M 
compi dall'équipe del pro- | re un computer, guidare, fare 34 anni che il mal di testa | attività di voloni î 
fessor Pileri a Torino (allievo | sport. C'è chi nonriesce neppure esplode: «Colpa anche dello | ci mesi le richiest prestato non solo assistenza, | mumentato il numero di tavoli | Sandro Curzi, Alessandro 1 
del professor Felice Gavosto) | più a parlare. Eppure solo }l 40 stress, se oltre 100 milioni di | state 180, da una t ma hanno lavorato per diverse | (da 208210), ha visto diminui- | Henedetto. 

deve una tappa fondamenta- | per cento di chi ha male si giornatedi lavoro vannoin fumo | organizzazioni, il che ha per- associazioni anche come conta: ari (a 22 
della ricerca, la scoperta | rivolge al medico per una tera- così. Con l'aumentare del dolore | messo di impegnare già una bili, perla realizzazione di ce 

dell'autotrapianto: le cellule | pia: anziché chiedere aiuto allo cresce in particolare il fastidio ai | settantina di volontari. pagne commerciali, o come auti- | ai tavoli, i 
staminali capaci di autorinno- | specialista, ci si affida sovente rumori callaluce.Inmolticasisi | _ Spi sti. el progetto, visti risultati, | Lojaconi e Francia si sono detti | Keiss Romoli 
vamento e della differenziazio- | (27% delle volte) al consiglio e manifestano anche disturbi alla | stenza, Stefano Lepri: «L'inizia. ogue. Anzi, cerchiamo nuo- | particolarmente soddisfatti pe 
ne nei vari tipi di cellule | all'esperienza di amici c parenti, vista. E il 50 per cento delle | tiva è nata da una consider: 120», dice Le for- | il rapporto diretto con i cittadi: 

In un anno, i volontari hanno | province, avendo | di, Elio Veltri, Anto 

m TIRO A SEGNO. Opi nel 
insiglieri Patriarca, | deltiro a segno 

mature del sangue vengono | alle reclame sui giornali e in tivii _ persone interpellate, quando il | ne: molte. persone, mazioni € adesioni i. Di Michele ha sottolineato il 
prelevate dall'organismo del | (8%), 0 ci si improvvisa dottori, male è insopportabile, accusa va è possibile contattare il nu. | contributo dato da cinquanta 
malato per sopravvivere alle | inventando una cura (8%). lusea e vomito» iero 01 1/319.38.78. esponenti dei Democratici. pensione, possono cont 

far fruttare l'esperien: matu- 

Offerte valide fino al 9 Ottobre 
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cad. 
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Nello stabilimento di Scarmagno. Intanto Schisano insiste sul suo progetto | Assegnati domani a Castelnuovo REI 

7 e ° ° 
x PESRSIA 1 guopo comunale 

y 
Tresa 

° Sinn 
E il Canavese sciopera il 4 ottobre a Costantino Nigra fio mapoenioe 

pen] Mme CUMIANA MeSenOnIi 

vato il tempo di deliberare il 

SCARNAGHO 

POE n 

rea Sul marchio vince il Comune 

IVREA _ — — - Prometeo», a Clara Gallini per «Il 
Una giornata, quella di domenica, | miracoloelasua prova. Un etnolo- | m MAURIZIANO. Si svolge oggi, ore 

sotto il segno di quattro canavesa- go a Lourdes» e a Renato Morelli | 8,30, al Jolly Hotel Ambasciatori 
ni a denominazione di origine per «Identità culturale della Val | di corso Vittorio Emanuele 104, la 
controllata: Giuseppe Giacosa, dei Mocheni», Alle 11, in onore di | Giornata Urologica Mauriziene, 
Massimo d'Azeglio, Costantino Ni: Alberto Mario Cirese si svolge una | Si parlerà, fra l'altro, di prostata e 
gra © Guido Gozzano, eroiagoni. _ tavola rotenda su «La cultura dl | infzioni urinarie ell donna 
sti» di due interessanti iniziative. 

tore d'Onofrio per «La mano di | vi perS0giovani disabili 

tengono dl 
CUMIANA. Il Comune di Cumiana ha vinto la causa promossa da 
Mario Migni si era rivolto al giudice în quanto rivendicava i 

itti sulla manifestazione «Naturalmente Cumiana», due giorni di i fallimentari, 5 © del rito», con la partecipa- io, 0 sortmbre un cagata AE mul ai ptazione caturamente Cumiana, due giom di -Rogemo Schiano A Castelnuovo Nigra, dalle 930 zionedialcuni lustri studiosi.” | m TUMORL.L'associazione naziona- 
| Sfilerà per le vio di Ivrea. Nella era stata curata dal Migneco, ma quest'anno îl Comune se n'è fatto presso il centro di ‘accoglienza Poco distante, al Bioindustry | letumori ha inaugurato alle Moli- 
| mattinata del 4 ottobre è invece carico ed ha anche rogisrato a febbrato il nomo «Naturalmente delle suore salesiano, i effettua la_ Park di Colleretto Giacosa, alle | nette un ufficio per l'assistenza 

previsto uno sciopero generale del Cumiana» come; sio, Spiega sindaco, Gianfranco Pol: «L'inizia. partita» Schisano©i sui collabora- | cerimonia di consegna del premio 16:30 va in scena la pièco «Da | domiciliare oncologica, Informa- 
Ceco mimte ue geo, olaniraneo POL elia tori s'dicono fiduciosi che la Op | «Costantino Nigra»: etnologia, an: | Giuseppe "Giacosa "a Massimo | zioni all 01/633-50.85, martedì 
‘uell'associazione vi erano anche gli attu ieri comunali». (ol suo complesso, con gli attuali | tropologia, identità culturaleetra- _d'Azeglio, Costantino Nigra e Gui. | eenerdì dalle alle 12. 

dipendenti © produzione] abbia le | dizioni sono gli ambiti delle opere do Gozzano: alla riscoperta di 4 possibiltà perun lancio, «Oggi c'è | inconcorso. vincitori sono Giam- | canavesani doc’ în un viaggio tra | = TARIFFE ASIU-MIDO. E' possibile 
‘un'azienda che è in grado di genera- | paolo Caprettini, Cristina Carleva- storia, cultura e curiosità». I lavo- | che venga rivista la decisione di re ordini, per sostenere l'attività € | ris Alessandro Ferissinotto e Pao- ro, scritto da Walter Baldasso, | far pagare la tariffa massima alle 
dare prof, Occorrono solo una | la Osso per «Dizionario della Fia-_ presenta letture tratte dalle opere | famiglie non residenti a Torino Dizioni. Ea Scarmagno l'occupazio. | Roberto Schisano, eSîamo convinti | tori e partner industriali, non cre: _ cassa di 100 miliardi e una Buona | ba, Simboli, personaggi, store del- dei quattro autori, brani musicali, | con bimbi inseriti nei nidi comu- 

fe continua, con momenti i solida. «dice chefl nostro piano industria- | diamo sia positivo abbandonare la _ gestione» Jofiabe regionali italiane», a Salva- canzonie filmati ‘m.sar.) | nali. Lo annuncia il Coordinamen- 
fictà e intrattanimento: op to Genitori dopo l'incontro avuto da Milano la ebanda degli ottoni a con l'assessore Paola Pozzi. 

manifes 
riscono lo rappresentan 
Hiom e Uilm di altre aziende pie- 
montesi, 

Il «passo avanti» compiuto 
tavolo dell'altro ieri, a Palazzo Chi-  Tornaalla carica, intanto, anche _ lesia tottora valido. Abbiamo co: 
gi, non ha infatti fugato le preoccu- _ l'ex amministratore delegato di Op, | nuato la nostra ricerca di fina 

scoppio, mente i pomeriggio di Di e domani sarà dedicato i bambini. n BATTELIO.OSPEDALE Lo scrittore 
e iano | erionea enalle LI] soemo si Scalo d'accordo: la diminuzione sad 240lire illitro | Forseè unavendetta | Operazione Chieri |} Sme n tica all'atto 
dipendenti (iù un dirigente © un è è | egli indiani più poveri e malati, consulentelavororanno per i fl Bruino, attentato | Quattro arresterti |ssfà ‘torino incontra, via Nino 

o, altri restano per ancora Î Î ZIO li . è è Costa 8, domani alle 10,30, per 
ui mes ail dipendenze di Euro: incendiario per spaccio presentare la sottosezione per 

Resta da ‘scigliero i o acquisto di battelli-ospedale con 
!| Sconto agli abitanti nei Comuni di montagna contro un bar di stupefacenti | |iqiztragziungere ie popoiezioni 
i isolotti nel delta del Gange. 
a == sollecitazione del mininistro delle finanze Visco». | PRUINO, Attentato incendiario, | CIIERI. Quattro arresti per wporaneamonto dovrebbe giungere i bonesta: | cri mattina all'alba, contro i bar | droga a Chieri, Carmine Lana. | m COMVEGNO, AI Centro Congressi 
x giunto ad una svolta d condo provvedimento, presentato il 6 agosto, | «in "26 anni, Alessio Papa, 19 | dell'Unione Industriale via Fanti Oa, comunque, si lavora per il | riduzione del costo del gasolio da riscaldamento per. lla firma de Presidente della Repubblica, «ln tutt | municipio 21. 1 piro “inni, Luciano Stocco, 3 anni, | 17, dalle 8,30 alle 17, convegno: futuro. în questi giorni saranno | gliabitanti dei comuni montani Nell'incontro avuto | casi, Îl ministro Katia Bellili, ha assicurato che Îl | pettatouna tanica dibenzinaattra- | tutti e tre operai residenti & | «Laser Oftalmoplastica». Si parle- 

ili imprenditori che han irmata di giovedì e periodo scoperto dall'approvazione della legge, ad | Sersouna finestra, hanno appicca i e Maria Rosa Peratello, | rà di nuove tecniche in chirurgio, 
a interesse per lc st, ai local ei Sg. verrà rgolarmonte rimborsato». Gi alianti | inlffammee poison gi io | Barni, disoccupato, anche li | di videochirugia dell'a 

fonda. Agli industriali | svaldo Napoli, ha relazionato sulla pres: _ do sentito un bodto: chieresé, sono {oliveti © Telecom so ivare ad una soluzione rapid affacciato alla fin corso di un'operi rn INSUFFICIENZA RESPIRATORIA. <In- Lal ministro per gli lt © del ppi. La vic rlontanarsi. sgom sufficienza respiratoria: attualità 
) sottosegretario alle 1 freido» è una storia sonza fino, iniziata il raccontato il titolare, centralo di San Giorgio | e nuove procedure di intervento» 
50 che i problema è bre del 1998, Îl consiglio dei ministri nel lin che abita sopra il | e vicino al campo sportivo | è il titolo del convegno che si ino che “bottano avrebbe conclude marzo del 1999 dà l'approvazione e un mese | bar, Sono intervenuti i vi della cità. 1 quattro avevano | tiene stamattina dallo nell'aula 

l'appello. St pprosentanza del | dopo i Presidente dlla Repubblica firma decreto | fuoco di Gruag con sé pezzi di hashis nana Molinette Incontra, in cor- può produrre overno «piega i sindaco Napoli ha precisato che attuativo, Tutto doveva essere pronto per l'applica. | stato domato ‘n pochi minuti, 1 | grammoti cocaina © un bilanci» 
Scompare dal nostro territorio, a vazione al provvedimento dello sconto di _ zione della legge, ma i 17 giugno, la Corte del Conti | carabinieri escudono l'ipotesi del | fio eettronico per pesare la | organizzato dal dottor Baldi, pri- 
risentirne sarebbe l'intero appara: 200 lire al litro, dovrebbe pervenire dall'Unione blocca la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ner | racket: gli attentatori hanno proba- | merce che vendevano ai giova- | mario di Pneumologia, e dal pro- 

{oindustriale» Europca più la prossima settimana, grazie alla _Jariserva sualcuni comuni fg.mar.] | Eilmeteagito peruna vendetta. fssor Maggi, chirurgo toracico 

IPPODROMO DEL TROTTO DI VINOVO 
DOMENICA 26 SETTEMBRE ORE 15,30 

GRAN Premio Avv. CARLO MARANGONI 
MemoriaL FABIO JEGHER 
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Un’interrogazione sugli impianti costati 689 milioni 

Nove mesi di promesse 

I SERVIZI 

Nel gennaio scorso, la promessa 
dol Comune: «Stiamo provve 
dendo: nel giro di qualche sett 
mana saranno Lutti in porferta 
funzione». A tranquillizzare i 
residenti della zona Francia, e 

l'allora consigliere di An Giulia- 
na Gabri che sull'argomento 
aveva presentato un'interpel. 
lanza, l'architetto Domenico 
‘Ariotti del settore Fabbricati 
municipali. Il funzionario, in assenza del commento dell'as- 
sessore competente, si era fatto 
carico del problema dei 18 nuo- 
vi vespasiani costati alla città 
669 milioni (84 milioni l'uno) e 
di fatto - all'epoca - trasformati 
in angoli fatiscenti e degradati, idcalo rifugio per tossicodipen- 
denti, del tutto inservibili per la 
geniEcOmURE. e i ovali 
Che ne è, oggi, di quelle 
strutturesomi-distrutie a pochi 
mesi dall'installazione? Contra- 
riamente a quanto sostenuto 
dall'architetto di Palazzo Ci 
co, nulla è cambiato. Alcui Ecco lo stesso 
sono stati chiusi da un lucchet- gabinetto 
to, ma neanche un vespasiano è ‘pubblico 
stato - come promesso mesi fa - | _ fotografato nel 
riparato e messo finalmente a | gennaioscorso 
disposizione del pubblico. ‘e comrè oggi 

A rilanciare il problema è tecnici dl 
ancora la consigliera Gabri, c Comune 
nel frattenspo è passata al gru all'epoca 
po di Forza Italia. Lo fa, forte | | promisero che 

della sua esperienza di residen- sarebber- 
te della zona, attraverso una intervenuti 
nuova interpellanza: «Ho con- ma così non 
trollato ogni giorno se il Comu- sembra 
no stava 0 no mantenendo la 
promessa fatta ai cittadini. Ma 
la situazione, purtroppo, în tut- 
ta la sua gravità, è sotto 

in nove mesi non 
fatto alcunché. E quei 689 

milioni, patrimonio pubblico, 
suonano sempre più come un 
insulto alla collettività». Stavol- 
ta Gabri ha firmato l'interpel- 
lanza insieme con il suo capo- | intitola 
gruppo Daniele Cantore e i con- | Torino"! 
sigliori Lospinuso, Cenni e 

KILI 
SALUTE Guardia medica Gratuito 57.47; CR, ser. pene, re 

8:24, a pagamesio 2445411; C. Verde Seto pedatico a 
pagamento 5621,606; Spccomso denso, Mointe (80-13 
1930-2130, omerica 190-210); Gurdia steli S. Anna. 
310.44; Mana Vito, 393.111, Mauiziano 0501. Pronto 
armaci 167.622. Elambuane Soccorso gene 18; CRI 

servizio 
(ognuno costa 4 

iii) 
inutilizzabile 

triarca, Si leggo nel documento: 
«In data 8 gennaio ‘99 avevamo 
predisposto un'interrogazione 

“Nuovi vespasiani in 
cui veniva eviden 

- | to chei problemi relativi al loro 

Inuovi wc non sono mai stati riparati 

utilizzoc 
canza di a 

2445411; C. Verde 549000; C. Banca 3177127; C. Gialla 
789425 

‘SERVIZI. Vigili Fuoco 115. CC 112:P.S. 113, Questura 55.881: 
Prefettira 56.01: Vigli 4606060 Stradale 55401; Forestale 
1678/0091: Paso 160; Municipio 4421119; Cert. dom: pren 
49501 6,11 800019585 Tel Vil (nl) 4367700. Cale 
2624808. Aci 116: Eorop assist. 53065 Alm 600119152; 
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SABATO 25 
CORRI A PROVARLE. 

DAIDOLA 

TORINO 

LOCAUTO DUE LI 

Corso Francia, 119 
tol.011/439.65.01 
‘Corso Turni Corso Francia, 227 

tal. 011/050.00,78 

imprendevano la man- 
‘esso alle carrozzel- 

lo, il sistema di chiusura insicu- 
ro e il mancato allacciamento 
id acqua e corrente elettrica. 

‘Tutto ciò aveva consentito un 

CETO 
2001 

Via Torino, 126 
toi. 011/020,69.00 t 

uso improprio di queste struttu- 
re da parte di tossicodipendenti 
che lì abbandonavano siringhe 

tura in caso di 
qui non si fa altrettanto?», A 
gennaio il funzionario interpel. 
Tato rispose: «Innanzitutto non 
è vero che tutte queste struttu: 
re risultino ostaggio del degra- 
do: abbiamo avuto problemi 
con gli allacciamenti all'acque- 
dotto, per questo motivo non è 
stato possibile avviare il loro 
corretto funzionamento», poi 
aveva azzardato: «Ma stiamo 
provvedendo...». Morale: 
passati quasi nove mesi è 
no, 0 meglio la zona Fran 
ancora orfana di queste struttu: 
re. Un problema che si aggiunge 
alle condizioni non certo ideali | _ n 

isogno, perché 

topulenti» © 19 interrati. Secon: 
do le tante lettere pervenute a 
«La mia Città» la manutenzione 
di questi servizi lascia molto a 
desiderare, «Ma un conto è una 
manutenzione saltuaria - con- 
elude Gabri - un conto è spende- 

avutoil piacere di inaugurare». 

Aeroporto 566.6); at 800217216 Ae800.256941 
SOLIDARIETA" Ama (Aatemer) 6.35.08: do 313 4716: 

Ns 812.749 Als Anonimi #36 4978 AVO. 319.3 18 
Ass. Adelina contro la maiaantà, 350554120. Gesione dei 
Coni, 65361 20; C. Cardople, 43.64873 Ep 76 (plessi) 
559496; Fed. Sportiva Dall 52.126); Tel Azzumo 051 
48108, Tel Azzurro bambini 10606 Tel. amico 3195252; Tel. 

CONCESSIONARI [PEUGEOT]! 

CARAUTO 

NICHELINO, 
Via Cast. Mirafiori, 2 
tel. 011/005,40-20 
CARIGNANO. 
Str Orbassano, 5 

‘11/060.7279 

{Grava na STORIA —— 

Quelgalantuomo 
che fondò la Utet 

LA Giuseppe 
(1795-1876) è dedi 
al fondatore della 

ditrice Utet, un galantuo» 
che diede pi 

teca classi 
posta di 50 volui 
duo colonne, ma 
mancano 10 0 12, che spero 
ancora di procurarmi, cont 

alti 96 lot, i 
to d'argento 0 ui 
riporvi denaro, quale acqui stai a Londra nel mio primo 

tata dal padre, quando era Le: 

la insanguinato e rifiuti di ogni BI NOTTE (19309) della Pa Cn | onore». L'interpotlanza conti- corSO Belgio 161/8 piazza Massaua cheneigennaio. | uarievocando le diverso tappe fi Nizza 65, corso Vitoro Ema 
scorso della vicenda, compresa la pub. ‘vele 66. | 
porta Blicazione sulla «Mia Città» del DI SERA (19,10.220) Iadenincia || problema. Nonostante tutt | Razza Glimberi via Borgaro 58 aa tuesta mobilitazione l'obietti- APiRtA 24 ORE 
bhe Jo non è stato raggiunto, come Venaria, va L. Da inciso 

Pubblici sottolinea la nuova interpellan- p INFORMAZIONI 011/65 .90 100, 
malfunzionanti «Chiediamo a sindaco e x Cad upon | | ssscssore se siano allconunte L'ingresso dell casa ediico Utetin corso Rafael 
tanto da que bagni um tempo chi —S î i IR | 

risultare. a Cao ‘Comune sono sa CON GLIA SÌ | fipugelevote | Subito forzati © riapertì dai omba dinpieno + ancora un ragazzo: un nego. VI: 
inutilizzabili soliti vandali. Incalz, Gabri coscia zio di libraio, “in principio di 
Gallepoca __.| «All'estero i servizi pubblici di- via Gioi RI] i i 
fu presentatauna | spongono di un comodo e sicuro Avia Andrea Doria notes sicianino | Negoziaperti 
interrogazione | sistema di chiusura a gettone he dal 179ì | nell'ambito dell'iniziativa voi Sala Rossa | che permette l'immediata aper: || Maurizio Lupo spaziato dai libri di hanno facoltà 

Pomba | casione, comprese 
di carte geo 

ralore alla cul- 
ja che al denaro. 
Nelle sue ultin ca» poi 

stamperia, 
bon 

labiblio- 1 
ni, com. 
ottavoa 

cinque, libbre not 

pre 
torchio da l 

ndo questa collezione tutti 
lassi 

poni, fra ì quali un 
into 0 una cassetta 
io «con segreto per 

rum cum noti: 
rose imprese, mo 

gio colà nel 1829». È 
Yomba non eveva infatti 

1854, della Ut 

Solidarietà da un. ve, dae ce 21 le ore 23 e 4353111 
Stranieri ica. 53.962 La Tenda (star) 5622165, Bartoo 

meo BC. STESA, Sermig 4366566. Amnesty internati 
817.5:30 Informagay 43 65000 Gruppo Abele 8142711; Agedo 
stenza: genton. di omoses) 521.11.16, Apice (emessa) 
31.80.823; Anagaca (antro) 436.032; Telespccoso 341 144 
Lota AIDS 43651045; Gruppo AIDS 4 54749, Cità insieme 

GARAGE. 
SA 

BRICHERASIO 

Corso G. Forrarie, 16 
to 011/010.07. 

preghiere agli opuscoli d'oc- 
fiche e topogra. 

fiche, Il'giovane Pomba ave. 
va però in mente un'impresa 
più vasta. 1120 febbraio 1815 
inviò alle autorità la «suppli 

aprire la sua pr 
spiegando d 

fossero le sue att 
ture; «Tre alfabeti completi e 
arile di inchiostro di cul 

li per riporre le casse da 19 
mazze, 300 cartoni per sop. 

are li fogli stampati, un 
li'utensili..». Il salto di quali 
tà fu in seguito seg 
una raccolta di classici:la 
«Collectio latinorum scripto- 

in 108 volu 
mi e continuò con altre pode. 

re» e il «Dizionario della lin 
gua italiana di Nicolò Tom: 

MZ LTT 

Str Pinerolo, 101 
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PEA 
LE FARMACIE 
DI TURNO 

Orario 7-19,30 
‘trio Stazio Porta Nuova 

Orario 9-19,90 (12,0-15 battenti 
chiusi: va Vibò 17/8; corso Siracu: 
50 98; viale Falchera 68; via Nizza 
183: piazza G. Madre di Dio 1; via 
Tripoli 28 va va C. Colombo 42; via 
Monginevro 178; corso Giambone 
19: via Cemaia 14; corso Regina 
Margherita 114; corso Toscana 107; 
corso Lecce 31; piazza Madama 

Cristina 14 

delle 
ristampe 

trada), 6 (Regio | 
‘arco, Rarriera Milano, Falcle 

ra) 0 9 (Nizza, Lingotto], Stase 
ra, in piazza Crispi alle 21, è 

ovisto un concerto di May | 
‘ini; domani lungo corso | 

Vercelli, tutto il giorno, esibizio: 
di artisti di strada. Domani 

nimiazione anche in corso Casa. le per la festa sul Po, Lungo | 
viale Michelotti, da corso Regi 
na Margherita alla chiesa del | 
Pilone, mercatino di artigiani, 

al 

n tutti Atm, linee 18e 61 
ato da 

del servizio di domani, lc line 
18in direzione piazza Sofia e 61 
in direzione San Mauro 
no deviate per una manil 
zione che comporta la chiusura 
al traffico di via Carlo Alberto, 
tra piazza Carlo Alberto e via | 
Po. Questo il percorso provviso- | 

sime fra 
‘popola. 

accumulato enormi ricchez- Maseo».Sopulronotrastonma. | o: da via Nizza angolo corso | re soldi per costruire strutture | ze personali. Ma certo aveva zionistrutturali, inoalla co: | Vittorio Emanuele deviate a che i citadini non honno mai | E feue morto l'azione ovest Siani struttura sinistra per corso Vittorio Ema. 
nuele, via XX Sette o bre, via | 
Pietro Micca piazza Castello. 

00225; Salle donna 4156126 S0S. doma (btandono 
eat) 67.231 310,5... Vita 1678-1300, Promazione Donna 
850.55: Tel na 530.66, Emergenza anziani un:me-ven pom 
maria mat 496 60 13 Telesenor (ann) 167:23 129? 
Fl d'Argento 1676-68 116. Fond. Osteoporosi 6636052 cr 
90-12.50 Mares ssicogp 98 0 3. LeParareh osso 
00) 167012729, DLAPSL 54/6653. 
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. ZACCHIA G. 

IVREA 
C:so Vercelli, 115 
tel. 0125/817,000 
SCARMAGNO 

Via Montalenghe, 40 
0121/802.55 vl. 0128/712.707. 
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I problemi della città nelle segnalazioni dei lettori | Rea [rr 
È IVANO, 3 BOLLETTINO METEO 
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DEL GUSTO 

Curiosità, attesa, molte telefonate di lettori e 
‘numerose le prenotazioni nelle edicole. Le «Strade 
del gusto», a due giorni dal loro esordio in edicol: 
sono già un «caso editoriale» Un segno dei tempi 
temi del'enogastronomia, dela difesa delle tradizi 
ni alimentar: hanno conquistato spazio su giornali e 
ty, sospinti dall'interesse di lettori e telespettatori, 

«La Stampa» con questa operazione, realizzata 
collaborazione con Slow Food, mette in luce i grandi 
giacimenti di «cose buone» che punteggiano il 
Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta. E non solo 
Ogni fascicolo, il primo sarà dedicato ad Asti e al 
Nord del Monferrato, c'è una descrizione storico 
culturale della zona; ci sono schede di approfondi- 
mentosu piatti e tradizioni e curiosità sui personag. 
gi che hanno legato il loro nome a queste terre. È 

Fiorenzo Ci | > 
| sessantamila ettari di vigneto, 
tutto in collina, con 43 Doc e 8 
Docg: un sistema «latte qu 
in cima al quale svettano nove 
dei trenta formaggi Dop italiani; 
la razza bovina piemontese in 
netta ripresa (300 mila capi iper- 
selezionati che offrono came 
certificata di alta qualità); un 
milione di suini che diventano in 
gran parte prosciutto di Parma 
in attesa della Dop prosciutto di 
Cuneo. E poi la risaia generosa 
dispensatrice di varietà eccezio- 
nalì, dal Carnaroli all'Arborio; 
l'ortofrutta in spolvero con il 

| rilancio delle produzioni tipiche 
| (nocciole, pesche, peperoni, aspa- 

fagioli). E ancora il miele, i 
ghi, le lumache, i tartufi: non 

c'eravamo accorti che sto ben di 
Dio stava qui, tra le Alpi, le 

| colline e il Po, una food valley 
che l'Europa ci invidi 
O meglio, come dice Enzo Ghigo 
presidente della Regione Pio: 
monte, «mancavano strumenti 
di promozione capaci di valoriz- 

| zart i complessodi questo patri; 
sonio formidabile, | dargli 

dente? 

nell'hig 

questa faccia s 
produzioni 

TEMPO LIBERO 

LA DONNA E L'ARTE 
Mostra fotografica 

a 
| inaugurazione 

Sabato 25/9 - ara 18.00 

ASSOCIAZIONE VITRUVIANA 
Concerto del duo 

Bossina - Dino 
Lunedì 27/9 - ore 21,00 

| SHOPPING 
Una vasta galleria 

di negozi 
per ì vostri acquisti 

RISTORAZIONE 
Numerosi punti di ristoro: 

bar e self-service 

SERVIZI 
Camera di Commercio 
Industria, Artigianato 

e Agricoltura 

Banca 
| ‘Agenzia viaggi 

Giornali-Tabacchi 

Stampa foto SO min. 

Palestra 

Ufficio Postale 

PARCHEGGIO INTERNO! 
‘3.000 POSTI AUTO COPERTI 

un'identità vincente», Pochi an- 
ni, e sembra un secolo: ora il 

Piemonte dell'agroalimentare di- 
cebye-bye al Chianti 

Che cosa è cambiato, presi- 
«La presa di coscienza che que- 
sta regione ha tante facce, © tutte straordinarie. L'auto, în- 
dubbiamonte. L'alta tecnologia tech siamo primo osto in Ialia, pr Volano del Politecnico, Ma c 

rminascosta delle ricolo, delle tante cose buone e uniche coltivate e cresciute nella nostra terra, che va bisogno di maquilage, e Soprattutto di un progetto» ‘Così, un giorno, avviene l'in- controcon Carlin Petri «eroalla ricerca di ide, o vengo 

tina strada che non poteva non 
incrociare le istituzioni, E chi. 
meglio della Regione, ha i titoli e 
il compito di mettere insieme 
forze e risorse per dare corpo a 
un'idea, farla diventare proget- 

pr nuova per il Piemonte» 
Ghigo: un valore l’alta alegria 

infine gli indirizzi di ristoranti, alberghi, negozi, 
cantine. Oltre 2500 segnalazioni degli esperti di 
Slow Food. 

I fascicoli delle «Strade del gusto», che sono 
sponsorizzati dalla Regione Piemonte e dalla Lavaz- 
za, con Ja campagna di lancio affidata alla Bgs, 
‘saranno affiancati n edicola da cinque audiocasset- 
te, realizzate con la regia di Massimo Scaglione 
dedicate a collina, città, montagna, mare e lago. 
Ricapitolando: 25 fascicoli, di 24 pagine ciascuno, 
che saranno offerti gratuitamente ai lettori de «La 

al lunedì al venerdì per cinque settimane 
‘embre al 29 ottobre. Acquistabili separata. 

mente a 8000 lire le due copertine per trasformare il 
tutto in due splendidi volumi da 300. pagine 
ciascuno. Ideali per la vostra eghiottoteca». 

Dalunedì in edicola 
il primo dei venticinque 
fascicoli a colori firmati 
La Stampa-Slow Food 

Guida da non perdere 

ire. 

zie anche al 
to, trasformare i progetti in cose 
fatte?». 
Dunque un incontro felice, 
siglato dal felicissimo Salo: 
ne del gusto, dopo l'inevita- 
bile meraviglia per quel con- 

nubio Ghigo-Petrini: lei lea- 
der del Polo, Carlin col suo 

dna di vomo di sinistra. 

enoteche regionali che svolgono 
un'intensa attività di valorizza: 
zione: l'anno scorso i visitatori 
sono stati 300 mila, di cui il 40 
per cento stranieri» 
Regione Piemonte con ruolo 
sempre più protagonistico, 
dunque, Le prossime tap- 
n 

monte dell'alta eno; 

la che chiede 
unenoteca ri 
capoluogo di 
vetrina» 

qualità. 
ionale a Torino: 

del Duemila, un evento che avrà 
dimensioni ‘mondiali. Ma_ nel 
frattempo altre situazioni si so- 
no messe in movimento, penso 
ai Distretti del vino, alla riquali- 
ficazione delle Sagre, alle dieci 

gettualità. Cementa risorse pub. 
Bliche (la Regione avrà il 25 per 
cento) ed energie di imprendito. 
ri privati. Costituisce anche il 
modello di riferimento per inve: 
stimenti nella ricettività: il Fie- 

sponsorship. 

del Piemont: 
etipicità. S tn bel viaggio». 

stronomia 
delle regge sabaude, dei castelli 
ha bisogno di dimore alberghie 
re capaci di soddisfare la cliente. | 

E poi 
‘avere la sua 

E intanto sta per comincia- | 

«E' una iniziativa che abbiamo 
sostenuto perchè dà visibilità e 
immagine a questa faccia nuova 

miniera di qualità 

Sabato 25 Settembre 1999 4 1 

Ni presidente 
ella Regione 
Piemonte 
Enzo Ghigo 

Vini tra fiaba e business 
assaggiare bianchi schietti e an- 
che impe nativi, fatti con uve 

EI 2500 indirizzi che co- _ che provengono da questo balco. 
stituiscono il capitolo de- | ne affacciato sul Mar Ligure Si 
‘li «Scelti per voi» ne «Le prosegue lungo l'autostrada dei 

Strade del gusto» - tutto il meglio 
in fatto di ristoranti, alberghi, 
botteghe gastronomiche, artigia 
ni del'cibo e del vino di Piemon 

| te, Liguria e Valle d'Aosta - oltre 
500 sono quelli di aziende vitivi 
nicole. Una cifra che rappresen. 
ta più del 20 per cento del totale 
delle segnalazioni e che ci fa 
capire l'importanza del compar 
to vinicolo nell'area considora 
ta, Un settore in continua cresci. 
tà qualitativa © di mercato, gra. 

e soprattutto alle scelte opera 
te dalle nuove generazioni di 

il | imprenditori. Un business non 
limitato alla vendita delle botti 
glie, ma esteso all'indotto della 
ristorazione e dell'accoglienza 

Fiori per imm 
deli 

‘qua 
alendo il Colle di Tenda si 

entra in Piomonte e qui non c'è 
che l'imbarazzo della scelta: in 
ogni provincia si produce, con 
ottimi risultati, il nettare di 
Bacco. In ben 15 dei 19 fascicoli 
dedicati al Piamonte il vino reci 
ta da protagonista, con le Lan 
ghe, il Roero, l'Astigiano e Ales. 
sandrino in primo piano, 
anche nel Nord della regione 
non mancano spunti di interes. 
se, con vini che fun fato la 
fortuna di questa terra, dal Gatti 
mora al Carema passando per i 
Ghemme eil Bramaterra 

si nel regno 
ato e del Rossese di Dolce 

«Vivaddio l'enogastronomia non «L'Agenzia di Pollenzo, con lare il nostro viaggio sulle | alberghiera, senza tralasciare le’ Chiude il nostro viaggio la 
dal marketing commerciale e so è di destra nè di sinistra. Il sua Banca del vino, l'Accademia Strade del Gusto, sforzo edi- Jorie che compongono _ regione più montuosa d'Italia, la 
che nulla vale più di un'idea. Salone del gusto ha segnato un del Gusto, il primo vero Chate-  toriale congiunto La Stam. | il comparto dell'agroaliment le d'Aosta, Anche qui, fin 
Petrini, con il movimento di puntodi svolta, oggi si appunta- aux & Relais, rappresenta un pa-Slow Food che vede la | _ Le Strade del Gusto si intrec- dove l'altitudine lo consente, è 
Slow. Food, aveva imboccato nogià le attenzioni sull'edizione nuovo grande momento di pro- Regione in prima fila nella | ciano con le Strade del Vino e, in _ un susseguirsi di vigneti e cant 

un ipotetico viaggio con parte: nè che si affcciano, lungo la 
oche sono le statale che porto al Monte Bian. 

co, sulla Dora Raltea, spingendo 
si,conìl Blanc de Morgox e de La 
Salle, fin quasi sull'orlo dei 
ghiacciai, 

za da La Spezia, 
aree non interessate dalla viticol. 
tura. Si entra subito in uno 
scenario da fiaba percorre 
Cinque Terre, dove si pi 

DOMENICA 26 SETTEMBRE | MEI APRONO SITI GUSTO 

‘CENTRO COMMERCIALE 

PERTICI 
DEL LINGOTT®O 
SIG IIRONAIHANEI 

VIA NIZZA, 252 e TORINO e ORARIO: LUNEDÌ 14.00 -19.00 
DA MARTEDÌ A SABATO E LE DOMENICHE DI APERTURA ORARIO CONTINUATO 11.00 -19.00 | 

DOMENICA 
26 SETTEMBRE 

ta 

Pro Loco 
CAMOGLI 

Sagra Gastronomica 
“CAMOGLI IN TAVOLA” 

Dalla ore 15.00 
dogustazione gratuita 
di specialità tipiche 

Camogliosi: 
Trofie al pesto 

Fritto misto del golfo 
Bruschette del marinaio 

Verrà presentato il metodo 
di lavorazione del pesto, 

(MANFREDI) 
Degustazione gratuita di vini 

gentilmente offerti 
dallo Cantino Manfredi 

Raduno cicloturistico 
TROFEO D'AUTUNNO 
“I PORTICI DEL LINGOTTO" 

Partenza ora 8.30 
Premiazione ore 12.30 

LA CASA DELLA TIGRE 2 | | 
“Fiabolerie” | 

Fiabe © racconti interpretati 
con costumi, maschere 

‘e traveatimenti | 
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Dove e come trascorrere il primo fine settimana dell’autunno 

Baccoe i giochi medioevali — 
Fine settimana fitto di eventi 

Iniziative per trascorrere il sabato 
a Torino o fuori porta. 
FISTA DELL'UVA. La Valle di Susa 

| incittà. E' possibile oggi e doma- 
ni, nella si 
rativa. Edmondo A fanco, un 

gruppo di 
Spadionari di 

di pattinaggio di fronte al Motove Giaglione nei 
| lodromo. Guest'anno, infatti, la _ loro caratteristici 
| osta dell'Uva” della costumi. Nella 
Cooperativa De Amicis, le cui’ foto piccola 
storia risale al lontano 1939, si T'interno 
rinnova, Non Solo è aperta a tutti dell'Abbazia di 
quelli desiderano partecipare, 

conta anche occasione per 
re alla popolazione cit 
iì anno una diversa 

zona del Piemonte dove si coltiva 
Îa vite e si produce vino, Per il 
1999 protagonista è la Valle di 
Susa con i suoi prodotti. Oggi 
pomeriggio, alle 17, la festa si apre 

Fruttuaria 

19 di oggi, nelle strade e nelle 
piazze dell'antico ricetto medioe- 
valo, abili artigiani, realizzano dal 
vivo prodotti € manufi 
nella taverna med 
possono assaggi 
Fruttuaria fatti a mano è cotti, 
come una volta, con piastre rove 
ti. I piu arditi possono partecipare in cui, 
al torneo di Ludus Dominarum 

(volgarmente dama) 0 cimentarsi 
nel torneo cavalleresco "La disfila 

i Fruttuaria”, prove di abili 

dedic i ai buongustai 

tomo al tomino”. Dalle 
17,30cirea, in pi nda simoira” pri 

| duttori detta vi 
locali delle sede sociale, A pi 
dalle 20,30 l'Azienda Turisti 
locale presenta gli. aspetti più 
interessanti ei prossimi appunta: 
menti che riguardano il territorio 

Li Ala Valle, Inoltre, vengono pro: 
tati non stop, una serie di coppie. La manifestazione ha 

filmati curati dal Val l'obiettivo di far conoscere ed 
Fest e dal Museo della N apprezzare la millenaria Abbazia 

sta prosegue domani, Infor- di 
tazioni al aumero 011/819,72.17. 
| COME MEL MEDIOEVO. Per una 

Fruttuaria, costruita nel 
1003-1006 © gli altri bellissimi 
monumenti che il Comune possi 
de Inoltre, giochi, intrattenimen: 
ti. divertimenti e musica. Inform 

‘numero 01 1/088.01.73. 
settimana, i Sani Benigno 

‘sembrerà di essere tornati 
indietro cl tempo, A pa ire dalle 

| Piace il film kolossal di George Lucas Sava Francia 

Le «guerre stellari» 
sono già le più viste 

teatro», E regi 
marionette © attori 
mercoledì sera dall 
spetta 
pio di rec' 
ne teatrale 
perduta, è 
Alfonso € 
retti (ri 

n_larg 
alizzato a 

cente. q1 
dar vita al rio con una 

fica dei film più visti in ciuta notte di Ki scali nta in 
rilevanienti a cura dell'Agis); il Lumpur in Malesia, Spettatori, | %_ sintesi la storia della famiglia 
Xoloss ascientifico di Ge- 10.907. Seguono il primo sue: | 2. Rame, il cui capostipite fu Pio, 
‘te Lucas ha comvolto dal 17 cosso di stagione La mumm nato 

SAGRA DEL TOMINO. Due giorni _ le‘ 
Rivalta. 

Apre oggi la seconda edizione 
della rassegna gastronomica "Dal 

4.30 alle 
izza Martiri della 

Libertà, lo Chef Kumalè proporrà 
un “Laboratorio di cucina araba’ 

chi desidera iscriversi, 
potrà cimentarsi con specialità 

Al Teatro Juvarra prosegue l'«Omagi 
Franca Rame e Dario Fo per i 70 anni di 

a chicche come il drai 

o, riuscitissimo esem. 
pero di una tradi 

cura di 

mente il sipa- 
«duzio. 

d Alessandria nel 1862 

GIORNO & NOTTE 

La classica è protagonista in provincia 

Il Quartetto Rai 

o d per un restauro 

nella chiesa di San Giovanni si 
festeggiano alle 21 gli avvenuti 
restauri della facciata, del tetto 
e del campanile, con un concer- 
to del Quartetto d''Archi dell'Or- 
chestra Sinfonica nazionale del- 
la Rai (Paolo Giolo e Marco 
Lamberti violini, Alberto Giolo 
viola, Giacomo Berruti violon- 
cello]: in programma brani di 

Vivaldi, Schubert e Mozart. 
Sempre alle 21, nella Sala del 

rano a suonare 
‘strumenti ad ar- 
co sotto l'inse- 
gnamento di Lee 

‘e Antonio Mosca. 
2 In programma 

pagine di Bach, 
Vivaldi, Rossini, 
Berio e Ferrari. 

Per chi ama il 
canto corale si segnala invece la 
proposta che viene da Caselle. 
Qui stasera alle 21, nella Chiesa 
Confraternita dei Battuti in 
piazza Boschiassi, si esibisce la 
Schola Cantorum. Numerosi i 
brani in locandina, da una «Ave 
Maria» di Perosi al Cantate 
Domino» di Haendel, da «Gli 
aranci olezzano» di Mascagni a 
«Va' pensiero» di Verdi. 

Una originale idea trova poi 
realizzazione domani a Colle: 
retto Giacosa, dove alle 16,30 
(presso il Bioindustry Park Ca- 
navese) si terrà uno spettacolo 
confezionato da Walter Baldas- 
soe dedicato a quattro «canave- 
sani docs: Massimo D'Azeglio, 
Costantino Nigra, Giuseppe Gi 
cosa, Guido Gozzano. Alla pièce 
teatrale scritta appositamente 
si aggiungeranno letture e musi- 
che con numerosi interpreti: gli 

attori Paola Roman e Domenico 
Brioschi, i cantanti Marilena 
Squillari, Emilio Alloero, Sonila 
Hoshafi, Massimo Pezzuti, la 
violinista Cosetta Ponte, il piani- 
sta Diego Mingolla, 

provenienti al mondo arabo, Ape- 
ritivo culturale, alle 17,30, nel 
cortiletto interno alla Biblioteca | Consiglio comunale di Brandiz- 
Comunale, Tra una degustazione | z0 in piazza Ala 1, si ascoltano 
e l'altra, Bruno Gambarotta © lo | pagine per pianoforte a quattro 
Chef Kurnalò discuteranno sul te- | inani eseguite da Ilaria Schetti 
ma “Cucina tradizionale e cucina | ni e Maria Grazia Perello: gli 
multietnica: un incontro possibi- | autori prescelti sono Chopin, 

Brabms, Liszt, Rachmaninov, 
Gershwin. La serata apre la 
stagione Autunno Musicale pro- 
posto dal Comune. 

‘Anche Carema ha una invi- 
tante proposta per oggi. Alle 20 
nella chiesa parrocchiale si fa 
musica nell'ambito del Festival 
della Via Francigena, E' di sce. 
na l'Orchestra Suzuki di Tori- 

Ritorna domani, per le vie del 
centro storico, con la presenza di 

produttorie rivenditori di formag- 
gi piemontesi, la tradizionale "Sa 
gra del tomino', giunta alla sua 
undicesima edizione. Informazio. 
ni ed iscrizioni al laboratorio di 
cucina dello Chef Kumialè al nume- 
10.01 1/90.91.386. 

LO SPETTACOLO 

L'anarchico Sante Caserio 
rievocato in un dramma 
per marionette e attori allo Juvarra 

maniera quasi prodigiosa con cui centrò 
l'obiettivo, l'esattezza con cui sferrò, senza 
timori o tremori, il fendente mortale. Comun- 
que sia, dalla pedana della ghigliottina alla © 
gloria dell'epopea popolare - che lo celebré 
come un eroe in ballate e spettacoli per 
marionette - il passo fu breve e definitivo. E 

l'allestimento di Moretti e Ci: 
polla rispetta quel fervore ei 
co, a tratti persino aderendovi 
rievocando con precisione la ® 

vicenda, sin nei dettagli giudi: 
ziari del processo. Ma il distac- 
co dell'ironia e le divagazioni 
comiche favoriscono la trasfi- 
uarzione di un materiale filo- 
logicamente «datato». Così % 
l'impianto marionettistico 
tout-court si sfalda, lo spetta- 
colo emigra da riquadro stret- 
todi quinte e fondali da burat- 3 

Donne contadine 

Piazza Carignano 
si trasformerà 
in un mercato 
11 mondo contadino al femminile 
approda in città. Ovvero le agri- 
coltrici scendono în piazza. Donne 
in campo è il titolo della mostra- 
mercato di profotti agricoli e anti 
gianali delle donne. piemontesi. 
organizzato dalle imprenditrici 
della Confederazione Italiana Agri- 
coltori-sede. dell Piemonte. L'ap- 

ima per. entato 
Lo 

MITA Lattembre 18 716spettato: con Brendan Fraser (Demoni e | ?. ndottato da Domenico Razzet tino, per occupare l'intero. 3 | puntamento è per doman dalle 6 romane vizio peli A E Sorin palcoscenico, conattoriinear- 3 | alle 19.in piavca Carignano. La 
Gin a Jones (9.030 | di muovere i pupazzi, gli L'attore Giovanni Moretti ne e ossa che muovono le loro. ® | responsabile del Coordinamento N Secondo: posto, un'altra _ prosontol. la commi sCIO in eredita la sua collezio T= itone Inanimate; ovvero begli © | Done Impresa del CA, Simone potità Gelta scorda dettimana: _ ho E allora mambo con Li fo di‘ martonotto. Tra letture Eancora = ssemplaridi burattini basto. © | Chiara spiega ospite iaia: 
Tutto su mia madro, tredix na Littizzetto fra gli interpreti | € di doc ANGRI presentazione. ne 1 personaggi - umani e $ | tiva: «le impreditrici agricole in- 

Giagnolo Pedro. Almodovar: | Wild Wild Wost con cuil'ame. | 3 al ovvero all'antico -—CALtEatro’  eSauinuamente mutevoli sug: © | questa manifestazione, la quela L'Oro di amvertai i Fico Barvy Sonnonield no | ©. copione della fomaglia Rame i gerii con semplici secchi’ di © | delle loro produzioni e dl servi VAIL SH nor steria di he bisato l'eccolente risuitato |! Sucar fondato Lateualo ae: -UMOMAGRIO. Sita mentre un fondale dipin © | diaccoglicna grtariica rear: iù RIO ttt i DIOCESI Sgt ae pi DI to ricorda la scena della ghi: 3 | doun occasione di contatto diretto (3389 presenze in citt), il drm te, forse a Franca Rame gliottina, ultimo atto di una 
n ‘Anthony 
Hopkins e Cuba Gooding Jr. 
gradito più al pubblico (3.069 
biglictti) che alla critic 

Porilre riterebbe una 

Entrapmont 
scolare film d'azione con di un giovi 

o Amel (aSommersby», vent 
Copycat») ha unito sul sot 10, m avere ucciso, con tina 
‘intramontabile Sean Connery | maggiorafMuvaza al King l'inte- | % ta, il presidente della repubblic 
a nuova star Catherine Zeta  ressante American History X | +. Sadi 

Jones, tuttora n evidenza al no strepitoso Edward Nor- | ®_ Cas 
box offie nazionale am- ton (a fine ‘a fianco di | % assassino, 
Îe con Mauntingo di Brad Pitt in «Fight Glub») na: 

lan Do Bon Sì narra di un ziskin «pentito». td. ca.) 

Giovani Parole: questo il programma odierno 

Bisanzio, città delle donne 
s'è trasferita in corso Grosseto 

ne anarchico che 
inni sulla ghigliottin 

la e perfetta pugnala 
il 14 giugno 1894. A far di 

‘osa di diverso da un semplice 

Daooggi în via Verdi 31 

Nuovi abbonamenti 
alla Stagione musicale | 
della Rai al Lingotto 

coni consumatori iii d'una più È | Goretta informazione su prodot: irooa valenzano dell pon ponente femmine del avoro rura fe Sangue, non solo un simpatico orcatino campagnelo allestito n Fiv Saranno più dl 90!le ner colti che presentaramno i loro prodotti: verdure, formaggi, con: tare, mile pitt © fo, no, Old aziende agiuriiche cast. 
terizzatealfemminie.— Islird 

Vita «contro», primo di una 
leggenda. Non a caso il copione enfatizza 
l'evento: «Il sedici d'agosto, sul far della 
mattina, il boia avea disposto l'orrenda 
ghigliottina». Bravi e molto applauditi. i 
SIAE O Og spiego 
pe Rizzo), tutti reclutati alla scuola di teatro 
«Grm». Mentre Moretti racconta, recita - nei ® 
panni dell'oste Giandoja - e intona ballate, 

di Lione per 
francese, 

ante 

incantando il pubblico 

| DOVE 

NO CHIPPENDALES 
Tournèe rinviata peri Chippen- 
dales: il team. «supermacho» 
Americano avrebbe dovuto esi 

smuITI 
E' all'insegna dello ska degli 
Stiliti il sabato sera al «Ga- 
brio», centro .sociale di via 

EDELWEISS 
Gli italiani si dividono in due 
categorie: quelli che amano la 
montagna e quelli che la odiano. I 

LASTAMPA 

APPUNTAMENT 

Ramusto. Stasera, ale 21, nell'ambi- fiera campionaria dell attività 
locali "Beinascoinfiera", è in program: 
ma uno spettacolo di cabaret con 
to del 

piazza Campanella 205, è di scena lo 
‘Spettacolo "Le mille e una notte". 
egiziane con Azza L'esibizione è prece. 
duia da una cer 
orientali (serva 
al0011/71.37,10. 
UN SEMINARIO. Oggi © domani. nella 

sede del Cicolo Da Giau, in strada 
Castallo di Mirafiori 364, Odle Gragia. 
conduce un "Seminario di pensiero 
‘creativo. Informazioni ed Iscrizioni ao 
011/739.76.82. 

ANTI MISTERI. Domari, dalle 10 
19, nai locali dela Scuola degli 

Antichi Mesteriin corso Principe Odio 
ne 88, i erà la presentazione dei nuovi 
corsi per l'anno 1993-2000 ed una 

ai 

‘a basa di pit 
i SG) Informazioni 

no, l’agguerrito | Tony_ Serafino. Per informazioni 
complesso forma- | 011/859.04.11, 

Oggi è ampia la proposta musi- to da bambini e | ANA Questa sera, ore 22.30, al 
cale fuori Torino. Ad Avigliana ragazzi che Împa- | Circolo Cuttale Multeirico Nawroz in 

mostra cate artigiana allestta da do. 
centidella scuola. Informazioni nume: 
1001/855921 
CONCERTO. Stasera, all 21, all Sacra 

i San Michele, i iene un concerto del 
Coro Edelweiss del Cai di Torino, con 
canti tradizionali popolari della monta 
gra. 

CONVEGNO. Prosegue oggi i cone. 
@gnointernazionale ‘La scena degli cdi 
Morte eri unebrinlla società occidn: 
tale contemporanea” organizzato dalla 
Fondazione Anodante Fabrett,, ela 
Sala Torino Incontra, invia Nino Costa 8 
informazioni al numero 011/54 70.05, 

BLALUIVI Domani alle re 10, nel 
sede cel Colegio Scuola San Giuseppe, ‘a corso Francia 15, a Ainol, si terrà 
l'annuale incontro degli Ex Allevi Tei 
011/088.63,6. 
PREMIO. Domani a partire calle ore 9, 

al Centro di Accoglienza MY. Luisa 
Vaschetti.in via Cantello 7, a Castelo. 
vo Nigra, avrà luogo la cerimonia di 
premiazione del ‘Premio Costantino N: 
gra. Quest'anno i premio specile alla 
camera verrà assegnato ad. Alberto 
Mari Cirese. Per inlormazioni rivolgersi 
al numero 01241690000. 

DE IICO. Oggi alle 18, neo spazio 
esposto Telemarket Show Room, in 
Galera Subalpna 9, si inaugura la 
mostra dedicata a Giorgio De Chirico 
L'esposizione resterà aperta fio al 13 
novembre, Informazioni al numero 
011/5187484, 

PREMIAZIONE. Oggi, ore 18,30, alla 
Ubreria Gibert, in Gall ubalpna 
viene inaugurata la mostra Una legatu 
a per la pace” organizzata da Circolo 
“Prova e nprova', con premiazione delle 

legature vincioi ll concorso prevedeva 
ta legatura del volume ‘Abbasso le 
arm’ i Bertha von Suttr premio Nobel 
per ia pace nel 1906. La mostra rimarrà 
‘aperta fino al 2 ottobre. Informazioni al 

MOBELISNO, Si apre oggi, nei locali 
011/74.38 18 

cl Michelin Sport Club, in corso Roma: 
nia S89.la tredicesima mostra dimode!. 
smo". L'esposzione può essere vi 
ta. dalle? alle 19, nei giorni fenal e da 
14 al 20 sabato ela domenica. 

INGGIATORI. Apre oggi a Castelo di 
Pralormo, a mostra i Vaggiator Cuno. 
50,Signon sì parte per vaggi vileggi: 
ture, ge e pc nic" curata da Consoiata 
Beraudo di Pralormo, L'esposizione re- 
sterà apenta ino al 3 ottobre. L'ingresso 
ddl 15 mialre, Tel. 011/88.77 40 

FOTOGRAFIA. Ogg: ale 18 ai Porci 
cel Lingotto, box 20, in va Naza 262 
Viene maugurata la most fotografica 
colleriva "Scart Organza”La Donna e 
AI" 

our di R 

fanzo 

arte? A chi si ispirano i giovani | 
artisti? Per avere il polso della 
situazione vale la pena di avventu. 
rarsi fino a Guarene dove oggi | 
pomeriggio, al 
mostra Guarene Arte 99, Si vedran. 

19, si inaugura Îa 
| tri, spettacoli, aperitivi e | trodi Cultura Ludica con Stefa- | Da oggi a domenica 3 ottobre si | birsi giovedì 30 settembre e Revello 3. Il concerto comin- | primi sono capaci di alzarsi alle 4 

letterane fuori dai luoghi no d'Ippolito e Dario Basile. | possono sottoscrivere i nuovi | venerdì 1 ottobre al Teatro  ciaalle 23. del mattino per raggiungere un 
ici della cultura per la Alle 17,30 si parte dall'Agorà | abbonamenti per Ia stagione | Colosseo. Tel. 01 1/669.80.34. | certo sentiero o una cima, cammi- 

seconda edizione di Giovani per una ‘passeggiata letteraria” | sinfonica della Orchestra Nazio concERTI ‘nano ore e ore sotto il sole 0 la 
Parole - Settimana Lettera 
\a Torinese, festa di chiusura 
1 programma annuale dell'Os- 

servatorio Letterario 
Îe, Quest'anno li 
ne ruota intorno al tema le 
Città di fine millentio”, Prota- _ pe 

ista di oggi è Bisanzio, la 
dà delle donne, immagina: 

mente trasferita in corso Gros. 
setto, Anche nell'uso della città, 
la presenza femminile assume 

nolle vi 
Allende. Alle 19, 

un ‘aperitivo 
da i 
musiche. Alle 
città delle donne oggi un nuovo significato. Si necon Eraldo Afffnati, Adriana | dio di via Verdi 31, con orario 

inizia nei Gianini di via Fieso- Cavarero, Elisabetta Rasy. Mi- | continuato dalle ore 10 alle 18, 
le, con l'‘Agorà letteraria”. Alle _ rella Santamato e Paola Sanso- | sabati e domeniche compresi. 
10 spettacolo itinerante di mu 
siche popolari "The Straniero” 
dei Tacabanda; alle 11, Mirella 

ve. La giornata 

cianato' 
5, appunta: 

mento con il gruppo rock Nobis 
In 

serata, alle 20, tornano in stra: 
‘Tacabanda con le loro 

| Vincenzo Ja- 
comuzzi conduce l'incontro "La | 

‘conversazio- 

del quartiere, accom. 
pagnati dalle pagine di Isabel 

conclude alle 
2,30 al circolo "Il brutto ana 

troccolo” con una cena con gli | 

1 brani portati al successo da 
Bruce Springsteen vengono pro. 
posti dalla The T Street Band al 

| 
| nale della Rai, che si tiene al | BLACKOUT 
| Lingotto, Le operazioni riguar- | Tanta musica elives questa sera 
dano tutti i turni e tutte le serie: | al palatendone di via Onorato 

ci sono disponibilità per tutti i | Vigliani 104 per il «Festival «Magazzinodi Gilgamesh» (piaz- 
27 concerti del turno rosso e del | d'Autunno per Radio Black za Moncenisio 12 bis, ore 22), la 
turnobiu,i23 delturno argento | Out»: protagonisti, a_ partire | dsco degli anni Ottanta caratte» 
posti nel settore coro) è per el 
abbonamenti a 15 concerti 
no verde) riservati 

| hati dal 1974 in poi 
Le sottoscrizioni si ten 

nell'atrio del Palazzo della Ra 

alle 22, i brasiliani Olho Seco, 
gli Entropia, ii Semprefreski, i 
Retarded e gli americani Songs 
for Emma, nuova band guidata 
da Tommy Strange. Alle 22. 

rizza la serata al «Circolo Didge- 
ridoo» (via Massari 240/36, ore 
22) con i Fratelli Sberlicchio, il | 
rock degli Egin al «Cafè Neru- 
da» (via Giachino 168, ore 22) 
l'etno sound dei Mamadi ai | 

ROCKY ROBERTS «Ganas de Mar» (corso Unione | 
Si balla con Rocky Roberts que- Sovietica 411, ore 22). 

‘sta sera al Dopolavoro Ferrovia- Ì 
rio, corso Rosselli 153. L'appun- FUORI CITTA” 
tamento con uno dei personaggi _Il rock della Rufus Band è di 
di rilievo degli anni Sessanta scena al «Mc Ryan's» di Monca: 

1 prezzi variano dalle 850 
mila line per i turni completi 
alle 100 mila per i posti di 

antamato incontra la scuola: uutorì. a cura di Bruno Boveri | galleria nella sezione giovani, _ | musicali è alle 22. lieri (strada Carignano 62, ore 
alle 15,30, buffet di dolcì al sultema "La cena della bellez- |“ Il primo concerto, il 6 e 7 22), beat italiano con Gli Ultimi 
femminile è mostra fotografica za. Il trucco, la recita, la ma- | ottobre. vedrà George Pritre | DONBACKY al «Robin Hood» di Robassome. 

cura dell'associazione Vides schera, La cucina in cui nulla è | dirigere alcune «Danze unghere- | A_ Santena, serata con Don ro (via Ciriè 8, ore 22), Brazil- 
lain. Alle 16,30 "Tombolata quello che sembra”. Per infor- ì Brahms e la «Sinfonia n. ] | Backy alla festa patronale. Il Cuba Show a Beinascoinfiera | 

letteraria” organizzata dal Cen- mazioni 01 1/442.49,26. itano‘» di Mahler. [lo] | concerto comincia alle 21,30. (ore 21,30). 

nebbia, dormono in rifugi scomo- 
dissimi. Adorano, di valizie e ghiac- 
ciai soprattutto il silenzio, ma 
fanno un'eccezione per i canti di 
montagna. Questi canti racconta- 
no in genere storie tristissime, di 
pastorelle, di fazzolettini, di solda 

quartati» (il primo pezzo alla ui 
mia bella che 
primo amore, secondo pezzo alla 
inia mamma etc), o mai ritornati 
dalla guerra lesiam partiti, siam 
partiti in 29 solo in sette siam 
tornati qua e gli altri ventidue son 

ti a San Dono). Ciò 
nonostante i canti di montagna a 
volte piacciono anche a chi in 
montagna non va. Questa sera, 
alle 21, alla sacra di San Michele 

un vasto repertorio 
sarà il coro Edelweiss. 

rimasti tut 

ad esegui 

Quali sono i percorsi dell 

nole opere dì nuovi talenti selezio.. 
nate da varie personalità del mon. 
do artistico internazionale: solo 
per fare qualche nome Iwona 

Blazwick, curatrice della Tate Gal. 
lery di Londra ha scelto Tariq Alvi, 
giovane artista inglese di origine 
asiatica, la critica Emanuela De 
Cecco presenta l'italiano Roberto 
Cuoghi, Joseph Backstein, curato. 

ell'Ica di Mosca propone la 
moscovita Lyudmila Gorlova; Nan- 
eySpeetor curatrice del Guggenhe. im di New Vork ha scelto la 
giovane statunitense Nikki S. Lee. 
Saranno anche assegnati i premi Fondazione Sandretto Re Rebau. 
dengoe Regione Piemonte. 
MILLE E UNA NOTTE La danza del ventre è un'ane. esotismo ed erotismo vi si intrec: Ciano creando una miscela va. Stasera uno spettacolo di den. e egiziane è proposto dal Nawrot Giplazza Campanella 23 | 

sì ricordi del suo 

nuova 



LA STAMPA 

‘Angelo Conti 
1 weekend ippico torinese è di lusso: se oggi il 
programma prevede un interessante pomeriggio 
di galoppo, domani sarà la volta dei migliori trot-. 
tatori italiani di 3 anni impegnati nel classico 
Gran Premio Marangoni. Un appuntamento molto 
atteso, quest'ultimo, anche per la presenza 
caini portacolori torinesi, come lo strepitoso 
zan Brooke Tur allievo di Marco Smorgon, sutra 
gato da un passato di tutto rispetto, Il driver di 
voletto non ha comunque grosse ambizioni: «Francamente io penso al Derby di ottobre e vo- 
glio avere il mio cavallo al massimo solo in quel 
giorno. Attualmente Zinzan non è al top; però è in 
progresso. Insomma, a Vinovo non aspettatevi una corsa monstre, ma semplicemente un collau- 
do importante sulla strada di Roma». Diverse le 
aspettative per l'alta torinese Zaireska Bar, allio- 
va sempre di Smorgon e impegnata lo stesso gior- 

fronta stasera al palazzetto i Colle 
gno (strada Antica di Rivoli, re 17, 
Ingrosso lir 10,00) la formazio 
la Coppa delle Coppe vinta nella giorni». 
passata stagione superando in fino 
o l'Alpitour Cuneo. 
1 torinesi arrivano a questa ulti 

ma gara prima dell' 
con sei vittorie, due delle quali par- 
Milano, forse la favorita del pross 
mo torneo cadetto; e poi control 

SPORT CRONACA 

Pallavolo: ultima amichevole (ore 17) peri torinesi prima del campionato di A2 
©, ® 

Verifica importante per la Kappa 
Contro il Cannes, detentore della Coppa Coppe 

Ultima amichevole, la più prestgio- | un martello che ha vinto pratica 
50, perla Kappa Cs Trino che af: | mente da solo la coppa. Per quanto _ Piossasco. A Cuneo invece gi 

riguarda i miei giocatori la nota più _ impresa del De Tor 
positiva è che hanno iù formato un _ 82 che ha sconfitto 
Eruppo molto unito anche se ci lle- ne di BI della Bieffe. Pronostico francese del Cannes, detentrice del. niamo al completo da pochissimi sovvertito anche nell' 

‘Fra martedì e giovedì si è inoltre | dell'Aurora Venaria (82) contro il 
giocata la seconda giornata della _ Biella BI), fp.£) 
Coppa Italia di seri B nell quale è 

dl torneo. quasi completamente saltato î fat- pol strada Castell di Mirafiori) ha 
di AZ Senza aver subito sconfitte, toro campo. Nel settore maschile rischiato di restare chiuso il ve doppia, prevedibile sconfitta per Pi- 
ticolarmente significative. contro nerolo (03 conto Ja Bre Cuneo) e L'allarme è stato lanciato. dalla 

perl Caluso (1-3 con la Goalvi Bu- | Kappa Cus, che in quel giorno come 
Sca) anche sole due squadre torine. _ altre società ha 

pitoural gran completo giovedì sera _si non hanno sfigurato di fronte a 
î Cuneo, el Cannes è squadra molto | compagini di categoria superiore 
forte - dico il tecnico cussino Berru- In campo femminile successo in Perone, che i è impegnato a trova: 
tO che schiera come opposto Divis, quatro set perl Chivasso sul cam: roin tempi brevi una soluzione 

Il weekend ippico parte oggi con un'interessante riunione di galoppo 

Vinovo è la capitale del trotto 
Domani il «Marangoni», esame per il Derby 

no nel Marangoni Filly: «La femmina è al top - as- | 
sicura il driver - e puntiamo alla vittoria», 
 Qeanto al pomeriggio odierno di galoppo, clou 
è rappresentato dal Premio Stadio delle Alpi, dove 
il torinese Pontaccio va indicato prima di Osman 
Bey e Peschi Faoni in una corsa attraente perché 
rappresenta uno dei primi confronti fra 3 anni ed 
‘anziani. C'è anche un'altra corsa «discendente» su 
distanza più breve, con il milanese Montalto che 
pare un po' scendere di categoria e ha un peso più 
che propizio in sella. Proverò a dargli fastidio so- 
prattutto Bac con l'amazzone Jacqueline Freda. 
1 favoriti (inizio ore 15,30), I. Robinson, Sopran 
Feroldi, Lariwel. IL San Sebastian, Moch, Serena. 
HI. Imco. Gradely, Malaventum, Carnauba's 
Sword. IV. Lady Freiburg, Panthere, Valtusca. V. 
Pontaccio, Peschi Faoni, Osman Bey. VI. Monial: 
to, Bac, Mastro Cantore. VII. Not Way, Armaren, 
Lasco Human Touch. VIIT. Grey Fire, Wood Light, 
Gran Paradiso. 

po del Caftase e per la Cpi Rivoli 
masi Chieri di 
1 la formazio: 

so casalingo con a bella vittoria 3-1 

@ LE CUPOLE. Il palazzetto Le Cu 

nerdì, per mancanza di personale. 

gli allenamenti di 
èstata ras: 
allo sport, 

Sabato 25 Settembre 1999. rovcimme 43 
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‘SALVO ESAURIMENTO SCORTE 

SPORT FLASH 
rn CALO, ANTIOR. Si gioca oggi (ore 
16, campo Pistoni) Ivrea:Cuneo, an- 
ticipo del 4° turno del Campionato 
Nazionale Dilettanti. In programma 
‘anche Borgosesia-Sangiustese. 
m MEMORIA SIUGRA. S'inizio oggi 
{re 20,30, via Levi) î 1° Memorial 

cenzo Sinagra» per Giovanissi- 
mni B (org, Settimo), Al via, oltre ai 
padroni di casa, Ivest, La Chivasso e 
Borgaro. Finali domani (ore 20,30) 
© CALCETTO, COPPA MAIA. Alle 16, 
presso lo Star Five di Settimo, è i 
programma Caseificio Pugliese 
sana, andata del turno preliminare 
i Coppa Italia di serio B. Per il ja. 
bellone di A2 esordio (h 17,5) del 
Cotrade Torino all Mont{leur di Ao- 
‘sta dove farà visita all'Aymavilles. 
1 EQUITAZIONE A TROFARELLO. Concor- 
odi dressage con campionati regio: 
‘nali piemontesi junior Brevetto, ju- 

nior di 1° grado, seniores e young ri- 
ders al Circolo ippico Equiland di 
strada Trofarello 21, a Trofarello. 
3 RAT, TORNIO FAMMI. Si di sputa a Rivoli (palestra Teti Nerot: 
11) l Trofeo Gruppo Omicron. Pro. 
‘gramma: Omicron RivoliChieri (hi 
17,30), Infostrada. Tvrea-Casale 
(1530) Domani dalle 1 e ina. | 
12° DUATILOM TRICOLORE. A ibi San 
Giacomo (Mi) si disputano domani i 
Campionati italiani di duathlon: po. 
tenziali medaglie attese da Paola 
Lenzi e Matilde Ruvizza, entrambe 
della Torino Triathlon 

TIRO, BALANGERO OIL Al campi 
to tricolore, specialità fossa oli 
ca, a Casalecchio di Reno, la 
ta Società del Balangero ha ottenuto, 
il 5° posto assoluto. Formavano lu 
squadra Alasonatti, i fratelli Mala- 
ra, Goccio, Ru, De Maria e Cianci. 

erfuvra straordinaria 
Domenica 26 settembre 

decongelamento rapido, 
pote 700 Walt, 
‘goranzia 1 anno 
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Sean Connery, Catherine Zeta-Jone: 
la coppia più sensuale dell’anno 
nel film evento di fine millennio 
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IL FILM PIÙ DIVERTENTE DELLA STAGIONE 
È LLORA MAMBO” è una commedia friz 
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. LA MINACCIA FANTASMA 

stamente cinico, lievemente amorale, deli- 

Tratto da “HEAT” di JOYCE CAROL OATES, 
una delle autrici americane contemporanee più 

apprezzate e riconosciute. 
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AMERICAN HISTORY. X.. Drammatico. 
Leader di una banda di naziskin 
calitomiano Derek (Edward Norton) è un 
modello da imitare. per i fratello. più 

giovane, [King] 
UN AMORE Sentimentale. Secondo fim 
di Tavareli con Torno che fa d slondo a 
una storta che comincia ne pimi Ottanta 
per arrivare ala notte di fine secolo Protagonista una coppa di professionisti 
ancora innamorati dopo 20. an, tra 
‘tri di matrimoni, incomprensioni, figli, 

‘separazioni. [centrato] 
AUSTIN POWERS. Comico, Le nuove 

‘avventure dela spia Austin Powers (Mike 
Myers) alle prese con. diabolico Dottor Ev ideal, Empire, Ollmpia 2} 
BUENA VISTA SOCIAL CLUB. Musicale 
Wim Wenders rire i cleberrimi «sono- 

ros» cubani. [Vatontino 1] CAUEL INTENTIONS. Erotic, Te ragazzi icchi di Mantattan e le loro perversioni 
nela quarta versione cinematografica de 
«Lo reazioni pericolose». [Capito] 
IL DOLCE RUMORE DELLA VITA. Dram: 
Matco. Francesca Neri è una donna che, 
delusa dall persona amata, lugge e, sl 
treno, trova un neonato che decide di tenere, Studio Rita] 
E ALLORA MAMBO. Comico. Stefano 
che avora in una dita di ceramiche ed è 
asfssato dalla moglie per i soldi, un 
giomo scopre che la banca gli ha 
accredito per sbaglio sul conto, 

rnlirdi ile. [Olimpia 4, Chaplin 1] 
ENTRAPMENT, Azione. Un atfempato 
ladro. di professione : (S6an ‘Connery) accetta di lavorare in GOppia con una 
donna tanto seducente quanto misteriosa 
(Catino, Zeta Jet) per tatuare 
oggetti d'ane di 

TAO tti Acea, 
‘Ambrosio 1, Raposì 2} 

GATTO NERO GATTO BIANCO, Comme- 
ia. Kusturica propone una Sarabanda di 
personaggi ta modemit, arcalcità paga- 
na © Vogla di qustare e di accettare la 

vita. Erba 1) 
GETTING TO. KNOW. YOU. Commedia 
drammatica. Acclamato esordi ll regia 
dela trentenne Lisanne Skylr, racconta 
di giovani che diventano amici a una 
stazione di autobus. [Due Giardini] 
GIOCO A DUE. Azione. Pierce Brosnan è 
un milardario able nei funi. d'art, 
braccato dallafascinante investigaice 
newyorkese Catherine Banning che lo 
sospetta di aver tralugalo un prezioso 
Monet. _ [Ambrosio, Fiamma, Reposi 1] 
IL GIOCO DEI RUBINI. Drammatico. Nel 
chiuso universo della comunità ebraica 
ortodossa di New York, Soia è l'inquita 
‘5posa di un insegnante devoto, che si 
ibll all restrizioni, erba 2] 
GUARDAMI. Drammatico, David Ferra- 
io espiora ll mondo della pornografia 

attraverso vicissitudini di uatrice che 
‘copre di essere malta. Doria] 

GUERRE. STELLARI - LA MINACCIA 
FANTASMA. Fantascienza nuovo capitolo 
dll ag di George Lucas na le vicissito. 
i dl pacifico panta Naboo qudto da 
Amindla, giovane epina in pericolo. 

[Due Giardini, Lux, Faro, Etoll] 
MALLOWEEN 20. ANNI DOPO. Horror 
Laure Sttod è di nuoxo in pericolo: ul 
Sua strada, serial Kile michael Myers. 

{Nazionale Due] 
INSTINCT, Drammatico. Lo: psichata 
Cuba Gooding J. studia i comportamer 
to dall'ex studioso Anthony. Hopkins, 
rinchiuso in un manicomio ciminle con 
l'accusa di lfrati deli. [Vittori] 
LA MUMMIA, Avventuroso. Il ritomo in 
vita di imhotep, protettore. del. morti 
condannato a Tebe per gl frati crimini 
commessi durante i regno dl faraone 
Seti [Ambrosio 2, Repos 3 
PAZZI IN ALABAMA. Drammatico. ll 
debuti ala rogia di Anonio Banderas è 
ambientato negli nol Sessanta e s'incen- 
tra sul personaggio di Luke (Melanie 
Grilli), eccantrica donna che per fuggi- 
6 dal marito violento decide di trasterisi 
adHoliwood, |. [Ellseo, Nazionale 1) 
SPERDUTI A MANHATTAN. Commedia 
Una coppia di mezza età residente 
nellOo decide di fare un viaggio a New 
York: disavventure continue... [Kong] 
TRE STAGIONI. Drammatico, Le storie 
che s'intrecciano di alcuni personaggi ne 
Vietnam el nostri giorni, all prese con l'«occidentalizazione». — — [Reposi 4] IL TREDICESIMO PIANO. Fantasy. Un 
viaggio ne tempo, dalla Los Angeles del 
mosti giri in al 1937, per scoprire 
colpevole di un omicidio. [Valentino 2}. 
TUTTO SU MIA MADRE. Commedia. Un 
tavestio bisessuale, una giovane suora 
incinta, un'attrice e Îa sua innamorata e 
una madre disperata 50n0 | personaggi 
del viaggio: nel mondo delle donne di 
Amodova. 

Adua 400, Eliseo Grande, Romano] 
IL VENTO CI PORTERA' VIA. Drammati- 
co, Osannato dall criica a Venezia, 
nuovo film di Kiarostami racconta di un 
giomalista che artva in un paese del 
Kurdistan per un articolo. [Eliseo Rosso] 
VICTOR. Drammatico. ll nuovo fim di 
Sandrine Veysse, la regista di «Ci sarà la 
‘a Natale?», racconta di un bambino 

(di dieci anni che scappa di casa 0 sì 
ragazza di trent'anni, 
lavora» i giorn. 
[Charlie Chaplin 2). 

WILD WILD WEST. Fantasy, Un eroe di 
querra e uno scerio sue Iracce di uno 
Scienialo che vuole assassinare presi- 
dente Usa. Ciak, Roposi 5] 
WITH 0A WITHOUT YOU. Commedia, 
Sposni da cinque anni, Rosie e Vincent 
non escono ad avere figli: nella loro via 
trompe un amico d ki. [Adua 200] 
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LA RASSEGNA ALLO JUVARRA 
Osvaldo Guerrieri 
Dario Fo autore di canzoni. Certo è l'aspetto meno! 

questo straordinario inventore di storie, 
‘anche se tutti hanno ascoltato almeno una volta nella vita 
«L'Armando» interpretata da Enzo Jannacci con finta, 
gustosissima trasandatozza musicale. Proprio con Janna 
ci, ma soprattutto con il grande amico Fiorenzo Carpi 
incontrato per la prima volta sui banchi di scuole, Fo ha 
scritto (spesso con la Rame) canzoni noté 0 misconosciute, 
malinconiche 0 epiche; gia per il semplice gusto di 
misurarsi con un genere difficile e popolare, sia per creare 
all'interno delle farse © delle commedie un germe di 
surrealismo, uno spiazzamento ottico e sentimentale, una 
deviazione grottesca. Ripercorrere il filo di quest'attività 
laterale, ma non marginale, significa riassumere mezzo 
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Le canzoni di Dario Fo 
undistillato di 
perla voce della De Vita 
secolodi attività artistica, 

Perciò ha fatto benissimo lo Juvarra, impegnato nel. 
l'omaggio al Teatro di Dario Fo e Franca Rame, a farsi 
cornice del recital proposto da Raffaella De Vita. Questa 
generosa attrice-cantante, affi 
sti Aldo Rindono e Silvano Biolatti, non ha esitato a calarsi 
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nelle atmosfere buffonesche © spesso arroventate delle 
ballate e delle canzoni. In smoking nero, senza risparmiare 
energie, la Do Vita ha affrontato questa specie di totem 
‘canoro da belcantista, col gusto dell'artcolazione a voce 
piena, insomma sccondo i proprio sperimentatissimo stile, 
che sarebbe un errore considerare uno stle-passepartout. 
La De Vita è partita dai primi Anni 50, ha attraversato 
l'epoca dello Farse, si è soffermata, da attrice, su qualche 
poesia © ballata (per esempio quella tratta da «La vera 
Storia di Piero d'Angera che alle Crociate non c'era»), ma 
soprattuto ha ripercaso la grando stagione dl ietro 

tico e epico, Ha reinterpretato «Stringimi fort 
{ima sì, è anche questa canzone), ma po. partendo dalle 
canzoni per «Gli arcangeli non giocano a Nippers © per 
aveva dae pistole con li occhi banahi e neri ci ha 
mostrato di che pasta è fatto un giullare del popolo. 
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11, il2 e 3 di ottobre la città ospita cento scrittori italiani, francesi e belgi che si confronteranno con i lettori 

CUNEO 
Teatro della letteratura 

UNEO si fa teatro per 
portare in scena la Lotte: Fatura, Gli «attori» attesi sono tn continio, tutti Scrittori -saggisti. storici. posti, romanzieri © giallisti che Sano - che lavorano in Italia, 

Francia © Belgio, Per partitura hanno loro storie immaginarie 0 reali, che hanno affidato alle stampe, DI palchi, per le rappre- 
disseminati in cità li, 02.6 19 
ottobre. durante questa pri Festa Europea degli Autori»: o 
Occasionali di incontrare, cono. Scere, confrontarsi con protago: 
nist della letteratura contempo. anea. Protagonisti che a loro volta dibatteranno sustii è novi: th, passato e prospetive, ma 
ache uità del eraccontare con unlibro. Cuore delle manifestazioni è una tensostrutture montata tra piazza Europa e corso Nizza, la 
‘strada che attraversa Cuneo e da 
piazza Galimberti porta alle valla te ala Francia, Gui ogni autore 

ea padroni, per una volta non saran: no gli editori ma gli scrittori messi cutti alla pari disponibili con i lettori per alcune ore ogni _ gi forno a discutore sulla genesi [lla propria opera, a spiegare idee 0 versi trovati nel libro o 
somplicomente a rilasciare auto. gra. 1 volumi potranno e Sonsultati 0 acquistati (du cnisso gestite dallassociazione li 
Brai di Cuneo) recuperando cosi Anche due mostre 
le seimila lire del biglietto d'in- con opere 
gresso per una spesà di almeno. frentamlla lire star 

da tutto il mondo 

ferno © dell'anima») l'altra di morti da ttt; mondo urta da sarohumor, su «il 
Socio Sale bucoa ira: Una Festa che ripropone - ampliandone gl orizzonti espe: 
rienza di Briv, cittadina dove da 
anni gli autori francesi incontra: noi lettori ingiornate di straordi: naria partecipazione intensità E anche a Cuneo sono previ 
# ‘assoclazioni cultura 

e rotonde, dibattiti e si, 1 primo spputamento È per i giovedì ser (30 sottem- 
bre) con na serata di gala curata 
dalla Michelin Italia, Per. 1° dî ottobre lle 910 l'inaugurazione Ufficiale ‘a cui partecipe rappresentante del ministero dl: 
la Pubblica Istruzione. Quindi il via ala Kermesse che tra cat 
letterari, videoconferenze, inte 
rotonde coinvolgerà l'intera città 
fino alla domenica. Temi? Si par- 
te da «La risorsa scrittura» per 
arrivare ai «Luoghi della lettera 
tura e letteratura dei luoghi», Ci 
saràil Parco Culturale del Premio 
Grinzane Cavour per raccontare 
gli «Itinerari letterari», mentre 

incontro del venerdì pomerig- 
rà dedicato alla «letteratura 

occitana». La poesia? Il confronto 
travalicherà le Alpi coinvolgendo 
italiani, francesi e belgi. Il giallo? 
Sotto lo slogan «Delitti di carta» 

In questo grande spazio coper. 
to, oltre a una sala conferenze, ci 
saranno due mostre umoristiche 
tematiche, una del cuneese Dani- 
lo Paparelli («Penne d'amore, d'in 

Così gli studenti 
sono protagonisti 

REDO che la Festa euro- 
pea degli Autori, in pro: 
enon Cuneo pa Il ministro 

di grande inte- igi i ritenta | Luigi Berlinguer 
ifincaneno e seine | «C'è Uninteressante strosistoma scolastico, lire che rapporto tra sronaena na 

Essa viene organizzata dal- il mondo della scuola 
l'Amministrazione — comunale o» 
che, in collaborazione con altre el’ente locale» 
importanti istituzioni del territo- 
rio, offie alla comunità cittadi- 
na l'occasione di un approccio 
diretto con autori italiani ed 
europei, coinvolgendo il mondo 
della scuo sulla base dol pre: 
supposto che questa non sia 0 
non debba essere solo luogo di 
finzione ma anche di produzio- 
ne letteraria. 

In questo vedo uno stimolan- 
te rapporto tra ente locale e 
scuola, due mondi che si incon- 
trano ed interagiscono metten- 
do a disposizione della comuni 
tà tutte le proprie risorse mate- 
riali © intellettuali per creare, 
‘come nel caso della Festa d 
‘Autori, spazi di conoscenza, 
confronto e quindi di crescita 
culturale. E'un risultato tangibi 
le dell'autonomia e del concetto 
istituzioni aperte e intercomu- 

nicanti, che ne sta alla base. 
C'è, però, un altro aspetto - 

più specifico ma altrettanto im- 
portante - che mi preme sottoli- 
neare. Mi riferisco ai contenuti 
della Festa nei quali si coglie un 
‘approccio innovativo e originale 
con la letteratura, con la scritù 
ra © la lettura, settori su cui si 
sta lavorando intensamente corì 

l'intento di rischiarare una dell 
zone d'ombra nella formazione 
dei nostri giovani. Sono divers 
infatti, le iniziative che, a vari 
livelli e sulla base di un ripensa- 
mento del concetto della lettura 
© della scrittura e della loro 
funzione nel percorso formativo 

si confronteranno autori della 
grande scuola francese con gli 
efron i stori de nero a cr ‘autore 

totratre cmmoesi che ono nati presenterà un libro 
nella storia. della Letteratura 
Giorgio Bocca. Nuto Reveli è "ella struttura 
per pate ole 2 tl Teatro allestita fol isteria e nie in piazza Europa 

fl ministro alla Pubblica Istruzione. 
Luigi Berlinguer considera la Festa 

degli Autori di Cuneo un importante 
laboratorio che rientra nello spirito 

dell'autonomia della Scuola 
A destra Emesto Ferrero. 

direttore editoriale 
della Fiera del bro di Torino 

lo delle bibli interno 
dell'offerta forn del suo 
ampliamento da parte delle sin- 
gole scuole. 

Ho voluto limitarmi a queste 
brevi considerazioni per espri- 
mere il mio sostengo alla Festa 
Europea degi Autori e all'Ente 
locale di Cuneo che indica il 

di ciascun ragazzo, propongono 
nuove metodologie nei laborato- 
ri dove i ragazzi si cimentani 
da protagonisti, con una plural ditesti edi produzioni lettera: 
rie. E' nostro intento sostenere e 
favorire queste buone pratiche, 
ampliare gli spazi dedicati alle 

mune e in parte già tracciato: 
Luigi Berlinguer 

Ministro alla Pubblica Istruzione 

ranno G imbarotta e Piccinelli in 
una disfida sulla migliore ricetta 
per preparare la «bi ina caòda» 
(appuntamento al Lovera Palace 
alle 18 di venerdì, cona 
assaggi). E per tutti 

tivo e 
autori e 

lettori - ci sarà la possibilità di 
aderire alla proposta 
ca «Antichi sapori 
i ristoratori della città, 

letteratura? Ed ecco una 
gna dire giorni con film 

coinvolpe 

opere di autori francesi al Monvi Beccaria, Lorenzo Beccati, Fran 
cesco Riamonti, Matteo Bianchi 

Grande spazio la «Festa Euro- _Pi Mario Biondi, Phi 
pea degli Autori» lo riserverà al lippe Blasband, Giorgio Bo 
mondo della scuola, che oltre Carlo Boccadoro, Laura Rosi 

a di uno stand «istituzio- | Marco Bosonetto, Patrizi 
dove sono presentati lavori _ sco, Paola 

multimediali e ipertesti, saranno _ vacciuolo, 
protagonisti di una cacci Maria ( 
ro nelle strade delìa Francis Dannen 
neo, di spettacoli te 
cali 

Una manifestazione voluta dal: 
l'assessore alla Culti 
ne di 
dirigo 
enti pubblici e pri 
gione alla Provinci 
fato € Ministero alla Pubblica 

pne, Ministero della Caltu 
ese e Ambasciata di Fran- 
talia, Associazione artigia 

ni e Unione Industriale di Cuneo, 
Michelin Italia, l 

ne, Bruno Gamb 
Gigi Garanzini, Cinzia Ghigliano, 
Elio Gioanola, Giiy Goffetto, Lau 
ra Grimaldi, Marziano (G 
netti, Marek Halter, Eric 
Carmen Tarrera, Jean ( 
20, Gina Lagor 
Virginie Lou, Carlo Lucar 
riano Macchiavelli, 
Maggiani, Valerio Manfredi, Bep: 
pe Mariano, Jean Michel 1 
poix, Melania Mazzucco, Pi 
Meldini, Gerald Messadio, padre 
Luigi Mezzadri, Renzo Milane 
sio, Andrea Molesini, Roberto 
Mussapi, Angela Nanetti, R: 
Novella, Diego Novelli, Nico 
Orengo, Alberto Papuzzi, Claudio 
avone, Roberto Pazzi, Giuseppe 
Pederiali, Alessandro Perissinot. 

he ha sede a Gunoo e de dl Risparmio di Torino, Michelin Italia privati come Alviero Mar tini, Gioielli Tassone, 
Osella, Cantina Comunale di La Morra. Grazie a loro è stato 
possibile invitare un centinaio dî Sutor ehe animeranno la e iorni della Festa Europea, Han- Pod È 
Si ronteomato le paradinazione: _ 10, Carla Perotti Angelo Petrosi 
Ferdinando Albertazzi, Alan Al- 20, Michel Peyramaure, Franco 
tier, Sergio Anelli, Ippolita Aval. Pi Daniel Picouly, Xavier 
li, Eraldo Baldini, Alessandro Bar- _P' ‘an Bernard Pouy. 
bero. Mario Baudino, Gian Luigi Guido Ouarzo, Patrick Raynal, Enrico Renimert, Marco Rave 

ito Revelli, Gi Romano, Fernando 
bastiano M Oltre ai caffè letterari 

tre serate al Toselli 
esfida gastronomica fear vic. cos Berio Vitti 
sulla «bagna caòda» 

Gianni Martini 
Giampaolo Marro 

Serve una cultura 
con grandi radici 

AQ] Acco un 
| «Festa e 

Nell'epoca in cui consumi 
ntici sotto cieli diversi 

diverso in un vil 
splode l'odio di 

è. îl furore etnico, la 
e di tu 

festeggiare la prima edi 
Cuneo, città 
Là ponte 
Jvest: diven: 

tare una piccola capitale della 
cultura delle radici 

Perché ogni co E 
l'altro deve partire necessaria 
mente di qui, perché si può 
parlare a tutti solo partendo 
dalla ricognizione della pro: 
pria identità; atto conoscitivo 
profondo, totale, anche doloro: 
50, che comprende l'accetta 
ne dei limiti è non certo l'esal 
tazione acritica del proprio 
campanile. 

Beppe Fenoglio di Alba che 
lora l'aspro, mondo della 

pure l'epoca dei canoni, 
ieri, delle classificazioni 

per specie sembrerebbe finita 
ber sompro, eppure il mondo 
Percorso dai una colossale ibri 
dazione, che comporta migra. 
zioni immani, innesti d'uomi 
ni è di culture, contaminazio. 
ni, meticciati grandiosi, a livel. 
lo antropologico, artistico, le 

terario, culturale 
La vita, diceva Primo Levi. 

nasce dall'impurità 
Il secolo si apre con Pablo 

Picasso che cerca di succhiare 
l'anima delle sculture afri 
@ si chiude con gli sc e la mappa delle È podere 

iorno di San Giovanni, Lalla fiomano di Demonte che deco. difica i segni dell'umano neî 
duro paesaggio delle sue mon- ibriel Garcia Marguez Pd spessore epico a uno 
tinente” colombiano, "James 
Joyce che scruta le povere vite deluse e frustrate della piccola 
gente di Dublino, arrivano al. 
sc0sa impavida nelle loro pic: 
cole patrie. 

Rispettare li 

ittori 
dell'Oriente e del Terzo Mon- 
Ben Jelloun, che si 
scrivere nella lingua 
colonizzatori; 

Si chiude con i pollini delle 
© che stanno 

viaggiando sulle acque del Me- 
diterraneo e ancora non sap- 

egli ex 

cosa produrranno. 
Auguro a Cuneo di sapersi 

fare interprete di questi pro- 
cessi di trasformazione che 
rendono affascinante il millen- 
nio che va a cominciare, culture pro- 

pie o altruì non per appiattire 
Emmesto Ferrero 

Direttore editoriale 
della Fiera del bro di Torino 

tutto nella scialba koiné del- 
l'incultura di massa, ma por 
mettere a frutto le differenze. 

piamo dove si poseranno, né | 
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GIOVEDÌ ORE 19 - Hotel Lovera Palace 

APPUNTI DI VIAGGI 
coordinano 
Gian Piolo GALLONI 
Gianni VERCELLOTTI 
intervengono 
Patrizio BRUSASCO 
Marco FERRARI 

Ministero della Pubblica Istruzione) 
intervengono 
Gian Luigi BECCARIA 
Ernesto FERRERO. 
Sergio SOAVE 

VENERDÌ ORE 15 - Unione Industriale 
Corso Dante, 51 
A cura dell'Alliance Francaise di Cuneo 

VIDEO CONFERENZA 
da Parigi 

A cura della Fiera del Libro di Torino. 

LETTERATURA DELLUOGHI coordina Emesto FERRERO. E) 
francesco BIAMONTI ala CORTI Fans DANNEMARK auiio MAGGIANI Melania MAZZUCCO Koper PEVRAMAURE NO ORENGO 
a sopuire 

GRINZANE CAVOUR 

VENERDÌ ORE 17 - Cafetleria apricio 
Cono Nizza, 43 AcCOMpIgnAmentO musicale 

chesta" Giri" 
INCONTRO. 

Mario BAUDINO 
Rolierto MUSSAPI 
presentazione di 
Martino PELLEGRINO 

VENERDÌ ORE 17 - Caffetteria 500 
Via Roma, 53, 

TURBAMENTI 
intervengono 
Ippolita AVALLI 
Matteo BIANCHI 
Paola CALVETTI 
Eric HOLDER 
fiero MELDINI 
introduce 
Marco BOSONETTO. 

Palazzo Municipale 
via Rom 

la Michelin Italiana 

Valerio MANFREDI 
Renzo MILANESIO 

Carla PERROTTI 

VENERDÌ ORE 10,30 - Sala Conferenze FED.A. 
A cura del Ministero della Pubblica Istruzione 

LA RISORSA SCRITTURA 
coordina 
Mario DUTTO (Direttore generale 

VENERDÌ ORE 16 - Sala Conferenze FE.D.A. 

I LUOGHI DELLA LETTERATURA E LA 

PRESENTAZIONE DEGLI ITINERARI 
LETTERARI DEL PARCO CULTURALE 

VENERDÌ ORE 17 - fossano - Sala Consiglio 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

‘AUTORI IN GIALLO 
presenta, 

fremio Grinzane Cavour ità di Fosso 
intervengono 
Elio GIOANOLA 
Marek HALTER 
Carmen JARRERA, 
Alessandro PERISSINOTTO 
Jean-Bernard POUY 

VENERDÌ ORE 18 - Hotel Lovera Palace 
Via Roma, 37. 

LIBRO E... AGNA CAODA 
incontro con 
Bruno GAMBAROTTA 
Franco PICCINELLI 
presenta 
Piero DADONE 

VENERDÌ ORE 18 - Sala Conferenze FE.D.A. 

LETTERATURA OCCITANA 
DI IERI EDI OGGI 
letta diversi della poetessa 
Marcelle DELPASTRE 
a cur di 
Jan Dau HELHAU 
presentazione di 
‘Alessandro BARBERO 

VENERDÌ ORE 21 - Teatro Toselli 
Via Teatro Tose 

I PROVINCIALI 
Giorgio BOCCA 
Gina LAGORIO 
Nuto REVELLI 
presentati da 
Ezio MAURO, 
Mario BAUDINO. 
Claudio PAVONE 

VENERDÌ ORE 21 - Sala Conferenze FEDA. 
a cura di “Impresa Odile” 

ANIMAZIONE 

SABATO ORE 10 - Sala Conferenze FED.A. 
A cura dellAlliance Frangaise di Cuneo. 

FESTIVAL DUI PREMIER ROMAN 
con l'intervento di 
Xavier POMMEREAU 
presentano 
Manuela VICO 

ENIALRAN 
GOUTTEBARON 

SABATO ORE 11-20 - Sala Conferenze FEDA. 
A cura di La Stampa 

RACCONTARE IL MONDO. 
Kermesse degli Autori 
guidata di 
Mario BAUDINO 
fimesto FERRERO 
Alberto PAPUZZI 
con l'intervento di 
fraldo BALDINI 

Matteo BIANCHI 
ia BIOCCA 

Philippe BLASBAND 
ua BOSIA 

Marco BOSONETTO 
Angelo CANNAVACCIUOLO 
Giampiero COMOLLI 
Marco FERRARI 
Cinzia GHIGUANO. 
Elio GIOANOLA 
Carmen TARRERA 
Melania MAZZUCCO 
Nlessandro PERISSINOTTO 

Carla PERROTTI 
Xavier POMMEREAU 
Jean-Bernard POUY 
Patrick RAYNAL 
Enrico REMMERT 
Elena SOPRANO 

Marco VICHI 
Dario VOLTOLINI 

SABATO ORE 12 - Café d'Cità 
Corso Garibaldi, 4 

MAL D'AFRICA 
‘Aperitivo con 
Carla PERROTTI 
Gianni VERCELLOTTI 

SABATO ORE 16 - Biblioteca dei Bambinî 
e dei Ragazzi 
Via Cacciatori delle Alpi, 4 

A cura della Libreria dei Ragazzi di Milano 
ADOLESCENZA: UN'ETÀ INQUIETA 
presenta 
Giovanna FERRO. 
intervengono 

Xavier POMMEREAU 

SABATO ORE 17 - Hotel Lovera Palace 
Via Roma, 37. 
Letture a cura di Panzerknacker 

SCRITTURE AL FEMMINILE 
introducono 
Manuela VICO e 
Maria Lucia VILLANI: 
infervengono 
Paola BIOCCA 
Florence DELAPORTE 
‘Anna Maria GALLONE. 
Virginie LOU 
Melania MAZZUCCO 

SABATO ORE 18 - Biblioteca Civica 
Via Cacciatori delle Alpi, 9 
A cura della Libreria dei Ragazzi di Milano 

SCRIVERE PER RAGAZZI: È DAVVERO 
‘COSÌ FACILE? 
presenta 
Walter FOCHESATO. 
interventono 
‘Angela NANETTI 
Guido QUARZO. 
Fermando ROTONDO 
Sebastiano RUIZ MIGNONE 

SABATO ORE 18 - Gelateria Elio 
Corso Vittorio Emanuele, Il, 2 
‘Accompagnamento musicale 

a cura dell'orchestra “8. Bruni" 

INCONTRO 
‘con Alessandro BARBERO 
presentazione dî 
Stefano DELPRETE 

SABATO ORE 21 - Teatro Toselli 
Via Teatro Toselli, 9 

SERATA POESIA 
presentano 
Stefano VERDINO. 
Jean-Michel MAULPOIX 
leggono i propri testi 
Francis DANNEMARK 
Jacques DARRAS 
Gianni D'ELIA 
Guy GOFFETTE 
Jean-Michel MAQULPOIX 
Roberto MUSSAPI 
Nico ORENGO. 
Lambent SCHLECHTER 
Bemard SIMEONE 
Cesare VIVIANI 
conclude 
Marziano GUGLIELMINETTI 

SABATO ORE 21 - Sala Conferenze FEDA 
‘A cura della “Poppy's Company" di Nizza 

‘ANIMAZIONE 

DOMENICA ORE 10,30 - Sala Conferenze FED.A. 
‘A cura della Libreria dei Ragazzi di Milano. 

SCRIVERE E AIUTARE A LEGGERE 
presenta 
Roberto DENTI 
intervengono 
Ferdinando ALBERTAZZI! 
‘Anna LAVATELLI 
‘Andrea MOLESINI 
Angelo PETROSINO, 
Femando ROTONDO 

DOMENICA ORE 11,30 - Sala San Giovanni 
Via Roma, 4 
STRA LIBRI E SPARTITI 
incontro musicale con 
Carlo BOCCADORO 
presenta 
Marco BOSONETTO. 

DOMENICA ORE 11,30 - Bar Dante 
Corso Dante, 37 

INCONTRO 
con Lorenzo BECCATI 
presentazione di 
Piero DADONE 

DOMENICA ORE 16 - Sala Conferenze DA. 

A cura di Chiaroscuro di Asti 

DELITTI DI CARTA: 
DIVAGAZIONI SUL GIALLO 
introduce e presiede. 
Laura GRIMALDI 
intervengono 
‘Alan ALTIERI 
Marcello FOIS, 
JeanClaude IZZO 
Carlo LUCARELLI 
Loriano MACHIAVELLI 
Patrick RAYNAL 

DOMENICA ORE 16 - Portici i piazza Europa 
‘Animazioni di strada a cura del “Melarancio” 

‘OMAGGIO A PENNAC 
‘lla ricerca di un capro espiatorio 

DOMENICA ORE 9 - Sala Conferenze FE.D.A. 

LE NUOVE SCRITTURE ELETTRONICHE 
conferenza di Gianni RIOTTA 
con l'intervento di 
Mario BIONDI 

DOMENICA ORE 18 - Museo Civico 
Via 5. Maria (S. Francesco) 
Leture cur dell'Accademia Teavle 
*G. Toselli" 

DIMENSIONI DEL FANTASTICO 
presentazione di 
Stefano DELPRETE 
intervengono 
Laura BOSIA 
Roberto PAZZI 
Giuseppe FEDERIALI 

Sebastiano VASSALLI 
‘DOMENICA ORE 18 - Biblioteca Civica 
Via Cacciatori delle Alpi, 

LA CITTÀ INVISIBILE 
introduce. 
Diego BERRA 
intervengono 
Nando DALLA CHIESA 
Diego NOVELLI 
Marco REVELLI 

DOMENICA ORE 21 - Teatro Toselli 
Via Teatro Toselli, 9. 

CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE 
DEL PREMIO GRINZANE CAVOUR 
ALLA LETTURA 

DOMENICA ORE 21 - Sala Conferenze EE. 
A cura del “Laboratorio delle Ari degl Spettacoli” 

‘ANIMAZIONE 

Cofoiganat 
Associazione Artigiani della provincia di Cuneo 

12100 CUNEO VIA 1° MAGGIO, 8 TEL. (0171) 631.792 
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Tre scrittori che hanno fatto delle loro origini la chiave per la lettura e l’interpretazione del mondo 

‘orgoglio di ritornare «provinciali» 
I cuneesi Gina Lagorio, Giorgio Bocca e Nuto Revelli 
Mario Baudino 

| HE cosa avvicina Gina 
[Lagorio, Giorgio Rocca, 
[Nuto Revelli, e cioè tre 
[scrittori con. profili, 
esperienze e persino 

mondi culturali che a prima 
vista sembrerebbero aver po- 
co in comune? La risposta non 
è solo geografica, anche se 
sono nati a non molti chilome- 
tri l'uno dall'altro; e del resto 
hanno avuto destini e percorsi 
diversi, nella direzione della 
grande, distesa narrativa che 
non dimentica mai la «verità 
delle cose» (come accade per la 
Lagorio), o in quella di una 
risentita e appassionata testi- 
monianza del tempo (in Bi 
ca), 0 ancora in quella tutta in 
verticale, di profondità, che 
scava una cultura e una storia 
{ed è il caso di Revelli). Quello 
cheli accomuna il voler torna- 
re, testardamente, teneramen 
to; al punto di partenza, il 
voler ripercorrere, il non la- 
sciare mai veramente nulla 
dietro le proprie spalle. Per 
questo sono, parafrasando un 
titolo di Bocca, i «provinciali». 
In senso alto. Provinciali per- 
ché hanno fatto della provin- 

la chiave di volta 
l'interpretazione del mondo, il 
nutrimento profondo del loro 
lavoro. La loro non è la «pro- 
vincialità» come dimensione 
ristretta, come protezione, ma 
proprio ‘al contrario; non è 
provincialismo. E' un detona- 
tore. 

La letteratura italiana deve 
moltissimo alla provincia. In 
Piemonte, poi, non solo da 
Fenoglio ‘© Pavese - si può 
risalire agevolmente fino ad 
Alfieri - deve tutto. Deve la 
‘ua solidità stralunata, la sua 
forza di confine, il suo sguardo 
potente sul destino di un inte- 
ro Paese e di una lingua. In 
Gina Lagorio questo processo 
è ovidentissimo dall'inizio del 
suo lavoro saggistico (dopo 
una prima fase di libri per 
l'infanzia), che punta dritto su 
Fenoglio e Sbarbaro. Due gran- 
di «provinciali», l'uno narrato- 
re delle Langhe, l'altro il poeta 
riservatissimo, «spoglio» (co- 
me dal titolo d'un celebre 
saggio a lui dedicato dalla 
scrittrice) della Liguria 
scarnificata. Questi due poli 
rincorrono poi nella narrativa, 
da «Approssimato per difetto» 
{dol 1971) romanzo del dolo. 
re, alla «Spiagga del lupor (1977), i 1ibro che dalla Rivie: 
ra ligure porta alla grande 
città, fino al più recente «Tra 
le mura stellate» (1991), il 
romanzo del ritorno alle mura 

III 

Coni i lettori a Cuneo e Demonte 
Cì sarà anche Lalla Romano tra gli scrittori ospiti della Festa. Il 
suo libro più recente «Dall'ombra» (Einaudi) affonda ra 

iovinezza dell'autrice. In uno 
stand di piazza Europa, durante Îa «tre giorni», sarà possibile 
incontrare la scrittrice, che risponderà alle domande dei lettori 

libro. Lalla Romano sarà anche a Demonte 
(dove è nata nel 1906) îl 2 ottobre, alle 10, 
dell'inaugurazione di una mostra a lei dedicata a palazzo Porelli. 
presenterà e firmerà 

icordi a Cuneo, nella 

di 
dei gatti» (1983) 
Paradiso» (1987); 
ritorni, testardi 

silenzio» (1993) e i saggi 
«Inventario» (1998), suggellati 

«Canti 
Pisani»: «Quello che sai davve- 
ro amare rimane/ il resto è 

. Rimane quel che si è 
veramente amato e da cui non 
ci si è mai staccati veramente, 

coni versi di Pound di 

scoria; 

cui si è saputo tornare. 

Cherasco. Passando. per 
«Fuori scena» (1979), «Tosca 

fo del 
Polarità e 

appassiona- 
ti: li possiamo ritrovare anche 
in due libri più recenti, che 
ancora una volta si specchiano 
tra loro: sono i racconti de «Il 

della Langa, dall'Adriatico al 
Piemonte con punti d'arrivo 
Torino e Milano. Il viaggiatore 
è instancabile, ogni volta pren- 
de le valigio © riparte, per il 
Sud magari, come aveva fatto 
nel 1992, o per il mondo della 
gjobalizzazione (Voglio scen: 

lere», 1998), o nella storia del 
post-fascismo («Il filo. nero», 
1995). 

Il viaggiatore parte e sa 
tornare. Alle radici della sua 
memoria. Ma può anche per 
correre instancabilmente gli 
stessi chilometri, e allora si 
chiama Nuto Revelli 

Passa, ripassa, e ogni volta torna lì, al suo paese dell'ani- 
ma, e ogni Volta apre uno 
squarcio nuovo, Revelli iniziò nel'‘47 con «Mai tardi», natran- 
do proprio un ritorio, della 
Russia, Tutto il resto sembra quasi in lungo approfondimen: 
O di quel che aveva intuito 
allora. Dalla «Guerra dei povi ri» (1962) alla «Strada del Di vai» (1966), dall'eUltimo fro 

te» (1971) al «Mondo dei vinti (che aveva come pudico sotto tolo” «testimonianze di. vita contadina» ed è invece 
"in grande to. 

di 

È 
‘questa considerazione vale sia 
per Gina Lagorio sia per Gior- 
gio Bocca, che dopo averci 
raccontato l'Italia scoperta an- 
no per anno con le 
sue grandi inchieste, 
è tornato proprio 
con una narrazione 
molto vicina al ro- 
fiction, tutta vera, 
al cuore del proble- 
ma: parliamo ovvia- 
mente del «Provincia. 
le» (1991), libro di 
testimonianza e di au- 
tobiografia per rifletti 
re su tanti anni di sto. 
ria italiana, dal fasci- 
smo alla resistenza, al 

miracolo economico, 
Ancora una volta dal- 

la provincia a 
dalla provincia all'itaia 
appassionatamente ama- 
ta e forse per questo, 
anche odiata. L'elenco” 
dei libri di Bocca è lun- 
ghissimo, come quello 
delle sue battaglie. E 
delle sue vittorie: se 
nel ‘73 fa infuriare il 
pei con il libro su 
Togliatti, diciannove 
anni dopo, nel ‘92, 
sarà proprio l'Unità a 
regalarlo ai lettori insie- 
me al giornale, nel qua- 
dro di una promozione 
speciale. Ma forse quello a 
cui il giornalista scrittore 
tiene di più è «L'Italia 
nella guerra fascista», 
uscito in prima edizione 
nel ‘69 e ristampato tre 
anni fa, grande affre 
sco smitizzante e mol- 
to spesso controcor- 
rente. Lo aveva defi- 
nito «il mio libro di 
storia più documentato: 
proprio mentre usciva «Il 
muovo viaggio in talia” 
fatto ancora una volta 
come ripartendo da ze- 
10, dalle montagne della 
Val d'Aosta alle colline 

in occ: sione 

KG 

Gli autori 
presenteranno 

i loro volumi 
nella tensostruttura 

di piazza Europa 

manzo corale), Revelli appro. 
fondisce il ‘suo scavo, allarga 
per cerchi concentri Giorgio Bocca 
eccezionale capacità ‘è autore di 
e di ascolto, scrive una lunga moltissime 
ininterrotta saga contadina ‘pere 
che culmina con «L'anello for- Fra queste 
te» (1985) «Provinciale» 

L'epica del ritorno diventa ‘editonel'91 
affresco della memoria, storia. Untibro di 
ntropologia, letteratura nei | tesimonianzae 

senso più giusto della parola. E autobiografia 
consente agli ultimi libri («ll 
disperso di Marburg» e «Il 
prete giusto») di essere nello 
stesso tempo veri e romanze 
schi, memoria e letteratura. 

Nuto Revel 
cercatore di 

Cunco nel 1947 
pubbico 
‘Mai tardi 
Lasa ultima 
operaè 
ll prete gusto: 
adito 
dall'Emaudi 
Gina Lagoro 
a Cherasco 

nel 1991 

Tra e mura 

JULTURA è ancl DT ecapa- so della buona lettura» tra i a cera, Addirittura la di 
È di sorridere. Di  cartonisti di tutto il mondo. supporto rappresenta una sor 

Ì sé, degli altri, della Quattrocento le adesioni, cen- _ presa: sì 
e to le opere selezionate dalla di riso di 

ta tale, degli avveni- giuria, settanta quelle s foglia 
menti del mondo, lieti 0 perquesta mostra. alla r 
drammatici che siano. Se’ «Hanno inviato opere autori 
mai servisse dimostrarlo, | che vivono in ogni angolo della 
conferma arriva dalle opere _ terra», raccontano alla segrete 

che rimarranno esposte ria di Primalp ‘elenco. na per Costan tini (idea 
‘nei quattro giorni di Fe- delle nazioni rappresentate è tore del concorso): sono dec 
‘sta europea degli auto- lungo, ma è bene conoscerlo duti prima di poter vede 

ri, montate sotto la per dare il giusto peso all'ini- realizzata questa mostra a cui 
firande struttura alle- | ziativa: Romania, Slovacchia, 1 
stita a cavallo tra 
corso Nizza e piazza 
Europa a Cuneo. Ta 
vole” realizzate da 
cartoonisti di tutto il 
mondo, da umoris 
capaci di rileggere gli eventi chi con ingenui- 

tà, chi con un pizzico di 
malizia ma tutti con il desidi 
rio evidente di «smitizz 
luoghi comuni, di andare oltre 
alle apparenze, 

Di mostre umoristiche, a 
10, ce ne saranno due. Una 

interamente affidata al deciso 
tratto di 

neese Danil 
d'amore, 

parelli. «Penne 
d'inferno e dell'ani- 

ovvero una ventina di 
lori per rac: 

ce significa esse 
re scrittore di fama, che cosa sì 
prova ad essere seguito, cocco» 
Tato, letto, richiesto, in quanto 
uomo di lettere o donna di 
cultura. 

La seconda è curata 
da «Primalpe» che tra 

il 1997 e il ‘98 
aveva ba 

dito ilcon- 
biennale 
di Eu 
rohu- 
mor «Il 

sorrì 

Kazakistan, Turchia, Iran, du goslavia, Cina, Ialia, Armonia Repubblica Ceca, Groazio, Bra: sil Germania, Russi, Argenti nia, Ucraina, Cuba, Bictorussia Spagna, Bulgaria, Brasi Le cinque opere che la giu ria guidata da Cyntia Sgarall no.art- director de La Stampa Cinzia Ghigliano, disegnatrici 

Rorgo San Dalmazzo = città 
gurohumor © che, con l'Ente 

buti di Regione. Provincia è era di ‘Commercio È bri 
jtre tavole sono inedite Vengono presentate por la pri. ma volta in una mostra cl 

*i capoluoghi di altre re 
Abbiamo preferito fare una sellzione - aggiungono a Pri Malpe per dare voce e spazio nl maggior numero di ato i. Ogni disegno, o 

os: 
rvata con grande attenzione 

valutando il Paeso di origine 
dell'autore, quindi mentalità, 
letteratura, situazione politica 
che influenzano chi racconta 
attraverso il disegno, 

me di grande int 
tano le tecnick 
matite colorate all'acquere 
lo, dal carboncino al pastello 

contatti con disegnatori 
tici di tutto îl n 

Di grande valore poi li 
re dei russi Igor Pashenko « 
Drozdov Duitriv, dell'ucraitu 
Julj Kosobukin, degli italiani 
Athos Careghi, Mariano Con 
Bortolotti, del cinese Dachuan 
a, tutti gia segnalati al co» 

corso Eu 
ha assegnato pr 
dollari) 
ca sul” piacere lettura - aggiunge Viviana Tas sone di Primalpe - è una delle 
iniziative con le quali voglia 
mo valorizzare il patrimonio di oltre diecimila opere, pra 
camente di 0) i Ò tondo, che contiene il nostro 
archivio su svariati temi argo. menti di concorso, Obiettivo è 
la creazione di un museo par 

anonte a Borgo San Dalmaz: zo. città madrina dell'iniziati 
Va; dedicato al sorriso». Per Visitare le mostre di Paparelli è di Eurohumor è necessario munirsi del biglietto d'ingres- 
50 ali per eu e inizi della «Festa curopea degli auto. 
ti» cito può verrà rimborsato con l'acquisto di libri per un 
importo di aimeno trentamila 

tra monografi 
della buona 

ri una delle ope 
tive della mostra sul «Sorriso 
della buona lettura». 

raccontano le buone letture 
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Incontri nella tensostruttura di piazza Furopa oltre a dibattiti e convegni. E’ gratis per gli studenti 

eimila lire per una scorpacciata di cultura 
Il costo del biglietto viene recuperato acquistando libri 

|A Festa si sviluppa su un'area di 1500 
(metri quadrati (sotto tensostrutture) nel 
(cuore della Cuneo cresciuta nel Dopoguer- 
(ra e occupa Ja strada - corso Nizza - che 

4 collega la città con le Valli e la Francia. Il 
biglietto d'accesso alla manifestazione. costa 
seimila lire (gratuito per gli under 10, mentre 
dagli 11 ai 15 anni e peri militari ticket ridotto a 
4 mila lire) 

Per l'ingresso alle serate in programma al 
teatro Toselli (nel centro storico) occorre esibire 
il biglietto d'ingresso alla Festa, acquistabile 

anche al botteghino del teatro. L'accesso per i 
gruppi scolastici accompagnati dagli insegnanti 
è gratuito. L'intero costo del ticket della Festa 
può essere recuperato con uno sconto sull'acqui- 
todi libri per un importo non inferiore a 30 mila 
ire. 

I visitatori possono parcheggiare în piazza Boves (a pagamento), in piazza Martiri della 
Libertà, piazzale dell'Inps, piazza Brunone Lante- 

ri, oltre lungo tutti î corsi attorno all'area 
espositiva. Il Comitato di commercianti «Cuneo 
Nuova 823 (si tratta degli esercenti del quartiere 
intorno all'area espositiva, in direzione della 
parte Sud di Cuneo) propone una singolare 
scaccia al libros: passeggiando sotto i portici 
Piazza Europa e corso Nizza alta si potrà cercare 
il filo conduttore del gioco e vincere un libro. 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria 
la Cuneo Eventi in via Toselli 1, 0171697100 
ici dell'assessorato alla Cultura in via Teatro 

@ cnr 
© aevoricema 
© ro ross 
© rocco 
@ razza vue GuvEET 

Che fare e che cosa evitare per portare i giovani al piacere del libro 

«Curiosità» è la parola magica 
sulla bella strada della lettura 

segni grafici o del significato 
delle. parole 
frasi. Lettura « nell'accezione 
cor 
la 
unlibro dopo l'altro, 
nella pagina scritta quell'emo- 
zione e quell'interesse che nes- 
su 

(di sto 
ca) 
di 
«legge» le immagini, dapprima 
molto semplici e poi 

bino una pluralità di illustra- 
zioni, così che non si formino il 
lui rigidi stereotipi (esemplare 
èl 
potranno condizionare quando 
arriverà a leggere la parola 
‘stampata, 
imparano l'alfabeto e la sua 

bambino (e l'età è particolar- 
mente ricettiva) simboli anzi- 
ch 
e ovvio: se dico a un bambino 
italiano che questa è una «A» o 
una «I» sarà per lui facilissimo 
impararli 

diverso dal segno: «I» si legge 

IUNGA è la strada che 
Iporta alla lettura. 

Lettura che non sia 
limitata alla più o meno 
[facile decifrazione dei fariferi 

del iso delle 
oincreta, per la quale si sente 
necessità di appropriarsi di 

trovare origine mnemonica. 

in altro mezzo di comunic 
ine può offrire. 
Il primo contaîto con il libro  gazzi 

di cartone, di plasti- _ris 
vviene entro il primo ant 
vita, quando il bambino 

) emotivi © reali. 
ma parte ci 

sssare del ternj 
e particolareggiate. 
Poiché la lettura comincia 
n la comprensione delle im- 

risulta fondamentale 
igenza di sottoporre a! bam- anche ad un santo. 

'invadenza disneyana) che lo 

Nella scuola elementare si 
imprensione, ma troppo spes- 
ci si limita a imporre al 

che è necessari 

6 concetti. Esempio classico 

‘mnemonicamente, | sc 

Peri bambini di lingua ingle- 
il suono è invece molto 

«ai», Sarebbe quindi indispen- 
sabile aiutare il bambino 
scoprire da solo i segni grafi 
che rappresentano i suoni a cui 

ento la nostra lingua, 
‘Anche se non ce ne accorgia- 
mo, leggere attraverso la com- 
prensione ha un effetto molto 
diverso e positivo rispetto a Un' 
quello che offre la lettura di 

Altro elemento essenziale 
per favorire l'interesse alla let- 
tura è quello di sottoporre 
all'attenzione di bambini e ra- 

testi di narrativa che 
sondano ai loro interessi 

Ma sarebì 
grave - e purtroppo nella mass 

rappresenta la 
triste realtà - che anche le 
proposte più valide vengano 
ridotte a mera attività didatti- 
ca con l'utilizzo di quelle «sch 
de di lavoro» che farebbero 
passare la voglia di leggere tutti 

ta menalisti. «Compet 

fenomeno contrario: che si leg. 
ga per riempire una scheda e 
non per farsi coinvolgere dal 
racconto. Questo pericolo non 
è nuovo: nel 1831 Evaristo 
Galois fil fondatore dell'alge- 

bra moderna) scriveva, in una 
sua lett 
metodi 
si preoceupava più di superare l'esamo che di Imparare», Sia- 
mo sicuri che, dopo 170 anni, “questo rischio sia scomparso? ultime osservazione non meno importante. Aiutare. a Teggore i ragazzi significa tra: 
smettere un bisogno che non 
può. mon ‘essere presente in Giascuno di noi, E'impossibile trasmettere questo bisogno se 
l'adulto genitore o insegnante) non lo prova concretamente. Il piucere di leggere è strettamen- te legato alle curiosità di cia: 

scun uo: suscitare la curiosità costituisce l'elemen todi buso perché giovani letto: 
ri possano cominciare a inter rotore quella - meravigliosa Strada che libro può aprire a 

tr.d.l 
Confondere il piacere della 

lettura con la didattica della 
lottura provoca infatti effetti 
controproducenti. La funzione 
didattica è assolutamente indi- 
spensabile, ma non si può ri- 
condurre a questa esigenza tut- 
to quanto riguarda la lettura 
E' proprio vero, ad esempio, 

capire tutto 
ciò che si legge? E' così grave se 
qualche parola scappa dalla 
comprensione 0 qualche «se- 
quonza» non viene mente assorbita? L'alfrontare 
e il comprendere un testo non 

sempre corrisponde all'interes- 
per il libro letto. C'è il 

perché «Ar € rappresentano | pericolo che avvenga invece l | 5 
segni grafici di suoni che corri- 
‘spondono direttamente a que- 
sti simboli. 

Piero Dadone 
UTTO dev'essere bipolare. Polo-Ulivo, Ju- 
ve-Toro,  Belli-Brutti, Tolleranti-Fonda- 

‘quindi esisto», que- 
[to è tato il moto-regola che ha contagi 
to due intellettuali italiani, per loro natura 

così diversi dall'archetipo dei competitor. Bruno 
Gambarotta e Franco Piccinelli, durante le conve 

ioni proparatorie del dibattito sul tema «Libro 
a. bagna caòda» in calendario il primo ottobre alle 
ore 16 all'Hotel Lovere Palace di Cuneo, hanno 
manifestato profonde divergenze su ricetta e 
sistemi di preparazione del piatto piemontese, per 
cui ad un certo punto non hanno trovato di meglio 
che sfidarsi a duello come cavalieri d'altri tempi. 

ISTTART 

N giallo dalla scrittura 
originale e accuratissi- 

na, che privilegia la ten- sione "letteraria — alla sie della sl: 
cena travolge spesso i dati del: 
l'enigma, tratcurando l'indagine ra e propria favore dll'atmo- Sfera. Quest, perl più le carat 
teritiche del polar francese, ch tratta il lotto da adulto capnc 
di cogliere i grande quadro di 
guidare per mano. E se ironica: 

tf un belga, Georges Sime a crearne mogli Ani 30 i nggio Iranceso» per ecco. lonza, negli ann) successivi esplo sero muovi fenomani he dettero Îliaal polar modorno, primo fra tutti Auguste Le Breton, conside 
© creatore di que Ri dal quale 

Come cuochi Bruno Gambarotta e Franco Piccinelli 

Disfida della «bagna caòda» 
11 luogo di quella che passerà alla stor 

cia distida della bagna caoda» sarà lele Salotto del Lovera Flac: do [battito i duo personaggi o 
egli astanti due diversi ibi di preparati da loro stessi con l'a 
dell'hotel Marc Lanteri  Giamm rotta, frog ernia astigiana 
della bagna caoda, di Goria, lavor stcondo più rigidi dettami della radizion prevede tre sol ingredienti olio, agio e acc 
fllangarcio Franco Piccinlli sottoporrà ni p ti un preparato contaminato con qtri ingredienti 
ché, cominciare dalla panna, sanno fato apprez 

Rossi, Gamba: 

st0 un classico del ge frctonia ingua qpuraae le perso 
quanto meno non lo interessava No. Scriveva di malavita e. di violenza, rigorosamente in argo. Cos come dose vaci carcerati TÀ chiusa fra mura i letra, di sofferenza è dl pero, anche ul in argor, Come gio: 1 società sl B'gata un 
plicato -nongorve. Percomuni Ere fra loro hanno bisogno di 
Etno gl ini degli Anni 50, 6 i romani di José Giovanni vende ano 700 mila copie titolo foi venno Frederic Dardi, il 
Tonio ediun inguaggio stravolto, 

alembgur, di citazioni \eterarie traveste, di cocenti oltese lla grammatica, all sin i ct Sfrondan a francese 
Malet, poeta Surrealista lo cui. opere Venlvano usate da Solvator Dali che si dtt alla scrittura di 

pali per lanciare un urlo co fatto, coro l'diozia, lose 
la sopraffazione, ing 
Te grande marea degli autor più giova. Tutto agguerriti. quasi fitti poliicizzati © infbenzati dal Maggio Sessantotto. criv no di iniseria © di Ingiusti donunciavano gli omicidi © tossi, dalla. polizia duran Manifestazioni contro la e'Algoria (come Di csi mecontavano sil pene degl politici. latino. americani 'n-Lonis Vian, E fo che sarebbe stato etnito dl nouvede polar cui 

Alla maggiore tradizione d'Oltralpe si contrappone grande originalità 

A Cuneo incontri tra giallisti 
italiani e della scuola francese 

Patrick Manquette. E ancora, 
Jean-Bernard Pouy, Patrick Ray: 
fnal, Jean Claude 1220 e l'inimita. 
bile Daniel Pennac 

‘Anche il giallo italiano ha cam. 
minato spedito, negli ultimi anni, 
Dopo aver pagato lo scotto per | 
una tradizione inesistente e aver 
Eonftont dl giallo di detection e poi del noir più grandguignole sco, ha trovato ina sla strada 
Bisogna diro ch gl settori ia tia, Cortemente. individualist, 

parte questo impedisce forse la nascita di un genere sprcifica onto taliano, all'altra oto ai lettori romanzi originali, caratte. riti da uno visione della soci. ti e della giustizia ogni volta diversa. Alan Altieri crea avven ture per lo più ipertecnologiche scandite da un veloce ritmo cine matogralico, piane di scontri 
Loriano Macchiavelli ci descrive invece una Bologna all 
ch ad andar bene è il strato Sinperttto dlla società all'in n0 della quale si muove. Il più giovane Corio Lucarelli privilogia S poliziotti moderni, sorta di ma niger dell'indagine; anche se 0 

Fottimo Marcelo Fois, scrittore di tutto riguardo, forse È più offro per non di pile, 
possibile nomine alti. Chi aperne di più, dovrebb due incontri tra 

da aspettarsi che non 
à di un minuetto, ma che 

voleranno le scintille 

to di sudditanza prima nei 
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L’attività del Premio Grinzane Cavour 

«Così esportiamo 
Cuneo nel mondo» 

fi] 
Giuliano Soria 
è lidatore 
degli Itinerari 

Riscoperta degli autori di terza generazione. Serata bilingue | 

La poesia travalica le Alpi. 
Confronto tra italiani, francesi e belgi 

| \A qualche de- _il contrario: ed è solo da poco 
cennio i rap. tempo che i più grandi poeti za di numerosi autori diano, fosse anch 
portitralapoe- francesi viventi, come Yves italianile cui opere sonossegna- sapi, per farvi emergere le 
sia di lingua Bonnefoy o Philippe Jaccoiiet, te da una estrema libertà for- condizioni moderne e minime 

2 litalianaequel- per non parlare di Jacques male e da una grande pluralità | dell'epopea. 
Ta di lingua francese Roubaud, sono stati finalmen- di espressione. Ora, i poeti francofoni che 
soffrono di un relati- te tradotti in forma organica e Ciò che nondimeno assicura dialogheranno con loro 
vo, squilibrio. Se - rigorosainlinguaitaliana. —unlegame autenticotra i poeti neo sono 
dopo lunghi anni Di questi disequilibrio si francofoni e italiani rece 
mei quali furono indovinano naturalmente del- attiene ad un fenomeno sto: 
letti e tradotti in le cause, legate alla classica camente molto raro: la r 

Francia soltanto Un- disaffezione editoriale verso il perta 
aretti, Montale, Quasimo- genere poetico, ma soprattutto ed in Ita 
lo e, în minore misura, a una inversione di quella della «terza gener , Ma- umile e frammentata, inseren. 

una giovane gene: sorta di dominio, o almeno di _rio Luzi, Giorgio ‘Atti- do la loro poesia, come i loro 
razione di poeti e tradut- capacità di orientamento, che _lio Bertolucci e Vittorio Sereni, interlocutori italiani, in una 
tori francesi si è impe- la letteratura francese avreb- ela lettura di Andrea Zanzotto | tensione costante verso il rac 
gnata a tradurre nu-  bevolutoesercitare sulla lette- 0, di Franco Fortini. Questa conto. Ansiosi di un nuovo 
merosi poeti transal- ratura italiana negli Anni 70, simultaneità sui due versanti lirismo compatibile con le im 
pini, compresi i persino nella rimessa in causa delle Alpi crea ovviamente pro- | passes del linguaggio e le ango 
più recenti, non radicale della poesia, realizza- spettive interessanti. Al di lì sce della modernità, sono in 

è così vero tatantoin Francia che in Italia delle loro evidenti differenze, cerca di un soffio che non sia 
da Tel Quel e dalla neo-avan- Roberto Mussapi, titol soltanto frutto di una elabora 

ione si ritrovi in più banale e degradato quoti 
come Mus 

curati dal Parco 
Cuiturale del 
Grinzane Cavour 

a Cu 
mati, | 

francesi © belgi, da Jacques 
Darras a Jean-Michel Maul. 
poix, da Guy Goffette e Francis pubblicazioni 

oltre che incontri 
teatrali, musicali 
gastronomici 
bare 
farivivero piazzo 
chiese e cascine, 
dei luoghi iù peli delbasso 

ultanea, in Francia Dannemark. dall'onigma del 
a, dei grandi poeti senso sotto la sua forma più 

guardia, È un rinnovamento, mitologico _ zione formale, odi un'artific 
Nel momento în cui sfuma- | del poema nel quadro di quello _ lità del lessico, 

dibattiti teorici, confinati che sì chiama «la parola inna- —Ed ecco che si disegna là 
d'ora in avanti nelle pagine di mirata», Gianni D'Elia, che si una frontiera che non è piu 

‘qualche rivista, e sparisce muove alla confluenza della quella delle Alpi ma del Nord 
la rigida nozione di movi. eredità di Pasoli frontiera che non materializza 

mento poetico. è com- Cesare Viviani, compagno di alcuna montagna, alcun osta 
prensibile che la strada della neo-avanguardia _ colo, e chesi colloca in qualche 

Francia, di buon ormai acquisita ad una poesia luogo invisibile delle Fiandre e 
grado più teori: _ di più chiara ispirazione meta- _ dei loro cieli variabili, decorati 

ca, veda il fisica, e Nico Orengo, che ope- ancora di prestigi antichi, so. 
Suo ruolo ralatrasformazione della favo- | pra la povertà delle campagne 

rimesso la in poema con una costante _ © delle città minerarie abbun. 
preoccupazione di invenzione donate. 

Piemonte e i suoi scrittori» di 
Vour da parecchi anni ha Giovanni Tesio. I testi elabora- 
varcato i confini italiani e no uno studio sul rapporto tra 
[sista consolidando a livel- | scrittura @ territorio. Ciascun 
lo internazionale. Tutta- _ autore accompagna il ettore in 

în nessun momento, questo un viaggio particolare e unico, 
ha significato un distacco dalle confermando quanto il prodot 
sue terre d'origine. La cultura to culturale sia una sintesi tra plurilinguistica.. Tutti po: © Queste due frontiere, l'una del territorio, intesa nel senso - l'azione creativa dell'individuo Ra ong SI S00O ALICE INDIENODIOS I PANI più ampio, è Îl fondamento del 6 ll luogo che lo ospita. Gli ciati attraverso la ubiteranno indubbiamente, a Barco Culturale, un progetto. scorci, profumi, | personaggi e 2 la serata di pi aereo e Doc cuore ce Proete [ori mon. mmie n == 9 
letterario e destinato a valoriz- sul filo della memoria invitan- to È È Ss zare alcune aree del Piemonte dolo, al contempo, ad un con- —C= la questione od ie to, l'Astigiano, il Saluzzese e il gli itinerari diventeranno per- i 
Fossanese) attraverso la riv 
tazione del patrimonio arti 
co, letterario © antro] 

a n iscritto nel later, Lyon (France) corsi reali sul territorio, segna- terario Dion rrence) 
Îati da una serie di tabelloni 
informativi e da una carte del teritori, Sono giù sti indivi | La Foire du livre è diventata l'emblema della politica culturale | Comitati cuneesi per l'iniziativa di Chambéry 
to gli itinerari di Davide Lajolo . | =.= Collegamento fra Nord e Sud Il «Premier Roman»? 
Fenoglio. La collana degli dtine: rari Letterario verrà presentata e Fest Il fortunato esempio di Brive in Francia| Giudichino i lettori | 

im E dell'ambiente, gli interventi in cresta curopea degli au- ei amica te gli interventi o N GHiAlla «Festa eumpea degli ali RIVE, già da molti losviluppodella presenza del Amis du Livre» di Brive, l'as si coordinati dal Quai d'Orsay pari. See e Ei cinese nr doni oro ai uolabi- bro mC cri. appun: Sosio onditrio che mo: | emer e oiozio: MO rea ver o 
Spa ee e e delle Pa Al e ppantemanto conii pube ‘anti i servizi di una to, la manifestazione sulle  bilita ogni anno più di cento «Festival du Premier Ro. riprova l'Ambasciata di 
E NORA TO GI VISeTALA EIA gia orario crivansic ande biblioteca mo- letterature del Nord e del persone, impegnate alla ian»? Un'idea semplice | Francia a Roma, non ha esitato 
AR A oe lerna, collocata nel Sud. scita della manifestazioni boire un. verre _ ad allungare la lista dei numero 

o di CORIO Vinto V attoree TO aut eig | cuore della città, nel palazzo La biblioteca municipale è Il successo della Foire è d'eau» secondo il celebre _ si sponsor istituzionali che, co qu lla age di questo progetto si rafforzare dl legame tra la | Gell'antico municipio, costui: associata in questo lavoro considerevole. Ogni anno da | |detto” irancese, Peccato mu" d'obbi Tera dea na oe di leleratura contemporanea e il | to nel XVIII secolo da un allaFoire du Livre, la manife- quattrocento a Cinquecento | non averci pensato prima. E 
SUS (Lalla Romano, Uaioman: | edisione vevea ireminio lo seni. | architetto italiano. stazione che festeggerà que- scrittori vi si trovano accom- | invece è Chambéry che 13 anni è raro ascolta 
To dl citare, Massimo Draze: tore francese Daniel Piosuly, | | Quisisvolgono animazioni  st’anno la sua ventesima edi- pagnati dai loro editori, e | fa inventa il «Primo Romanzo della cità u 

Tic biltoro) ceminari eincontri | perlasuncamacità di comunicd: | letterarie durante tutto l'an- zione. centomila persone, che atri- | così come i Lionesi inventano i ‘giovani signor 
E livello.“ intemezione e con le Ruove generazioni | n © su diversi argomenti, Essa è infatti la più antica vano anche da molto lontano, | «beaujolais Nouveau invadendo | «E tu, come lo trovi 

Stuola Europea delgiovani regie Infosdendo la psssiono per la | rivolti ad un grande pubbli: manifestazione di questo tipo visitano la mostra e acquista» | ilmond mala, 
ati teatrali © Contro Italiano di lettura. La premiazione avrà | c0. in Francia, persino preceden- no i libri, messi in vendita | — Chambéry non ha ancora con- tocca le Le 
Doosia e traduzione), ti Grinza: luogo presso. Teatro Toselli di | Dadueannisièsviluppata te a quelle di Parigi e di dalle librerie della città negli | quistatotuttoil pianeta, ha tutta. | due signore non parlano nattral 
Le Festivaliche da quattro anni, | Cusco domenica 3 ottobre, ulle | una presenza di scrittori, an- Saint-Etienne. _ stand affittati dagli editori. | via cominciato a esportare il mente dell'amante, ma dell'uti 
A (Gatteo) esile imonicio ar) che stranieri, che danno vita Creata da un'associazione Il successo della Foire du | «suo» Festival in Italia con un mo romanzo letto. E così mentre 

Ti Grinzane organizza inoltre | alla manifestazione chiamata di brivisti, amanti del libro e Livre de Brive, la sua origina- | tativo seguito _i libri passano freneticamente di 
a Fossano sempre nell'ambito | «Letterature tra Norde Sud». degli scrittori, è diventata lità, si fon ino sulla qualità | poi da un felice 

della eFosta europea degli auto- | | Sulla strada di Spagna, Bri- l'emblema della politica cul- dell'accoglienza garantita da | cuneesi. Nella provincia di Pave- assidui continuano a ehiedere 
paesaggi più belli del Piemonte. ri», venerdì 1° ottobre (Sala | ve(città a settanta chilometri turale della città, coinvolgen- «Les Amisdu Liv e Fenoglio, di Revelli e Bocca, quando sara disponibile. «qu 

Nasce nel 1996 una collana Rossa del Consiglio, ore 21) un | ad Est di Perigeux e a un doinquestolealtre strutture In effetti, venire a Bri ma anche del «bue grasso» e della romanzo tanto in 
6 | «sagra dei fagioli», la lettura di incontri si 

per glì editori e il pubblico, | opere di giovani esordienti fran- _ più ravi 
azione significa partecipare a un 

sante 
seguono sempre 

ati, mentre qualcu 
asi Ratti peri 

di testi dedicata ai luoghi cultu- dibattito dedicato ad uno dei | centinaio di chilometri a Sud culturali 
rali del territorio del Sud del generi letterari più amati e | di Limoges) è uno snodo im- musiva, ecc. , 
Piemonte dal titolo Itinerari forse più letti, quello che si | portante, una città-tappa tra. Se oggi l'organi 

usei, la scuola di tanto per gli scrittori ci 
| cesiè diventato quasi un «must» _ n sbircia ì commenti giù perve 

letterari». I primi cinque volu- muove tra il giallo e îl noir. | il Nord eil Sud, z della Foire du Livre e il suo momento forte e caloroso di | eicomitati di lettura vanno man _ nuti, Soppesando aggettivi e ap- metti - curati da Giuliano Soria All'incontro «Autori in giallo» | Lasua cultura, il suodialet- finanziamento sono larga- scambio attorno al libro e con | manoallargandosi grazie all'ope- prezzamenti. !l tutto ha una 
- sono «I luoghi di Pavese» e i «I interverranno scrittori italiani | to,isuoi colori rendono conto mente assicurati dalla città, gliscrittori. | radell'«Altiance Frangaise», asso- conclusione, in maggio, con la 
luoghi di Fenoglio» di Franco e francesi: Didier Daeninckx, | della diversità delle sue origi- con un aiuto importante dei - turale che promuove | curiosità di avvicinare l'autore 0 
Vaccaneo, «I luoghi di Gozza- Elio Gianola, Carmen Iarrera, | ni. Ministère de la Culture e del Lydie Valero della lingua e della l'autrice con la sorpresa dell 

no», di Paolo Mauri, «luoghi di Alessandro Perissinotto e Jean- | Perquestoè apparso neces- Conseil Régional, essa è tutta- Ministro de a Culture | cultura francesi in stretta colla- | contro e la possibilità di rivolge 
Lajolo» di Laurana Lajolo © «Il Bernard Pouy. sario accompagnare e nutrire via sempre gestita da «Les adelaComunication | borazione con i servizi culturali re domande, di sciogliere quesiti 

Le domande, ini almente ti: | 
mide, generich piuttosto lette 

| rario; poi sempre più incalzan 
| personaliconta volontà di scop 
| re in cinque minuti di confronto 
| ravvicinato il sogreto di una vita. 
| ‘Tutto questo © molto altro 
ancora è «Le Premier Roman» 
un'invenzione che da settembre 
è diventata anche italiana con la 
cerca presso li editori, di giova. 
i speranze. nostrane. Per 

organizzatori, l'assessorato 

Accattivante sfida lanciata da Comune, Provincia e Regione | Cor i protagonisti Il mondo dell’istruzione presente con iniziative multimediali 

Evento che fa desiderare i libri cberiere | Scuola «complice» della Fiera 
Dove autori e lettori potranno dialogare | diopereletterarie | L'incontro congli scrittori invita a leggere 
L'obiettivo di questa manifesta- o % Non sempre, leggendo un libro, sen- | La scuola cuneese, anzi il mondo pagine e le vivifica: conoscere chi 
zione è ambizioso: avvicinare le ” timo il bisogno di risalire all'auto- | della scuola, saluta con entusia- scrive, incontrarlo. fisicamente Cultura di Cuneo, biblioteche e le 
persone alla lettura, alla scoperta re. Può darsi che non sempre sia | smo la prima Festa Europea degli ira i suoi libri è emozione e forte | associazioni "«Primalpe-Costan 
dell'univorso-libro. Ma come rea- utile: 0 addirittura risulti dannoso | Autori. Ottobre inizia a Cuneo momento educativo. Ma diventa | %o Martini»  «Aliant» Francai lizzare un accostamento tra due n È “l'apprendimento del test, l quale | con una grande scommessa: «Av- anche la gioia di trasmettere da | sev una sola grande speranza che mondi che non risulti eccessiva- i sî è separato dai suo autore nel | vicinare le persone alla lettura (no all'altro la voglia di leggere, | la prima cuvee, quella del Duemi. 

monte artificiale? SRI | suomnento in cui è stato pubblicato | alla scoperta dell'universo-Jibro» raccontarsi il libro, il personag: | la, sia un piszico inebriante 
Qualcuno ha scritto che «legge- Ma con l'autore soltanto possiamo | La scommessa imbocca la strada gio, rincorrendo le originalità egli | appena frizzante © quel tanto 

re un libro è un po' come incontra- " entrare davvero ne laboratorio el: | facile e impegnativa ad un tempo, angoli nascosti, le emozioni che | traspressiva da promuovere la 
fe una persona». Perché non lacreazione letterari, nel problema | antica e sempre nuova dell'inco l'altro scopre e confida. Il mondo | lextura nun bisogno vitale puntare Su una modalità tanto 4 del sensodelle cose scritte e pubbli | tro con l'autore, con l'emozione scolastico, attraverso l'Ufficio re- | _. Per partecipa ziativa | 
Semplice quanto accattivante, co- 5 cate) perché siano lett. Se l'autore | della pagina scritta: le parole lazioni del Provveditorato agli | italiana de «tl mio primo roman. me l'incontro con gli avtsri? Ci ERI | non può aiutare più di tanto a | pesano,hannounastoria, rigina- Studi, ha predisposto una presen- | %0» con una propria opera pubbli: 
proviamo, mettendo a disp Capire un'opera, può perbraccontar. | no storia, aumentano il patrimo- za con uno stand sulle iniziative | cata in lingua italiana fra il 1 
ne dei non-lettori, de Sopranell'ordine di libri. Abbiamo bussato alle | ci come questa è nata, in risposta a | nioculturale. Wlprovweditore multimediali e sugli iperte - | gennaio cil 30 settembre 1999, ci 
«deboli» e - ci mancherebbe! | ‘di GampieroLeo porte dei laboratori della letera- | qualebisogno, comeè cresciuta fino | Lapartecipazioneattivaecoin- diCuneo dotti in sala da Y studes Sì deve rivolgere al Festival del | 

‘attessore roposto agli autori di met: | a diventare quella che leggiamo, Vi | volgente di docenti e studenti alla -—Ambrogo.’’autori anche loro, ed è tra ì | Primo Romanzo», contattandola | 
regionale mente dietro il banco, | sembra poco? A noi è sembrato | Festa degli Autori sottolinea sì Delfino collaboratori della Festa. L'augu: | dottoressa Chiavero allo | 

permettono di divenire protagoni-.__ alla Cukura abbastanza per organizzare la Festa | l'interesso indiscusso e l'utilità || propone rio di successo s'accompagna all' | 0171/593593, | 
sti con chi libri li scrive. Giovanni Quagia Chiunque potrà fare domande. | Europea degli Autori. Ci sono altre | della manifestazione, ma diventa —unsetore auspicio che già nelle prossime 

Unevonto. Cuneo pertre gior’ presidente. | Tutti tenteremo di capire come ci | ragioni altre intenzionalità. Ma qui | specchio, e proiezione all'esterno, rservaco —edizionisorga un settora dedicato | 
nisitrasformerà n un palcosceni- dellaProvincia raccontano il mondo. Sarà un | cipiacerebbe collocarcitra scrittura | della continua ricerca che la scu chi a chi nel mondo della scuola | "pg gr | 
co della letteratura, una piazza eMarioRosso | piccolo viaggio affascinante ver: | elettura: ull'eile flo che dovrebbe | lafa perimpossessarsi degli infini- nelmondo (docente, alunno o penitore) scri: | Di | delle letero, Cercheremo di met- © assessore sol'esperienza della lttoratura.. | legare, ma spesso separa, l'atto di | ti saodi di generare cultura e dellascuola ‘ve romanzi, racconti, testi, saggi Eorca La Sanga A 
tere insieme il pubblico con serit- —comunale | | SCrivereelascelta di leggere, crescita formativa, di rendere | scriveromanzi._ perlascuola e pergli altri. | Va Li 2 Joe 

tori, editori, librerio © bibliote- |. perla Cultura impiero —————_—_—t—_ | tamicorillibro "racconto saggi A REI 
che. Una scommessa per stimola- Mario Cordero | "L'incontro con autori italiani e ‘Ambrogio Delfino | Sr 0% 
te interesse, curiosità, desiderio _ Summa assessorato alla Cura Cunso | francesi toglie dall'anonimato le _ an ProwvegitreagliStudi, Cuneo 
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‘SUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO 

® ® Ultimo anello di una catena 
di esposizioni a tema, 

« dopo «L'arte di offrire il tè», 
«La vie en rose», | 

«Fragile, fragilissimo» 

® ela tavolozza dorata di 
«Maharaja, l'India 

al Castello di Pralormo» 

Î 
| 
| Î 
| 

14: Alessandro Fassio «terù: 
ascinante mondo Inca 

a Galletti ll sir 
cato del viaggio e le prospettive Mito 

«Il Viaggiator Curioso» |... ogni evento a Pralormo è per me À FL NDIO LL SCIE del lia 
daoggifinoal3 ottobre «mex FAGerrinanie di ricrea edi T "17: Marco Majrani presenta il 
Una mostra dedicata ideazione, un'occasione di contatti e conoscenze... Ribra l'anima RL VIlO coni 

così negli anni passati bo mostrato giardini 
amodo, stile, fascino «i agrumie di rose, raccontato l'arte del tè 
i » nel mondo, svelato 4 segreti del vento, 

dispostarsi per lavoro, |. percorso le strade dellindia.. ora partiamo 
Vacanza O aVVentura insieme per mete insolite 0 molto conosciute, 

in mongolfiera, in treno oppure al volante... 
Tra Belle Epoque È spinti dalla curiosità che animava gli antichi 

futuro, crociere € treni. vyaggiatori e dalla passione che oggi trasforma 
leggendari, antiche utt in pionieri ed esploratorit! 

vento, leggeri più dell'aria 
115 1lConte Alessandro Brondel 

li di Brondello consegna ufficial 
mente il tandem ad Antonella Gi 
gli, dirottrice del Museo Civico di 
Palazzo Farnese (Piac 

13: GianMarco ed! n 
li presentano il libro «America 
Ta Sacchi. pre Invia 15: Folco Quilici è Pao 

carte , giri in Vespa Buon viaggio. | sotto:iMaritosso 
Consolata Prali | 96. no presidente 

e unasosta alle terme So Le | de Sn ta i i 
17M. Luisa Reviglio presenta il 

libro «ll fabirinto, la paura del 
| Minotauro e il piacere del giardi 

Lumet 27 
16: Gianni Vercelli: «Hi 

na: l'ultima scoperta, la città di Villeggiature, gite e pic nic 
la grande storia del viaggio 
Luisella Roi pae È 
IBifadel’mondo in dieci 
giorni, fer: battere sul tempo Phileas Fogg e sgaiattolare 
«dietro lo specchio» con Alice, 
navigare con capitan Nemo, 
sbarcare a Laputa con Gulli. 
ver. Mentre in cielo danzano 
Brappoli di mongolfiere e, a notte, Saint- 

Prof. Giuseppe Tormo, di 
Antenna per l'Europa, sul'azione 
culturale dell'Unione Europea 

16,30: lo chef Kumalè presenta 
seuicina a 260°, verso una cucina 
Multietnica del terzo millennio 

17,30: Willy Fassio «Amazzonia | 
veneziolanà: gli Yanomami del 
bacinodell'Alto Orinoco» 

MERCOLEDI 29 
La mongolfiera del 
Castelo d Pralormo 

Promotur, Claudio C 
rotravel è Reppe Arena di Rail | 
Servico: «Come muteranno la do: 
manda e l'offerta del Turismo do 

pio in continuo movi. | poil2000; parco-giardino leido 
firmato da Xa mento, come un incastro di 30; Paolo Trapani, Direttore 

Exupéry aiuterà il Piccolo vier Kurten nel scatole cinesi @ i panorami | Commerciale diSupat Acroporto di 
Principe ad accendere la sua 1828, Dove ru intravisti da un oblò. Tra Je | Torino: al “dietro le quinte di un 
stella, ici e scuderie, spunto personaggi © riferi- mostre in mostra, «La grande | acroporto 

inaggi e serre, i familiari: nel caso spe- | storia del volo in pallone: due | curiosità 
corti € Orange“ l'esperienza di Carlo secoli di straordinarie avven 
rie che scandi- ed Edoardo Beraudo di Pralor- ture sulle ali del vento, dai | e' 
scono lo storico mo. Il primo - ministro pleni- pionieri a Bertrand Piccard», | 17: Enel inaugurala 

complesso archi- potenziario a Vienna per un basata sulla rarissima raccol. | delthe elettrico con una co) 
tettonico - sotto. decennio a partire dal 1821, ta della famiglia Caproni di | zionedì Vittorio March 
posto a un impe- amico del principe di Metter: _'aliedo. ‘GioVEDI 30 
gnativo percor. nich e infine ambasciatore a Oppure «Gli avventurosi | _ Tl:Silvana Bevilacqua, grafolo 
so di restau abituato a viaggiare viaggi dei cacciatori di pian- | ga «Saluti dala firma sulle cartli 
avallato — dalla inde stile, con bagagli e te esposti. nella serra del | neparla dino» 
coltà di Archi- 6 eccellenti. Il Secon- castello tra cespi di antiche | 15. Maria Ter 

x ttura - Sottoli- do collezionista di locomotive rose cinesi, a ricordo delle | Orto Motanico: «Gli avventurosi 
coordinate e îl decollo del neano, per con- e progettista, tra la fino del- spedizioni botaniche che nel ci cacciatori di piante» 
Grand Tour, proiettato su me- trasto, l'effica- l'Ottocento ed il 1940, di uno. corso dei secoli si spinsero | _ 16: Daniele Gremmo presenta 

te da romanzo e pacsaggi da ce gestione ma- dei primi treni Markling a_ nelle terre più remote in no- | unlibrofotografico sul Ken 
miraggio. A scelta: romanti- ro europeo che riunisce oggi conservazione, per condivide- nageriale dei suoi richiami scartamento zero con movi- medi una pianta o di un fiore. | 17: Guido Ghio: «Nozze di fu 
che scorribande in tandem, manors inglesi, parchi nor- recon tutti e tramandare alle culturali cil calore del benve- mento a molla: il bisnonno Con una passione che l'evolu- | mos.i Minangkabau di Sumatra 
corse noorealiste su una Ve- manni e schloss austriaci sot- generazioni future questa pre- | nuto protetto dai suoi muri di del trenino ferrato che corre- zione delle mongolfiere (illu 
spa del dopoguerra o una 500 to est ziosa eredità d'arte e di sto- cinta. rà nel parco da ogi 

E' la rotta e l'incanto del 
«Viaggiator Curioso», protago- 
nista della nuova rassegna in 
programma al Castello di Pra- 
lormo da oggi a domenica 3 
ottobre che Consolata Berau- 
do di Pralormo - padrona di 
casa e regista della manifesta- 
zione - ha dedicato a viaggi, 
villeggiature, gite e pic-nic di 

‘Nel castello di famiglia le 

brizio Ventura: Ecuador 
«dizione 

a Della tetta, 

segna dell'eAbiter strata alla rassegna di Pralor- | 11: Costanza Roggero «La città 
vestita a festa, emozionanti servir»: impegno e traguardo ria, impre, anche que- fiabe mo dalla «Balloon Promo. | raccontata: Torino si racconta agli 
evoluzioni su palloni nerosta- dello famiglie che si traman- —_ Ruon viaggio dunque dalla mostra affonda le dei vi 

dizione del Agli adi 
rando 

piatori più pi tion») ha trasferito nel poeti. | stranieri» 
ici in volo libero o vincolato, dano complessi e dimore stori- piattaforma di lancio del ca Ri al Joro fianco, la co futurismo tecnolog 

ricordi di viaggio inquadra che impegnandosi nella loro Mel. grande come Sorpresa di una rassegna-ca' «Radena des cimess 
tra i velluti dell'Orient DIE ù È È delle foreste che rice 
press e gli smalti degli yacht effettuano 

o del | 16: Conte Piero Gondolo della 
inalisi | Riva «Ucronia, i viaggi nel futuro 
tori e | raccontati dalla letteratura d 
gi alla | colixvi el Barone Rampan- | — SABATO? 

da lanterne magiche e «vues #22» Gitto delmondo in ottanta sapori |:#® era 

| 

lare «Rolls Royce gialla» di carrozze dì 
Ingrid Bergman, in corsa sul- Per un viaggio in cornice, | ca Gian Luc 
la mitica Costa Azzurra della Valigo d'autor 
Belle Epoque, Oppure. alla 

1902 della principessa 
Letizia Savoia Bonaparte, par- 
cheggiata tra le fi 
vasche di un anti 
termale. _ Dietro 
un'armoni 
tra quadri e lib 
fiabe, traguardi © 

La gastronomia, tappa fondamentale del turismo | 
Edoardo Ballone 

iti | del riali: Donatola € accolti nella | sLa colezione di ca antologico. portatile» | di Codroipo propos do di contenere gli ul: | zione» ni dell'atto tori. |“ 15:1 

tiontci Rox e «Cont fabio © Vittoria € o osti ri a imprenditori tra Tia 
araibi E 

ndo è sempre più un narratore di ciò 
——____- chesichiama cultura materiale. Il che, tradotto 

‘UERBACH diceva che d'uomoè ciòche _in un significato più 
mangia», Prendendo spunto da questa _ viaggio è anche curiosità di cibo e gioia della 

frase del filosofo tedesco si puo affermare, _ gola, fl nomadisino di questo fine secolo preten- 
ai nosiri giorni, che el'uomo è anche como _ de una visione globale con iferim 
Viaggia». Mangiare © viaggiare sono due verbi | siè vistoca ciò chesi è gustato, L'emigrazi echetietanto, 
che cadenzano più degli alti l'intera esistenza _ dei popoli in cerca di lavoro e il cosiddetto | teluisi riferiva ai bunuelo 
di una persona. Sono i verbi che regis 
l'attività sensoriale e motoria dell'ume cente la cucina multieti 
non a caso, oggi, alle soglie del Duemila, il momento, con vezzo snobisti 
resoconto di un reduce da un viaggio è imbotti- fusion Un esempio può essi 
to i sensazioni papillri. Il viaggio settocente. _ ricetta che in questi giorni sarà proposta nella | saivo perché la voce cibo è stata toccata. Il 8 buche Stab 
500 e ottocentesco dei grandi scrittori toccava 1 manifestazione al Castelio di Pralormo dallo rampante successo della cucina multieinica è | Corpo Consolare di Torino, | ford 2 categorie. Per iscrizioni 
più che altro le corde dell'arte e della natura, Chef Xumalé i quale ha organizzato un vero davvero una significativa mappa di crescita | accolto dalle rispetti 

poche volte, o quasi mai, le pagine dei loro diari _ giro dol mondo a tavola, tra Mediterraneo e della cultura mondiale. Chi mai sapeva, per | die: 
riportavano esperienze di tavola. Adesso, conil Oriente i tomini in salsa thai. Un formaggetto _ esempio, prima dell'avvento di un ristorante | viaggio» una serie di incontri 

turismo di massa, non si vede l'ora di tornare | di antiche origini piemontesi viene offerto ai libanese in Ialia, che il kibbe naye è un paté di | quotidiani con scrittori, 
nel proprio Paese per estendere un rapporto di buongustai con una piccante salsa del lontano came cruda con grano spezzettato? È che | nali 
gioie o delusioni di ciò che s'è mangiato nel Oriente, Ecco la fusion. Assaporere un cibo e _ questo gustoso piatto ben si accompagna 
Togo appena visitato. Come dire che se uno _ centellinare un vino sono verbi e complementi _ un robusto vino rosso della Valle della Bekaa? | do. Accanto al check-out, per | "14: ott Rebora, Arch, D'Ange: 
ritorna da Israele, nel suo diario di viaggio da oggetto sempre più frequenti nei linguaggi Viaggiatori, turisti, scrittori e cinematografari | tutto l'arco della mat 
riferire ai conoscenti, appunta il momento minimalisti dei moderni viaggiatori. Quanti di danno ormai del tu 

stanno sempre più cando nel parlare di | Li P Ja Porzano de «il Capi. 
le: storia 
ari tranisa 

vuol dire c il 
chiamava quel dolce che abbiamo mong 
Messico quest'estate? Sì, 

drerie 
appunto, e crema di calfè. Non importa s il | dinastiche richiami inediti di | 

, quella che al icordogolosodi viaggio è svanito dalla memo- | Torino e delle sue montagne | 
Viene dofinita _ ria. Importante è che sia rimasto nelle papi. | oppure scorci dell'Italia” di 

© proprio una _ L'onore di questo moderno turista è comunque | Goethe 

turismo di massa stanno rendendo carta 
«mis n place» a disponizio. ne di chi opti per un via 
Sastronomico senza Îrontiere tra insalate ucraine e tzatziki 
greco, bagna caoda langarola © tabulé libanese, shashimi giapponesi, samoosa indiani, 
fuacamole © chilaquiles mes: 
Sicani E° l'ultimo anello di una catena di esposizioni a tema, inaugurata nel 94 con l'«Arte 
di offrire il tè» © proseguita con la rassegna sulle rose «i 

club 1 Girasoli IV | 
i Pralormo «Le 

Tra gli ospiti d'onore il 
bun- | Golfclub1 Girasoli 011.9795088 

Tra le «suggestioni di | 11: Prof. Ogliari, Museo Ogliari 
rasporti di Ranco: «La meravi- | 

r- | ghosa favola del divenire nel mon 
i, tour-operators, anti- | do dei trasporti negli ultimi due 

‘on | quari e collezionisti giramon- | secoli» 
ifesta- | lo: «La villeggiatura termale d 

l'argomento cibo. E' lui | zione, un «treno carico di...» | secolip sati ad oggi», «L'Architet 
magico della vista del Muro del Pianto a noi non hanno avuto un conoscente che uno dei grandi temi da sperimentare e da | bussole e val ‘0, zainetti e | turatermale; storia, miti evoluzio 

vie en rose», la mostra di | Gerusalemme e le curiosità dell'assaggio di un lamentato degli spaghetti scotti in un ristorani- | raccontare in questo scampolo di fine secolo. | cannocchiali, libri giornali, 
yetri ocristall «Hragilo, fragi- | mortze pté di ccì) in un ristorantino della to di Stoccolma (eppure era gestito da un _La curiosità gastronomica sumenta e i onfii | stampo, mappamondi, troni: |. 16: Areh. Macera Soprinten lissimo» e la tavolozza dorata | Città Vecchia. E tante volte sono i ricordi © italiano») oppure che 
di «Maharaja, l'India al castel. 
lo di Pralormo». 

Con un leit-motiv di respi- 

ha esatto la giusta | papilaidel mondo cadono, Lacrscia cultura: | ni giocattoli souvenir dlica- | denza gi Beni Arcitttonci 
gastronomici a prevalere su tutte le altre | cotturaal sangue di una bistecca consumata in _lediunpopolosi costruisce anche coni fornelli. | tessen e quant'altro trasfor- | viaggi dei giardinieri reali inviati 
emorie con maggior spessore intellettuale, Irlanda. viaggiatore scrupoloso negli appunti: un piacere Pantagruel, chiaramente, ha | mail viaggio in un'esperienza | alleCort europe 

Viaggiatore attuale che per affari o per turismo © il turista più superficiale nei reportage si sbagliatoepoca. sisarebbe propriodivertito. | da ricordare 18: premiazione gara di golf 
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Gli itinerari botanici 
Cacciatori arditi 
sulle orme 

Ma, Fsiizno alla Promotour, «nel Duemila si tornerà all’avventura culturale» 

Così il viaggiatore si trasforma in turista 

vora informazione, unica © 
ta, unosquarcio nell'ignoto mondo 
da conquistare. li desideri di cono 

to è lo status, da eviaggiatore» a 
«turista». Ovvero i viaggio, per gli 
antichi imposto da una volontà 
‘superiore (vedi Omero), diventato 
una necessità anche politica e quin- 
di, in cpoca moderna, espressione 
di piacere e libertà. 

n iu con limp 
Caboto è soci, 

i inglesi dominano i mari e 
detangono fl primato in materia di 
letteratura di viaggio: Swift ha 

ha deliziato con l'esperienza diret- 
ta raccolta in «Viaggio sentiment 
lex. Ed alla cupper class» rita 
ca che si deve l'epoca del Gran 
Tour, inevitabile esperienza per la 
trasformazione in. egenticimen, 

d'istruzione di oltre un 
che riguardava soprattutto 

Un'esperienza cor l'italia 
poi dai g 

da crociera, lo località alla moda 
delle Alpi si aprirono non solo al 
bel mondodi nobili deglialtobor- 

pocoi viaggiatori. Ma into lab 
bronzatura non era pi 
povertà, ma si le 
idea di vacanza. 
Ormai il turismo dei grandi 

numeri è un caleidoscopio 
illusorio, La rassegna al Castello di 
Pralormo pone l'accento su un' 
genza sempre più sentita di torna- 
impare a viaggiare con curios 

strettamente 

xa |dialberie fiori 
a Colombo al Ferragosto diese 

Alessandro Rosa la «La guida delle strade di Fran- Nel 1851 vide la nascita della curativa» L'uomo, dalla preistoria in avanti, ha modificato lo 
— impostazione è tuttora vali- Cook, prima agenzia di viaggi (in oggianche ‘scenario botanico del nostro pianeta trasformando 

Viaggiare è il più personale fc essenziale, indicazioni per _ Italia limitò per primo, nel 1878, meta ideale tuttigliambienti agricoli e forestali, al punto che oggi 
pagatioe cane Frisa | nn enimo bo qual sii aes 

gio: Non era così nei secoli scorsi, nica deve quella che, untempo, fu ta. Nel frattempo i mondi delle b) dipiante» COR OI Sea OSO ego reati 
quando raccontare un viaggio era nota monel'700e | stazioni balneari e termali, le navi leggi antenati. Basta pensare al pomodoro, importato dal 

Messico inizialmente quasi solo come curiosità bota- 
nica diventato poi ingrediente fondamentale della 

za a sempre portato l'uomo i _invenuito i genere «immaginario» _hesi, ma all folle dei vacanzieri. A ina mitra. È da Sudamerica provengono 
spingi lt propri confini. _ con viaggi i Guliver © Sterne _Ancoasi cru vileggiatura L* anche altre Solanaceé importanti come peperoni e la 
Quello che noltemposi è modifi patata, quest'ultima coltivata già dagli Incas ed 

introdotta in Europa dagli Spagnoli lla fine del 1500. 
In un suo interessante saggio del 1940, Luci 

Febvre cercava di immaginare quale enorme stupore 

Non importa Îa meta nessun 

pg pergiorato poi nel co 
E" ancora il 

rare di l del proprio balcone. 
"l'approccio culturale che torn 
contare nella scel 

rio di viaggio - confe 
Buffa di Perrero della Promotour -. 

del turismo 
‘© che, strada 
rea fanta- 
èil primo 

inerario di viaggio 
farlo Estionne a Li de 

avrebbe avuto Erodoto, il famoso storico greco, se 
avesse potuto ripercorrere ai giorni nostri il suo 
periplo del Mediterraneo orientale. Le sorprese vege- 
tali certo sarebbero incommensurabili. Molte delle 
piante «tipiche» del paesaggio mediterraneo sono in 
realtà esotiche, introdotte in epoche così remote da 
non riuscire a stabilire con esattezza quale sia il loro 
vero luogodi origine. Il cipresso, ad esempio, simbolo 
del paesaggio umbro e toscano, sale paiegine 
dell'Oriente; e fu importato in Italia ent 
‘già dagli Etruschi; ed esotici sono purè gli Agruri, 
così comuni nel Meridione da far sì che Goethe 
definisse il nostro paese "a terra dove fioriscono i 
limoni”. Tutte le specie appartenenti al genere Citrus 
provengono dallestremo Oriente e furono gli Arabi a 

Hermès, Vuitton, Bulgari, Samsonite: eleganza antica e futuro ardito, cambia il modo di attrezzarsi per partire 

na Fare bagagli per il Grand Tour Ricostrut la carozzadeto IENE 
Sepa LAI Tra lussuosi bauli e sacche tecnologiche il bagagliaio dell'Orient Express 

viaggio, non poteva 
«Viaggiator curioso» de preparando un sontuoso spuntino. Raffinati mobili e sgabelli pieghe- ; oe Aia crea i ibi pieghe: | difondrlin utt! bncino mediterraneo, 

è la migliore maniera per anda Viario curgpoe cstimoniano anco... Lovole carrozza-Itto del Presiden: inti comfort. comodità Feste 
da Parigi a Roma? Dapprima la ta la grandiosità dei progetti © Le della Repubblica franceso del‘ ‘Sì ispira invece ai fasti del- 
posta; ma occorre 
rozza costruita a Vi 

vvore una, 
a, leggersi 

l'entu esploratori e collezionisti che nei secoli 1006, appositamente ricostruita per 'octisione, saranno esposte Tniati una seri di bore storiche dla man francese: alleegan: 
to contenitore per. pique-nique {1910)al Scretaito per conservare Va biancheria ben piegata del 1933. dl vii armadio 28 la pratica valigetta per vettura del 1920. GI) accessori più nuov più ricercaisaranno invece ambient 

l'Oriente la tenda dello sceicco, che 
accoglie sontuosi servizi da tavola, 
per dolce, 16 e caffé di Bul 
Punto focale dell'allst 
rato da José Ferrer, dell 
sazio espositivo, è una tavola 

imbandita con «Frutta alla fine- 
il servizio di Bulgari dal 

decoro che unisce i disegni geom 
tici gli acquerelli di Davide Piz 
poni. Bulgari presenta anche in 

vano accolti. Ma, sino alla metà 
plioera anco: 

ingom 

passati hanno passato la vita alla ricerca di nuove 
specie, affrontando pericoli di ogni genere pur di 
portare a termine le loro coraggiose imprese. Ed è 
razie all passione di questi uomini che sono giunte 
in Europa la maggior parte delle specie omamentali, 
come le rose cinesi, i rododendri himalaiani, Je 
camelie e i crisantemi le begonie, le 
petunio e le dalie sudamericane, oltre alle innumere- 
voli orchidee tropicai.I cercatori di piante più leggen- 
dari sono anglosassoni, come John Tradescant che fu 

ma. Prendete poco bagaglio: attra dal'Onocent, it bag fa un problem Brant, faticoso da po tà i impegnativo di cottasioco Las Vito intui che a nocestario trasformare quelle ci gno ag più monte risportbi. © al 
stesso e o: tali che anc 

pesanti 
‘sorgente di vessi 
a 0 all'utlicio di polizia... È 

poi portate con voi pochi vestiti 
nessun gioiello... Così scriver 
sendhal ad un amico il 26 marzo 

del 1828, La passione per il Grand 
Touraveva ormi LO viaggia orcola signora più chic, a ti nello spazio bagagli dell'Orient anteprima «Sole» un prezioso vaso | 21 servizio di re Carlo 1 d'Inghilterra, o gli scozzesi 
tori di ogni nazionalità, ma erano correnza, polessaro Express, In ut particolare contra- _ in porcellana c oro prodotto in | Archibald Me ancora pochi. selezionali raffina perdere instile I primi sto tea l lusso di ieri, icco di | edizione limitata n colaborazio: | 0 curioso’ che non deve essere ti 0 spasso trovavano alle pre 
101 olo com un viaggio diff 

[io ganizzati cont 
todi cassetti hanno dato avvio alli 

rivoluzione del modo di viaggiare 
e quello di op botanico padovano Vitaliano Donati (1717-1763), fu 

per 14 anni direttore dell'Orto Botanico dell'Universi- 
tà di Torino, e che nei suoi numerosi viaggi in Egitto, 

Rosenthal. Per il moderno 
ore, che non si separa dal 

computer e da Internet, sarà un Hermès preferisce ospitare i 
anare (abi la Riviera) oppure in Unaborsacon | nel 1896 l'introduzione della | suoi accessori da vi piacere anche curiosare (ra i nuo: rel Sinaî, a Creta, a Damasco, Ditocento € Îo | montagna per rimettersi dai ma: lmonogramma tela a monogramma LV, nata per fisimi modelli di borse, stcche € | pianto ed anche preziosi reperti archeologici, come 

ovino el oca di comunico: ini i vove, Nel - iVattor Valigie coloratissime e super tecno. la sua collezione conservata al Museo 
orrovi al'automobile,Îl _1873 compare i Europa la prima | urinvenzione rito al bagaglio ur'idontità nuova, _ le pique-nique, Un'elegante Volvo | logiche dellaS iprezza rino. Egli morì su una nave turca durante 

piacere di vinggiare si © vettura lotto, nel 1863 la prima | cheto anticipando di un bol po'di docen. _ verde, con gi interni in pell, un _ rele più recenti versioni dell'agen. | unaspedizione scientifica lungo le coste del Malabar, 
diventa contagioso. Si vi catrozza ristorante e lOriont-EX- _ insecolo ni la moda grifo. gola ch , appartiene al - da Filofax con la spirale, 6, i venno dedicata una pura pinta alpina, 
scoperta delle belle press, seguito dal Calais Nice-No- Louis Vuitton, un nome che presidente di Hermès, è appena | pervenire di volta n volta allegge- | Vitaliana primulaefora, le cui corole giallo vivo 
d'Europa, si ia Express. Sono quasi tutte forni- MRI ha segnato la storia dello stile di | giunta © î suoi occupanti stanno _ ritadi fogltedi pensieri. sbocciano negli ambienti rupestri i alta quota 

I viaggi del «Floating Village» e gli arredi navali dell’antiquario «Il Capitano» 

Sulle onde di un mare Belle Epoque 
Così si ricrea l'atmosfera dei leggendari transatlantici 

Peri bambini i «ritratti dei piccoli esploratori» della Borgogna e «I bambini nel mondo» di Luzzati 

Paolo Cotza, arte e sogni dentro una valigia 
Accanto al labirinto di Biral, la Lequio fiamminga» e i treni di Molino 

sua Motta a Los Roques in Ve sede in via Olmetto 1 a Milano, | Lisa Parola l'intemodi una valigia. Sogni, espe- recuperato per diventarne ‘custo- una raccolta di opere dal titolo 
vuol. La ricostruzione del Vivor di porsona una | - rienza, visioni, ricor de' per sempre. E accanto alle "Viaggio nel labirinto”. Ancora ac- 

bina di comandò stata re mare: Sl me un tempo: Viaggio e arte. Dalle 
ch o molti gli angoli d 

i nll'ambito dell'a 
numerose valigio altri mon 
sono dedicati all'arte e alla 5 
rappresentazione d 

quarelli con "Viaggio in Italia di 
dall Goethe” di Maddalena Arone di 

Bortolinomentreaccantoalla rico: 
‘nenti dal disarmo dei tra Los Roques, che navigano 

Per catturare alment 
questa atmoste 
Castello di Pralorm 
sce la cabi 
camar. Si tratta di uno yacht 
costruito dal cantiere Californian 
Crafts in America nel 1935 e im- 
portato in Venezuela al presiden- 
to Perez Imenez, come barca di 

rappresentanza nonchè garconnie- 
re. Pochi anni dopo la sorella dell 
Guaicamar, la Honey Fitz, verrà 
utilizzata dal presidente degli Sta- 
Li Uniti hm Konnedy 
TI Guaicamar oggi è di proprietà 

del ‘Tour Operator «The Floating 
Village», come ammiraglia della 

ci del 900, dal Rex al Cont 
Savoia al Giulio Cesaro © agli 

noe del Floating Vili 
div egualmente 

0 il passato. 
tratta di porta 

del marinaio, chis longue, voli 
da gioco, cassettoni, lavandini a 
scomparsa. Ma anche bussole e 

iti, 0 argenterie insignite del 
fogio della compagnia di naviga: 
zione di provenenza e disponibili 
nol negozio di Rossella Porzano in 
via Alfieri 20 în questi giorni alla 
mostra. 

11 Floating Village (o villaggio 
galleggiante), tour operator. con 

nbiando ancoraggio tuti 
perettendo l'avventura 

della vita di barca e nello stesso 
rito © i divertimenti. 

offerti da una piccola flotta. 
‘A Pralormo si può avere un 

assaggio del modo di vivere in 
cabine lussuo 

ottodall'ano. 
ine dell'artista Paolo 

Cotza, Curatore e “custode”, dal 
1993 Cotza ha coinvolto nei suo 
progetto oltre 100 artisti Tra gli 

nidi Franci 
vi.I pezzi utilizzati per a ricostrui- 
zione dol Guaicamar sono una 
euccetta a castello della Socie 
‘Anonima di Navigazione tali 
una chaîse longue da ponte sole 

Conte Biancamano, timone © 
iesuola di fine 800 recuperati 

nei cantieri di demolizione della 
spezia cun sestante inglese Kelvin 

Surbono, Titti Garelli, Guido De 
Bonis, Mario Giammarinaro, Bo- 

stikedi alcuni protagonisti dell'ul.. 
tima generazione torinese: Enrica 
Borghi, Davide 
Bramante, Alessandro Rivoir. Un 
curioso "Invitation au voyage”. Al 

Hughes degli Anni 30, Sorseggiare | l'inizio con il giovane gallerista 
il tè in un servizio da colazione in | Filippo Fossati, e oi da solo, Paolo 
argento del Rex è davvero un | Cotza ha fatto realizzare ad alcuni 

Viaggio in un altro mondo. amici un lavoro direttamente al- 

ia di valigie 
to, dopo anni di ricerca, al Balon e 
in altri mercatini delle pulci sono 
diventate il curioso supporto pro- 
posto nel tempo agli artist, © poi 

‘Viaggio fiammingo” è Îl titolo 
della personale che raccoglie gli 
acquarelli di Anna Lequio. Appun- 
ti, paesaggi e nostalgie di un lungo 

io farto dall'artista. Tin Tin 
Biral,artista dell'ultima generazio- 
ne italiana, è invece presente con 

«Sonza Titolo» 
ta valigia 
che Bruno 
Zanichelli 
ha 
reinterpretato 
per Paolo Cotza 

struzione dell'Oriente Express so. 
noespestigliinterniditreni reali- 
zati dallillustratore Antonio Moli- 
no. I viaggi in cielo sono invece 
rappresentati da. coloratissime 
‘mongolfiere, realizzate su tavole 
degno, da Guido Appendino: né 
poteva mencare la Fiat 500 inter- 
pretata da Antonio Carena. Realiz 
zata nel 67, restaurata nel 1992, 
l'intera carrozzeria della mitica 
automobile è stata trasformata, ‘ome icona di libertà, in un limpi- 
do cielo azzurro. Le mappe perso- 
nalizzato dei viaggi sono invece i 

etti di Luca Signorelli, mentre 
Violante Balbo di Vinadio riprodu- 
ce i nostri ricordi di paesi lontani. 

‘Ai bambini sono dedicati ritratti 
dei piccoli esploratori" di Cristi 
Borgogna e la mostra el bambini 
‘nel mondo” con l'inconfondibile 
firma di Emanuele Luzzati 



LASTAMPA SPECIALE PRALORMO 

Marco Majrani 
L'uomo ha sempre sognato di volare, di librarsi 
nell'atmosfera senza i vincoli della gravità, di poter 
‘osservare ilmondocongli occhi delle aquile, superan- 
Lo le vette e spingendo lo sguardo oltre le terre 
conosciute, Da qualche tempo il sogno è diventato 
realtà, è le macchine per volare sono sempre più 
potenti e veloci, al punto che ormai l'uomo è in grado 
disuperare l'atmosfera ed è pronto a sbarcare su altri 
pianeti. Ma ancora oggi, nell'era dei razzi 
capsule spaziali, degli elicotteri e degli aviogetti 
Supersonic, l pallone resta i mezzo per volare più 

millennio, l'aerostato sta vivendo una sfolgoran- 
te seconda giovinezza, come sirnbolo della libertà e 
del desiderio di ampliare la conoscenza del mondo e 
di 56 stesi ll pallone è ora cor n 
particolare attrezzo sportivo da utilizzare per il puro 
divertimento. Il volo libero è lo sport perfetto, arte 
ch non nasconde d'orgoglio di non servire assoluta 

fermava noi vecchi acronauti 
"Trai varitipi di aerostato, il pallone adaaria calda o 

mongolfiera è quello che attualmente sta godendo del 
maggiore rilancio, trattandosi cli un mezzo relativa- 
mente poco costoso, abbastanza facile da manovrare 
edialtissima sicurezza, grazie anche alla fabbricazio. 
ne con materiali modernissim e di alta affidabilità 
Maestosa e solenne, bella esteticamente per forme c 
colori, la mongolfiera solca cieli on regale noncuran- 

| za e senza pericoli. Come nel rnare i velîeri hanno la 
precedenza sulle navi a motore, così nel cielo le 
mongolfiere godono dello stessio favore nei confronti 
degli aviogi 

La collezione del materiale aerostatico Caproni, 
che sarà esposta al castello di Pralormo in una mostra 
dal titolo «La grande storia dll volo in pallone - Dai 
pionieri a Bertrand Piccard, clue secoli di straordina- 
rie avventure sulle ali del vento», è probabilmente la 
più importante raccolta mondiale sul tema, superiore 
nella parte libri e stampe anche a quella dell'aeropor- 

Mala storia dell’aerostatica 
coincide anche con quella 
dello sviluppo scientifico 

to Le Bourget di Parigi La collezione è normalmente 
«Sposta în minima parte a) Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni di ‘frento Mattarello, e sì deve solo alla disponibilità della Contessa Maria Fede Caproni l'opportunità di ammirare © consultare oggetti © 
documenti che di norma non sono visibili pubblico Un'occasione dunque rara, che permetterà ni visitatori di ripercorrere l'affascinante storia degli 
‘lbori dell'aviazione ma anche la storia della scienza degli ultimi duecento anni attraverso la visione di 
libri, stampe e oggetti d'epoca. In particolare, il settore oggettstico comprende orologi, tabacchiere, ca voto, piatti, suppellettili varie, ventagli © alri 
oggotti strordinariamente belli © rari, di epoca 
compresa tra la fine del Settecento © il primo Novecento, raccolti da Timina Caproni Guasti preva- 
Jemtementeegani dal 191911996. Pannelli descrittivi accompagneranno i visitatore nell'iineraio dell'esposizione, ct sì concluderà con ampienotizie e documentazione riguardante il recen- 

tissimogiro de) mondoin pallone senza scalo compi 
to da Bertrand Piccard è Brian Jones tra li © 21 marzo 1990.1125 settembre si terrà una conferenza con proiezione sul tema della storia dell'acrostati Antica © moderna, in cui sarà presentato il mio libro 

«Aerostati veloci comeîl vento, leggeri più dell'aria» 
Una storia, quella del volo umano, iniziata îl 2Ì novembre 1784. Due uomini, Pile de Rozier e Francois Laurenî, marchese di Arlandes, si innalzaro no ‘a Parigi a bordo di un pallone ad aria calda 

costivito di fratelli Montgoller, Nell settimane © ‘ei most successivi le imprese volatoriesi moltiplica. 

Michele Fenu 
1 sogno di spostarsi rapidamente 
da un luogo a un altro è vecchio 
come il mondo, La rnobilità è, 
‘comediceva Enzo Ferrari, unsino- 

mo di libertà. Viaggiare non è 
" i anche un 

piacere e un'arte, E quanto propo- o di Pralormo la mo- 
lata «Il Viaggiatore Curio. 

so» no è un chiaro, divertente e 
interessante esempio. in particola- 
re per chi ama i treni, il mezzo che 
prima dell'auto ha rivoluzionato la 
società negli usi e costumi e sul 
piano industriale ed :conomico, si 
tratta di un appunti 
Tomica non mancano fascinosi vagoni co- 

me quello del n ta 
press che legas 
al Medio Oriente, + 
raffinati, legni intarsiati, bron 
superbe tovaglie o la splendida ricostruzione de 
ton della carrozza-Jetto del convo- glio presidenziale della Compagnie Internationale des wagon-itts, so- 
no soprattutto quelli in miniatura. «Treninis. per giocare, «trenini» che si sono trasformati nel tempo. in oggetti da collezione rari e pre- 
ziosi © che incantano anche chi 

collezionista non, ‘Ma ci sono due elementi molto 
‘speciali che rendino questo setto. 
re della mostra di Pralormo unica 
nel suo genere: i treni in mini 

ra, nelle loro vas 
ditta tedesca Marklin; 

Orient E; 
in Bretagi 
50 di arre 

possibile 
vedere la straordinaria collezione 
raccolta tra fine "800 e gli Anni 40 
da Edoardo Berssudo di Pralormo, 

ziodell'attuale proprietario del Ca 
stello, La collezione, composta per 
la gran parte dli pezzi Marklin, 
nasce dalla passione di Edoardo 
che trasformò alcune st 
l'edificio in un gigantesco, artisti. 
co plastico e cine, via via, adeguo 
l'impianto e il materiale rotabile 
allo sviluppo cella tecnica: dagl 
esemplari a molla a quelli a trazio: 
neelettrica, 

Per gli appassionati la Markilin, 
che è situata a Goppingen, nei 
pressi di Stoccarda, rappre 
non plus ultra nel campo dei trer 
‘ni. E perun motivo assai semplice: 
è Îa più antica del settore (fondata 
nel 1859, fabbricava accessori in 
latta per case di bambole), è stata 
la prima a presentare un sistema 
treno:binari (alla Fiera di Lipsia 
nel 1897: un ovale su cui correva 
una locomotiva con una mezza 
dozzina di vagoni, passeggeri © 
merci), ha saputo progredire rima- 
nendo fedeli alla tradizione ed è 
oggi leader clel mercato con i suoi 
prodotti, chi continuano a essere disputati dagli amanti delle ferro- 
ve in miniatura, come ‘giochi 0 

ze del- | 

In carrozza coi trenini Marklin 
Le meraviglie di una collezione unica al mondo 

ge e ti rar 

Se ae SATA 
Eno 

riempire dal bocchettone superio- 

giardino, un convoglio merci di 
fantasia che corre su una tavola 
trainato da una locomotiva 
Marklin con i nomi dei padroni di 
casa e si ferma davanti a ogni 
commensale per olfrire biscotti, 
zucchero, frutta. E nella serra del 
Castello, fra piante in miniatura, 
serpeggiano 5 carrozze dell'Orient 
Express. Se poi qualcuno cerci 

iternativi al treno, perch 
mirare qualche bella «due 

ruote», senza e con motore? Si va 
alla bicicletta Herms, una Peupe- 
ot rivestita con il superbo cuoio 
degli Ateliers Hermes, alla pertec- 
nologica City Bike della Mercedes 
con telaio in allumini oper finire 

Piaggio: Ve 
‘opoca e modernissizni scoo- 

terecologici. Il sogno della mobili. 
tàsisposa con la creatività, 

ono, ma il pallone ad ara calda 0 «mongolfiera» fu 
quasi dl tutto abbandonato a favore di palloni a gas 
idrogeno 0 illuminante, una miscela di idrocarburi. 
Dopo francesi gli italiani furono primi a cimentarsi 
nella pratica aerostatica, Il primo volo sul suolo 
italiano, quarto assoluto della storia, avvenne îl 25 
febbraio 1784 a Moncucco (Milano), ad opera del 
conte Paolo Andreani e dei fratelli Geri. 
La rinascita del palone ad aria calda avvenne solo 

negli Anni 60 quando negli Stati Uniti cominciò a diffondersi la pratica sportiva della moderna mongol- 
fiera, che oggi conta circa ventimila piloti in tutto i 
mondo. La storia dell'aeostatia, cioè del volo con 
tnezzi «più leggeri dell'aria» coincide inoltre con la 
toria stess dello sviluppo scientifico nei campi della 
fisico-chimica dei gas e dello studio dell'atmosfera, 
‘Ancora oggi. palloni non piltati sono utiizati come 

‘indagino nella stratosfera. Negli ultimi venti 
statica ha ottenuto risultati eccezionali 

dalle traversate con palloni piltati dell'Atlantico e 
del Pacifico alla completa circumavigazione del 
globo senza scalo, dalle ascensioni pilotate nella 
stratosfera fino a 37.643 metri di quota all'impiego di 
aorostati nell'analisi dell'atmosfera di Venere 

Ta manifestazione del Castello di Pralormo si 
svolge con la consulenza tecnica di una delle organiz. 
zazionidi volo italiane più note ed esperte, la Ballooni 
Promotion di Pietro Contegiacomo, che sî avvale di 
collaboratori quali Cesare Gardini, decano tra piloti 
di pallone italiani e direttore della scuola di volo, e 
Alessandra Benso, la sola donna a possedere in Italia 
la qualifica d istruttore. Durante la settimana dal 25 
settembre al 3 ottobre; palloni della Balloon Promo: 
tion effettueranno una serie di voli, assolutamente 
sicuri grazie ai più moderni material © alle nuove 
tecnologie di costruzione. Ancorata sul terrazzo del 
Castello, una mongolfiera ad aria fredda innalzerà il 
logo della mostra mentre, nei prati che circondano il 
Castell, una mongolfiera in volo vincolato permetti 
rai visitatori di ammirare il panorama da un'altezza 
i dicci motri, mentre una mongolfiera a vlo libero li 
condurrà (su prenotazione) in un volossul Roero 

A Pralormo la collezione del materiale aerostatico Caproni, la più importante raccolta mondiale sul tema 

Sulle ali di una mongolfiera 
Fascino del volo in pallone, simbolo di libertà 

Immagine del primo voto n mongolfiera, nel 1783 a Parigi 

Piero Bianco 
Sospesa tra passato e futuro, la 

Unmodetino ne sono così numerosi è Mise emi da soli | forti La 960 Mcden Serina di ua collezio 
E per chi amale bici A 

c'è una Peugeot TEO 
rifinita in CUOIO | Sto andati nel ut) è un 
dalla Hermès | RSS atliava 212 tar 

briolet, poi ci sono state 
Ferrari 

ne 162 
mate Pininfarina, com. 

prototipi di ricerca Arini 60, 
‘360 Modena sì distingue per 

impostazione del motore 
be o 

lo lasciandolo 
tori anteriori hanno 

‘aria stilizzati 
jgiore è la pressi 

prima Ferrari da turismo senza la 
Classica presa d'aria frontale, Si 
conda sostanziale innovazione, il 
otto inserito nella 

senza soluzione di contr 
gnifica miglior aerodinami 
tra novità è l'ergonomia del posto 

lo spazio interno è quasi di 
Berlina. Se la Rossa è n 

Maserati 3200GT arte 
la rinascita del Tridente 

quid 

Vetture del ‘700, taxi inglesi, berline da viaggio e perfino un regalo dei Savoia al Quirinale 

Così andava il mondo quando il motore era un cavallo 
Dai musei di Piacenza i «pezzi unici» raccolti dai conti Barattieri e Brondelli 

Antonella Gigli con lui, una passo; 
Alessandro Brondelli sue tenuti 

nelle i ___ Somedel quatiro cavalli. pere A raccolta di carrozze dei | ché attaccava sempre quattro Lui Civici di Piacenza 6 cavalli, Morto i conte Barat Rs posta dal 1990 nel pre: | teri nel 1930, suo nipote ed atigtol sotterranei del Palcs: | erodo, I conte Silvio Brondell 
zo Farnese progettato da laco- di Brondello, interpretando lo 
1 Baresi UCI Vignola °° spirito di dedizione n Piacenza 

î nucleo storico delta rac- dello zio, nei 1948 donò al Ri imacleo tori Gela reo Cocaina COlezib e iurenti 
confluenza di due collezioni: Carrozze, che da alcuni anni è E i Dionigi Barattieri di San Pie: ran LO colte Alberto Brondelli di Hirondello fl conte piacentino Dionigi n Pietro era ii 

ià importante nel XV 
per raffinata cultura giuridica 
€ scientifica. Fu il fondatore 
del Museo del Risorgimento di 
Piacenza e uno dei protagoni- 
sti della nuova cultura nazio- 
nale, nonché grande appassio: 
nato di carrozze. 

Mentre molti salivano sulle 
prime automobili a benzina, 
egli comprava carrozze, le met- 
teva nella grande rimessa del 
suo castello, le rendeva effi- 
cienti, le attaccava ai suoi 
cavalli e si divertiva, 1 suoi 
ospiti avevano la sorpresa di 
essere obbligati a fare un gi 

stata ripresentata în Palazzo Farnese, dopo un'attenta. © completa catalogazione da par te di Stefano Pronti con la 
consulenza di Ettore Aspetti, Angelo Bruno e Antonio Verga: 
conservativo eseguito da Etto: se Aspetti © da tn gruppo di 
volontari di Piacenza. n, 

ne di gala” della metà. del 
gliate e dorate, che richiama Ko i costui e lo ste di una società ricca e colta, Gli altri Sscmplar appartengono pria maggior. parte all'Ottocento; Berline da viaggio con elegan: 
ti rifiniture è molle di sospen sioni di due tipi, Stage. con osti per 12 passeggeri e con 

della collezione 
diPalazzo 
Farnese 

pio vano per bagagli e rifor. 
nimenti alimentari, l'Hansom, 
Cub, il taxi nelle metropoli 
inglesi, il classico Landau per 
tutte le stagioni, il Brougham, 
vettura a due posti, agile © 
comoda per il traffico urbano, 

ante tappezzeria e fa: 
nali, carrozze scoperte per le 
passeggiate in città e in compa. 
gna 0 per altri usi (caccia, 
trasporto di merci). I carrozzie. 
ri, dalle cui officine uscirono 

esemplari della collezione, 
sono tra i più importanti cono: 
Helloni, Enrico Orsaniga e i fratelli Tagliabue di Mi orfetta e | Bocc o di Torino, Ferretti di Roma; non mancano le presen- 
ze di stranieri molto noti (Fe der Bros, Holland & Holland, “Thomas Baptiste ecc.) ‘Recentemente sono state ac- 
quisite nuove carrozze tra cui 
quella splendida dei re d'Italia 
Concessa in prestito dal Quiri nil, ma ci &ono anche escm 
dla pompiere completo (1850), 
un carretto siciliano e di ec 
zionale decorazione (XVIII s colo), tre ca i carro» 
Scala del duomo di' Piacenza, (metà XIX secolo), portantine e carrozzini © carrozzelle per Bambino ed altri ancora, 
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| Imodelli che hanno fatto la storia e la leggenda dell'automobile 

La «Ross» e le sue sorelle 
Fiat d'epoca e del futuro con una sfilata di Ferrari 

coupè 4 posti con motore ante 
ro, longitudinale, 8 cilindri a V da 
280 all'ora. Dopa sei anni di ge 

zione la bella sportiva di Giorgetto 
Giugiaro ha ‘niro, Partico: 

te curati gli interni, pelle è 
finiture di lusso, strumentazione 
circolare, vagamente d'antan, bor 
data d'acciaio. Alla collana dei 
modelli proiettati nel futuro non 
poteva mancare la nuova 

a compatta Fiat 
000 si pavonesgia senz 

ioia di guida, co 
sicurezza. Un cocktail di mo 
generosi e di soluzioni raffina 
a anche di accessori invitanti € 
mai visti prima su vetture del | 
segmento B | 

Ma nessuna auto sa sedurre 
come lebell volta. Rifetto: 
ri puntati, dunque, sulla Fiat 12/16 
HP a alla Poncip 

te, la su 
indi d'epoca 

Ruffia, Mo. 
di 3768 cc 

Volta nella storia Fiat 
| questo modello i 
| d'ape. Venne costruit 
| plari e fu la prima 
| torinese ad essere esportata, Altro 
| gioiellino ammiccante, la singola 
rissima «Temperino». Una piccola 
due posti prodotta a Torino nel 
1919 dalla fabbrica dei fratelli 
Maurizio, Giacomo Carlo Tempe: 

| rino. Col motore bicilindrico raf 
freddato ad aria a Vi 1010cce 20 | 

C 1 65 kmora. Ora può 
re un giocattolino d'epo 

eppure la sua maneggevolezza le 
consentì numerose affermazioni 
Sportive. Infine, un tocco di classe 
autentico; la Rolls Royce 
20/25, Limousine prot 
‘un cult della celluloide, il film «The 
yellow Rolls Royce» con Ingrid | 
Benman, Questo modello, costui 
to nel 1930 è con carrozzeria 
danca De Ville allestita în unico 
esemplare da H.J. Mulliner, ha 
motore 6 cilindri di 3699 cc. Ele- 
santissima, con suo chassis lun: 
fiato. © radiatore © prese d'aria 

lo, ha partecipato al Rally di 
Mentecarlo del 1983 e al Mont 
Blanc dell'85 pe 

ra SpA eco e Toso e Dea a gres 
Sutri sa, suna 
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CON IL PATROCINIO DI 
odiate di ni E BB; e 

Ae 
ud È LIL Spe FERROVIE 

PROVINCIA DI TORINO CITTÀ DI TORINO REGIONE PIEMONTE ‘COMUNE DI PRALORMO DELLO STATO 

Aeroclub To. 10 Asdec Associazione Colombofila Associazione Fuoriguardia Automobile Club Torino Città di Acqui Terme Corpo Consolare di Torino 
Fondazione Jonny Cornaglia Fondazione Umberto e Maria José di Savoia Musée National de Monaco - Automates et Poupées d’autrefoi: 

Musei di Palazzo Farnese - Piacenza - Museo delle carrozze Museo Dell’Aeronautica Gianni Caproni - Trento Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia 

Museo Ferroviario di Cuneo Università degli Studi di Torino Orto Botanico Santuario d’Oropa Terme di Acqui 

Paolo ADAMI 
Antichità e Interior designer 
Via Mazzini 1) Torino Il 01137438 
ALA BIANCA 

ona LEQUIO 
Acquerelisa: ul viaggi 
LIBRERIA FONTANA. 

ira Gin Tanti agi rela fra ivi vie CD-ROM Bian pri cn ner VIE Ma 1/6 Torino e 1 54028 i anta Cala 4 «Teme 0101616 : % Nicole MAILLEFER Franco ANTONELLI & €. Inn ballo e ese een Son Srl ine 8- Moma TO) 011 81317 Micaela MACIOTTA 
Guido APPENDINO 
HI pitore delle Jovole: dipinti, foutrdi ce. Siad Pino Torinese 10 skiseo (TO) el OL OHM16 

Via Bellini KID - Torino - el. 011535482 
Luciano MARCATO. 
Tessuti per l'arredamento Maddalena ARONE di BERTOLINO Via Dezel JO < Cinisello Balssmo (MI) el 02/660714 

redatrice on 
Marzaboto (10) el, 01.932750 o Dagli oggetti più exusivi i piccoli regali curiosi 

ENTARE 7a Van Vitta Turno il 01 
Late o pico, ot fe 0188 MISTER NIC . 
BANIARAS Venga 6a ic 0152001 See gti dra ANTONIO MOLINO - Pittore 

Via Turno 1 - Milano cl 2:12016186 
Andres Javier MONCALVO 

Via XIV Maggio 1 Chivasso (10) el. 011.9109796 
BERTOLINI & BORSI L'agenda ad anelli pù fa a ‘Architetto del porsoggio Mazza Viorio Vencio 8 Vin Dellani Torino tel 011.3856654 N 

MONTGOLFIER 
Caramelle geis Corso Montecucco BA Torino - tc 011,770K4K0 Via Grandi 7 Caale Monferrato (AL) - tl. 0142.781991 
MORRA PASTICCERIA 
Dolci eecorne 

Via Indipendenza 8 - Poirino (TO) - e. 011.9450208 
NOVA RICO Ssp.A. - GI 
Via Coll Ramole impre 
oLuvs Pelleteria,valigere, artioli regalo, ombrelli 
Piazza Solferino Torino tl. 1. 620674 
ORIENT EXPRESS trains & cruîses 
Numero verde 16776070 
OTTICA GALLERY 

Tintin BIRAL 
Pitrice 
Va vi io Amedeo 16 Torino tl OLI.S3KGT9 

tel 011.2410578 
O MoniLI 

Aurezsatre per manifestazioni e cerimonie Tango Dora Firenge 129 "Torio e. 01124#751% 
DONNAVVENTURA 
Opal ann sette donne vivono l'esperienza di reporter 
la un viaggio magico i confini del mondo 
Via Coppoccii %- Milano = tl. 02-16004775 

va 1) 

Coro Cene Battisti 63 - Carignano CIO) - e. 011-9692300 
Via Poirino 6 - Campa (10) el OILO7ZIIN7 
ETÀ DELLA PIETRA 
Laboratori artigianale, creazioni n pete dure 
Viù Mazzin 12 Turno € ONLRIZIGAT 
Josè FERRER 

Piazza Pipora «Torino el 011.3006363 
Michael ROBERT! 
Via Piave 3 - lralrmo (TO) il. 0112961466 
SCUOLA MONTESSORI 

o ‘A sewola. sereni Criva, porcellane, argenteria liste nozze Via XX Sete K Torino Il II SOZIAM Via Miglia 7 Torino - el. 011.4375686 
GIPSOTECA MONDAZZI Maria Ceclla SERAFINO. 
Lavorazione artica dl gesso, cople fedeli gli riinall 3 Visio fan ON ST7S Via Principe Amedeo 25 Torino fel OIL ANITA Como VitoroFmanack Il 76 - Trino - tel. 01154477 
DLE CLUN I GIRASOLI» Luca SIGNORELLI 

rata rano 315 Cormano (TO) - el 011.9795088 
GRAND'TOUR sine 
Sereizi musei 
Via ela Rocca 

Lo spirito del viaggio nelle mappe ricordo 
Kenny 3 - Chitutuno (IC) tel. 095 439563 

10-11 ONLAITASTO 
Mafalda GROMIS e Laura VALENTINI 
Oggetti decorati i decunpage 
Tel 011722764 
1 GIARDINI DI BORGO PO 
L'atle l ietvole tra casa riordino 
a elice Romani 4 Tori e 011190 

IL CARTIGLIO di Roberto Cena 

‘SU SANLORENZO Mobili, tessuti complementi d'arredo, oggettistica 
Via Des Ambra 7 Torino Il. OII.ARISEI 
STUDIO AM 

Pittura  archietara 
Via San Agostino 35 
TECNODIDATTICA LIGURI lochi educative gIobi 
Viu Garibaldi 67 -S. Colombano Certeno 

Antiquariato di bord  curiottà navy 
Via Altri 20 ‘Toi “il OIL S62408S EADING HOTELS OFTHE WORLD Ltd. Isacco Dove larplltà è una tradizione, non un lasco 

Elisa nVIAGGIATORCURIOSO 2. 
cina Signori... si parte per viaggi, villeggiature, gite e pic-nic Settim rapire rm ii 

VIVAIO Anna Peron 
Via Valpiato 6 Torino (LOI Casina La Custodia - Frazione San Genesio 
Gherardo LATTORE Castagneto Po (TO) cl. 11 91202 

s==r.-» (Castello di Pralormo - Torino == 
LEONE dal 1875 VIVAT ROMETI & 

Hi Re della dolcezza opiary ont 
Coro Regina Margherita 242 Turin el. 011 4R4TS9 Sita aletana 120/ - Aglione (PT) ch, 057357436 

RT 25 Settembre 3 Ottobre 1999 Etf 

O, 
01104 CITTADINI DELL'ORDINE 

TRA arti na n 
EMR& \ HERMES f iltucanò AIR MAURITIUS ata: Y Dance oMunce a 

Milano cl. 026996967 

LA MENICANA 
Dal Messico oggetli d'arte pe casa, erazz, giardino 

(TO) te 011.0052278 

FERRERO. 
ROCHER Deutsche Bank 

méirklim =—=«a,iniazchi» @) riaccio PozzoGrosMonti (>|) = i 
STICKTOV" — RGMotE O, "e e* RIS O ziìlst ambrosetti 

Le mostre del Castello di Pralormo sono assicurate da: AUGUSTA ASSICURAZIONI Agenzia Torino 12 - Corso Marconi 24 - Torino 
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Il programma di offerte per 
l'aggiornamento tecnologico 

delle imprese, dei professionisti 
e delle attività commerciali 

| VANTAGGI DELLE OFFERTE 

PROPOSTE DALL'INIZIATIVA 
Soluzioni2000: 

SEMPLICI E COMPLETE 

PRONTE ALL'USO E COLLAUDATE 

CONDIZIONI D'ACQUISTO VALIDE FINO 
AL 31/12/1999 

ACQUISTABILI PRESSO 
1 RIVENDITORI ABITUALI 

La tecnologia sta cambiando il modo di 
lavorare. Oggi. grazie ad Internet, ai moderni 
software e a piattaforme hardware evolute, 
è possibile dare nuove, eccezionali 
opportunità di sviluppo alla propria attività, 
grande 0 piccola che sia. Con l'obiettivo di 
rendere le nuove tecnologie più accessibili 
sia in termini di semplicità d'uso, sia di L'EVOLUZIONE SENZA LA RIVOLUZIONE: 

con Soluzioni2000 

PÒTETE FAR CRESCERE PASSO DOPO PASSO 

LA VOSTRA ATTIVITÀ IN INTERNET. 

costo, Microsoft e Tin.it — in collaborazione 
con le principali aziende. del settore 
‘hardware, software e servizi — hanno unito 
le loro forze per dare vita ad un progetto 
dove la tecnologia parla finalmente un'unica 
lingua: quella del vostro lavoro. Le offerte 

che Iniziativa Soluzioni2000 presenta 

sono pronte per essere installate, facili da 
‘usare, perfettamente compatibili le une con 

le altre, a prezzi esclusivi. Da oggi non 
dovrete più preoccuparvi di perdere tempo 

dietro alla tecnologia: da oggi vi basta 
rivolgervi al vostro abituale fornitore di 
informatica e chiedergli le soluzioni di 

Iniziativa Soluzioni2000. Scegliete quella 

che fa per voi e concentratevi solo sul vostro 
lavoro: alla tecnologia per farlo crescere ci 
abbiamo già pensato noi. 

(o)i2n a SCOPRIRE TUTTI | 
VANTAGGI DI: Soluzioni2000? 

Rev IL NUMERO VERDE 800:2:2000-2 OPPURE: 

VISITATE IL SITO WWW.SOLUZIONIDUEMILA:COM: I 

Microsoft 

SM Canon Cartasi compaa 

IL VOSTRO BUSINESS DALLA @ ‘ALLA @ 
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Mezzo Comune in tribunale 
Emanuela Minucci 
Sei miliardi di affitti risparmia 

testa (politica) e il cui 
strativo) di Palazzo civico riuniti 

inun'unica piazza, e magari l'e 
rearchitettonico dei Lavori Pubbli 

cirasoal suolo. 
Sono alcune delle conseguenze, 

anticipate dal direttore generale 
del Comune Cesare Vaciago, circa 

‘trasloco in grado di smuovere 
e di miliardi (e un po'il futuro 

del centro storico) che la città 
attende da ormai cinquo anni. E Ja 
presa del Palagiustizi, operazione che, insieme con il metrò, ha i 
tempi di una telenovela, ma oggi - 
finalmente - vicina al 
nastro dell'inaugurazione. «Ormai 
manca solo l'appalto per gli arredi 
mobili - spiega l'assessore ai Lavo- 
ri pubblici Franco Corsico -, si 
tratta dell'ultimo scoglio, poi ce 
l'avremo fatta», È proprio per riu- 
scire a dare un senso ad una 
cattedrale ancora deserta che è già 

costata 400 miliardie solo dimanu- 
tenzione, ogni anno, comporta una 
spesa di altri 9, che il sindaco Castellani ha lanciato qualche gior- 
no fa unaltro appello ai parlamen- 

tari piemontesi: porché si attivino 
coni governo ll'inché anche que 
sultimo appalto possa partire e, 
almeno l'inaugurazione dell'anno 
giudiziario 2001, sì possa celebra. 
renella nuova cittadell 

Selliniziativa del sindaco (tanto 
sollecitata dal presidente del Tribu- 

nale Mario Garavell) avrà buon 
esito, il Comune dovrà affrontare i 
«problema» del riutilizzo di quei 
68.426 metri quadri occupati dalle 
15 sedi giudiziarie di sua proprie- 
tà; all Curia Maxima ia Cote 

\ppello fino al «magazzino corpi 
di reato» di via San Secondo 43. 

L'amministrazione afitta alla giu- 
tizia torinese la quasi totalità 
degli uffici: soltanto altri 12.655 
metri quadri corrispondenti alla 

procura di via Tasso e altri stabili appartengonon enti come la Regio 
ne © l'Ina. Un eproblema» che in 
realtà è una grande opportunità, 
non dimentichiamo infatti, che lo 
stesso Comune paga ogni anzio 

circa 6 miliardi di affiti per uffici 
come quellodi via Assarvtti 
Che ne sarà dî questo immenso 
patrimonio immobiliare stimabile attorno ai 140 miliardi? «Le prio 
tà che ci siamo posti, nella riorga- 
nizzazione delle sedi, sono diverse 
- risponde il direttore generale 
Cesare Vaciago -, la prima è quella 
di ccorpare tuttigli uffici strategi- 
ci in piazza Palazzo di Città, la 
seconda è quella di riorganizzare i 
Lavori Pubblici: buona parte di 
quanto è ospitato in piazza San 

«Risparmieremo 6 miliardi di affitti» 

ni ila 

Giovanni verrà presto trasferito in 
via Bologna e corso Novara, ma 
questo trasloco non sarà ancora 
sufficiente», Riguardo al destino 
del epalazzaccio» (in giunta si è più 
abbozzata l'ipotesi dell'abbatti- 

E la Curia Maxima 
ospiterà la sede 

di rappresentanza 
peril sindaco 

Cesaro Vaciago (1 net sudo i orrore de comunali a dia presente di 
Tibunale Marko Garavelli 

mento non appena gli uffici giudi 
ziari si trasferiranno i city mana- 
gerdprudente: cAncheso io, perso. 
halmente, sarei per eliminarlo, il 
Comune non può pensare di abbat- 

terva colpi di ruspa unostabile che 

Tragedia a Carmagnola: la vittima, un liceale di 14 anni , forse ha perso l’equilibrio 

Studente in bicidletta ucciso dé ùn Tir 

Massimiliano Peggio 

Teri pomeriggio, in via San Fran- 
cesco di Sales a Carmagnola, un 
Tir si è portato via i sogni di 
Danilo Gallo, 14 anni, alunno 
modello della 1° G del liceo 
scientifico «Roccatix e un pro- 
mettente giocatore di basket. 
Era sulla sua bicicletta azzurra 
con il cestino di vimini, e lo 
zainetto sulle spalle, Una ragaz- 
20, l'unica testimone della trage 
ia, lo ha visto barcollare, perde- 
re l'equilibrio e sparire in un 
istante sotto le ruote posteriori 
del camion. Il conducente ha 
subito frenato, ma inutilmente. 
1 volontari della Croce Rossa si 
sono trovati di fronte ad uno 
scena agghiacciante: a biciclet- 
ta stritolata, e poco più in Tà 
corpo del ragazzo straziato dal- 
lo schianto, Danilo è morto sul 
colpo, tra le ruote di quel «bison- 

BOLLETTINO METEO 

Sabato 25 settembre 

PREVISIONI 

TEMPERATURE IN CITTA” 
MASSIMA 268 
MINIMA 192 
UMIDITA: (or 14) 54% 
PRECIPITAZIONI 
FINO ALLE ORE 19 Omm 
TOTALEI QUESTO MESE 46,8 mm 
MEDIA (1913-1994) 674 
AEROPORTO DI CASELLE 
TEMPERATURE 
MASSIMA 25,8 MINIMA 196 
PRESSIONE (ore 20)__ 
RECORD del mese ultimi 50.200 

8 settembre 1949 

MASSIMA 21,5 MINIMA 119 

Voleva andare a salutare i suoi amici all'oratorio 
Il camionista, sotto choc, non si è accorto di nulla 

tex. Sull'asfalto, segnato dai 
neumatici, c'erano libri di scuo 

la: il testo di latino © quaderni 
congli appunti di storia. E poi il 
diario di «Lupo Alberto, da cui 

i agenti della polizia municipa- fe sono risalit lla sua identità. 
Nella prima pagina, aveva anno- 
tato il nome, il cognome, Ja data 
di nascita ‘e la residenza, in via 
Roma, a Carmgnola. Poi sotto la 
voce amici, aveva scritto «tan- 

‘mentre sui segni particolari, 
ra spinto oltre: «Sono troppo 

particolari». Danilo, ieri, ha tra- 
‘corso il pomeriggio dalla zia, a 
‘studiare. E verso le 17, ha preso 
la sua bicicletta per tornare a 
casa, Oggi non sarebbe dovuto 
andare a scuola, per la sottima- 
na corta. Così, invece di percor- 
rere la strada più breve, attra- 
verso. contro storico, ha imboc- 
cato vin San Francesco, forse 
persalutare gli amici dell'orato- rio. Era sulla pista ciclabile, 

. 50 Piemonte e Valle d'Aosta, co paraimente iosa, grace aumento dell ils co 
se pcpaioni Tempera siaroruia SDAI rst pet inch Venti deboli mencinii 

IL SOL: 095 alb oe 7 è 19 meuti 
ramona ore 192 2 mt 
LA LUNA: i ca ale 00 19 è 48 muti 
Glide 11 
€ Ultimo quarto 2 settembre ore 
© Luna nuova 9 settembre ore 24 
® Primo quarto 17 seembre ore 22 
© Luna piena 25 sottembre ore 19 
MERCURIO: cccDiGnO SEO ngandimenti 
es vedevamo quano a ra 
VENRRII consci come li sla più 
ln e] mano 
MARTE: tramonta in deezine Ouest St 
Questa Foe dog i ol 
GIONI ton 26 essre li pare he ci 
appare più gine 
SATURNO: bit catamente cone sel 
Arto Vega 
IL FENOMENO: iL cessi pet 

nell costine ge esci lle tè 12 e ST it pata pe se di pera ed csi n 
o a psizoe i us tiva Sala ne 

diro 

lungo la strada. All'altezza del 
maitatoio comunale, inspiega 
bilmente, avrebbe perso l'equili. 
brio, finendo sotto quel camion, 
condotto da un autotrasportato: 
re straniero, Mohamed El Ba 
dry, 32 anni, residente a Robi- 
lante. Lui e la ragazza che ha 
assistito all'incidente, sono sta- 
ti portati in ospedale, sotto 
choc. leri mattina Îa professores- 
sa Angela Demichelis, che inse- 

Una lettrice ci scrive: 
«Sono la nonna di Martina, 

una stupenda bimba nat 
l'Ospedale Mauriziano di 
no nel gennaio ‘97, di venerdì, 
Scrivo in seguito all'articolo su 
La Stampa dove si sollecita il 
dono deì cordone ombelicale 
peraiutare i bambini leucemici 
Mia figlia e mio genero prima 

) parto avevano manifestato 
il desiderio di donare il cordone 
ombelicale, ma ecco il guaio: è 
venerdì e Lutto ciò non è possi 
le, che farne del prezioso aiuto? 
Perché viene allora chiesto que- 
sto aiuto? Che delusione. Non 
voglio fare commenti, ma chi 
di dovere chiedo una risposta», 

Gianna Tamburelli 
Unlettore ci scrive: 
«Abito a cento metri dall'in- 

crocio di corso Monte Cucco. 
via Vincenzo Lancia e ho potuto 
constatare da tempo un difetto 

progettuale dell'impianto sema- 
forico per la regolarizzazione 
del traffico di tale incrocio, 
Secondo il mio parere, compro 
vato dall'osservazione di parec- 
chi anni, manca un segnale 
direzionale. 

‘«Ossia: il 50% del Musso vei- 
colare proveniente da via Mon- 
ginevro, diretto verso i) Parco 
Ruffini, giunto al suddetto in: 
crocio Svolta a sinistra in via 

Aisoccorritorisì 
è presentata una 
raccapricciane: 

labicicietta dello 
studente era 
finita sotto le 
ruote del 

pesante mezzo. 
Per Danilo non 
Cè stato più nulla 
dafare 

‘gna italiano e storia al Roccati, 
riconsegnando i primi test di 
storia, senza voi rimasta 

sere un bravo raga: 
20, impegnato e molto disponi 
le coni compagni», E per quella 
ua altezza, anche un buon gio- 
catore. di ‘anno 
avrebbe disputato il campiona 
to «Allievi», 

Conil nuovo Palagiustizia diventa possibile anche l'abbattimento del palazzo dei Lavori pubblici 
LA GIUSTIZIA "A PEZZI 

PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 7 
VIA GARIBALDI 19 
VIA GARIBALDI 25 
VIA CORTE D'APPELLO 10/14 
VIA S. DOMENICO 11 (Palazz: 
VIA DELLE ORFANE 18/22 
VIA DEL CARMINE12/14 

- PIAZZA IV MARZO 19 

10 Mozzonis) 

VIA DELLA CONSOLATA 10 (Ex Ufficio d'igiono) 
VIA CORTE D'APPELLO 16 (Curio Massimo) 
VIA PALAZZO DI CITTA' 20 (Residenzialo E.R.P) 
VIA BOLOGNA 47 (Casellario 
VIA DEI MUGHETTI 22 (Giu 
VIA S. SECONDO 43 (Magozzi 

TOTALE 68. 

giudiziorio) 
di poce) 
0 corpi di reato) 
126 MQ. 

PROPRIETA TERZI 
VIA MARIA VITTORIA 18 
VIA BONELLI 3 
VIA BONELLI 3 (Autorimesso) 
VIA TASSO 1 
VIA TASSO 1 (Autorimesso) 
VIA PISANO 6 

VIA MERCANTI 16 
PIAZZA E. FILIBERTO 15 
VIA MILANO 12 
VIA PALAZZO DI CITTA' 6 
VIA BASILICA 2 
CORSO SICCARDI 15 

TOTALE 12.655 mq. 

ha un valore immobiliare cospi 
cuo. Bisogna piuttosto ragionare 
sul problema, magari in termini di 
ristrutturazione». Anche l'assesso- 
re al patrimonio Gianguido Passo- 
ni insistesulla priorità della riorga- 

Riorganizzazione 

La Sepin 
denuncia 
160 esuberi 
in un incontro tra azienda e Fim-Fiom-Ullm-Fomie Ta Se pin, che si occupa di servizi e Ertppo Fiat, ha comunicato ci St 1097 dipendenti in Italia ci s0n0 160 esuberi he la prossi- ma settimana avvierà la proce: 
dura porla messi in mobiità di chi had requisiti per transitare alla pensione, Gli esuberi sono 95 in Piemonte, 37 in Compa nia, 14 in Lombardia, 8 in Emilia e Lazio. ‘Secondo l'azienda li esuberi sno detorniat dalla iduio 
ni intervenute negli ulimi an Îla quantità di dipendenti e paga meccanici - 
smmie - 
esuberi che hanno i requisit 
perla mobilità siano comunque 
definiti sulla base del volonta- 
riato. 

nizzazione degli uffici. Passerà at- 
traverso la vendita di alcuni immo. 

bili? «Perora non escludiamo nulla 
+ spiega -, prima però bisogna 
valutare i tempi di restituzione è lo 
stato manutentivo dei fabbricati 
Secondo l'assessore alla Gestione 
azienda Comune Paolo Peveraro, 
infine, «È necessario prevedere 
ua riorganizzazione organica de- 
gli uffici @ procedere per quanto 

rimarrà inutilizzato ad alienazioni 
di tutto quel patrimonio che non 
costituisce valore storico. Il dato 

pi 10 è che comunque l'am- 
inistrazione comunale potrà az- 

zeraregli affitti passivi e ridurre in 
modo rilevante l'indebitamento». 
Una cosa è certa: sul destino della 

Curia Maxima ci sarà da discutere. 
I suoi prestigiosi saloni, trasforma: 

tiinsaledi rappresentanza, alletta- 
no sia il mondo della giustizia sia 

quello amministrativo. 

Petizione a Roma 

In meno di una settimana nella 
zona di Collegno, Orbassano, Val. 
Îe Susa sono state raccolte oltre 
10 mila firme di lavoratori me- 
talmeccanici e inviate, 
ri confederali Coffera 
e Larizza. La petizione è 
l'attacco alle pensioni e ai diritti 
sindacali» e «perché la Nessibilità 
non vada oltre quanto è concorda. 
t0 nei contratti collettivi 
ziativa è stata promossa da Fim- 
Fiom: Uilm di zona 

ullo stesso tema c'è anche 
e Fismic delle 

enti centrali di 
Mirafiori che chiedono anche che 
il trattamento di fine rapporto 
sia usato per rafforzare la previ 
denza integrativa. 

Novemila firme erano state 
raccolte nelle scorse settimane 
dalla Fim, successivamente le 
iziative sono diventate di carat. 

tere unitario. 

Specchio dei tempi 
«Durante il weekend impossibile un gesto di solidarietà?» - «Quel 
‘semaforo inguaia ciclisti e pedoni» - «Un angolo del Cimitero di- 
menticato» - «Così il Parco di Cavoretto va sconsigliato ai turisti!» 

Lancia, impedendo il transito 
sulla pista ciclabile sia ai pedo- 
ni sia ai ciclisti perché si blocca sulle strisce bianche in attesa 
del verde che gli permette di 
proseguire. Tale manovra, è 
ggravata dalla voluminosa pre- 
sonza degli autobus della inca 
71. Ho visto ciclisti che per 
pochi centimetei non andavano 
a sbattere contro fianchi delle 
auto che giungono contempora- neomente al loro arrivo, © ho 
visto il cultore di footing, che 
trovandosi #1 passaggio preclu- 
so dalla fila di auto, non ha 
esitato, con un perfetto salto, a salire sul cofano di una cinque- 
cento guidata da una donna 
rimasta esterrefatta © senza 
parole. D'altra parte nulla avrebbe potuto dire: non era 
nel giusto, occupava la striscia 
di strada riservata ci pedoni cai 

isti che in quel momento 
avevano il semaforo che dava 

loro via libera, Basterebbe appli- 
care un segnale semaforico che 
regoli il flusso dei veicoli che 
debbono svoltare a sinistra do- 
po che il transito pedonale e 
ciclistico viene bloccato col ros- 
so, Non_ necessita viceversa, tale modifica per il senso oppo- 
sto perché il traffico è molto 
ridotto». 

Nicola Ghiberti 
Unlettore ci scrive: 
«Mi sono recato a far visita ai 

mici defunti al Cimitero Monu 
mentale, campo acattolico. Già 
altre volte mi era successo di 
dover estirpare delle erbacce 
attorno al tumulo dei miei fami- 
gliari, ma questa volta la folta 
vegetazione copriva completa- 
mente la tomba, come posso 
‘ampiamente dimostrare con del- 
le fotografie da me scattato, 
non permettendomi neanche 
leggere il nome del defunto. 

_ «lo capisco che la manuti 
zione dei tumuli non spetti al 
Comune, ma almeno il terreni 
circostante e le ‘parti comuni’ 
del campo dovrebbero essere 
gestite con più cura dagli addet- 
ti comunali. 

«La causa di tutto ciò non 
sarà dovuta alla posizione ‘ap- 
partata” è poco in vista dei 
campo acattolico, che è circon- 
dato da “quatre mura” e per. 

iò lontano da ‘’occhi indisere. 
ti”? Io penso che non solo le 
parti ‘’visibili’’ e importanti di 
un cimitero debbano essere 
mantenute con cura e 
ma anche quelle più ‘’recondi: 
te" dovrebbero esserlo altret- 
tanto», 

Paolo Nani 
Unlettore ci scrive: 
«Sono un anziano cittadino, 

ha sempre amato questa 
dà, per il suo verde, i suoi 

x 

LASTAMPA 

Emergenza trasporti 

Alt velocità 
al vertice 
italo-francese 
Francesco Manacorda 

a ES 
Realizzare nei tempi previsti la linea ferroviaria. ‘orino-Lione, terminando gli studi necessari peri prossimo vertice (anco sta Fano che sì terrà nel 2000, © 
riaprire il Traforo. del Monte 
Bianco prossimo autunno, fi spettando li impegni già presi 
di due governi. Al summit di 
Nimes, presenti Massimo D'Ale ma, il presidente francese Jac 
quos Chirac © Î primo ministro Lione) Jospin, i ministri dei ‘ra sponti di Parigi e Roma hanno messo nero su bianco ieri i loro | impegni, concordando un incon tro di tenersi a marco a Modane | 
perdecidere definitivamente qua fiscelto privilegiare perlo svilup 
po della Torino. Lione Ma gli impegni presi ieri non 
riguardano slo le due situazio più delicate dei collegamenti tra Nalin © Francia, ma anche il uadro globale dei trasporti nel. 'rco alpino. li 6 ottobre tro francese Jean: Claude Gays. | 
sot presenterà infatti - con l'ap. | 
foglio dell'Italia «oi suoi colleghi n memorandum relati 
za nei tunnel, 
una politica 
assicuri un riequili 
di quello su rotaia e la mi 

misure per regolare il 
stradale coordinate sulla 

scala di tutto l'arco alpino». 
Sul Traforo del Bianco pesa 

però un contenzioso tra le autori 
tà giudiziarie francesi e l'Italia, 

visto che i magistrati transalpini 
rifiutano di dare il via libera ai 
lavori nocessari per rimettere in 
sesto il tunnel se prima non ci 
sarà stata una ricostruzione del 
tragico incidente che nel marzo 
scorso costò la vita a 39 persone. 
«Ma ci sforzeremo di on ritarda 
Jospin - pur nel rispetto de 
pendenza dell 
ras. 

Per quanto 
‘Torino-Lione i tempi, come si sa, 
sono assai più lunghi: fl completa. 
mento è previsto tra il 2013 0 il 
2016 con un costo che i francesi 
stimano di circa 11 miliardi di 
euro, cioè poco meno di 22 mila 
miliardi di lire. 1 ministri hanno 
comunque chiesto ieri «agli esper- 
ti di proporre entro la fine del 
1999 una scelta tra le differenti 
opzioni e i differenti passaggi 
attualmente allo studio in funzi 
ne degli obiettivi da raggiungere 
sia per il trasporto merci sia per 
quello passeggeri», Dopo il parere 
tecnico degli esperti, e per consen- 
tire di prendere una decisione 
definitiva al prossimo vertice 
franco-italiano, si terrà appunto 
l'incontro di Modane che dovrà 
dare îl via libera ufficiale alla 
partenza, almeno dal punto di 
vista politico, della nuova linea 
ferroviaria. In attesa che il trafo- 
ro ferroviario del Fréjus sia com. 
pletato, l'impegno dei due gover. 
ni è a rafforzare il passaggio dal 
trasporto su gomma a quello su 

a, anche studiando incentivi 
i autotrasportatori che de 

dano di passare a fo 
sporto combinato, con 
di ridurre di 20 mila camion 
l'anno il traffico stradale sui 

passaggi alpini. 

giardini la sua collina, Dal 

to con mia moglio sono andato a 
percorrere quel complesso, S 
mo rimasti sconcertati nel vedo. 
re tutto in abbandono, piante 

o, foglie secche che 
rendono pericoloso il percorso, ‘specie per le scale. Le panchine 
piene di resti di pic-nic, con 
bottiglie di vetro e plastica, 
siringhe sparse ovunque. 

gli Magazzino degli attrezzi 
per gli addetti sempre chiuso, 
congli attrezzi lasci 
ire, come tutte le ringhiere. fo 
mi rivolgo a chi di dovere del 
Comune di andare a fare un 
controllo di quanto esposto e 
prendere i provvedimenti del 
caso. «Questo balcone è vanto 
dell'amministrazione 
Comune dal 1961, per tanti 
anni ben curato. 1 torinesi con 
orgoglio portavano a visitare 
questo parco agli amici e turisti 
intutte le stagioni. 

. Ma con il 
disordine del Valentino e di 
Cavoretto, _l'amministrazione 
di questa città non farà certo 
‘una bella figura, Occorre rime- 
diare», 

Bernardo Ghibaudo 
x 
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Nello stabilimento di Scarmagno. Dna Schisano insiste sul suo progetto 

I Ex Op, l'occupazione prosegue 
E il Canavese sciopera il 4 ottobre 
Mauro Revello 
| SCARMAGNO 

ibato 25 Settembre 1999 

Tann CUMIANA _ pass 
î Sul marchio vince il Comune | 

CUMIANA. 1) Comun di Cumiana ha vi o la causa promossa da 
‘quanto rivendicava i 

Roberto Schisano. 

îl nome «Naturalmente 
0, Gianfranco Poli: «L'inizia: 
ipneco, infatti sei anni fa in 
ali consiglieri comunali». 

partita». Schisano ei suoi collabora 
tori si dicono fiduciosi che la Op 
(nel suo complesso, con gli attuali 
dipendenti e produzione) abbia le 
possibilità per un rilancio. «Oggi c'è 
tn'azienda che è in grado di 
re ordini, por sostenere l'attività e 
dare profitti. Occorrono solo una 
cassa di 100 miliardi e una buona 
gestione». 

lo, Abbiamo conti- 
cerca di finanzia 
dustriali, non cre 

| Ilgoverno si è detto d'accordo: la diminuzione sarà di 240 lire il litro 

Ridotto il prezzo di gasolio e igpl* 
Sconto agli abitanti nei Comuni di montagna 

sollecitazione del mininistro delle finanze Visco» 
Contemporaneamente dovrebbe piungere il benesta 
re al secondo provvedimento, presentato il 6 agosto, 
Firma del President della pubblica, tn tut 

Ki ù Fato ch 

aven 

L'appello 
battano un colpo 
Senza comp 

mese di mi 
dopo; 
atti 

20 del 1999 dà l'approvazione 
fir 

TORINO E PROVINCIA 

Assegnati domani a Castelnuovo 

| premi intitolati 
o o 

a Costantino Nigra : 
tore d'Onofrio per «La mano di 

VA Prometeona Clara Gallini per «Il 
Una giornata, quella di domenica, 
sotto Îl segno di quattro canavesa- 
ni a denominazione di origine 
controllata Gi 
Massimo d'Azeglio, 
gra e Guido Gozzano, «protagoni. 
Sti» di due interessanti iniziative. 
A Castelnuovo Nigra, dalle 9.30 
presso il centro di ac 

| delle suore salesiane, si l Î 

par «Identi 
dei Mocheni». Alle 11, in onore di 
‘Alberto Mario Cirese sì svolge una 
tavola rotonda su «La cultura del 

Park di Colleretto Giacosa, alle 
16.30 va în scena la pièce «Da 

, Costantino Nigra e Gui- 
do Gozzano: alla, riscoperta di 4 
canavesani "doc" in un viaggio tra 
storia, cultura e curiosità». Il lavo- 
ro, scritto da Walter Haldasso, 
presenta letture tratte dalle opere 
dei quattro autori, 
canzoni e filmati, 

paolo Caprettini, Cristina Carle 
ris, Alessandro Perissinotto 
la Osso per «Dizionario della 

ini 
{m.sar.Ì 

Operazione a Chieri 

Re [Sora e 

BKUINO. Attentato incendiario, 
ferì mattina all'alba, contro il 
«Incontro» di Bruino, in piazza de 

21, 1 piromani 

ito un boato: quando mi sono 
cciato alla finestra ho visto 

chierese, sono s 
corsodi 

campo. sportivo 
ittà, 1 quattro avevano 

é ‘di hi 
a da | 

sco: l'incendio | 

totori hanno proba. 
er una vendetta, 

- | situati al primo piano di Cascina 

LASTAMPA 

AE VE 
PROVINCIA FLASH | 

VILLASTELLOME, INCIDENTE. Risulta 
chiarita la dinamica dell'incidente 
avvenuto martedì notte a Villastel- 
Jone. La Fiat Regata con a bordo i 
‘quattro ragazzi di Boves, e condot- 
ta da Daniele Ganci, 25 anni, ora in 
prognosi riservata, ha tamponato il 
furgone Ducato in attesa di svoltare 
a sinistra al semaforo, invadendo 
poi la corsia opposta dove si è 
scontrata con la Dedra guidata da 
Paolo Alferi, 51 anni 
"3 BORGARO, BIBLIOTECA. E‘ prevista 
per oggi alle 10, l'inaugurazione 
ella nuova sede della biblioteca di 
Borgaro, Trecento metri quadrati, 
Nuova con spazio per l'Informagio: 
vani, una piatiaforma multimedia: | lee perfino una saletta pari ambi: ni dellascuola materna. 
m_GIAVENO, FUNGHI. Iniziano oggi a 
Giaveno le manifestazioni per il 
10° appuntamento di «Fungo in 

ita una polemica. L'am- 

raccolto, Contrari alla disposizione 
l'associazione dei raccoglitori di 
funghi, il presidente dell'Ascom e il 

te della comunità montana 
one peri pericolo di inseri 
cato di funghi non locali, 

"n VILLARFOCCHIARDO, FESTA La comu 
nità di Villarfocchiardo in questo 
fine settimana è in festa 
quarto di millennio di 
parrocchiale, dedicat 
gine Assunta edi 
Damiano. 1 fesi 
ranno il via 
concertocor 

sica Nuova 

Maria Ver. 
santi Cosma © 

lo di Mu 

2 IMPRENDITRICI FORIO, «Donne | 

ito di prodotti 
artigianali che, domani 

Dallo omerico 
arelle piazza Carignano. « 

raverso questa manifestazione 
spiega Simona Chiara, responsabile 
del coordinamento Donna Impre 
della Cia - vog 
qualità delle nostre pr 
dei servizi di accoglien a agrituri Si 

Zikor 18 
Zomia FC 
Zombi Del 
Zucchero OM 
Zovro B 
Zonottin 
Zecchino AS 

SETTEMBRE 1999 

alito 
VAT Se TA 
NO START 

ISTAT 
_ 
USE 

TODARO Boutique Montblanc 

IPPODROMO DEL TROTTO DI VINOVO 
DOMENICA 26 SETTEMBRE ORE 15,30 

GRAN Premio Avv. CARLO MARANGONI 
MemoriaL FABIO JEGHER 
L. 176.000.000 (MascHI INDIGENI DI TRE ANNI) | 

2100 m_ Holger Ehlert 8 Zinzan Brooke Tur 2100 m 
“ Giuseppe Pietro Maisto 9 Zambesi Fosh i 

© Mourizio Pieve 10 Zambesi BI 4 
* © Pasquale Esposito 1-11 Zolengo Jet o 
* © Paololeoni 12Zorzalero Noc di 
a Giovanni Mauri 13 Zarovich n, 
La Carlo Bottoni 

Gran Premio Avv. CARLO MARANGONI FILLY 
L. 66.000.000 (FEMMINE INDIGENE DI TRE ANNI) 

| MIGLIORI caval DI TRE ANNI NATI IN ITALIA SI AFFRONTA| 
PISTA TORINESE PER UNA CORSA DI GRANDE SPETTACOLO ED AGONISMO 

(GPS) IPPODROMI DITORINO - EMOZIONI CHE CORRONO 
WF Tascenziate Sup - Uscita Dewovcué INFORMAZIONI Tet. 011/9623905 

Ingresso L 7.000 - Fino a 14 anni gratuito 

Marco Smorgon 
Pietro Gobelini 
Joseph Verbeek 
Jokdka Korpi Heikki 
Roberto Andreghetti | 
Messandro Cicognani | 
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A Scarmagno; il 4 ottobre sciopero generale nel Canavese 

Ex Op, continua l'occupazione 

Mauro Revello 

30 settembre, una fiaccolata 
‘filerà per le vie di Ivrea. Nella 
mattinata del 4 ottobre è invece 
previsto uno sciopero generale 
del Conaveso; allo manifestazi 
ne aderiscono le rappresentan- 
20 di Fim, Fiom e Ulm di altre 

aziende piemontesi. 
Il «passo avanti» compiuto al 

tavolo dell'altro ieri, a Palazzo 
Chigi, non ha infatti fugato le 
preoccupazioni. E a Scarmagno 
‘occupazione continua, con mi 
menti di solidarietà e intratteni- 
mento: oggi arriva da Milano la 
«Banda degli ottoni a scoppio», 
mentre il pomeriggio di domani 
sarà dedicato ai bambini, «An: 
che se adesso ci sentiamo un po' 
meno soli - commenta Lino 
Malerba, uno dei portavoce dei 
lavoratori -, non siamo certo 

otti jo è convinto 
che ‘sia già dietro la soluzio 
l'angolo» 

Da ieri, intanto, l'azienda è IVREA 
nelle mani del tribunale di 
Ivrea. Sei dipendenti (più un 
dirigente e un consulentellavo- 

reranno per il fallimento, altri 5 
restano per ancora un mese alle 
dipendenze di EuroComputers 

) nodo della 

15 settembre, scadenza del con- 
tratto di affitto di EuroCompu- 
ters, mentre per i curatori scat- 
terebbe da oggi. 

Ora, comunque, si lavora per 
il futuro. In questi giorni saran- 

SETTEMBRE IN CORO. 1) «Franco Prompicai» di Pinero- 
lo © «Le Chardon» di Torino sono i di 
protagonisti della serata al palazzetto dello sport 
di Ozegna. In apertura sì esibisce il coro La 
Rotonda di Agli, che organizza la rassegna. 
CANNONBALL. Primo raduno nazionale, in piazza 

ia a Rivarolo a partire dalle 17, per moto, 
Maggiolini Vw e auto americane; in serata stand 
gastronomici, musica country e rock. Domani 
esibizioni motoristiche. 
RAGAZZI IN CONCERTO. Ultima serata del Festival 
della via Francigena canavesana: alle 20, nella 
chiesa parrocchiale di Carema, i ragazzi della 
scuola Suzuki di Torino, diretti da Lee e Antonio 
Mosca, propongono pagine di Vivaldi, Bach, Torel- 
li, Rossini, Berio, Blanc, Ferrari. 
CORALE VALLE SACRA. 11 noto gruppo vocale diretto da 
Sandro Giovannone è in concerto, alle 21, al 
santuario di Santa Elisabetta sul monte che 

sovrasta Colleretto Castelnuovo. 
MEL MEDIOEVO. Alle 19, a San Benigno, 

dievale, Dalle 20 giochi e intrattenimen- 
natura e le qualificazioni al tornco 

«Disfida di Fruttuaria». 
REGGAE E DINTORNI. Scconda giornata, a Montanaro, 
della festa del centro giovani Togund. Dalle 16tutti 

Una fiaccolata a Ivrea il prossimo giovedì 
Schisano ripropone la sua ipotesi di rilancio 

pa Calata gli imprenditori nu SCA Geeteometodeli azienda Agi | Unadeleutime si i n Cico es 
Ggil, Cisl e Uil tengono alta gono i presidenti di Regione  lavoratorie dai 
l'attenzione sull'azienda di Ghigo e Provincia e i sindaci di cassintegrati RS e CO E ME 

produrre; © se l'informatica 
‘scompare dal nostro territorio, 
a risentime sarebbo l'intero 

apparato industriale». 
‘Torna alla carica, intanto, 

anche l'ex amministratore dele: 
gato di Op, Roberto Schisano. 
«Siamo convinti - dice - che il 
nostro piano industriale sia tut- 
tora valido. Abbiamo continui 
to la nostra ricerca di finan: 
tori e partner industriali, non 

Ha un nuovo proprietario Ja Olivetti Ri 
società di sistemi e servizi, ultimo ramo informa- 
tico ceduto dalla Olivetti (un'operazione nata 
due anni fa con l'inte; 
con l'americana Wang]. E' il gruppo Getronix, 

Alberto Fresco - è il più grosso investimento che 
‘abbiamo fatto in It 
t0 molto importante». Sono circa 550 i dipende: 
ti: di questi, 180 sono a Ivrea, 
tra le sedi di Pozzuoli e Bitritto. 11 fatturato? 
Oltre 1200 miliardi nello scorso anno. 

dilavoro davanti 
allo stabilimento 

‘iScarmagno. 

crediamo sia pi 
nare la partita Schisano e i 
suoi collaboratori si dicono fidu- 
ciosi che la Op (nel suo comples- 
50, con gli attuali dipendenti e 
produzione) abbia le possibilità 

Ela Getronix, che ‘promette il rilancio 

rca, 
di chiusure di stabi 
«Paure infondate 
sabile del personale ione dell'allora Olsy 

venti di pi 
«una società europea» come la definiscono i suoi mobilità», 
responsabili, che ha la casa madre ad Amsterdam Nei piani della 
ela sede conirale italiana a Milano, personale. «Stiami 

«L'acquisizione di Oliricerca - dicono l'ammi-  Buat - 10 stage in 
nistratore delegato Paolo Ruzzini eil presidente neolaureati. Olri 

nuove opportunità 
il cui mei Lo è considera: 

li altri si dividono 
vertici del Gruppo 

er un rilancio tn'azienda che è in grado di generato ordini, po stsenere attività o dare profit. Occor- rono solo una ‘cassa di. 100 miliardi e una buona gestione 

Olivetti Ricerca, nuovo padrone 

operativo di grande interesse». 

REA 

È 
«Oggi c'è 

Clara 

in una Opa sulla Wang Global, 
osto. Non senza preoccupa: 

indac 
ilimonti e tagli occupazionali 
‘afferma Rodolfo Buat, respon: 
Non ci sono stati tagli, solo 

Jersone sono state messe in 
jetronix, anzi, c'è l'aumento di 
10 organizzando - aggiungi 
Piemonte, per l'assunzione di 

a non offre rischi, ma 
tività sarà la stessa del 

‘vizi informatici per 

opere 

o. 
passato, cioè soluzioni e 
Rrandi utenze (banche ed enti pubblici soprattut- 
t0). «Vogliamo ricos ostruire ad Ivrea - assicurano i 

o Getronix - un polo tecnico 
fm. rev.) 

Castelnuovo 

Mauro Saroglia 

Una giornata, quella di domenica, 
sotto il segno; 
ni a denominazione di origine 
controllata: 
Massimo d'Azeglio, Costantino 
gra e Guido Gozzi 
ti» di due interessanti iniziative, 
A Castelnuovo Nigra, dalle 9.30 
presso il centro di 
delle suore salesiane, 
Ja cerimonia di conse; 
mio «Costantino Nigra»: etnolo. 

 antrop 
‘è tradizioni 

delle opere in concorso. I vincito- 
ri sono Giampaolo Caprettini, Cri- 
stina Carlevaris, Alessandro Peris- | l' 

sinotto e Paola 
rio ella Fiaba, Simboli, personag- 

gi. storie delle fiabe regionali 
italiane», a Salvatore d'Onofrio 
per «La mano di Prome 
sua prova. Un etnol 
des ca Renato Moi 
tità culturale della Val dei Moche 
ni». Ale 11, in onore di Alberto 
Mario Ciroso - cui viene attribuito 
un premio alla carriera -, si svol 
una tavola rotonda su «La cultura 
delgioc 
pazione di alcuni illustri studiosi, 

Poco distante, al Bioindustry 
Park di Colleretto Giacosa, alle 
16.30 va in scena la piòce 
Giusepp 
d'Azeglio, Costanti 
do Gozzano: alla riscoperta di 4 
canavesani "doc" in un viaggio tra 
storia, 
lavoro, scritto da Walter Baldi 
so, presenta letture tratte 

cali, 
L'evento è preceduto, 5 
21 nella chiesa di Colleretto, dalla 
fettura scenica di «Bohème; 
libretto di 
l'opera di Puccini: re 
mo Giovara, musiche 

vivo da Laura Culver. 

Ceresole Reale 

CERESOLE REALE. «Le termo 
i Ceresole, un ponte fra passa- 
to e futuro» è il titolo del 
convegno in programma doma- 
ni, ore 9 alla Cà dal Mei 
nizzato dall'associazione natu- 
ralistica «Il Liocorno».Saranno 
illustrati i risultati delle analisi 
effettuate sui campioni d'acqua 
ferruginosa prelevati alle Fonti 
minerali. Spiegano gli organiz: 
zatori: «Vorremmo offrire ele 
menti di valutazione l Comune 
© all'ASl per poter arrivare ad 
uno sfruttamento a finiti 

‘quattro canavesa: 
Giuseppe Giacosa, 

0, «protagoni- 

coglienza 
i effettua 
a del pre- 

identità cultura. 
sono gli ambiti 

logi 
spicabile anche 
ne del locale dove oggi sg 

‘qua, con l'illustrazione del 
le caratteristiche chimiche del- 
la fonte e la sua storia. 

‘Osso per «Diziona- 

Gallini per #11 miracolo e la 
0 a Lour- 

i per «Iden. Montano, 

edel ito», con la parteci 

Da motivi familiari tra padre e 
figlio è degenerata © Andrea Lo 
Buo, 23 anni, residente a Torino in 
via Duchessa lolanda 15, ha avuto 

peggio. Il giovane è finito al. 
l'ospedale con ferite guaribili in 
dieci giorni e dimesso. Il fatto è 

accaduto l'altra notte al'1,30 pres- 
so l'abitazione del padre, Alberto, 47 anni, in via Bistolfi 7 alla 
periferia di Montanaro, Andrea Lo 
Bue unto a Montanaro a 
bordo di una Fiat Uno, rubata nel 
luglio scorso a Daniela Guassone, 
27'anni, di Torino. Quindi i 
e è stato denunciato per ricetta. 
zione e guida senza patente, 

Giacosa a Ma 
Nigra e Gui 

cultura © curiosità». Il | 
dalle 

dei quattro autori, brani 
canzoni e filmati 

ato alle 

focosa © Mica per n di Mass 
guite dal 

LASTAMPA 

es 
INBREVE 

1 CUORGNE, OBIETTIVO 2.1] sinda- 
ci del Canavese esclusi da una 
delibera regionale dalle aree 
«Obiettivo 2», definite a declino 
industriale, incontreranno il 4 
ottobre, Gilberto Pichetto, as. 
sessore regionale all'Industria. 
Un incontro che i primi cittadi- 
ni esclusi dalla delibera ritengo. 
no fondamentale per irovare 

m DONNE IN CAMPO. «Donne în 
campo», così le imprenditrici 
della Confederazione Italian 
‘Agricoltori del Piemonte hanno 
chiamato la mostra mercato di 
prodotti agricoli © artigianali 
che, domani dalle 9 alle 19, 
occuperà con le sue bancarelle 

‘Torino. «At- 
‘Spiega Simona CÌ pon 

sabile del coordinamento Don 
valorizzare la qualità delle no. 
stre produzioni e dei servizi di 
accoglienza agrituristica, crean- 
do nuove occasioni di contatto 
diretto con i consumatori» 
n BOSCONERO, VIGILI. clio bo 
sconero aderirà all'iniziativa 

re a un corpo di polizia 
ale integrato, 11 29 set 
durante il consiglio © 
verrà approvata la con. 

che stipula l'accordo 
alcuni Comuni del circonda 

rio sul nuovo servizio. 
PONT, SACERDOTE. Da ogg 
diocesi di lunea avrà un sac 
te in più: è il ventiscienne don 
Roberto Lucchini, che 
ordinato dal vescovo monsi 

Arrigo Miglio alle 16 nella 
parrocchiale di San Costanzo a 
Pont. Don Koberto presiederà la 
sua prima messa domani, alle 
10, sempre nella chiesa ponte 

1 CALUSO, PADIMIA. Domani alle 

e 1, prima 5 
della provincia di Torino per i 
titoli di Miss e Mister Padania, 
Sole delle Alpi e camicia Verde. 
In pedana 35 concorrenti tra 

Jazze e ragazzi. Ingresso libe. 

‘si possono cimentare in esercizi di giocoleria e a 
$ ggne con il 

STORICO. Alle 16.30, nelle ale del castello 
Malgrà di Rivarolo, ha inizio il convegno, 
d'Ottocento al Malgrà © al cas 
Canavese»: intervengono l'assessore Carmen Mi 
nuto € Î professori Riccardo Poletto € Rosam 
Tappero. SATA MESSICO. Dalle 20,0 Pecco pre padiglio: 
ne gastronomico che serve 5 
La serata è allietata dalla musica dei Mexico © 

i) quartetto che propone country, rock, ovival e siglo di telefilm e carto: fl 
NO, La festa di Carema propone, oggi, LUMER 

una gara boccio/ila (alle 14) ela serara pastronomi. 
‘lle specialità sarde, Dalle 21.30 si 

balla con i Laguna Blu. 
FESTENEI PAESI A Brosso, con inizio alle 20, cenn del 

padiglione; dol fritto le 22 in 
adio Gran 

ie a Ma: 
c'è la Sagra 

tomini e altre 
il cantautore 

‘stri di Rivarolo: dalle 19 a mezzanotte 
della Quaietta, con fagioli e cotichi 

tipiche; allfeta la 
Zeffiro, 

Tul. 0161 99.52.42-98.71.08 Santhià - Autostrada TO.MI 
IL PIÙ GRANDE SALOTTO DEL LISCIO DEL PIEMONTE 

illa 
una grande orchestra 

spettacolo una grande serata 

TONY D'ALOIA g. 
A mezzanotte spagheata omaggio per uti. 

‘Se sivuolo cenare dalle oe 21 500 cena, vi 

GIOVEDI" 30 

incisi sole £. 25.000. i prega di renoare 

POLaVS 

Pam e era oc; spettacolo 
BEPPE GIOTTO 
56 sì vuole cenare dalle 
or© 19 cena, bll, vini 
incisi ol £. 25.000 DOMENICA 

tuto a smette. || | POMERIGGIO 26 

cavare 1500 SETTEMBRE 
5 ore 15.00 

Un grand cananto 
una grando chesta 

‘SANTINO 
‘ROCCHETTI 
e i KARISMA 

D.J. Kristian Rovier 
- GREATEST HITS- 

nifestazione | 

na Impresa della Cia - vogliamo 

zi 9 In più, fino a L. 15.000.000 in 30 mesi a interessi 0*. 

Solo la tecnologia Honda è pensata per divertire ed emozionare. E solo chi guida Civic può 
apprezzare l'itlligenza di un'auto costruita con a più soliticala tecnologia 0, nello stesso tempo, 
godere del più puro piacere di guida e delle prestazioni dei motori VTEC 16 valvole. 3 porte, 5 
porte, Aero deck: è i momento giusto per fare una scelta di caratte. Carattere Civic, naturalmente. 

Prezzo chiavi mano LP, eschisa dll versano Ci 5 po 14 Esempio 
inanziamero: pozzo L 2.900 000 (Euro 1.36.86) ntipo L. 7.900 000 
(Est 4.080,01). Importo finanziato L15000 000 (Euro 7.746,85). Rata 
mensa per 30 mesi. 500000 (Euro 258.23) Spese isti L. 250000 
(Euro 129.11), TA.E.G. 131%, Salvo approvazione Honda Finystem. 

da L. 22.900.000*. 
ll carattere Civic è compreso nel prezzo. 

E'unotforta delle Concessionarie Honda che aderiscono all'iniziativa valida fino al 30 settembre. 

Concessionaria Honda per Ivrea, Canavese e Valle d'Aosta 

FUTURAUTO 
BUROLO - IVREA - S.S. Lago di Viverone, 26 - Tel. 0125 617555. 

HONDA 
First man, then machini 



AFFABULAZIONE 06550475 paz Mi Visano 
Agip Ue eg Aaa presa 

‘morta. Varazio 
motti Alle 0.45-21 0-22 Lo secolo 
pride sl sete spet è qui mdispen 
la ta prenotano al 065580475, 
SOR GGATATOT even 2 Di: 
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“erp cho scott (pia cn Ds Gue 
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gt ace egli, ito corsi pefiini 
“tali aniamenial varo, oche na dl 

| _ier200ae 1400 
“GETRO POLIVALENTE FUNIO CAMILLO ic 

0839720025 Accent "Cl ge 
100" ita a Nino Scar ig lisci 

i os (27 an ati) 
COLOSSEO Sala Grande DE70DI9R? + Cani 
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N Bue Ale 20.30 Ridotto n iciente 
dl percorso (piu) i CardiReia MC 
1ugro. Ale 2030, Dal 28 sette Rom & 
wo (ra) MPa Rega e 
agli Ale 219. 

COMEDY E SOUND CARE GIRI Va 
1923 (Ost) Opi venerdi, sata e dor: 

ica Gli Amici i lla in A volt. nono- 
tant tutt. Mocl Rega dC, Aueri 

210 
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at Regia ADI ancesco, Alle 16 
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10 eran dello Petms 08 con 
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18. Compagna abbonamenti per la slgione 
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DELL'OROLOGIO Sala Granda AISHA 
i Fini 7/17 toi i Teatro Con 
etmgocaeo e Fanno presenta lle 191 

lack, 2 Tonln a 2 15 Parto 
‘Booth, Butoh 065875550 

DELLE MUSE OGIZIOHI va oli A3 Cana 
i abonament stagione cata 19987000 
VI Prole Sanno Masa -A St 
E Bench. Imparato P.Tampiti Peng 
Taini al bottino ae 100-1300/150 
2000. 
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Aperto dallo 19.30 allo 8.30 
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ia ina 8 Gale di ea Sarione Temi 
1967:3)-2) corso scien 4 vi zionale 
228. ia Bela 3. va Bertin pazza Bate 
i 4, corso dala 10; ia Roccia paz 
la Rubbia 67: ar Cinquecento 4, 
ISLAM: vi urina 37. via scola 92/0 
salma simana conv Tuscolana 1258 
i Toscolano 91; va elle obi T: via Ca 
ina 1220 
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sc Carme 73 wa Osense 168 paz Rausa 
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00218 va Acqui Plate A va renna e 
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14: vale Task 22, va Gin Bonch 13; 
i Pt osa 42, go Ga Moresco 1D 
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le 187 i Paracini 1, pa spero 
44; orso Franca 174 ago Donaggo 8, pizza Ponte ivi 15: paz Pio Xi 30: ia Cola di 
Renon 71% 

SPETTACOLI ROMA 

I pe 
ieri DI elle Esposizioni cara ia sconto | la eri di manifestazioni che Ro- 
net ia ma dedica Jorge Luis Borges, [on 5 | pericntenro del scia. Or 

Ceti erano ergo | situ Cervantes dali esere pci gn lo-Latinoamericano (ILA) în- 
Fica seen TOY ASIA | cieme alle Ambasciate di Argen: 
iosa ch ae n | ina di Spagna calcia 
ttt eeio | 60 | di Spagna, fa manifestazione com: uo SCURIEZA | Grpdecnerenze mostre cop 
ocguuo mae Conegesa | Certi © rassegne cinematograîi 

Polizia nadia ss41 | che. Presso l'Istituto Cervantes è 
Vigili rac (ron nerveso) | 5761 | giàlin corso una mostra di oltre cento fotografie ine- | ve 
Vial del ca rotto) | 15 | dite da titolo «Borges attraverso le immagini», Da | ti del convegno «Il secolo di Borges: lettera 

ion perdere la presentazione dell'Opera Omnia di 
INENZIONE, sin | Boges (ed. La Pad) e del'Abum Borges (el. Ga 
Gara di innaza (Prto iero) 7 
PRIVENZIONE 

Omaggio 
a]. Luis 
Borges 

Telefono Rasa isa one) 3751822 | limard), con Jean-Pierre Bernès che lo scrittore ha | Cairoli 3 
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N Pte. 102 (Pra Pos) Sao 6 _ ENTRO SETTE GIG Ener ZI DI Globe a po' pa cell. i po' per on 531 toe Roma atica co Corana FC Sn 2 oi i: ___ Bent Ad Aol 
to piena peozone TONDI SEI 
TAO IE ci IA 0 Camp at sai 1592000 
Sagre ale 158200on Fre nu, VELAVEVIOETTO DISTA Va Wont TE 
È Di oasi Boga Ms Cama sco 97 G Vale pesata i bolo viene Resti DV, Ci St sl no dopo E assi lE 21 
speci al 5 tab 21 VIET Ami a 

RANE (5IZIR3A + Mondo, Ti Oggi 0 Carati ZO Mo ppm 
La traviata ci G. Vedi onpagna bon ri wi Ge 91 Te BETIS 
et 1558:200 ra otto 10-02. TORIAOSTANTO STAR 125 Wi 

RIONGIOVINO SSIS Va O Cin, IS. fateli 6 031309 Cuor pupitanti 
‘og rogn di carton cn | pupa el! Ie prenita Vitara Crt gra ot 

Tie lo Fura Umbo di Perugia Al 10:13€ 16-96 mara sab 0 1019.do 
1690 eni cho 

BIBI va i Fenaroli, 27/28t1 884097. Or LIBRERIA VIA DI RIPETTA - va ist 239241 
0 eci 170-240) di rata ome il 3207305:36003631, Cra: led veneti 
€ 1100-2400 ibrnia-Cat com sata rei _ € 1000-2400, sabio or 1000-100. domen 

i cvegiisoiio esla ca lè caore 1-13908 1700-2400 
FANRENMETT 451 paia Campo de ir 4 LIBRERIE LE PLEIAD - ia gi Giubborai 
a 6875330, Oni: lunedi re 1600-2400) dl _ 7677 cl 60804192: va Nazionale, 71 ie 
mae asato le 10-13 308 160-240, 0: 4826985; vi del Governo Vecchi, 46 
mena le 100-130 18 0-2 0 bi dar _ 68907645 raro, dl ea] give e 9.0- 
fe, et, ina spell con un ario _ 2400. vede sac e 900-100 Dain 
e azione pico soi ia: Noi e vasta scelta di volumi a metà 
ULLIVER- via Tuscolana 7}V e 76360869. peo 
Gero uti gori e 9002300. PALOMA vi Gusto Banchi 7 e 5750477- 
INVITO ALLA LETTURA - coso Vi Ernie _ 5756532 ran: dl ari lì omerica cr 
1 288 el 251390/6896825 Oer dar _ 1400-10) Librsa:Catl con iemet ale sa 
al iovegi re 900-1.0, venerdi saba oro onere con maschera per prioni 
90020, domenica clneire 900-240) Pr. PAESI NUOVI - pizza Monteiro, 59 ie 
snione i, contr dedi aa pesa e- _ 6781103. rari ager ut e sr in ale cr 
in iu, doméica animazione tam, 2300 sat io all ore 2400. 

ir go) arcieri ae_ LASSTRADA - va Vito, 36 tl 482415): 
LIBRERIA DEL TESTADCIO - pziS Mara Lo aluesal vneritm 030:24 0 sito e 
rice, 23 il 5745159 rn aperta ui | 930-100 domeiore 1100-133De 017.00: 
goti inoale 2300. 2400 Cosa dirsi ini a bea ospita 
LIBRERIA MEWTON - a dl Corso, 2/7 el vente restrizione i ir 
GRUB Ora ed gici ge 1020: vc _ TERM sane Termini (Ao bilia) 
nerd e sato ore 1000-24 0, domenica ore _ el 4828422. ro aper tute e er lino ale 
1030-133001530-2100. 062400) 

"GONCERTI E LIRICA 

‘vembre all'ILA assisterà alla presentazione 

voluto accanto a sè negli ultimi 
due anni di vita, (114 ottobre all ILA) 
e la conferenza «Borges poeta» 
‘con Marcos Ricardo Barnatan (il 
13 al Cervantes), «Borges e la let- 
teratura italiana» è il ema su cuiin- 
terverranno Alberto Arbasino, Da- 
cia Maraini, Nico Orengo e Franco 
Maria Ricci (i 15 all'ILA). «La Bi- 
lioteca di Borges» èil titolo della 
‘mostra che presenta più di 500 vo- 
‘lumi proveniciiti dal'. iiblioteca Na 
zionale di Buenos Aires e che si 
‘inaugura il 19 ottobre “ILA. Ma- 
ria Kodama de Borgus il pu» 

degli at 

scienza e filosofia». Il calendario complet. della | 
manifestazione si può richiedere all'ILA, piazza 

(Rossella Fabiani) | 

comuna DI roma 
Centralino gior 
Ama (Pu ce ct) 16786158 
suasni 
ee (Foo ener etico) 187228853 
Resa (Proto rienesto aq) 16722008 
Aci soccorso stradale né 
o (o 

Naipos 16700020 
Pronto interrato Irmlco 5206009 

Telecom na 
masponni 
Atac sessi 
Metrbos serena 
Foro dello Stato 
FS nima 1478088 
gii rosta a domo see 
naar nen ni os 
Aeroporti 
Lor da Vici Co) 
Cempino 9081 

Tai 357049008177 06157 

Sabato 25 Settembre 1999 ll 

“TEATRO DELL'OPERA 064817003 Pazza 8 Gi 
li Pro aio Nacnale (Va el Vial, 
51) sabato 2 ob mes di Cappa di 
D Cimarosa con Romeo gn Ae2030 
Piz lil L 30000 - L24000 (Ci) 

1.00 rotto per nin e stceti 
‘ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA 
CEEZADIOR va Via Line} esso 
aio divi dll Conine, Mg. Wu 
Chung dig Orchesrdell'Accemi Sart 
Cecil Musiche di Beethoven AE21 

ACCADEMIA FILARMONICA _ ROMANA 
‘063201752 via Flaminia 118, La sagion di 
conce Test Olimpico aura eredi 
1Sototeale7! on chi dr Deutschen 
Operetta. Teme Inpogeman 
ed Magn Si e Bat Vendita 

è revendia e ile al bteghino celato 
ori cn ae 1 le 1964 06225591 

‘ACCADEMIA FILARMONICA SCUOLA DI MU: 
‘SICA 053201752 via Flaminia. 118, Lune 27 
seletre pendono, conequnzi stia: 
al cos ica cole pe Bambi eroga 
eli a Mons. Pablo Colo. Ifomazioi e 
sini press a Seria dll Suola a 
20 setlembre, dalle 16 alle 1930, Te 
050226550, 

ACCADEMIA PER UNA NUOVA SOCIETÀ 
06255405 nuit 12. Core 
co elcompleso a Fe reso ache 

515 Mara ellOazinee Moe (va Gola 201. 
Musiche di Bach, Marcello, Rame Vidi, 
“Ainn Ingresso ie, Alè e 1800 

ACCADEMIA POLIFONICA  RONANA 
OGESSOSAI - GESTASHT vi Cali 117, 
Si slezionano vi nere nel cre 
tademiainimazionial rr: 0635606481 

ACCADEMIA ROMANA DI MUSICA 058547850 
ia Cha, 1. Son aper e sriionii or: 
500 Cato Gospel eo N° Misha go 
sta 

TM, ASSOCIADONE MUSICALE NINA 5. 
‘65664î Pza Presso Basa di 
Gini Batista Fiori per 0A Fg 
erariale di Organo conci Mar Hi 

stà (to) Musiche 1) FrobegerelMo- 
Ale 21, ingeso ibra 

RCILIUTO 065879119 p Monna 5, 1 
lora “e an di musica prgn, 0 

n chiara con Eco Sapartni All 22 
TROIS SUOLA DI MUSICA 78 /REI va SI 

e Cazzi lle casi sten 
a all Scuola i Cri al parimenti Mu: 
5a Ania Cor diascolo quia, Baby Band 
e abottr musicli per mn 

RTS ACADEMY 054252208 GAZZO Va 
‘Guai, 17 Sono aper le isiini ll sno 
1a i musica per mo accademico 199/200. 
Cosi ps ut gli sure per ogni lo di 
pesrazone 

SS, CORALE NOVA ARMONIA 0335152135 
via eran 47 L'Asociioe core cca gi 

vani coisicon ds peparzion musicale 
Lapis ergono mate venale e 
10.05 ia dll Balduina 206 

‘SS. SCOLA SIVESTRO GAASSI 324132 
via Cold ana 7. ggie Sani peso Pix 
ale Vil Gigi ssocaione Sesto ars 
presenta “Al scompon deli stenti usi 
all zioni concerto gite pr paz e 
ze og Lunga vital tera reputi di 
Vilnclanda al 150; Domani" ve 
li e pote ale ce 100 “Cha con un 
zio di rasi lee 12. 

STTUTO MUSICALE CHERUEBI SRO7I Pr 
50 Credi a Tina 364) Ct of. 
clio ice Cenni rca vo pe 
ano caio 124200 o OSSEI 
avena 10136 16193) 

ASSOCIAZIONE MUSICALE — ESCHILO 
GS23S7I7O va Echo, 10. "ala pate cl 
adire" 2 ino per an 199/2000, 
ASSOCIAZIONE ROME FESTIVAL 0536203355 
Val Gioi 48 Audizioni pe corst alain di 
libre 195. Ito: 0696209888 ce 10120 

‘DITORIO DON BOSOO 06715351 ve i 
Salesiani Conco coi Masci, F 
Merci, Per. W Mali, Mario Mi 
he Borsa Diet, Mozsi, Pucn Rs 

ii, Verdi. Ale 150 gesso gatuto, 
OLA MAGIA 10.0, (6351005) Lugiari 
Panino 0 Abbonamenti pis i uchii 
esco il Satao 10-1/14-18 Iagunti 
el 12 oiobe cre 2030 co Sai Bui 
iano lì rinnovo delle essre Mondo Uni 
erano dla Sageza ar luogo presso 
Tea A 

CENTRO ITALIANO DI MUSICA ANTICA 
066822085 Va Mariana Dogi 9 (Pza 

Tati esili ee 17 5 sono ge. 
taleisiionial Coro Polinicoggi CIMA. in 
rogrria "Orti i Nall iS.Bach 

CONCERTI DEL TEMPIETTO - SALA BALDINI 
0617205128 P2za Campli. Dal bebe 
ogni sdalo (200) domenica (17.30) n ccà 
‘5008 di ogni sità (1730) Tempio pi. 
one musiche di grandi oi i gi ego 

“GMNONE 05G7ZZI5 vagina 
27 e mari 28 ale 21 “Gian Gaà dell: 
rl, Per inlormazion Sergio Spa Pio 
morini. Tel. S1S0GASA, 

MENDELFLOR MUSIC 0665795117, Chiesa 
Vla i Pza Cau: Seui asian 
rata) per Bass, arri. eo conti, 
prni per ta “Cale isicana” i ro 
rara dal 15 otobe Tosca” dal S nie 
ee Riot” programma dal 26 nov 
re vie n acall 62I7OT61E 

PROGETTO MISICA 065012 Va DN To 
ino. 129 (Preso Ace Ungheria, va Guia 

uni 4 oche lle 2030. Quae Pas 
Klee Musiche i F. Festa. Mague, Pl 

“SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DI TESTA: 
CAD 055750376 More Testa I Nuovi 
COSÌ peasssoniseregasi mula 
citata lamenco, musica da camera speri 
ente, otgneo, lunedi, tdabangà 
Pen 058750376 dale e 620 

ATI 
INTERCLUB SERVICE pz oxido ew 3 hi 

5065451: 509423- 5006090 Chiuso come 
Dear: al uned al eni 3.00-13.00/1600 
1600. sato 900-120 
‘0RBIS pz spuma, 371 ATTO ZII 
Chiuso damerica Ora 90-16-1930. 

PLANETARIO va es, 28 i 70150122 Ch 
sbmeica cio dl nei ener 1000. 
12 00/16 001930 st 1000-13 
PREBIS va HEecy 6 1 SOG 

lo fera) 00-1300/1700-2000. 
PRENDTICKET Frenctzione ooo RI 
agmerio mie casa di credo ag po 

e, consegna milo tel 520721 
QUADRIFOGLIO va i Macchia Saponsa TO e: 5214387, Chiuso domenica e edi mai 
a Dani. 900-1300/1600-193 

Ga 

CEI 5 SIR 
ACCADEMIA BAITAMICA a sins, 10611 

06609119, Credi 10-1930 
lgs leo E matt ao di ig ze doi pa eg 
on GIF tere 
CENTER ACEA va Ostse, 105 MI 

06619. ro: marie e 10: 
14/1722 sao mena e 102. 12000. 
“Le macho li De cul di Romani 
ven i Capi. Fino AI0 

IOPARCO vie dl Garin Zoo 201 
OSOREZI ano igm oe Sat ut i Boga - Firenze quatto 
cole tar alunni È 
10000 Most prnnete. 

TRACCHO DI CARLO MAGNO pa Sr Peo 
Cloro sinisto (Bgo) Il (G7A281. ra 
fo tuti ioni 019 og a sape i 
Di 185 pessime cone ita di 
giù imprari si È 1200, Fl 28 
ci 

TASA MUSEO DE CIRCO paia Spa 
il 065796566 rn ek: và 
srectzione ate 10-24. È 10000. Most per antes lima vis ct ti ngi cate a Focazion De Crac a 
costo mente Cedo ell ca 
TOLOSSED Can sco) i SESTA | 
Vendi) in. tti gni ce 5-1945 È 
10.0 Molegga adulte qui 

DOMUS AUREA vie cea Dorus Aut 1 
OSIDTAGO7 ero tti i gni e 920 E 
10000 È posse st il pz cio 
rit, 
EX STABILIMENTO BIRRA PERONI (Galera 
Comunale fe Mer) i Cai 29 
CENA ano mare e 10-10 0- 
nemica 930-1350. 10000 Lnoincor. 
SOT espose tì Foa tono 
FORO DI MERVA via i Fo Iper il 
CSLATC881 Dr saba e cerca e 10 13/6-19 10000, renaaone cia 
Una colta gi ars creporna spo 
tela appesa come el cnr ic: 
o Gel FG Nena Foa toe 

GLICES CAP vii Ms i as iezis 
Cad 1a Zia piane ps gote musica A 
spine lai igu rroi mubineda 
i Uncle i spiare pemtese 
APERTO PER RESTA via e Mann 2 hl 
FROM fr dali, ci hrs e 
zia dado algo Verzate 
ica saga tl Cc slice) 
oc Al 22 do Bc ve 
ARRIBA ARRIBA va Gall Casal 106 tl 
OZ et Ds Hipper atta 
Gta sa 90 simo Lr po 
prnetrae mer ear 10 
MES RIVER a Cagna kl 0601 A 
Ve 21 anto imac o | Pop Tu. 
CAFPELATIO ai ie esa I ao) 

el OGSPRESAA orange eli sape 
cf Cna bind a egit musca 
radi Set Dice 

CIELO VIZIO va dei i Hat 
Al 22 corso i usa ine cu gli Ego 
CUBA va Ema AR27S8 Dane 
ero mus gli E Sao 
AREDOGNT iL Mira 1 ab) bi ERA 
Ale22 cotto di asc cn Bg Oct e 
remi 

FORO ROMANO tro Romolo Remo (i 
osi mp) pae, Mara Nova 53 (co 
di o tel OG4E1SSTE, Orario tti giri 
105 Nuoia edo Lui Fo conFo 
10 Rota mia e vis que one 
‘RALLERIA BORGNESE para Scioe Bone: 

5,5 (Pico) el 0GBSABS77 Pe vota la 
clean Borghese bisogna mani pen 
aione tania cor omo scia tra 

[lotandal 328101 Riccia colezione di 
cpr sculie e pit masi ae Ca i Benini Tana Dai martedi dre 
COR. 12.00 Vis qufte 6000 
RALLERIN CA D'OND par di Spagna. 81 (e: 
oc) e G8T950 ara aria 
ot 10-19/16:1930 gesso ero Sai: 
eda zine a ali a vera di 
ea dal agro ta acre i: 

Scende Final sette 
GALLERIA DI PIAZZA COLONNA na Sri: 
iaia ia (Cent sio) te 066781174 01 
i ul ini te 10-20, 1500) “Sahagor 
Dal esposizione cp 30 cere eg 
de mesi spagnolo. Fino 15 novembre _ 

‘GALLERIA NADONALE D'ARTE MODERNA vi 
e dll Bebe 1 el OSI2281 rat ma. 
idsabao ci :22, domenica ott 20, 
‘8000 Ascesso iabili pari dell sala Co 
Tore Amica 197 peso agata i Cu 

asi Final 24 tot 
ÎA SERRA - VISITORS CENTER DELL'AUDI- 
TORIUM via Patto e outer (cuso Franca) 
te 06807625 Cc need 10-13 15-17, ata re 101. ‘Pisi, pogeti e 
ii el no Agri di eno Pino 

MUSEI E GALLERIE DEL VATICANO ve 
an, e: 069883333; Orani: unedi-sabsto 
e 8.45-125, È 15000, Luna domenica 
les gresso è ao 

MUSEO BARADCO a di Gavin 2 (Ceo So 
cei CGEBBOGRAE Dr mae e 
9-19 mec 8-13 10000 1 vin di Di 
‘59 Divi once asc Ma. 
ade enne: aus i Lc 
fà ao Den nol 78 rwsnre 

FESTA DELLA CULTURA Vila Bobo, i 
ESITA Doni 1 cncerodiaprva de 
a Bindi di mica AC: 1 pr 
tfr letti le 1 rental 
ir Pao Gaz ao Roma? sad Hermes 
2 
RIESTALOCAL a degli Oi di Css 27, el 
OESESSSA Ristarte eqsie le migic t 
as el cai pt to ult el 
ca acer. Ale 2 di Dan BI sera 
esagera a 70,9 
FONCLEA va Cisco bl DAS Ap 
a zo Ale 210 coco di mus pop li 
Mona cos ae 
FORTE PRENESTINO va o (Cri) 
OGOASS i made aile 19: pe 
Fece agi pd dgr tai evo 
SRDOVE cin 1 6822 Dale 
2 Sims ke page 10040 
Tal ps e ara i ut le re ao 
gra e oi sca ua i dle 

‘ana dorama 
BUSTO iz po nre 9 el DEAR 
ia pci amencaba e né hr Tee 
se musa oi mo Mai ae 2.0 corto di 

MUSED CIVICO DI ZDOLDONA via Acrand 
18 (Picone) el 062216586. Do rante 
domenica 19-17 £5000 “Vir al me Animali mentis ese, aci pe 
nn ts ima, gite ln ber do 
liaison eo atto Pema: 

n 
USED DEL CORSO va el Coro, 320 Cevo 
co) 147682211 rn maree: 
‘ea ce 1030-1910 10000 "Va ei Coro, 
srt Laga 0002 espose era 
rta air ela cere rata Fam al) 
teme 

MUSEO DI MATEMATICA DEL COMUNE DI 
ROMA digairnto di matemzia, Universit 
a Sapienza, Ple ld Moto, 5 (Casto Preto) 
te 0668331022 Le sean conce 
eoicaent. ages bero; Mosta dei 
set o ac oi. ceo N 
Gole dll colin Grazia. Most Pe 
ranerte 

MUSED ETRUSCO paia Vil Gua 310 
‘063201951, Oto martedi ener oe 9 
19, sabato oe 21-24, domenica or 820 £ 
8000 
USED GALLESE va L Figo (Visto) i 
0761485608. Dai ini vende 1:19, 
atto e mena 100-120, grso 
ato Cinque rilassante comes 
Han 5 cootao in una mata cur 
a i a Cochi Johan Tate Cato 
sam. Mosa permane 

MUSEO NAZIONALE DI ARTE ORIENTALE Vi 
Meana, 248 el 874815 ero metodi 
end e 9-14, mai odi te 9-19 
Catena 9-13 8000 “Come br 
dl nente Estemo” ta 200 ppi ce 
ame. organ Broni nt dai 
“St vane ll raro, tc alero 
realmente scomparso ne8. Fin 15 
lo. 

MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT'ANOE: 
LD eee Caso 50 SSSOGOZAO 
ti mae veni 9:21. sato 9-24 6 
9:20 1000) 1 casto i a ps ve 

MANGOLT va Ds, 13 He ESTASI impo 
a dci la pane di ur dti 1 

nin da Ie21 leoni musica ice ad 
Ace 

I GIMRDDI DONE ia ll sas 
ZI corta di uc ice cn Apia pia 
A VEDINA NERA vir 3 1 pc Rd 
ai agi gresso enne ceglie n 
paia e ela ci sano un sa e- 
ava egeà Musco mance dice 
vic pisa ao, 
PERSONABGI ROMAN-CIRCOLO DEGLI ARTISTI 
ia Casa cha 4 CGN0GSK Dale 0 
spa earn vitomaiie, vete 
end siavne, scia ieri 
PLANET MOLLYDOD via ei Tic 116 ie 
OG Tsui e e di at 
lei 25 semi rta 
stente sez 

SPEEDY GOMDALES va bet 1 bl 0672836 
Deo ire mesa Dal 030 seni 
mica ra edi atea 
ROADNOUSE ceconiione Gianico 1650 
Nerd) CBAZZ A tx HryDaeton 
‘get ci pole cosina el 

USED NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRA- FICO LUNGI PIGORII pa sco, 4 
OSSHSSI. Oi: leso oe 9-14, di 
eni e:13 COD "Lo speed 
to Ami tcane nh cia Case 
ima Case degli spal al 31 ione 

MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE va: 
50,145 06700386 Or mantieni 
e 16:10 sa e dmemica ce 90:12:30 

PALATINOinussi da pazza di Sa Mara No 
Va. S3e a Sun Gregori 30 fi 068815576 
Oro Muti inn: 20 $ 12.000. Conta o. 

dh Lil Fon” ah ue ei 
e mina sor vista esi 

Gan tive eni us ptt 
che; a nasce Logga Mate 

uti el Palatino. ste quei oe 
PALAZZO ALTEMPS (Muy Nasons Fon 
10) iazia S. Apoliae. 4 el. 054618576 
otnazioni e prevendà) Ori manie 
end 6621 atto te 9-24 dimenica 
9208 

PALAZZO BARBERINI (Ca ina 
Arta) via ua Foa tl GARZESZI 
Viste quat tel 033216059, Co mari 
venerdi 1021, sati ce 1022 umeni 
(8 10:20. 10000 

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI vi Nana 
14 a. 06474500: 0648RS65: Orani 102 
(ch mate) € 15000 “EI Geco età 
aslmanone a più comp essre di 
lata ansa a gna rata ala 
fino lO seem 
PALAZZO MASSIMO ir i Via Poor 110 

058815576 dai musi domenica oe 
20 € 200) *Pincie Fidles Bassorir 
che econo Tei di grano Fino a! 
sett 
TERME DI CARACALLA iu Tome di Can 
152, OGSI740007,Dao Mae die 
ica 09:19, Ie 9:1. 8.000 Gin 

parente pemetno dicci sco 
1a: menti elim 

ROCK CASTLE CAPÉ ia Cect 0 ora 
Sggsiv ie ichaodilisladami  Pa 
20 Cn sco msi ae ue e dra 
de Te esi, selon i musa cà. mero 
eine i musa da 
TAM TAM i A Mo 9 SITO Lio 

do di e è lo So, a e ea 
9 at ae me e e eco 
itaca cane ai pz imac 
TUE DRUM SMP piaz Cargo e Fi 2021 
e GB Mic stro hu le che 
lata su spendi pazza di Cargo e el 
ae elet sco Tg lieto 
TOP BRIDGE ROMA và et Sc tese 198 ll 
SAS Lenin pica pda 
tl capire iano Ca Poni coi e- 
quo sera Sundar Bla sa ii 
ic bra Rag o Le get o 

lie iii i ti e 200 
VICOLO DEI MICI vi Hara dc 25 sas 0) el C4TEST8 2 cnc i sia ego ani 

‘NICTORIA MUSE is Una e 6208 
Ung settica de oe rumene spclà 
esi oe sche se pitt Bra 

tas en 



Pike iso: 
des RA ge 1 ito a Bologna “ [Ogatto Fontane 3) 
sl Leader-di ina Banda di naziskin, il ca al X. Drammatico 

Hotman Derek (Edward Norton) è un og da tt per ivan: fi 
Da KATE x + [lux , ata Umberto] 
AUSTIN POMERG, Comico. Le nuove a: venture dll pi Austin Powers (Niko 
Mt) ii cir Farr 1 Cinland3 e oa lo Mimose 1, dan Vl opa Masson atm Village 10j 
BUENAVISTA SOCIAL CLUB, Documen tro. I uo favor gi Yam Wonders acco i Vecchie glorie delli musica c- | tara munta a Ry Code e ccompagite 

| pera cre ti ioni concert 
{Alonte ; Giolelo, Greenwich 2. 

Nuovo Olimpia Al 
EALLONAMAMBO, Commedia. Un tren ten g-dmtigla a conico si trova l- Limbo ama in onto 

correte banario. Dette Mimose 4, 
Eurelne 4) Fiamma 2. Giulio Cesaro 2. 

Lx2, Warner Vilago 131 
ERTRAGMENT, Azione, Un antempato a 
dro di prolssione (Sean Connery) accetta 
i livorareim coppla con una donna ta 
o sebutofte dar misteriosa (Catheri- 
e Zeta Jonas) pe lralugare oggetti 'ar- 

lore 

ni 
Watner Viliage 9 e 16Î 

TApolto] 
‘GIDCGADIE: Ain Pierce Brosnanè un 

| mirri ai nel furti dare, braccato 
dallaffastigaol nvestigatia newyorke 
‘Sa Cathig Banning ch o sospotta di aver 
taupio lezioni 

‘901173, King 1, iaests Warner Ville 5 e 10Î 
QUARDAMI: Erotico. Davide Ferrario 
esplora modo dll pomogralia attra: 
vero l icisiudini i unatie che sco 
ro Gi essero malta. (Quirinale 2) 
MARE SUARE. Dtsmmatico istndu 

più i Ka sora i un more i posse a eruco e ua ala a 
lana ne'utgn harom 

Rialto] 
IL Dolce DELLA VITA. Dram: 
Tia Frate Neri duna gori he 

sà dll persona amata, fugge, su 
Lnonalo che give di 

pt INicazor) 
I'ajo0o GE Adi. 0ammatco. Hel dota comun ei SobecaNadi ea nguc o 50 Uh sognante deroo, che si ibell ale restio impose dal manto, {Labirinto 81 
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‘SABATO 25 SETTEMBRE 1999 LA STAMPA 

Adesso ci vuole ancora più energia 

a, 

Opporre resistenza è praticamente impossibile. 

Con le nuove condizioni d'acquisto Opel, Vectra berlina e Station Wagon sono ancora più desiderabili 

A una Vectra puoi chiedere tutto. 

VRENGSTORTA: (CD 100208: 

O Tiri mera Rene alive SUPERVALUTAZIONE 
- 1.6 101 CV, 1.8 115 CV, 2.0 136 CV DELL’USATO FINO A 

- 2.0 DTI 16V 101 CV 

® Climatizzatore con controllo elettronicu L 6 0 0 0 0 0 0 
® ABSa4 canali, d freni a disco $i s “i 
ein or ani SU TUTTA 
© Sospensioni DSA 
©) Cerchilinilega 157 LA GAMMA VECTRA 
@ Radio CAR 400 

@ Inserti in radica Timbalex OPEL VECTRA. RINNOVA LA TUA ENERGIA 

LE CONCESSIONARIE OPEL &. DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

BS auto... Generalaut@ Maccarini ... 
CONCESSIONARIA per NOVI - GAVI - OVADA CONCESSIONARIA per CASALE - TRINO V. 

VIA SERRAVALLE 52 - NOVI LIGURE CASALE MONFERRATO (AL) E 
Tel. 0143/329871 Strada Valenza 3 

Tel. 0142/454595 - Fax 0142/456443 TORTONA Siraga 
Tel. 0131/862267 - 

CANELLI Viale Italia - Tel. 0141/822129 
NIZZA MONFERRATO Piazza Garibaldi 45 

Tel. 0141/702353 

OPEL © 
a î S 5 > 



LASTAMPA SABATO 25 SITTIMBRI: 1999 

NATA DALL'ISTINTO, 

PERFETTA DALLA RAGIONE. 

SEVENTY FIVI 

OR 

Rover Seventy Five. Ricche dotazioni di serie, dai 4 airbag all’ABS dell’ultima generazione, 
ambienti interni ricercati, equipaggiamenti personalizzabili quali il controllo elettronico della 
trazione e due sistemi di navigazione satellitare, sorprendenti prestazioni dei motori V6 

per i modelli benzina e Common Rail per il turbodiesel. Venitela a provare. Da L. 48.500.000*. 
*Prezzo chiavi in mano, |.P.T. esclusa. 

Servizi esclusivi inclusi: Manutenzione programmata fino a 3 anni con tagliandi inclusi fino a 50.000 km 

® Possibilità di sostituzione o rimborso dell’auto entro 1 mese o 1000 km e Assistenza stradale in tutta Europa 

per 3 anni con servizi correlati * Carta di credito Rover Diners per il 1° anno. A richiesta: e Estensione della 

Garanzia al 2° e 3° anno * Servizio assicurativo “Protectacar” con auto sostitutiva e rimborso per il riacquisto. 

APERTE DOMENICA 26 

CONCESSIONARIE 

Auto Europa 93 
TORTONA ALESSANDRIA NOVI LIGURE 
S.5t. per Voghera 54 Str. Prov. Pavia 14 Via Mazzini 157 
Tel. 0131.867146 Tel. 0131.226890 Tel. 0143.323931 



20 Nin LASTAMPA 

PUNTO DEL RISPARMIO 

Soloperil26settembre 

a 

Tortona 

AP L. TREVISAN 

SCONTO 10% 
Ci TI 

SEGNALATI DAL SIMBOLO 
“CARTA VANTAGGI” 

Prosciutto crudo disossato 
S. Antonio “PERNIGOTTI” al kg 
L: 25.800 
sc. 35% L. 16.750 
Trovare sconto 15% L. 14.230 
Tera Teresa Produzione Iper al kg 

21.000 
sc. 30% L. 14.700 
tttoriore sconto dol 15% L. 12.490 
Agnello nazionale intero o metà 
Sal desto: e frittura 

sc. 15% L. 16.400 
sniscummoti e L. 13.940 
Salamini di cavallo Produzione Iper 
al kg A 
L..9:900 
sc. 35% L. 6.400 

titoriore sconto doi 15% LL. 5.440 
Pasta di semola di grano duro 
“DE CECCO” conf. gr 500 x4 
al kol 1.560 

-5:680 
sc. 45% L. 3.120 

titeriore sconto der 10% L. —2.800 

Acqua minerale frizzante o naturale 
“LURISIA” bott. It. 1,5 alit. L. 213 
L. 590 
sc. 45% L. 320 

torero scontodai 10% Lun 280 
Detersivo per lavatrice “DIXAN" 
fustone 60 misurini kg 8,1 
al kg L. 1.826 
L. 26.900 
sc. 45% L. 14.790 
titoriore sconto doi 10% L. 13.300 
Vaschetta gelato “BERTONA” kg 1 
L. 7.300 
so. 35% L. 4.740 
Sousa vanti ro L. 3.990 con carta vantaggi 

Formaggio Fontalpe “FERRARI” gr 250 
al kg L. 8.680 
L. 3.340 
sc. 35% E: 2.170 

cn AL 16940 
Zuppa per cani kg 3 Nutri-Soup 
“PURINA” 

sc. 80% L. 6.950 
con carta vantaggi 

L.10.400 

Coreresconiodo 185% L. —‘.900 

Orologio da polso bracciale in acciaio 
mod. Crono lrony “SWATCH” 
L. 160.000 
sc. 40% L. 95.900 
soma 10» L. 86.310 
Bidone aspirasolidi, potenza 1150 w 
mod. Birillo “DPE” 
L. 89.000 
sc. 30% L. 61.900 
Corse sconieria 10% L. 55.710 
Smerigliatrice angolare disco mm 115, 
potenza 650w, mod. 65 K.G. 
“BLACK & DECKER” 
L. 89.900 
sc. 40% L. 53.900 
ttteriore sconto der 10% L. 48.510 
Giaccone trapuntato donna 100% 
poliestere dalla tg. S alla tg. XL 
L. 60.000 
sc. 30% L. 42.000 
odore sconto Se1 10% L. 37.800 
Gilet uomo interno piuma d'oca 65% 
poliestere, 35% cotone interno piuma 
d’oca dalla tg. M alla tg. XL 

seo SOte” L. 63.000 
ulteriore sconto del 10% a 56.700 

STRADA PROVINCIALE PER VIGUZZOLO, 2- TORTONA (AL) 

con carta vantaggi 

(asi 

| 
) 
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“QUANDO 
L'ARTIGIANATO 

i x 

pig OASI PARTE | 
Tee Rassegna di laboratori A TORTONA (e : 3 

LO SHOPPING PER Tutti! | artigiani con la lavorazione di: 

legno, ceramica, mosaici, 

trompe l'oeil, stencil, 

vetro tiffany, restauro mobili, 

elaborazioni fotografiche. ED 
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« Non mi aspettavo 

un successo del genere. 

Costa 500 lire 

E Mio 
AT 

MSC 
Per i ellenti Omnitel Abbonamento: 2 

ETÀ 8 
TITTI 
MOTO AO 

alla risposta 
MOZZI 

RON 
ESITO sano 

NE 
CROSS 
ont 

COMICO 
ive dei primi 15. secondi di ben 

POTITO 

COINS 
RTRT TORTI 
Abbonamento 0 Ricaricabile del chiamante 

omnitel 

per la pubblicità su 
LA STAMPA publikompass 

Ma chi cè dietro 
aziende come 
Coca-Cola, Sony, Microsoft? 

Da oggi, anche tu. 
* Fonte: ING Group - Amsterdam, The Netherlands - ati al 31.12.1998 

AILANO, via G. Carducci 29, To 02 244 24611 TORINO, via Roma BO < vi Maronco 32 Tel 011 6665211 ALESSANDRIA, via Cavour SB, Toi 0141 446522 ASTI e 40 Danto 80, To DIA 1 51011 \mondiola 108/, ol 000 5405111, via Amendola 18, TL 081 285052 1a, 

Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. 

GENOVA, via CF Ceccard IMPERIA, va Allen 10, 

IL GRUPPO ING PRESENTA ING GLOBAL BRAND NAMES; IL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO SPECIALIZZATO IN GRANDI MARCHI. 

MESSINA. via U. Bonino 15. Tel. 090.2000855 ame Tei. 080 778224 - 0073144 ‘ast iez3s100, Panella rd, Tel 0065 24470 - 24470 ROMA via Quattro Fontano 5, To 08.4820011 VERCELLI, Via Vorsi 4, Tel 0161.250754 

Tutti noi conosciamo il valore delle 
aziende più famose del mondo e dei 
oro marchi. Og, oltre che essere loro 
clint, possiamo anche partecipare al 
Toro sviluppo. Con ING Giobal Brand 
Nam, il fondo comune specializzato 
che iste nei marchi a alla notorietà 
E una nuova opportunità olfeta da 
NG, i grppo arci sl sicurativo 
solido € competente che affronta il 
mercato oa soluzioni innovative. Il 
Gruppo. ING stisce oltre 490000 
tilianti di Lin in 60 pcesî dit { 
continenti. E ING Global Brand Names 
è solo una delle ante opportuni che 
ING ti one puoi salire infati fra 
fondi comuni d'investimento, lince di 
estone patrimoniale personaliz e 
prodot i previdenza integrativa In 
alia ING è presente con cina 100 
“aenzie. Quinl, evo isti ini modo 
profsonal, pala 00m un Consulente 
ING. Per maggiori informazioni chiama 
dl Numero Vende 800830037 © visa 
{sito ING: vini 

ING Sd 
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Unione Agricoltori 
delta provincia di Alessandria 

i] "ab 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA Provincia di Asti Provincia di Cuneo Regione Piemonte 
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ROERO 

CASTELLI IN SCENA 1999 dies 
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ANIMAZIONI DI STRADA line a motE 
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DOMENICA 26 SETTEMBRE APERTURE DIFFERENZIATE 
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PER INFORMAZIONI: 
ATL ALESSANDRIA ALEXALA - TEL. 0131-445711 

ATL ASTI - TeL. 0141-530357 
ATL Cuneo - VALLI ALPINE E CITTÀ D'ARTE - TEL. 9171-690217 Ci x È 
ENTE TuRISMO ALBA BRA LancHE RoERO - TEL. 0173-35833 D: ; 

MAIL TO: MANGO @ LAMORO.IT WWW.PROVINCIA.ASTI.IT 
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testa (politica) 6 il cuore (a 
strativo) di Palazzo civico riuniti 

e magari l'erro. 

re Vaciago, 
quel trasloco in grado di smuovere 
decine di miliardi (eun po'il futuro 
dol centro storico) che la città 
‘attende da ormai cinque anni. E'Ja 

, operazione 
siomo con il metrò, ho i 

ina telenovel 3 
nente - pare più vicina al 

nastro dell'inau 
manca solo l'appalto per gli arredi 
mobili - spiega l'assessore i Lavo: 
ri pubblici Franco Corsico -, si 
tratta dell'ultimo scoglio, poi ce 
l'avromo fatta». E proprio per riu- 

inso ad una 
L'amministrazione affita alla 

tizia torinese Ja quasi tot 
inclenti alla 

tri stabili 
metri quadri 

di via spet di al 8 ce sido la anciato quali io: 
sso € 

Un «problema» che in 
valtà è una grande opportunità, 
non dimentichiamo infatti, che 10 
stesso Comune papa ogni anno 

gi affitti per uffi 
Assaroti. 

si attivino 
inche que 

sindaco (tanto 
del Tribu 

) avrà buon 
imune dovrà affrontare il 

del riutilizzo di quei 
quadri occupati dalle 

di ci în piazza Palazzo di 
‘seconda è quella di riorganizzare i 
Lavori Pubblici: buona parte di 
quanto è ospitato in piazza San 

d'Appello 
di reato» di vi 

CRONACA DI TORINO 

Giovanni verrà presto trasferito in 
Bologna © corso Novara, m 
sto trasloco non sarà ancora 

sufficiente». Riguardo al destino 
del apalazziiccio» lin giunta si è gi 
‘abbozzata 

ptt Ea i 

E la Curia Maxima 
ospiterà la sede 

di rappresentanza 
peril sindaco 

Cesare Vaciago (ai) sta sudan nopiazazone dep ici 
comunali dirai presen cel Tnbunae Mario Garavell 
RR I 

non appena gli ul 
trasferiranno) il 

Comune non pi 
tarea colpidi 

‘Tragedia a Carmagnola: la vittima, un liceale di 14 rn; forse ha perso l'equilibrio 

Studente in bicidletta ucciso da un Tir 
Voleva andare a salutare i suoi ‘amici all'oratorio 
Il camionista, sotto choc, non si è accorto di nulla 

Massimiliano Peggio 
CARMAGNOLA 

ten. Sull'asfolto, sepnato dai 

teri pomeriggio, in via San 
cosco di Salos a Carmagnola, un 
‘Tir si è portato via i sogni di 
Danilo Gallo, 14 anni, alunno 
modello della 1" € 

n gli appunti di storia, E poi il 
diario di «Lupo Alberto», da cui 
gli agenti della polizia municip: 
Nella prima pagina, aveva anno. 

tato il nome, il cognome, la data 
di nascita, e la rosidi 
Roma, a Carmgnola, Poi sotto la 

ici, aveva scritto «tan- 
particolari, 

«Sono troppo 
particolari». Danilo, ieri, 
Scorso Îl pomeriggio dalla zia 
studiare. E verso le 17, 
la sua bicicletta per 

Oggi non sarebbe dovuto 
are a scuola, per la sett 

na corti 
rore la 
verso l contro storico ha imbi 

2a, l'unic 
dia, 10 ha visto barcollare, p 

l'equilibrio e sparire in un 
istanto sotto le ruote posteriori 
del camion. Il conducente ha 
Subito frenato, ma inuti 
1 volontari della Croce Rossa 
sono trovati di fron 
scena agghiacciante: la bic 
ta stritolata, e poco più in là il 
prpo del raguzzo straziato dal: 

inilo è morto sul 
edi quel «bison, 

BOLLETTINO METEO 

Sabato 25 settembre 

o data, co pasicimene invoso, gaia aumento ela malo cn 
Tonga Saint Ve ia rage se Veni deboli merci 

SOLE: sore alle oe 7 e 19 mim 
TERI 
TEMPERATURE IN CITTA” 

MASSIMA 26,81. Timone 19622 men 
MINIMA 19,2 MA LUNA: cale 194 md 
UMIDITA' (ore 14) 58% i 

Ultimo quarto 2 settembre ore 24 
@ Luna nuova 9 settembre ore 24 
® Primo quarto 17 settembre ore 22 

PRECIPITAZIONI 
FINO ALLE ORE 19, 
TOTALE DIQUESTO MESE © Luna lena 25 embe oe 19. 
MEDIA (1913-1994) MERCURIO: occonono 380 ingrandimenti AEROPORTO DI CASELLE fevssetoampo quali 
TEMPERATURI vabnzi ici core i sta più 
MASSIMA 258 MINIMA 1916. bile Gimaino 
PRESSIONE (ro 20) — T0TENPa-- MAPS ist 1 dere Out 8 

Ones ica re dopo i ole 
RECORD scese ii 02m CIOVELLimiionszel portici 
MASSIMA 32,6 8 settembre 1940. PPEBI ande i 

3 aD Satan 074 - RATURNr tt sen cone sà 
Ato o Vega 
ILFENOMENO: ali esente pel 
ta nella cosine del esc lle or 120 SÌ 

MASSIMA _21 MINIMA. tu as pera se di piena occupa In 
ia ino co la postton ic i oa SOI 

no 

tungo la strada. All'altezza del mattatoio coma 
brio, finendo sotto quel ci otto da un autotrasportato fe straniero, Mohamed de, tanto. Lu 

mattina la professores 
sa Angela Demichelis, che inse 

Aisoccorritorisi 
è presentata una 
raccapricciante: 
Tabicicletta dello 
studente era 
finita sotto le 
ruote dol 
pesante mezzo 
Per Danilo non 
c'è stato più nulla 
da faro 

gna italiano e storia al Roccati, 
riconsegnando i primi test di 
storia, senza voto, era rimasta 
soddisfatta per la sua prep 
ione, «Danilo ha subito 

strato di 
impegnato e molto di 

per quella 
sa altezza, anche un buon gio- 

catore di basket: quest'anno 
avrebbe disputato il campiona- 
t0 «Allievi». 

Con il nuovo Palagiustizia diventa Sti anche l'abbattimento del palazzo dei Lavori pubblici 

Mezzo Comune i in tribunale 
[SOUL 4A 

PROPRIETA! COMUNALE 
PIAZZA PALAZZO DI CITTA'7 - PIAZZA IV MARZO 19 
VIA GARIBALDI 19 
VIA GARIBALDI 25 
VIA CORTE D'APPELLO 10/14 
VIA S. DOMENICO 11 (Palozzo Mozzonis) 
VIA DELLE ORFANE 18/22 
VIA DEL CARMINE] 2/14 
VIA DELLA CONSOLATA 10 (Ex Ufficio d'igione) 
VIA CORTE D'APPELLO 16 (Curio Massimo) 
VIA PALAZZO DI CITTA' 20 (Residenziale E.R.F) 
VIA BOLOGNA 47 (Casellario giudiziario) 
VIA DEI MUGHETTI 22 (Giudici di pace) 
VIA S. SECONDO 43 (Magazzino corpi di reato) 

TOTALE 68.426 ma. 
PROPRIETA! TERZI 

VIA MARIA VITTORIA 18 VIA MERCANTI 16 
VIA BONELLI 3 PIAZZA E. FILIBERTO 15 
VIA BONELLI 3 (Autorimessa). VIA MILANO 12 
VIA TASSO 1 VIA PALAZZO DI CITTA' 6 
VIA TASSO 1 (Autorimessa) VIA BASILICA 2 
VIA PISANO 6 CORSO SICCARDI 15 

TOTALE 12.655 mq. 

‘nizzazione degli uflici. Passerà at- 
traverso la vendita di alcuni immo- 
bili? lerora non escludiamo nulla 

spiega -, prima però bisogna 
valutare i tempi di restituzione e lo 
stato manutentivo dei fabbricati» 
Secondo l'assessore alla Gestione 
azienda Comune Paolo Peveraro, 
infine, «È necessario. prevedere 
tuba riorganizzazione organica de 
gli uffici e procedere per quanto 
rimarrà inutilizzato ad alienazioni 
di tutto quel patrimonio che non 
costituisce valore storico, Il dato 
più positivo è che comunque l'am-. 
ministrazione comunale potrà az- 
2erare gli affi passivi e ridurre in 
modo rilevante l'indobitame: 
Una cosa è certa: sul destino della 
Curia Maxima 
Tuoi presi 
tiinsaledi 
no sia il mondo della giustizia sia 
quello amministrativo. 

ha un valore immobiliare cospi. 
cuo. Bisogna piuttosto ragiona 
‘sul problemo, magari in termini di 

trutturazione». Anche l'assesso: 
real patrimonio Gianguido Passo. 
ni insistesulla priorità della iorga- 

Petizione a Roma 

«Non toccate 

e 
pensioni» 

0 di una settimana nella 
di Collegno, Orbassano, Val: 

de Susa sono state raccolte oltre 
10 mila firmo di lavoratori me talmoccanici e inviate n segreta: 
ri confederali Cofferati, D'Antoni 

Larizza, La petizione è «contro 
l'attacco alle pensioni e ai diritti 
sindacali» e «perché la Nessibilit 
non vada ole quanto è concorda: 
to nei contratti collettivi. L' 
ziativa è stata promossa da Fim. 
Fiom-Uilm di zona, 

Sullo stesso tema c'è anche 
una presa di posizione delle Rsu 
di m-Uilm © Fismic delle 
Presso © degli enti centrali di 

Mirafiori che chiedono anche che 
il trattamento di fine rapporto 

usato per rafforzare la previ- denza integrativa, 
Novemila firme crano state raccolte nelle scorse settimane 

dalla Fim, successivamente 
îniziativosono diventate di carat: 
tere 

Riorganizzazione 

La Sepin 
denuncia 
160 esuberi 

un incontro tra -Fiom-Uilm-Fismi 
pin, che si occupa di servi 
gruppo at, ha comunicato 
su 1097 dipendenti in Italia ci 

sono 160 esuberi e che la prossi- 
a settimana avvierà la proce- 

in mobilità di 

95 in Piemonte, 37 in Campa- 
4 in Lombardia, 8 in 

Secondo l'azienda gli esuberi 
sono determinati dalla riduzio- 

anche per le terziari 
ni intervenute negli ultimi an 
ni, della quantità di dipendenti 
di cui fare le buste paga. 

1 sindacati metalmeccanici - 
ha detto Dario Basso della 
mic - hanno chiesto che { 

iberi che hanno i requi 
per la mobilità siano comunque 
definiti sulla base del volonta- 
riuto. 

LASTAMPA 

Emergenza trasporti 

Alta velocità 
al vertice 
italo-francese 
Francesco Manacorda 
io a MES, 
Realizzare nei tempi previ 
rina. ferroviaria. ‘forino-Lione, terminando gli studi necessari 
perl prossimo vertice franco-ita fiano che si terrà nel 2000, rire il ‘Traforo. del_Monte Bianco ll prossimo autunno, ri 
spettando gli impegni già presi 
dai due governi, Al summit di Nimes, presenti massimo D'Ale- ma, Îl presidente francese Jac- 
ques Chirac © Îl primo ministro Lionel Jospin, i ministri dei Tra- 
sporti di Parigi © Roma hanno 
tiesso nero su bianco ieri oro impegni, concordando un incon. 
tro da tenersi a marzo a Modane 
per decidere definitivamente qua- fiscele privilegiare pero svilup. pod Forno i impegni presi ierî non Pps sv e liraaoni 
più delicate dei collegamenti tra Htalia e Francia, ma anche il puadro globale dei trasporti nel: l'arco alpino. 11 6 ottobre il mini. 
stro francese Jean-Claude Guys: 
SOL presenterà infatti - con 
poggio dell'Italia - aisuoi colleghi &uropei «un momorandum rela voal miglioramento della sicurez: 
‘za nei tunnel, allo sviluppo di tna politica dei. trasporti che ‘assicuri un riequilibrio in favore di quello su rotaia e Ja messa in 
atto di misure per regolare il traffico stradale coordinate sulla scala di tutto l'arco alpino», ‘Sul Traforo del Bianco pesa 
però u , contenzioso tra le autori 
tà giudiziarie francesi © l'Italia, visto che i magistrati transalpini 
rifiutano di dare Îl via libera ai 
lavori necessari per rimettere in sesto il tunnel se prima non ci 
sarà stata una ricostruzione dell 
tragico incidente che nel marzo scorso costò la vita 9.39 persone. «Ma isforzeremodinon ritarda: 
fe i lavori - assicura adesso Jospin pur nel rispetto dellindi- 
pendonza dell'autorità giudi 

Per quanto riguarda, la linea, 
TorinofLiore iompi, come si sa) sono assai più lunghi:fi completa 
mento è previsto tra il 2013 c 
2016 con'un costo che‘ francesi stimano di circa 11 miliondi 

poco meno di 22 mila: 
miliardi di lire. 1 ministri hanno 
comunque chiesto ieri cagli sp 
ti di proporre entro la fine del 1999 tina scelta tra le differenti opzioni © i differenti passaggi 
attualmente allo studio in funzio “dogliobiettivi da raggiungere per i trasporto merci sia per. ‘quello passeggeri». Dopo i parere 

tecnico c per consen: 
tire di prendere una” decisione gefiitiva ai prosimo vortice franco-italiano, si terrà appunto l'incontro di Modane che dovra 
dare Îl via libera ufficiale partenza, almeno dal punto di vista politico, della nuova linea 
Terroviaria. In attesa che Îl trafo ro ferroviario del Fréjus sia comi- 
pletato, l'impegno dei due gover. 
hi è a rafforzare Îl passaggio dal 
trasporto su gomma a quello st 

anche studiando Incentivi 
perl autotrasportatori che di dano di passare a forme di tra: 

nato, con l'obiettivo 
di ridurre di 20 mila camion f'anno il traffico ‘stradale sui passaggi alpini 

l'Ospedale Mi 
no nel pe 
La Stampa dove si sollecita il 
dono, del cordone ombelicale 
peraiutare i bambini leucemici, 

senero pri 
manifestato 

donare il cordone il di di 

rd e Lutto ciò non è possibi- 
© farne del prezioso aiuto? 

lora chiesto qi 
sto aiuto? Che delusion 
voglio fare comm 
di dovere chi 

Gianna Tamburelli 
Un lettore ci scrivi 

ito a conto metri dall 
di corso Monte Cucco- 

viu Vincenzo Lancia e ho potuto 
constatare da tempo un difetto 

mio parere, compro ato dall'omuriosione di peroo 
da via. segnale 

colare proveniente da via Mon- 
ginevro, diretto verso il Parco 

i, giunto al suddetto in- 
‘svolta a sinistra în 

Specchio dei tempi 
«Durante il weekend impossibile un gesto di solidarietà?» - «Quel 
semaforo inguaia ciclisti e pedoni» - «Un angolo del Cimitero di- 
menticato» - «Così il Parco di Cavoretto va sconsigliato ai turisti!» 

Lancia, impedendo il transito 
sulla pista ciclabile sia ai pedo- 
ni sia ai ciclisti perché si blocca 
sullo strisco bianche in attesa 
del verdo che gli permotte di 
proseguire. è 
gravata dalla voluminosa pre- 

senza degli autobus della linca 
71. Ho visto ciclisti che per 
pochi centimetri non andavano 
‘i sbattore contro.i fianchi delle 
auto che giungono contempora- 
neamente al Îoro arrivo, e ho 
visto il cultore di footing, che 
trovandosi il passaggio preclu 
so dalla fila di auto, non ha 
esitato, con un perfetto salto, a 
salire sul cofano di una cinque- 
conto guidata da una donna 
rimasta esterrefatta e senza 
parole. D'altra  purte nulla 
Avrebbe potuto dire: non era 
nel giusto, occupava la striscia 
distrada riservata ai pedoni e ai 
ciclisti cho in quel momento 
avevano il semaforo che dava 

«Io capisco chi manuten- 
non spetti al 

regoli il flusso dei 
debbono svoltare a sinistra do: 

che il transito pedonale e 
ciclistico viene bloccato col ros. 
so. Non necessita viceversa, 
tale modifica per il senso oppo- 
sto perché il traffico è molto 
ridotto». 

ti comunali 
«La causa di tutt 

sarà dovuta alla posizione "ap- 
partata” e poco in vista dei 
‘campo acattolico, che è circon- 
dato da ‘’quati 

lontano da “occhi 
che non solo le 
“e importanti di 

Nicola Ghiberti 
Unfettore ci scrivo «Misono recato a far visita ai mici defini al Cimitero Moni monto, campo acattolico. G cinitero. debbano essere altro volte mi ero suecesto di mantenute con cura  digatt dover estirpare delle erbncce ma anche quelle più “recondi 

‘attorno al tumulo dei miei fami- te" dovrebbero esserlo altrete gliari, ma questa volta la folta tanto» Topotazione copriva completa. monte la tomba, come posso atmpiamente dimostrare con del le fotografie da mo scattato, ron pormettendomi neanche di Teggero nome del deltunto. 

Paolo Nani 
Unlettore ci scrive: 
«Sono un anziano cittadino, 

che ha sempre amato questa 
città, per il suo verde, i suoi 

‘moglie sono andato a 
percorrere quel complesso. Sia 
mo rimasti sconcertati nel vedo. 

dono, piante 
io secche che 

ttglio di vetro” © plastica rito sparso ovunque "nl iatezzino degl are pes GI Rddeti mastro inse) 
inghiere. To 

chi di dovere del 
Comune di andaro a faro un 
controllo di quanto esposto e 
prendere i provvedimenti del 
caso. «Questo balcone è vanto 
dell'amministrazione di questo 
Comune dal 1961, per tanti 
anni ben curato. I torinesi con 
orgoglio portavano a visitare 
quosto parco agli amici e turisti 
in tutte le sta 

«Ora con l'arrivo del Duemi- 
la si spera di attirare un buon 
numero di turisti a visitare le 
bellezze di Torino. Ma con il 
disordine del Valentino e di 
Cavoretto, _l'amministrazione 
di questa città non farà certo 
sia bolla figura, Occorre mo: 

Rernardo Ghibaudo 



ILA STAMPA CRONACA DI TORINO 

Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 

«Non c'è razzismo a Mirafiori Sud» 
Ma aumenteranno i controlli 
Lodovico Poletto 
«Non parlate di razzismo. Il quar- 
iero îvicalori Sud ha una pro- 
fonda tradizione di ospitalità è 
solidari ‘a. Li la convivenza 
tra itelî:m < immigrati è sempre stata ottima ctant extracomuni- 
tari orinai regolari qui si sono 
stabiliti L'episodio di martedì 
sera, però, è un campanello di allarme: adesso dobbiamo rilet- 
tere sugli effetti perversi che 
certe campagne tendenti a demo- 
nizzaro gli immigrati possono 

avore sulle aree di disagio sociale 
cin particolare trai giovani». 

Ha voluto andare di persona a 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, il 
vice sindaco Domenico Carpani- 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore ela giunta della 
Circoscrizione per capire quali sono i problemi di questo spic- 
chio di città. Per un'ora ha ascol. 
tato lo proposte e lo richieste dei 
presidente. Maurizio ‘Trobotto, 
dei membri della sua giunta e dei 
consigliere provinciale Vincenzo 
Chieppa, E alla fine ha promes. s0: ll Comune nonsi dimentiche. 

rà di voi» 
Oggi, în via Nogarvile, lo 

dicono tutti: da tempo, cera 
nell'aria qualcosa di strano. 
C'erano troppi clandestini che 
dormivano all'aperto, nel giardi- 
no Fred Ruscaglione! sporcava 
no, infastidivano la gente. È a 
giugno l'inaugurazione di una 
sala giochi in via Roveda era 

stata giudicata con preoccupazio- 

Ventitré arrestati 

ocio: è l'obiettivo 
ri che, proprio in ni, hanno Avviato un 

capillare controllo dei quartieri a 
rischio, ll bilancio di due soli 
giorni di attività a Porta Palazzo 
ed a San Salvario è di 23 persone 
arrestate e 43 denu 
tutte extracomu 
l'area San Salvario i militari 
hanno bloccato sette persone în 
flagranza di furto mentre una 
donna che doveva scontere circa 
tre anni di reclusione per reati 
connessi agli stupefacenti è sta 
ta fermata in un alloggio di via 
Ormea dove si era rifugiata. A 
Porta Palazzo, l'intervento dei 
militari è stato finalizzato soprat 
tutto al controllo di stabili. In 
unodi questi, in piazza Borgodo. 
ra, carabiniori della compagnia 
Oltredora hanno sorpreso cinque 

tutti clandestini e 
senza fissa dimora, che si erano 
sistemati abusivamente in un 
appartamento. I colonnello Tul- lio Del Sette, comandante provin- 
ciale, ha sottolineato che l'impe. 
gno in questi quartieri continue. 
rà ad essere alto, per contrastare 
Jeattività criminali sul nascere. 

ESME: ASSALTO DEsMEnoe 

Se ne parlerà in Consiglio 
Sì parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durante il 
Consiglio comunale di lunedì. 11 sindaco dovrà rispondere alle 
interpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
‘ Alleanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 
del Lisipo, il libero sindacato di polizia che, in un comunicato, chiede 
leggi più severe addirittura speciali» per contrastare un certo tipo di 
criminalità. La federazione torinese dei democratici di sinistra, 

invece, esprime solidarietà al parroco don Matteo e agli operatori della 
Casa del mondo unito, ma anche îl «potenziamento dei servizi già 
esistenti per i | del quartiere, come per esempio l'educativa 
territoriale». Infine l'Associazione nazionale antirazzista «3 febbraio» 
definisce i fatti di martedì notto: «Atti di razzismo che provengono da 
settori di società civile imbarbarita». 

ne dagli amministratori locali 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura, 
Questioni che, ieri, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il 
quale ha promesso che farà pre- 
sente al Comitato per l'ordine e 
la sicurezza pubblica la necessi- 
tà di maggiori controll in questa 
zona, E la sala giochi? «Se ci 
saranno ragioni di ordine pubbli- 
co interverrà il questore», 

Intanto lo sguardo si allarga 
ad altro zone della città: strade e 
rioni dove sorgono centri di acco- , trasformata in rifugio por imp 
glienza per immigrati. Ci sono grati extracomunitari. Una notte 
qui le stesse tensioni e gli stessi di fine giugno qualcuno lanciò 
problemi che c'erano a Mirafiori | dei pezzi di ferro contro lc vetra 
Sud? Ci sono gli stessi segnali? _ te dello stabile. Il giorno dopo 

Basta fare un giro per accorgersi residenti avevano parlato. di 

che non è così. Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
mitori comunali - la situazione è 
tranquilla. Nulle, o quasi, le 
proteste dei residenti della zona, 
i segnali di intolleranza. «Perché 
- dice Rosa Cantelli - anche 
questa gente ha diritto ad avere 
un tetto sotto il quale ripara: 
11 caso Mirafiori Sud? E' Î gesto 
di un gruppetto di balore 

Qualche problema in più, inve- 
ce, c'era stato al dormitorio di 
via Correra 181: una ex scuola 

A 
Ilvicesindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Migliore 

«convivenza difficile» e di gruppi 
di immigrati «sempre ubriachi 
che infastidiscono la gente». Alla 
bocciofilo, proprio di fronte al 
centro d'accoglienza, i titolari 
avevano raccontato episodi di 
tensione. Qualche tempo dopo 
era partita una raccolta di firme 
tra gli abitanti della zona. «Ne 
abbiamo raccolte più di cento. 
Ora, questi fogli lì invieremo in 
municipio» commenta Rosa Ri- 
va, Chi ha sottoscritto quel docu 
mento chiede lo spostamento del 
dormitorio in un'altra zona. «An 
che se - ammette - la situazione, 

amente miglio 
0 che intervenisse la 

polizia un paio di volte e le teste 
più calde Sono state allontana. 

to, 
L'episodio di quattro notti fa 

in via Negarville, però, preccupa 
un po'tutti: «Certe cose potrebbe. 

ro accadere ovunque, anche nel 
le zone più tranquille». E ieri, 

durante l'incontro del vice sinda- 
coconil parroco di Mirafiori Sud 

eil presidente della Circoscrizio» 
ne, è stata lanciata la proposta di 
a livello di quartiere, un 
coordinamento interforze che, 
riunendosi una volta al mese, 
evidenzia le priorità del territo: 
rio. «Perché - commenta Trom. 
botto - ricreare a livello locale il 
modello cittadino di coordina; 
mento può portare a risultati di 
contrello del territorio davvero 
ottimali». 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 son 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza lampo contro tre albanesi e un italiano 
Quando la giustizia riesce ad 
essere veloce, Mercoledì sera 
‘sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 chili 
di hashish e un kalashnikov, E 

ì gruppetto, tre albanesi e 
lano, sono stati condanna- 

que anni di carcere. Un 
empio piuttosto raro di celeri- 

tà tra processi che aspettano 
anni per arrivare in aula. E' stato 

il pm And'ea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 

relativa convalida di 
barra, davanti alla qui 

zione penale (presidente 
iordana) sono comparsi Mak- 

‘sim Karabinay, 21 anni, di Valo- 
na ei connazionali Petro Muato: 
gidui, 26 anni e Nuredin Dediy, 

25. Con loro anche l'italiano 
Vittorio Miceli, 31 anni.Tutti ac- 
cusati di spaccio di droga e 
detenzione di arma da guerra. 
Mercoledì erano su due auto € 
viaggiavano sull'autostrada di- 
retti al Nord. Gli investigatori 
della Squadra mobile li hanno 
aspettati al varco a Piacenza. Li 

hanno seguiti e bloccati. Su una 

Punto c'ora Miceli che trasporta- 
va due borse capaci piene di 
panetti di hashish, il kalash 
nikov con il calcio segato, due 
caricatori. Su un'Audi 80 viaggi 
vanogli altri tre giovani. Bloc: 
ti in flagranza, sono stati accom 
pagnati in carcere. Dove non 
hanno avuto neppure il tempo di 
rendersi bene conto di quello che 
ara successo. Per primo ha cedu- 
10 il Miceli, assistito dagli avvo- 

Due agenti 
mostrano la 
drogaeii 
Kalashnikov 
sequestrati 
quattro 
spacciatori, 
L'enorme 
quantità di 
stupefacenti era 
arrivata in Puglia 
da Valona, 
poiinauto. 
trasportata 
al Nord 

Foti e Gasparini, che ha 
raccontato: «Sono andato a pren- 
dere la droga assieme a Petro ad 
Ostuni, in Puglia. Non 
quel fucile mitragliat 
droga era stato preso un a 
prima con Maksim, în piazza 
Massaua». Il Miceli ha ammesso 
di aver ricevuto 500 mila lire, 
una sorta di anticipo dei 6 mil 
ni pattuiti per il trasporto della 
merce. Muto e silenzioso Mak- 

Riunione di maggioranza col sindaco, mente Filondazione chiede di sure lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza in Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l’intesa fra Torino Calcio e Fondazione 
Luciano Borghesan 
La sentenza per il Delle Alpi 
sarà emessa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe il sindaco che sta 
svolgendo consultazioni a raffi 
ca per rispettare i tempi solleci. 
tati dalla Juventus. Sarà una scadenza difficile da raggiunge. 
0. Lungo percorso, ogni ir 
no, vione posto un problema 
nuovo. Proprio ieri a poche ore 
da due importanti riunioni, Ri- 
fondazione Comunista ha piaz 
zato tre imterrogazioni-mina 
sulla strada di Castellani e dell consiglio comunale che dovran- 
no docidere se accogliere le 
richieste dello società di ca osalvaro l'impianto dei Mondia- 
li'9o. 
Mario Contu, capogruppo del 
partito di Bertinotti, ci suoi tre colleghi della Sala Rossa, Danie- 
la Alfonzi Mar- 
sosti 

liardi) 

nali per la manutenzione e la gestione dello stadio di qui 
‘2006s0no inspiegabilmente ra 
doppiati rispetto a quelli indica- i dalla Pubbligest, l'attuale con 
cessionario (21 miliardi; 2) l'eventuale nuovo Filadelfia 
non sarebbe agibile perchè in- tomoalla struttura non ci sareb 
bero metri quadrati richiesti per legge per garantire un cor- 
etto deftusso, 3) la scelta della 
Juventus di disputare partite di 
Uefa inaltro città italiane (Ces. a e Palermo) viene meno agli impegni assunti con la Città e rischia di comportare per il 
Comune un danno economico onde evitare che ricadano sul 
Torino maggiori esborsi, per 1'uSo parziale del Delle Alpi Osservazioni da verificare, è tato detto ieri sera nel vertice di maggioranza con il sindaco è 

espresso la loro volontà di 
‘comprendere le esigenze della 
Società bianconera. Ricordano 
un'altra lettera di due anni fa 
della Pubbligest che sosteneva una spesa annuale di 6,5 miliar- 
di (di qui il calcolo dì 40 miliar. 
di fino al 2006), mentre si dic 
no interessati ad approfondire 
le altre due questioni. Per i 
Comunisti Italiani, invece, il 
problema è politico: ai venerdì 
{un appuntamento fisso, ogmi 
settimana) del. centrosinistza 
non si vedono più i Popolari c il 
verde Viale partecipa solo dal 
punto di vista “tecnico”, «eh no “avverte Mariangela Rosolen - 
dobbiamo esserci tutti, © non 
solo per la questione-studio» 
‘alleanza per Torino (presente 
con Michele Paolino © Paola 
Monaci) ha già ripetutamente 
dichiarato che preferirelibe si 

l'assessore Ugo Perone. Ma an- parlasse in modo globale degli 
che osservazioni che non inti. impianti, «C'è pure il Comuna: 

oriscono il verde Viale © il le» 
diosse Borgogno, i quali hanno Del Filadelfia, invece, 

sera, nel secondo incontro pres 
50 l'ufficio del sindaco, ne han 
no parlato Massimo Vidulich 
Davide Palazzetti, presidente amministratore delegato dl o. rino Calcio, e per la Fondazione Campo Filadelfia, proprietaria dell'area, l'on. Diego Novelli © 
l'avvocato Pranzo Grande Ste- vens Castellani e l'assessore Pero- ne hanno detto al dirigent nota che la ricost 
stadio sul vinsero Mazzola e compagni può avvenì re solo se a società di calcio lo 
dichiarerà suo stadio sociale La fondazione ha già raggiunto (coni finanziatore Aghe mo per realizzare l'opera, men- 
tre Vidulich, ieri, ha assunto l'impegno di trovare un accordo 
entro tre mosi, «e non è detto 
ha aggiunto - che non trovere. 
mo noi stessi come Torino Cal- 
cio le disponilità finanziarie per 
filevare l'impianto». 

sim Karabinay, difeso dagli avvo- cati Albaneso € Calabrest, ritont: 
fo. i capo del gruppo, Tetro Muatogidui non ha trovato di 

o che la solita giustiicazio. don droga. Ho du gr sull'autostrada. E' diteso dagli avvocati Guaraldi e Caprio: ti Anche Nuredin Dadi (avvoca- 
ti Mattei e Conibus) ha negato di 
sapere qualcosa "di quel xa Înshilkov, che appare piuttosto malandato ad una prima occhi, ta, ma è risultato po lficiontisi 

11 processo è stato caratteriz zato da duri scontri tra accusa © ditsa, Gli avvocati hanno solle 
particolare hanno puntato so. Srattutto sulla incompeten Fitoriale della magistratura so: «La droga arriva da Ostuni quindi deve essere i tribunale puiglioso a giudicare gl imputa: 
tici pm ha ribatuto che 'accor do peri trasporto è stato deciso {n piazza Massaua. Il uibunale Ha hccolto a tesi del pm che poi na Cist o ann di Crere fr 
tutligliimputati. © (npie) 

Passante ferroviario 

Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuovo treno 
Questa mattina alle 10,30 verrà 

jgurato il primo tratto del 
sssante ferroviario, da Porta 

Susa alla stazione 2 ‘si 
tata tra corso Turi 
Orbassano), Sarà pr 
tre all'assessore comunale ai 
‘Trasporti e lavori pubblici Fran- 
co Corsico - anche l'amministra- 
tore delegato delie. Ferrovie, 
Giancarlo Cimoli, Non ci sarà, 
come previsto in un primo tem 
po.il sindaco Valentino Castella. 
ni, impegnato a Napoli. 

Il convoglio (si tratta del 
vo treno denominato Taf, 

cioè traffico ad alta frequenza), 
si fermerà alla stazione Zappata 

e proseguirà fino alla stazione 
del Lingotto, 

La Fit, l'organizzazione di 
categoria’ della Cisì, esprime 
preoccupazione per il “periodo 
convulso che stanno attrave 
sando le Ferrovie" e spera cl 
l'amministratore Cimoli riesca 

a ‘ripristinare un clima di se 
nità nelle relazioni industriali”. 
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PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 

Università italo-francese 
La sede sarà a Collegno 
COLLEGNO. 11 Consiglio dei ministri 
ha approvato ierì il disegno di legge 
che istituisce, recependo l'accordo si 
glato nell'ottobre dello scorso anno 
tra i due governi, la nuova universit 
alo-francese che avrà sede a Torino 
ed a Grenoble. La sede italiana sarà la 
Certosa di Collegno (foto) a struttura 
seicentesca nata come abbazia, poi 

în manicomio. Pdr le 
ioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000-2001 

«ll cantiere dì idee per i programmi didattici integrati - assicura il 
prorettore Angelo Garibaldi - è aperto da mesi, e sta già dando i 
suoi frutti, La nuova istituzione permetterà una perfetta integra: 
zione tra studenti italiani e francesi con corsi bilingue, il 
riconoscimento congiunto dei titoli di studio e l'incentivazione di 
rapporti di ricerca». 

La Scuola finanzieri 
scia Mondovì 

MONDOVÌ. Martedi pros 
sisvolgerà la cerimonia del mainabandiera della Scuola Al- 
lievi Finanzieri di Mondovi. Si 
tratta dell'ultimo atto che segue 
lo scioglimento del battaglion dopo il ridimonsionamento de: 
gli arruolamenti nella Guardia di Finanza. Le scuole si riduco 
noa tre: quella alpina di Predaz- 
zo; quella marina di Gaeta © | brio dei sorvoli con la Lombar. 
quella di Ostia. La bandiera del | dia e rinvia il trasferimento dei 
Hattaglione sarà portata pro- | voli da Linate, la mobilitazione 
prio nella scuola di Ostia Sarà ancor più clamorosa. 

Malpensa, protesta 
rinviata ma con aut-aut 
NOVARA, Rinviata al 10 otto. 
bre la protesta ai ponti sul 
Ticino contro le rotte di Malpen: 
sa. Era fissata per domani. Tì 
comitato. popolare ha accolto 
l'invito del prefetto Pellegrini e 
del presidente della Provini 
Pagani, ma ha anche lanciato 
aut-aut al ministro dei Tra- 

‘sporti: e non dispone i riequili- 

Manipolazione genetica 
mons. Tettamanzi relatore 

Pl arime 
«Manipolazione genetica © clonazio. 
nes in programma oggi al Seminario di 
Vercelli. Lo organizza la sezione loca: 
le dell'Associazione medici cattolici, 
presieduta da Franco Balzaretti, in 
collaborazione con la Fondazione Cas- 

sa di Risparmio di Vercelli, L'arcivescovo di Genova concluderà il 
convegno con le considerazioni etiche; prima di lui parleranno il 
professor Sergio Curtoni, ordinario di'Genetica a ‘Torino, ed il 
professor Alfredo Anzani, segretario del Comitato etico del San 
Raffaele di Milano. Il convegno avrà inizio alle 9 e, dopo il saluto 
delle autorità, i tre relatori saranno introdotti da un intervento dell'arcivescovo di Vercelli, Enrico Mosseroni, 

Parco Cinque Terre Bancarelle in centro 
approvata la nascita | innome di «Gagliaudo» 
LA SPEZIA. Legambiente espri- 
mo grande soddisfazione per l'ap 
provazione del decreto istitutivo 
del Parco nazionale delle Cinque 
Terre da parte del Consiglio dei 
Ministri di ieri Il Parco nazionale 
delle Cinque ‘Terre - precisa Le 
gambiente - interessa Monteros: 50, Vernazza, Corniglia, Riomag- 
giore è Manarola, Sì tratta di un 
territorio dichiarato patrimonio 
comune dell'umanità. dall'Une 
sco, interessato dai tipici terrazza. 
menti a strapiombo sul mare. 

ALESSANDRIA, Domani dalle 
alle 20. cinquecento, arubulant 
provenienti da ogni parte d'Italia 
allestiranno le loro bancarelle 
nello vio e nelle piazze del centro, 
mentre oltre un centinaio di co 
mercianti alessandrini esporran. 
no in strada la loro merce, Una 

ide Festa del commercio, inti 
il titolo vuol ricordare l'astuto 

sssandrino che nel 1175 beffò 
mperatore Barbarossa, inducen: 

doloatogliere l'assedio alla città. | 

Resti dell’antico Duomo - Î 
scoperti ad Alessandri 
ALESSANDRIA. In 
bortà, nel centro storico di Alessa 
dria, durante alcuni sondaggi dispo. 

sti dal Comune, sono venuti alla luce 
i resti dell' antico, Duomo risalente 
alla fine del 1200. È il risultato di un 
complesso programma di indagini e 
verifiche condotte di 

Sopr va dei Beni archeologici 
del Piemonte e iniziato con il rileva: 
mento radar effettuato pochi mesi fa. 1 resti si trovano a 60-70 
metri di profondità e riguardano la parte sinistra del Duomo, che 
occupava una superficie di 1.200 metri quadrati. Saranno 
eseguiti ancora due sondaggi laterali, poi l' area sarà risfaltata. 
Prima di pensare al recupero, che prevede una spesa di 
miliardi, occorre attendere Îl completamento del parcheggio di 

Questa sera Alba L'Ateneo biellese 
corona il Podestà fail punto su 5 corsi 

ALBA. Prenderanno il via que- | BIELLA. Tiene la Sua, stabile 
nifestazioni del- 
‘on la cerimo- 
ra del Podes 

romo, ore 21). In 

Beni culturali, in calo il Politec 
nico: l'altra sera l'Ateneo bielle. 
se ha fatto il punto della situa 
zione sui 5 corsi, presentati 

un'atmosfera di festa durante la «Soirée Universi 
re antico, il podestà riceverà le | Fra le novità, la specializzazio- 
chiavi della città e presiederà la | ne sanogement. sportivo, 
manifestazione storico-folclori- | offerta dalla Saa, e il nuovo 
stica della Giostra delle cento | diploma di Servizio Sociale, del. 
torri con il Palio degli asini di | la Facoltà di Scienze politiche 
domenica 3 ottobre. che antici- | In arrivo borse di studio per i 
verà la 69° Fiera nazionale del | fuorisede, numerosi soprattut 

tartufo (8-31 ottobre) toa Beni culturali, 

Penne nere, oggi e domani 
fanfare d'Italia ad Aosta 
‘AOSTA. Per due giorni, oggi e domani, ‘Aosta accoglierà. circa 7 mila alpini provenionti dal Piemonte, dalla 

cia, oltre che d stessa Valle d'Aosta. Si celebra il sondo raduno interseiona» del 1° Raggruppamento delle «Penne nere» e 
il’ebrimo raduno nazionale delle fanta- 
ro», promossi entrambi dall'Ana (Asso. ciazione nazionale degli alpini). Ricco appuntamenti, Si comincia questa mattina in za Chanoux con la cerimonia dell'algabandiera © l'arrivo di 15 

Tanfare (altre 4 sono attese per domani), Nel pomeriggio ci sarà u sita al sacrario del Battaglione Aosta è verrà celebrata una messa tedrale. Alle 21, in piazza Chanoux, concerto di tutte le 
fanfare presenti al raduno, Per domani, invece, è in programma la 
sfilata perfe vie della città, con inizio alle 11,15. 

1 programma de 
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La manifestazione vuole essere una risposta all’assedio della grande e Un'iniziativa del Provveditore agli studi 

Gagliaudo sponsor del commercio 
Domani in centro oltre cinquecento bancarelle 
Franco Marchiaro 
‘ALESSANDRIA 
Narra la loggenda che, nél 1175, 
durante l'assedio posto ad Ales: 
sandria da Federico Barbaros- 
i, il modesto pastore Gagliau- 
do avesse ingannato il tedesco: 
ingrassato con il frumento che 
gli restava una giovenca, la 
fascio andare tra le linee nemi- 
che, «Se hanno vacche così ben 
pasciute - pensò il Barbarossa - 
resisteranno a lungo». E abban- 
donò l'assedio. Oggi il commer- 
cio alessandrino è assediato da 
un altro nemico, la grande di- 
stribuzione. DI qui la necessità 
di rilanciare la città a livello 
provinciale e l'idea di organizzà- 
0 una manifestazione sfruttan- 
do il nome del'astuto pastore. 

un Sl mes | ran A ee a 5 Ia neo SEE de | ie prneioa.| 
Paola | 

cl 

San Giacomo, Vochieri, Bissati, | SR 
Milano, Migliara e dei Martiri, 
piazza Santo Stefano, piazza 
della Libertà e via Dante. In Quadro ro 
piazza Garibaldi ci saranno an- | M@Ja che i concessionari d'auto, soi 
toi portici di piazza Libertà e în Galleria Guarci e bancarie | LASCOM? eSPrime Gra de te I 
piano pasti | DreOCCUPAZIONe 
ope o giardini div pica € | ESRI La P I in 
Samo set a 100%; | SiuanoivempiperTapprovazio | Ba 0 IAVOSO, SCUONO pi Fidi cirie si toi i " sie 
pi iepidieo Cie | ner gli studenti stranieri 

oggi e domani «Euro-Pista in | ca. Allo stesso tempo crescono le aa TA | 
festa», organizzata dalla Circo- | preoccupazioni delle associazio- 
scrizione col Circolo culturale | hi dei commercianti, in quanto | Dovrebbe formare un nucleo didattico | 
Europa. Questa sera alle 21,30, | esiste il rischio che dalle nuove 

Alessandro 

E' «Gagliaudo tra i mercanti, — al Circolo Europa (la Casetta), | norme finisca con essere favori. ij rare ragazzi figli di i igrati doman dalle dalle 0, CIT patata coi | pre Ina onesta on; | Der integrare ragazzi figli di immigrati 
Cinquecento ambulanti pro- grande «Festa del commercio». | centro commerciale ‘’naturale” to dal maestro Enzo Lenti € | il direttore dell'Ascom di Ales- | 

venienti da ogni parte d'Italia — «Un'occasione - dice l'asses- e trattenersi per depustare i Jazz quartet Sandri, Roberto Cava è stato = Insomma la soluzione potrebbe 
allestiranno le loro bancarelle, sore alle Attività economiche ghiotti prodotti della ricca tradi- ‘Domani alle 14,30 «Un mon- | appunto a Torino per acquisire MORA — essere un stemma a cascata, in cui 
mentre oltre un centinaio di Gianni Berrone - per trascorre. | ione enogastronomica». do/incantato», animazione pet | informazioni. Una scuola pilota per linteg 51 crelituni blocoo  didaitico) di | 
commercianti alessandrini re una giornata i Le vie interessate sono com- bambini con caccia al tesoro ai | Le commissioni hanno nizia- | ne di studenti stranieri: risolto jl | insegnanti «specializzati» iqualia | 
esporranno in strada la loro prese tra piazza Garibaldi a giardini Usuelli e poi, alle | to ieri, © proseguiranno lunedì, | caso della media Pavese, con la _ loro volta estendano la loro espe 
merce. Nel centro della città ci re quanti vorranno conoscerla, piazza Matteotti passando per 17.30, merenda della nonna e | ad esaminare sia la legge che la | concessione della quarta sezione, rienza ai colleghi la dove fosse 
sarà per tutta la giornata una fare acquisti nel suo grande corso Roma, le vie San Lorenzo, burattini alla Casetta delibera programmatica: la di- | il neo provveditore Paola d'Ales- necessario. Il primo nucleo do. 

scussione poi dovrebbe arrivare | sandro, rilancia. E mostra - al dilà vrebbe appunto vedere la luce alla | 
martedì in consiglio. «Da una | dei timori di genitori e insegnanti _ Pavese, a cui il provveditore assi- 
prima lettura - dice Cava - | riguardoalfuturo-divolerpunta- cura adeguati supporti. tecnico 
appare chiaro che con la nuova | resu questo istituto per un'inizia- _ logistici: 

Oltre trent'anni di reclusione complessivi per un gruppo di albanesi e un n norse te teal 
sono nsnrse apposite | Chedi aggancin oveiamen: | iva sl dio innovetva, almeno | GS impiegare». Una scolta devia | la Bersani siffrala disponi. | in provincia: la creazione di un anche dal basso numero di allevi | bilità di molti metri quadrati in | pisso che faccia da puoto di stranieri attualmemeiserit nea 

più per a grande distribuzione | riferimento peracoglieeglali- scola (colo sett, rispetto agli | n nanni « DO | Fg iizion at | img Sitre ventre in un cas quasto 
le-È la preoccupazione è maggio- | Tl problema era stato sollevato | delle altre medìe cittadine) © dal | 
16 Lenuto, conto, che ad essere | inun rente con fattoche o imm AS IERACE GIO Poalsma Giga favorita dovrebbe essere pro- | siglio comunale sioni durante l'a 

Orala ragazza abita a Pozzolo con il suo «salvatore» 
prio la grande, piuttosto che la | dalla preside di no contribuirebbe: 
media, che purtroppo non è più | media Manzoni so a riportare il in mario liana» Fatrizia Montob 

La legge nazionale, appunto | bio, che è anche Va Bersani, va in direzione della | consigliere per Pie: 
grando distribuzione, subordi- | mont Aveva stto 
niando l'autorizzazione solo a | lineato le diffcol 
ritor urbanistici, e questo ren: | degli ins 
de difficile normarli in modo | conallievichearr 
forte. L'Ascom quindi ha presen- | vano dall'estero 
tato una serie di emendamenti, | sia sot il profilo 
chiedendo di correggere alcuni | della comunicazio 
criteri della legge regionale în | ne linguistic, sia 
iscussione che potrebbero favo- | per l'approccio a. 
tire eccessivamente la grande | lo varie. culture 

distribuzione, sor. | al0 punto di 
no - prosegue Rober- | vista erano neces 
‘che Ta log 

Emma Camagna tutt andavano dall sfruttamen- RESINA t0efavoreggiamento della prosti: 
ALESSINORA __________ tozione al sequestro di persona, 
Condannata ieri dal gip Paola dalla violenza sessuale alla rapi 
Zampieri con giudizio abbrevia- | na, dalle lesioniall'oltraggio, dal: 
to la banda di albanesi e novesi _ la violenza privata alla violazio. 
che aveva sequestrato, per farla ne delle leggi che disciplinano 
prostituiro, una bulgara dician- l'ingressodi stranieri in Italia. 
novenne poi salvata da un clie Il pm Carlo Brusco ha chiesto 
te, un muratore di Pozzolo Formi- | condanne per complessivi 35 an- 
garo. I due avevano fatto amici- _ nie quattro mesi; le pene maggio. 

e lui prima l'aveva convinta a _ri - 6 anni © mezzo ciascuno - 
genunciare gli afruttatori. poi sono state proposte per Doku © 
l'ha tolta dal marciapiede e ora. Deliu. Perla condanna di tutti si 

vive con le è pronunciata la part 

ntrebbero la 
pravvivenza — del | 
plesso. 

chio che | 
pensi a un ghetto il prov 

veditore è deciso 
«Assolutamente | 

jon sarà certo 
ica scuola que. 
‘anno ad acco 

e studenti im- 
igrati, Diciamo 

a legge venga | sari corsidialfabe che ci sarà più at- | to Cava 
civile i G 0 ‘approvata, onde evitare che sca- | tizzazione. tenzione nei confronti della Pave- 

Ladvdrin Doku e Ardian Deliu | Giorgio Romagnolo che assiste la duti i tempi il Governo invii un | _ Il provveditore va più in}à: «ll se, sempre tenendo conto delle | 
sono stati condannati a sei anni _ giovane bulgara e l'amico-salva- Comunissario ad acta per redig di reclusione ciascuno e 80 milio- fore cha ottenuto risarcimento | Unagiovane prostituta mentre sale in auto Alleto fine la storia dllgioane bulgara | fi e qu 
ni di multa complessivi; 5 annie danni, mentre l'assoluzione un el 

16 milioni di multa a Indrit tuttiè stata invocata dai difens 

| problema èla diffusione dei strutture a disposizione». E con: 
Lo sarebbe certamente | zi extracomunitari sull'intero ter-. clude parlando di un progetto nei 

mento negativo, Ma nello | ritorio provinciale, quindi biso- confronti delle famiglie: «Le comu. 
esso tempo chiediamo che ven. soluzioni e. il 30% di più int 

Cerepit; 3 anni © sei milioni al _ri Chiarloni, Debernardi, Fredia. Vincenzo Giovinazzo, che rispon- arrestare labanda. gano introdotti elementi di con- nto. che ognuna, sono quella albane. 
fratello Artan mentre Jetmir Ko- _ ni, Franz, Scopesi de solo di ricettazione di un Nelfrattempo, però, il pozzol er OVitare un eccesso | per ora gl stranieri nelle nostre _se © quella marocchina, Si puo 
Jay è stato condannato a 5 anni ‘Sono stati rinviati a giudizio passaporto ed è irreperibile. se era stato aggredito e percosso scuole sono ancora in numero pensare ad un coinvolgimento dei 
Domenico Serratore, di Novi Li- (processo in tribunale il 16 feb- Era stata la giovane bulgara, (lesioni guaribili in 6 giorni), la d | contenuto (poco meno di 900 lororeferenticittadini che aiuti 
gure, a 4 anni e due mi 
anni e sei mesi di recl 

due braio 2000) Pietro Mazza, 31 su seggerimento dell'amico poz- ra io azza rapita, portata a Gen 
ionesono anni, di Novi (via Castelgazzo), | zolose al qua aveva confidato | etenuta segregata in un alloggio, 

tà iscritti tra elementari è modi 
oltre 40 mila studenti), ma c 

su no a dialo sare, sotto il profilo 
la della lin ua ma anche di usì e 

stati inflitti a Agim Nodci; per difeso da Aldo Rovito, accusato diesserestata comperata, vendu- dovein due l'avevano costretta a ioni espresse | percentuale pare destinata ad au- costumi, con i genitori, in modo 
tutti espulsione dall'Italia a pena | di sequestro di persona e rapina, _ ta, sfruttata, a mettere subire rapporti sessuali, La libe- gono, sia pure con | mentare e soprattutto gli arrivi si _ che anche con gli allievi stranieri 
espiata. che non ha accettato i rito abbre: macchina della giustiz rò la polizia su segnalazione di | qualche minima differenza susseguono durante tutto l'anno _ l'insegnamento iniziato a scuola | 

Le accuse, non uguali per. viato, e Ermal Rada, difeso da _ tendo alla polizia di sgominare e | Serratore, | che peria Confesercenti. If.m.] | scolastico» passa proseguire a casa». Ip.b.Ì 

Condannato per furto 

giamnentro ana | DITTA NATTINO 
rimesso in cella di Nattino Geom. Giuseppe & C. snc. {eri PAT, 

E di Ù Mi antro ili Srntuohino: 
VITÀ 
AA CIA AI 
IS/7) lei: Pibitcia in 

N TARV I AI 

PA 

NOVI LIGURE. I carabinieri di 
Novi lo hanno sorpreso a giro! 
zolare per îl centro di Novi, 
mentre avrebbe dovuto essere 
in casa agli arresti domiciliari 
E' Claudio Pannone, 22 anni, 
residente a Novi in via Manzo: 
ni, che così è stato ricondotto in 
carcere dai militari. Fra stato 
l'autore di un furto circa un 
mese fa a palazzo di Giustizia di 
Alessandria. 

Con una scusa aveva distrat- 
tol'applicata di cancelleria a cui 
aveva rubato il protafoglio dalla 
borsetta contenente 150. mila 
lire. Era però stato bloccato 
dalla polizia e arrestato. Non 
era la prima volta che Pannone CSI 
rubava un portafogli intrufolan= MIMMO!DI. 
dosi in edifici pubblici, Fu an: 
ho protagonista di un episodio | | PORFIDI E ACCIOTTOLATI - FORNITURA E POSA Via dei Sellai 6 O 

RMS IST PSE ON CER 01:10] 
10, poche decine di mila lire, ad 14100 ASTI 0399.6534075 
aprile "87, venne condannato ad PAVIMENTAZIONI IN PIETRA Tel. 0141.59.43.91 MORSASCO (PONTECHINO) - Acqui Termo (AL) 
un anno e 6 mesi di reclusione e dal CASIMIRO 
400 mila lire di multa. fm. pus] | —_— 

«Salone delli foste 
ENO 

colsenciAle 

SAMI 
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Ruspe tra il supermercato e via Cardinal Massaia. Sono stati rimossi tutti i fregi decorativi | Le proteste per i cantieri nelle aule 

Quasi distrutta una facciata «Liberty» |Da Plana e Saluzzo 
All’ex consorzio agrario studenti im piazza 
EssnIaA ———— diata questa operazione sareb- _ ETRIIIR i Pri ee 

— be quanto meno assurda. A 
In piazza della Libertà si lavora lmenodi interventi della Sovrin- Studenti fuo- 

ri dalle aule er cercare di riportare alla tendenza, che è stata informa- 
luce i resti del vecchio Duomo _ ta, tra pochi giorni di quell’odi La facciata per protesta- 

del XITsecolo fatto abbattere da cio resteranno soltanto più le Uber distrutta re contro i 
o © por restaurare il | fotografie e qualche disegno. dalle ruspe il cantieri, a 

di Gino Severini, che _—Quandoera stato pubblicizza- mosaico di scuola. È ac- 
risale a cavallo tra gli Anni to il complesso in costru Severin, al caduto a due 
Trenta è Quaranta. sul prospetto appariva chiaro | palazzo delle istituti supe- 

Due interventi che dimostra- | che la facciata del nuovo edifi- Poste, che verrà ri cittadi 
no interesse per la città, dove in _ cio su corso Cavallotti doveva restaurato ni, per le ma- 

essere quella originale al piano istrali «Sa: 
terra ed al primo piano, poi luzzo» e per 
cambiava ai piani superiori il liceo classi- 
Forse dopo averla abbattuta co «Plana». — 
vuole ricostruirla, ma non sai Jeri matti- 
la stessa cosa. (ei | na le due dele- 

sta andando gazioni dei ra- 
to di senso diametralmente op: posta, In corso Felice Cavalli: Li infatti all’interno del proget: 
Hide dollaro doll'cconsor: Alviail i dî Zio agrario, sotto le ruspe sta via i lavori di restauro 
cadendo un'interessante faccia: 
Gorni ehe ner il mosaico di Severini 

Almeno un terzo della parte 
più vecchia del Consorzio, 
‘supermercato Unes e via Card tendenza dei beni artistici © 
nal Massaia, facciata compre nona storici e con i responsabili delle 
5a, è già ridotto ad un mucchio | L'allarme erastato lanciato due Poste che ora hanno affidato 
dirottami come mette ineviden- | anni fa da Tony Frisina, un alla ditta specializzata dell'ar- gennaio. Questo avrebbe crea- adeguato riscaldamento ed 
za la foto scattata da Tony | alessandri sua chitetto Antonio Rava l'incari. to disagi e disguidi all'attività era rumorosa: la stiamo siste- 

a il destino | città è vorrebbe vedere conser: _ codel restauro, didattica per lo spostamento mando insonorizzandola. Suc- 
nte parte | vato quanto ha di bello, di Pulizia, consolidamento di l'altro, eliminata la balaustra cadere le tessere. Quando il | delle classi». cessivamente completeremo 

storicoe di artistico. Nel novem- parti danneggiate ripristino dove restauro sarà ultimato al posto | «In realtà - ha aggiunto la palestra con una tribunet- 
tratto di | bre ‘97 su le pi delle tessere in pasta vitrea che _ nedella p elle vecchia balaustra verrà | l'assessore - abbiamo avuto ta. Tutto dovrebbe concluder- 

sia al | Stampa» aveva lanci si erano staccate col tempo, ma che in realtà lo ha danneg- sistemata una serie di paletti, | adesso il finanziamento per si dopo la festività dei Santi. 
0 piano, | lo per salvare il mosaico futuri- molte delle quali Frisina aveva giato. Era infatti ancorata al collegati tra loro da catenelle; | le magistrali, ma i lavori co- Ma, come per gli studenti 

tutti i | sta di Gino Severini, sulla fac 

gazzi in scio. pero hanno 
chiesto di po- 7 
ter parlare con Daniele Borio- interruzione di lezioni». 

| assessore ai Lavori Pubbli- _ Perquanto riguarda invece 
della Provincia, ente re- _illiceo classico «Plana»: «Non 

Sponsabile delle scuole supe- eranoinformati sulla situazio- 
riori. ne che riguarda la palestra 

“Gli studenti delle magi- che il Comune ha lasciato non 
strali avevano avuto un'infor- completata. all'amministra- 
mazione errata - ha spiegato zione provinciale - sottolinea 
poi l'assessore Horioli -, cioè Borioli -. Non sapevano tra 
che avremmo cominciato i l'altro dei problemi per la 
lavori di ristrutturazione a caldaia che non erogava un 

«strappa ritrovato e consegnato alla dire- terreno ed alla base metallica serviranno da protezione del | minceranno quando questo delle magistrali, anche per 
gi tivi: è evidente che | ta del palazzo delle Poste. Poi zione delle. Poste. 1 restauri del mosaico, le vibrazioni provo- mosaico senza coprirne la parte | anno scolastico è già finito. loro le ragioni dello sciopero 
si volesse conservare la fac- | ne aveva parlato con la Sovrin- sono ora iniziati. E' stata, tra cate ico avevano fatto bassa, If.m.] | Nonc'è quindi il problema di eranopiùdiuna». la.m.] 

Impiegato e docente spaccarono una vetrata | Cambio ai vertici della compagnia carabinieri | Canile di San Michele | Alle 17 siinaugura | Mostra di immagini 

Lite in Provveditorato Da ieri alla Scapaccino Festa mi Ogalattero tenta Sale 
dal Pretore a gennaio due nuovi Maggiori |‘ Cascina Rosa [Mondadori San Vincenzo 

regolarmente», 
Replicò l'insegnante: «Mio 

fratello non è stato informato». 
Disse Ghezzi invitando Oliva ad 

ola letto- 

1 RNSIENSBANN | ALESSANDRIA, Festa grande, 
‘aperta a tutti, domani pomeri 

asini gio alla Cascina Rosa (strada 
maggiore Gincao | statale 31 San Michele quasi 

Giusteto (ufo | dovantial carcere) per.ilsecor 
comando ala do compleanno del canile-rifa- 
Caserma di piazza iniziati l'as 
VatorioVeneto)e | ociazione tutela animali che si 
maggiore Valero | occupa da anni di Cascina Ro- 

Genovese sa 

RIMINI | Fosta di San Vincenzo de' Paoli 
domani nella chiesa di San 
Giovanni Battista a Sale, Si 
inizia allo 10,30 con la celebra- 

Loscrittore zione di una messa solenne 0 
Carlo Fruttero, | con.il rito di adesione al Grup- 
inviaChenna I | podi volontariato vincenziano, 
oggipresenterdil | Dalle alle 12 e dalle 15 alle 
suonuovelibro | 18sì può visitare una mostra di 

ione fra uni 
del provveditorato 
un docente, conclusi 

nze. piuttosto serie per radi convocazione», 
timo, sarà rievocata il A questo punto le deposi 

onnaio 2000 in pri ni divergono: l'impiegato 
dove entrambi sono citati a ‘una mano sulla spa 
comparire, il primo come impu- nante il quale lo ag- 

- 
) 

«Vaibilità zero» | immagini sacre: l'hanno allesti- 
tato (lesioni colpose), il secondo guantò per il collo © lui, per Reparto ‘In programma, con un rinfre- ta i volontari vincenziani nel 
come parte lesa (ferito ad w orarsi, lo afferrò alla giacca. operato) ‘500, la pesca di beneficenza e la salone attiguo alla chiesa con 
mano, guarì dopo 60 giorni), Il docente sostiene che fu Ghez- visita guidata alla struttura, il ingresso da via Giordano Bru- 

‘spingerlo ver- RIRMEMESIIIENA | tutto per dare un concreto con- RESISISIBBISINNI | no. Alle 18 in chiesa saranno 
tributo agli infaticabili volonta- proiettate diapositive, a cura 
ri che si occupano degli ospiti di Efrem Merlo, su dIl sacro 
del canile-rifugio e il cuinume- | ALESSANDRIA. Oggi Carlo Frutte- | nella tradizione popolare Sale- 

Ravenna e, come comandante di | ro è assolutamente insufficien- | rosaràall'inaugurazione della libre- | se» 

ezzi, 
Cavour) 

rativo 
i a seguito di un 

ze, poi al nucleo radiomobile 
rio Genovese e Gi 

episodio avvenuto in provvedi. fermazio- | to Borgnino sono i nuovi respon- Compagnia, ad Oristano e Fiden- | te. ria Mondadori di via Chenna. Alle | San Vincenzo de'Paoli sarà 
torato il 10 febbraio ‘95. Quel _ni resta il fatto che Oliva si ferì | sabili za. Il maggiore Giustetto Borgni- | Cisonoben ento cani abban- | 17al numero uno della via apriran- | ricordato lunedì dalle 17 ad 
giorno Gerolamo Oliva, 45 anni ad una mano (tagliati i tendini | to ope: n una no, nato 43 anni fa a Torino, | donati, moltissimi con storie di | noi 170metri quadrati con l'assorti- | Alessandria. Consorelle e con- 

del polso), subì un intervento | doal provieni 
chirurgico, la porizia del mo 

palto Rovereto], i 
educazion 

cttere in ruolo 

ess la Masiove, o: |(iolensere-maltrotiamesti ll | frtod dici Pila ol elenino: [fratel e sensa iano Co igalo Fabio echi Re ati, Per ll, Alessandria b ur | i fl porsonalo | guarilo dopo 60 giorni con ind: | di Intormazioi RO tp rivera ll rigiro "cu: Folimonto” perttanonto dalla | provincia. olona fipsaro ion logo lindo flessione dellato dro Tomabine i maggiore Geno: zio como sottulfcial ala caser: Ta pdialori scopa GaLItA, : Gheesièdifono dn Tino Gogli: [ess {0 agi Gavoi Slbrao È ma HI pista Vitocioo Vanoi | (Hosen was n ciso pr vol. | Agosta Loop qurtrà dal iu | ND petun Intonuro atvitenaoo tell, Chioso Olin: «Come mai noe Giusoppe Cormaio livasì | stata per &' anni al Comando | mactrel maggiore è suo. prima | gori al'Ata (eL.0I91/441836) | Mino bro «Vtbltà arr A chi | ne preghiera e perla colebre: non è stato nominato?» Risposo © costituito parte civile ma Îl | provincintedi Torino, ed inpreco. | dell'Accademio, brigadiere Incit: | 0 ‘n Cascina Rosa: deve solo | interverrà all'inaugurazione verrà | zione della. messa, E indetto Ghosaltalorche nol sid resta | giudico ha catroniasso porchè | Const aveva prestato srl aÎ to Maresciai o berano Mon: | Garantire di ccuparseno [nm aan una stampe di Bot esco a | fel Consiglio estrile aiasan: tato alla convocazione fntagii l'atto ® stato tardivo. | [ore | battaglione caribiairi di Fire: te.sc) | do corretto fe.c.) | numero imitato, fra | drino feci 

(eerTaREco 0 0 none _—— —_ _—;—_ ’‘’ listato. inca ’———’—’ 1’ 1. .(‘*@‘* 
AL GIORNALE UTILI CIVILE EFUORI 

Partita di baseball mitarsi ad indicare le iniziali | sms emme‘ | Dale 123006 15,308 dalle 21,30alle ‘ACQUI TERME Messa in ricordo ‘nuova biblioteca civica di Novi, finita intribunale doi nomi degli imputati. ‘AUTOAMBULANZE Il iano succossiv sog SN: | NATI. Francesca Rasile, Alessia Al- nell'ex convento delle Clarisse. 
“Tanto più che le circostanze 10 serrande abbassato po UTO: | barell, Matteo ‘lle 10 incontro dal tema «Co- 

descritte nell'articolo sono per | EMERGENZA SANITARIA: 118. 7 Negli atri comuni lo farmacie di | MORTI. Angioletta Novell 
maggior parte inesatto o, a | | A'msandre: Ci 0131 252242: Ci 1amonvponosnehesavisodimpet | SU ia occacclo, Culdo Ferran: | Marengo alle 16 messa it ricor- | Gay, della Regione: Patrizia or: 

‘unitamente alle suore iricitlia- | della Carità, al volontariato 
ni giorno: sono tutti ani: | he, oltre che Mondadori, Rizzoli | vincenziano e alle volontarie “sani affettuosi; benedhica- | Feltrinelli, Longanesi, Bompiani i: | del Centro di accoglienza, 

naudi, Garzanti, Sperling & Xupier, | troveranno nella. chiesa” di Baldini © Castoldi, Frabbri & De | S.Alessandro. (via Alessandro ne informazioni Chi fosse disposto a pren: 

’er Madre Teresa Michel 
Gino | Alla Cavallerotta di Spinetta struire la bilioteca» con: Erica Inrelaziono all'articolo intito 

to «Arbitro aggredito? Sotto ac- 
cusa tre giocatori di baseball» di vedore, narrate | 20900, Ct Bianca OMH4 9236581 | (0144 322659) 64520 è, a sortando | do, Maddalena Sirì, Mario Schiuma- | do di madre Teresa Michel Gril- sini, direttrice biblioteca: Guido 
pubblicato il 21 settembre sul a tendenziosa, In par- | | Misoicorgia 0144 121.020. Arquata abbassate, 12:30:15, Aberini corto | rini. Delpiazzo, | lo, la beata alessandrina di cui Gozzoli, progettista; Paolo Mes 
quotidiano «la Stampa» alla ticolare non corrisponde al vero | 5: Cr Vorda 014136 490. Basalux: ala 70 (144 322.630) 1530-1000 fi n 0 Claudio Ghione, Giuseppina Borgio. | ricorre l'anniversario della na- sina, biblioteche torinesi; Anto- 
Pagina 40. gli imputati fossero Lutti | 20: Ci Veido 0143 400877. Bassì Casale: Manaessio. va Roma 59 | SI SPOSENANNO. Giovanni Mi- | scita fe.c.] nella Agnoli, biblioteca di Spi- 

' signori Aldo Gaion © Rober- presenti al processo, né che | gnana: Avis 0131 926641. Bosco (0142 452.385). Novi: Galardi via Gì | schiati, operaio, con Antonella To. nea. Im. pu.) 
to Gallinero intendono precisa. talcani» testi Sbbiano conferma. | | Marenga:Asp0191270027. Gabi. radengo 50 (0149 22) Ovada: tesa di occupazione; Vincen. | Fotografia fa Le Gratta Fica: paz Asia 10 (16 Vi a ; re quanto segue. Innanzitutto _ Lola presunta aggressione, LAO 07200) Pea A e, ogeraio,con inuccia lar. | grip Condono Convegno, in un periodo di tanto sband ti sig ‘52.258 Vodo 0142459.310:Miso- ‘163 (0191 861.409) ® Comunao 2 iovanni Casula, cara: | EQI 
rata tutela della, risorvatozza _ ora pi sente al dibattimento, 
personale, si considera quanto. plial si L cha 0142 781010. Castellazzo strada Viguzzolo 2 (0131 861.204) tri imputati ni 

ica Malerba, maglie. | Oggi a Villa Vidua di Conzano Ad Acqui sulle cefale' 
ino stati | Bi: Assp 0131270027. Castelnuovo | dol 15,50 allo 19,30 Valenza: Rasel | risa. mostra fotografica «Carlo Vidua «La terapia delle cefalee come 

meno inopportuno la menzione interrogati. Alla luce di quanto | 8: Cri 0191 623.555. Cerrina: Cri li via CavourG8 (0131 941.308) ‘ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA | ei viaggiatori dell'800 in Egit- approccio multispecialistico». E por esteso dei nominativo degli | esposto e quanto meno per un | 0142 9460%0. Fizan scia esame | è L'Aint spo, municipulazata di | tos, di Maurizio Re, Giorgio il titolo del Congresso nazionale Imputati. Non si vuole mettoro dovoro di correttezza nei con- | 0191, 7910167. Get: Ci DI#3 PRONTOSOCCORSO ‘Tortona, comunica î novi numeri | Agnese, Sandrio Ariu e Marco organizzato dal Cenacolo odon- qui ‘în discussione 1 famoso o _ fronti di chi ha visto pubblicato | 529% Murisengo: Ci verga QW41 — nr I ono fax: centralino 0191 - | Maroccolo {r.sa] tostomatologico ligure: dalle 
famigerato «diritto di cronaca», _il proprio nome a sua insaputa | _ 909877, New Ci.014 2020, Ova i 0131 200.597 0 inn. | 572700, fax OIDÌ - 872799 Inoltre 9:30, nella sala convegni dll'Ho- 
ma semplicomente in relazione ad'un procedimen: | 9°; Vir Gotan aa Pentestu: CIO 207224; Aqui OT STEN | LECITE azione dei gusti: reperi télNuoveTenme, [gti 
se nel caso di speci to penale che ha tutte lo caratte- | _ 014192717. 5. Salvatore: Gti 0191 . Ovada: 0149 8261: Torto. | bilità pas-acqua 0131 -872750,repe: 
qualora îl vostro giornale aves- | ristiche per concludersi con la | 239050 È Sebastlno Cs C1 0131 na: DIS1 86227; Valenza DIS | ribltà igiene ambientale 0191 < Editori 
seritenuto di vitale importanza piena assoluzione degli imputa- | 780.666. Serravallo S: Cri 0143 2751. Dalle 14,30 all'asì di Novi si 77 per l'opinione pubbli tisi chiedo he Vosrogiorna: | _S3178 Sizzano C; Vede 01 mimmzamamemeeeanaa | e.'Assemblca di sindaci el Gon- | paria de il messaggio delbambi._ Dialetto ortonose 
$conza della vicenda processua- _lo voglia riportare per esteso la | SAGE tarora gn 247 Valona: SU sorzio rifiuti di Acqui Termo e | nor, Apre i lavori il manager | Alle 17.nelsalone della Cassa di 
o roltiva ad un procedimento | prasente a parziale smontità | Mt at oco Vignale: 013. Aeseanria 0191 205009, Acqui | ell'cquoso ha leto come prs- | Giorgio Martin, relatore dottor. Risparmio i Tortona, presenta 

penale iniziato con una querela dell'articolo in oggetto. Si preci- | _ 53340. Vigne: © biaa Gr90 * Gius t1t401 ansie 0146 at dos | dente i sindaco di Bistagno, Bruno | Roberto Rossini dell'associazio. zione del Dizionario del Dialetto 
sporta da un arbitro a seguito di sa cho è uttualmente al vaglio | Vilaternla: Cr Vorde 0191 83177 Castellazzo Bi 0191 270027: Ca: | Barosio, in sostituzione di Arturo | ne'italiana messaggio infantile. 1 Tortonese, di Maurizio Cabella 
un'asserita aggressione ad ope- degli interessati l'opportu Voghera: ri 83 45,866 ‘stelnuovo 5. 0191 856763; Gerd: | Voglino. entrato nel Cda, Im. pu.]- Organizza assessorato alla cultu: 
ra di tre giocatori dopo un  ditutelare nelle sedi competon- | sm | Na: 0142 043423; Follzzano: 0131 | e Alla Biblioteca civica di Valenza ra e società storica Pro Ju 
incontro di baseball disputato tiillorodirittoalla riservatezza | FARMACIEDITUANO TOLO1O; Gavi: 0149 (42551: Nov: | in piazza XXXI Martiri è erat in | BI Dertona. Interventi di Bruno 
in quel di Cairo Montenotte, personale. 1; Ovada: 01: vigore Îl nuovo orario: da lunedì a 1» Galvani e di Carlo Sterpone, done Ri CATO) Montenotte, Roberto Gallinaro | ASAlessandriadcitumo dal 9 di oggi | Sebasilano C:0131 786.208 Serra: 6 venerdì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 | S'inaugura a Novi vice presidente della Pro Julia, 

ma coo teo eran 019) | allo 19:sabatc, dalle alle 12. Si inaugura oggi, alle 16,30, la sezione dialettale. [m.t.m.j 

h r ' ’ ‘ ‘ ' ‘ 

sicuramente più opportuno li- ‘Aldo Gaion | | 99,3,0) domani a famoca Foto: 



N ALESSANDRIA E PROVINCIA SSsszi 

Intanto a Novi si levano nuove lamentele dagli abitanti di via Manzoni e via Fossa del Sale 

Crociata antilucciole, si cercuno alleati 
Iniziativa dei Comuni del Noves 
Massimo Putzu anche con i colleghi di altre zione. Promettono poi. a Roma, ionugine ———@ regioni che vivono quotidiana- la ripresa dei disegni di legge 
NOVUGURE mente lo stesso problema. La _ sulla prostituzione, attualmen- 
Un'alleanza fra i sindaci anche sede dell'Anci sarà il ritrovo te fermialpalo, in collaboraz 
di altre regioni dove esiste la adatto per confrontarci eil pros- 1 ne conaltri parlamentari prove- 

Da domani, poi cambia per il Giubileo 
Ù © Ì 

Treni, un orario 
e | 

solo per 4 mesi 
FS to. Così, l'Ir1779 da Domadosso- 
ALESSANDRA ia peri Ponente Ligure (ferma- 
In vista del Giubileo, le Ferrovie va ad Alessandria alle 8,27 e a 
predispongono l'orario inverna- Novi alle 8,40) fa spazio al e le «part-time». Quello che entra _ Diretto che sosterà nel capoluo: 

prostituzione, per cercare di simo congresso dell'Associazio- 1 nientidazone con questi proble- in vigore domani (senza sostan- godi provincinalle 8,21 ea Novi 
combattere il fenomeno. Ripar- ne comuni italiani sarà una mi, per arrivare a discuterlì in ziali novità rispetto al ‘98) è alle8.34 

teda Novila crociata antiluccio- prima opportunità per discute- _ sede legislativa, in tempi ragio- infatti dimezzato: sarà valido Sulla Alessandria-Ovada, i 
le delle amministrazione comu- redi prostituzione, immigrazio- _nevoli. Tutti e tre i sindaci del 
nali. Ieri, nell'incontro a palaz- 
20 Pallavicini, tra i sindaci di 

solo fino a gennaio del Duemila,  bussi alternano ai treni regiona. 
ne clandestina, microcriminali. Novese rinnovano poi l'impe- poi lascerà spazio a un orario _li, mentre in direzione di Acqui 
tà. Ne potrannoscaturire sugge- gno a riproporre anche per i 

Novi, Pozzolo e Serravalle, i rimenti da rivolgere agli stessi _ prossimi mesi l'azione coordina- È sta abbozzando in previsione intorno alle 7. Confermato il 
rispettivi comandanti di polizia parlamentariche devono intem- ta tra le forze dell'ordine per il del grande evento romano. cadenzamento de; 
municipale ei parlamentari En- pi ragionevoli affrontare questi controllo della Barbellotta Sae * Por i prossimi quattro mesi, | nalisulla Torino-Genova-Livor: 
rico Morando e Lino Rava, è problemi dal punto di vista — Intanto continuano le lamen- comunque, le Fs hanno confer: no e sulla Milano-Genova, con 
stato annunciato che sarà que- legislativo». Rava e Morando tele dei cittadini per'un fenome- | Labartagia conto la prosituzione i alarga sino sd amministrazioni voi regione. | mato una tendenza «conserva: fermate a distanza di duo ore 
sta una delle iniziative adottate’ annunciano nei prossimi giorni no che è ormai diventato più trice» © non hanno apportato Pochi î convogli in movimento 
nelle prossime settimane. Tutti, _ l'invio di una lettera, che sarà _ radicato nel territorio rispetto a particolari stravolgimenti alla _sulletratte secondarie: ad esem. 
politici e forze dell'ordine, a_ resapubblica, indirizzata al pre- dieci anni fa, con le prostitute loro case è ormai diventato questa zona». Lo stesso proble- | circolazione deitrenisoprattut- pio, sulla Novi-Tortona resta seconda delle proprie competen- etto © al questore di Alessan. _ che non provengono soltanto da rifugio di prostitute e protettori. ma hanno in via Fossa del Sale, | to sulle linee più trafficate, Si confermato îl servizio inte 
ze, dovranno, si spera, fare la  driaincui. fral'altro, chiederan- fuori ma vivono anche in zona. «Inoltre - aggiungono - si sono poco distante da via Manzoni | segnala soltanto la cancellazio- con ì ius dell'Arfea. Ma di 
loro parte. «Noi sindaci del No- no la verifica, a livello locale, In via Manzoni, gli abitanti dei verificati una serie di furti e atti dove, a maggio, hanno fatto | ne dei convogli estivi per le pennaio, con Roma capitale del 
vese - dice Mario Lovelli, sinda- dell'applicazione della legge numeri civici 88,90 © 92, avver- vandalici. Chiediamo più illumi- _ richiesta al Comune di più punti | località di mare, che vengono | mondo, cambierà l'orario di de. 
co di Novi - agiremo coordinati Turco-Napolitano sull'immigra- tono che il piazzale davanti alle nazione e maggiori controlli in _ luce, finora senza risu | però sostituiti in modo adegua- cineditreni fim. di) 

gli Interregio: 

Il maniero di Lercaro diviso perla sede dell'ente 

Ì} Ovada: l'Ipab ha deciso. vm 
In Comune polemica Ospedale, inchiesta sulla morte «lampo» 

Custode del santuario di Gavi: dimesso, in coma 2 ore dopo 

Soffriva di diabete. Due testimoni: «Non doveva tornare a casa, stava troppo male» i 

3 d|° x sul consorzio servizi 4 Il castello sarà venduto frane 
| n Di 

GORE pali | ciente Purtarolestooima dl (15 ne ricer di Atondisione 

sarà messo in vendita, È 
prospettiva, decisa dal 

vesta la sulla porzione di proprietà cedibi- | del giorno affinchè «scelte di 
‘onsiglio le e su quella utile all'Ipab, per | così gran rilievo siano prima 

di amministrazione del Cssas questo si renderà necessario un | sottoposte all'approvazione dai 
zae poi il santuario, Fratel Mario, | «Ipab Lercaro», che ha approvato apposito incarico professionale. | Consigli comunali fr.cl 
alle 15,30, è entrato in coma. Una | le linee dì indirizzo proposte dal Naturalmente la procedura di ve 
nuova ambulanza della Cri di | presidente Sandro Tortarolo; frai dita dovrà essere sottoposta a 
Gavi lo ha trasportato al pronto | molti problemi che l'Ente dovrà prelazione dalla Soprintendenza 
soccorso di Novi. Non sì è più | affrontare c'è anche quello del _alle Belle Arti, e dovranno essere 

custode laico del Santuario della 
Madonna di Nostra Signora della 
Guardia di Gavi, entrato in coma 
due ore dopo essere stato dimesso 
dall'ospedale, lo scorso 16 settem- 
bre. Il direttore generale Giorgi 
Martiny dell'Asl 22 ha incaricato 
la direzione sanitaria di verificare 
circostanze ed eventuali respor 
bilità. Mario Neri, 77 anni, or 

Raggiunta Gavi con l'ambulan- 

to dal coma ed è morto lle | castello Evidentemente, a propo- chiamate in causa anche le istitu- | © Pol l’Expomat 
20,45 del sabato successivo Padre | sta parte dal presupposto che i zioni locali, perché prima che îl | Opgie domani c'è la «Festa della 
Rossi commenta ancora addolora- | fabbricato, anche per il tipo di castellosia cedutoa Una proprietà | Montagna. montagna di ma 

rio di Siena, era membro della {O quanto è successo, anche in | struttura, non riveste alcun inte- privata, sisiano assunte la respon- | montagna da amare» n frazione 
Congregazione religiosa dei maniera un po' fatalista: «E anda- | resse, per la attività che svolge. sabilità di dichiarare che non | Piancastagna. Alle 10.a Villa 
aria ed è stato il custode del ta così. L'hanno dimesso e non | l'ente. Viene quindi prevista la _ interessa per iniziative di caratte. | Fonbrina un convegno tecnico 

Santuario di Gavi per 41 anni. settembre edèstatoricoveratoin di fratel Mario mentre veniva dovevano farlo. Stava peggio di | separazione degli immobili fra re pubblico. La necessità di salva. | su «La gestione dei cedui di 
Soffriva di una grave forma di chirurgia a Novi dove è rimasto | dimesso erano pessime: accusava quando l'avevano portato in ospe- | quelli per le attività istituzionalie guardare l'antico maniero cra sta- | castagno», Alle 15,30 si aprirà 
diabete eg'in conseguenza di ciò fino al 16 settembre quando è dolori e si lamentava. Padre Gio-. dale. Polemiche? Tanto ormai non | quelli che possono essere aggrega- ta sollecitato anche da alcuni | l'Expomat, esposiziane di mac- 
li era'cafataa”Pistà'ed adbvitho” stato dimesso. Secondoletestimo- varniibssi il rettore dè! Santua- c'è più niente da fare, Però mi | tial castello. E per questo si rende cittadini che hanno chiamato in | chine e attrezzature per la mon 
jovuto amputargli una gamba. nianze delle due donne di Gavi che _rioconferma che Mario Neri è così | auguro che venga fata chiarezza, | necessario o spostamento dell'in. causala Soprintendenza, la quale, | tagna e l'ambiente. Domani ga- | 

Era soprannominato «cialocca» lo hanno assistito nel periodo in stato dimesso, alle 13,30, con per il bene comune, se serve | gresso ai servizi dell'Ipab dal lato _ sottolinenadone l'urgenza, ha im- | re sportive, al pomeriggio cal- 
perlasua andatura caracollante. cui è stato male e durante il l'unica prescrizione di praticargli ‘affinchè cose del genere non si | opposto al castello, rendendo, in mediatamente girato il problema | darroste, vino, musica, attrasi- | 

Sî è sentito male lo scorso 8 ricovero in ospedale, le condizioni _unclistere giorni alterni. ripetano». Im. pu.] È 

SR ri i & E Finalmente il 2000 

Gagliaudo tra i mercanti 1° Festa 
E del Commercio / 
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Bancarelle di prodotti tipici, inaugurazione del Centro Aguzzi e messa alla Pieve 

Week end con la «Festa della montagna» 
Anche Lori Del Santo a Fabbrica Curone 

© vedrà quest'anno la 
jaria partecipazione del- Una veduta 

l'attrice © show girl Lori Del del municipio di 
compre sarà l'occasio- Fabbrica Curone 

no per trascorrere una bellissima ‘onto in festa 
giornata in Alta Val Curone. La davantialla Pieve 
«Festa della montagna» ogni anno Nelfine 

ama migliaia di persone. Co- settimana 
ie è sempre successo tomanole 

molti si bancarelle 
per visite della Festa 
alla pieve della montagna. 
colo), lla torre Malaspina in loc in paoso si 

| lità Castello, al Tempio della Fi attendono 
pità nella vicinissima Cella miglia di 
zi. Gli amanti della natui Visitatori 

| inveco, potranno riscoprire la bi come ognianno 
| tezza di zone ancora intatte come i all'appuntamento 
| monti Ebro, Ghiappo, Giarolo, Bo- tradizionale 

glelio in una stagione dagli splen- della era 
didi colori, oppure località dalle 
caratteristiche singolari come C 
dirola, Lunassi, Bruggi, Selvapi 
na, Forotondo © tutte le 

ini di Fabbrica. Alle 9 si I 
la mostra mercato del pro- to de n 

‘guerra «Soldato Igino Sala». Dalle 
11,30, durante la visita agli stands 

cho, sempre in piazza, con musi- 
che locali. Si potranno ammirare 

Amicizia, Collaborazione © Fedel- stanza popolate ma alcune hanno 
tà a Fabbrica Curone, il più vasto iosa nella Pievo solo poche decine di abitanti. Tut-. ni fomanica è prevista per le 95 locali, verranno anche spiciali autovetture Chry- ed importante Comune montano _ tele frazioni pero sonoitornit di Alle 10, intanto, sarà aperto Î fatti Si ott: leo ierodes-hene [ori sr è dla Provincia, ole che porta acqua poabie © sono raggiunte Centro Culturale Don Luigi Aguz: e anche gli stands degli | da competizione, Alle manifesta. ‘g'accesso a Lombardia. Emilia © dalla rete di distribuzione del gas 

artigiani, che propongono sempre zioni pomeridiane prenderà parte 
oggetti e articoli molto inte 

Liguria e chiave di collegamento 
nel ruolo di madrina l'attrice e con le valli Borbera, Grue, Ossona 

metano. Il nome di Fabbrica deri- 
occasione del ventennale della dalla verebbe parola ligure 

| «Festa della montagna», che con- _tidi loro produzione Allo 12,15 la showgirl Lori Del Santo, Alle 16 è e Staffora. Sono circa un migliaio i l«Fraug» che significa castagna e 
tione tutto îl mate il Proloco offrirà l'api in programma la tradizionale me- _ residenti sparsi fra il capoluogo e quindi luogo di castagni. Ancora 
famoso «prete delle pietre» raccol- _ visitatori e alle 12,30 avi renda a base di polenta, salamini una dozzina di frazioni e di locali- _ oggi alcuni grossi boschi di casta- 
se noi 38 anni in cui resse la pranzo con distribuzione, in ed altre specialità, Alle 16,30, in tà su un territorio di oltre 53 _gni crescono nelle immediate vici- 

ia di F 20, di polenta e salamini. Nel piazza, si terrà la premiazione | chilometri quadrati, con un'altitu- | nanze del paese e certamente alla 
pomeriggio, alle 15, prenderanno deglistands. Sarà la madrina, Lori dine che varia dai 440 ai quasi  suanascita Fabbrica era circonda- 

il via le manifestazioni folcloristi- Del Santo, a consegnare i premi 1700 metri. Ci sono frazioni abba- ltada castagneti. 

L'onerosa campagna acquisti della dirigenza 

La prima volta della squadra 
nella Seconda categoria «R» 

nali sponsor chi 
alla formazione 

salto di categor 
ine, purtroppo 

Sera vestito come i partigiani e i tedeschi lo scambiarono per uno di loro 

Unastele per il giovane fucilato nel 44 
Questa mattina cerimonia in cimitero alle 10,45 

rato îl monumento in suo onore. 
<ECil pomeriggio del 17 dicembre 
194à “scrive Bracco - e in tutte le 
frazioni dell'Alta Val 

FARC CORO — all'ingresso della frazione». «Men- 
tre la casa nascondiglio viene data 
alle fiamme per rappresaglia - 
scrive Mauro Bracco - gli altri ragazzo di Fabbrica di 17 anni, che ne sta- 

no dirigenti per la mania di sentirsi “grande” _zionano truppe naziste mentre il‘ vengono rinchiusi in unaliro loca- 
one cal Jon poter disputa ama vesti ei partigiani, con commando tedosco si è insediato a_ le e sorvegliati a vista fino alle 
rest ipantaloni alla zuava, vienetrova- | Fabbrica. Per evitare la cattura, i 1 nove del mattino quando, incolon- 
o campionato di calcio in to in un nascondiglio con in tasca _ partigiani della brigata «Matteot- nati e sotto scorta armata, sono 

Soo dla categoria, girone «R». _ cl 
La rinnovata dirigenza, attra- 

ativa od one- 
derate 7 conda cate 
tamento fa 

giungono: «G 

un permesso di caccia rilasciato 
dai partigiani, 1 nazisti lo portano 
a Gorreto, dove viene fucilato alle 
3 del mattino sul ponte del Trebbia 
insieme ad Aldo Dellepiane, Nel 

DO ig Calngoridptodroscose aa astondono in una costine dela Tione Canal di Fabri insi: fncallostllato do Delipi 

cotretti a salire verso Bruggi per 
iungere l'alta Val Trebbia. Fa 

freddo, c'è la neve e i malcapitati, 
adalcuni dei quali vengono tolte le 
scarpe, sono caricati di mitra e ari a 

sazione di pegno assunto ed alle assicura- | libro «L'Alta Val Curone», Mauro ai paesani Fiero Malaspina, Giu- casse di munizioni. (..) Ma è a 
disputare un ottimo campiona- zione date dal nostro sindaco | Bracco, scrive: «L'odio insensato seppe Levetti, Romolo Daglio, Ro- Gorreto che si consuma un'altra 
to,com'è nelle aspettative della Ferrari si attende comunque ra inutile stronca così | sellino Daglio e Igino Sala (ciasse tragedia. E' il 19 dicembre e nel 

l'inizio qui 
di ampila 
gioco». 

ita di questo compaesa- 1927). Il nascondiglio è ben protet- 
to, ma la spiata di un tale di 
Nivione, simpatizzante. fascista, 
permette ai tedeschi di fare irruzio- 
ne. Individuati i ver 

gruppo che sosta in paese ci sono ‘Aldi Dellepiane e Igino Sala. Proba- 
bilmente gioca a sfavore di qui 

st'ultimo anche il cognome Sala" 
che lo avrebbe fatto scambiare per. 

‘ancora ragazzo innocente e 
vole, aveva voluto giocare 

in mezzo a lupi impauriti e assota. 
Sepolto a Gorreto, 

Fabbr 
anche in qui Ci razione Igino Salt 0 st pol treiao ai. ‘Tosca Negro vengo “sla” noto dirigente partigiano pacco dl Pabbrca i (EGO palla decisi veni posse iatepovarta il ui padre diventerà po siodaco chi tradizio: suquell'inpiantosportivo. è © | diFabbricasiio1045,sordinaugu: | in'ossosu retro della cappella | comuista di Torconar 

‘SERVIZI PROMOZIONALI 
Publikompasi 

Le parole del sindaco e della Pro Loco 

Inricordo di Ferrari 
«Signore, senza soldi» 

ligeometra 
Ernesto Ferrari, 
è stato uno del 

personaggi della Val Curone. 
'Hasempre 
cercato d 

valorizzare le 
vali.Ha 

collaborato con 
tutte e Pro Loco. 

‘Aveva 
contribuito ala 
formazione di 

quasi tutti 
Consorzi Rurali 

per gli acquedotti 
razionali 

contributi pubblici per il migliora 
mento delle aziende agricole e la 
costruzione di fabbricati rurali che 
in zona avevano rilanciato l'attivi- 
tà edilizia, Più tardi iniziò a collabo- 
rare con i giornali locali per la 
valorizzazione dell'immagine della 
Val Curone. Le sue cariche non gli 
portarono mai denaro ed agiatezza: 
quello dî cui disponeva lo mette 
al servizio degli altri. Tutti abbia 
mo avuto da Îui almeno una foto 
scattata durante le manifestazioni 
in Valle. La sua generosità poi era 
nota a tutt. Citorna alla mente una 
frase della signora Anna Maria che 
ricordandolo ha dettato forse incon- 
sciamente una delle epigrafi più 
pelle che gli si potessero dedicar 
Era un gran signore senza soldi 

‘Aggiungiamo noi che "Ferrari" era 
un signore per indole e nell'anima, 
Ed è per tutto questo che sarà 
ricordato e apprezzato». 

FABBRICA CORONE 
sindaco Eugenio Ferrari Valenti no Conca, presidente della Pro loco, 
scrivono: a geometra Ernesto Fer: 

tari, o più semplicemente "Ferrari" come tut lo chlamevao, Se nè andavo in punta di piedi, Ha speso 
l'esistenza nell'intento di valorizza re lenostre valli, di amne apprezza: 

re i clima, la natura, l'ospitalità Non c'è Pro loco nella valle con la quale non abbia collaborato 0 nelle Cui manifestazioni non sia stato presente. Aveva iniziato giovane 
diplomato geometra, a svolgere atti: 
vità di tecnicosia nell'edilizia civile Sia nei lavori pubblici, aveva contr. 
bulto alla formazione di quasi tutti i Consorzi Rurali perla costruzione di moltissimi acquedotti frazioni ‘quand la gente ancora si riforniva 
dl orzo. Negli anni ‘50 e ‘60 aveva fedatto le pratiche ed ottenuto 

Le imprese partigiane. Oggi nel cimitero di Fabbrica a sele n ricordo di Igino Sala 

: -Per COMUNE DI FABBRICA CURONE 
| — una i PRO LOCO DI FABBRICA CURONE 
| pizza COMUNITÀ MONTANA VALLI CORONE GRUE OSSONA 

pia Super 21° edizione della festa della montagna - 26 settembre 1999 
Via Roma, 39 - Fabbrica Curone 

TEVE Tel. 0131.780.115 ore 9,00 - Apertura mostra mercato dei prodotti ore 12,30 - Pranzo con distribuzione in piazza di 
locali; polenta e salamini; : 

FITTABILE ANDREA ore 9,45 - Santa Messa nella Pieve Romanica; ore 15,00 - helle on oliena 

x - cre 10,00 - Apertura del “Centro Culturale Don pescaggio delle, s SO velture 
IACELLERIA E ALIMENTARI vigi Aguzzi”; rysler e Mercedes-Bez fuori serie e Mercedes-Be ferie 

PRODUZIONE PROPRIA SALUMI | ll ore 1045 - noguzine de pone dl pr Sn 
Cade e Tao ao oo Girl “lori Del Santo” madrina della 

Via Roma 48 - Fabbrica Curone - Tel. 0131.780110 MO O cen CARO ego Manifestazione; 
ore 11,30 - yisita agli nda cel prada tipici ore 16,00 - To a] base di polen- 

i fa, salamini ; 

ALBERGO RISTORANTE =. visita agli stands degli artigiani; ore 16,30 - Premiazione degli stands; consegna in 
RISORGIMENTO RETE 1 i piazza, da parie della Madrina, dei ore 12,15 - LaProLocooffre l'aperitivo ai presenti; poni, [Am Fio Col bbontizone ile 
NECElERA E Saluvena fedeltà e Fabbrica Curone. 

Via Roma 25 - Fabbrica Curone Tel.0131.70122 VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

% r ' ' Ù . 

ti 
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Altre opere possono essere ammirate fino al 19 dicembre in chiese e palazzi | La gente: «Di notte non si dorme, si anticipi la chiusura» | 

A Casale un percorso nell'arte Acqui, ancora un esposto 
Ser erre Da Mea Cale per gli schiamazzi nei bar condipinti e sculture esposti in Santa Croce 

Silvana Mossano dalle 1420 all 1930, mentre il Gian Luca Forrise bor di aprire i battenti dalle 5 | GE sabato, la domenica ed eventuali cere aico,mentrel'ortodichusu: | MINE ZANINI 
SAGNE altri giorni festivi la visita sarà ACQUITERNE 
Non è solo una mostra, ma un consentita dalle 10 alle 19,30. 
evento quello che si apre questa | Sonoesposti37 dipinti, tre scultu- 
mattina alle 10,30 nel museo _re, sette oggetti liturgici e nove 
civico del complesso Santa Croce. tessuti pregiati (veli da calice e 
«Da Musso a Guala» titolo che veli omerali. La ricerca che ha 
riassume un inedito percorso tra _ preceduto l'evento ha consentito 
il Seicento e il Settecento, artico- di scoprire pagine della storia 
lato tra pitture, sculture, tessuti. artistica e architettonica casale 
sacri pregiati, oggetti e argente- se sconosciute, con lega 
rie. Era un progetto in cantiere _altre regioni. L'operazione ha ri- 
da tempo, forse ancor prima del- chiesto un costo complessivo di 
l'apertura del museo civico casa- _ oltre mezzo miliardo, di cui una 
lese. Ora si è concretizzato grazie | congrua fetta destinata ai restau- 

o tra le ore 21 è e 2. | INI BREVE 
Anticipare la chiusura, dei bar ni festivi e prefe. nelle ore nottume. È' questa _stivi, l'orario di chiusura può 
en iratea vago olo eoere posticipato fino ul Ss PONTESTURA ‘amministrazione comunale di _hio disposto muovi control dt | Pes faro 3 ‘Acqui, dopo l'ennesit parte della Polizia Municipale, | Du&fratelli restano feriti — | da parte di un gruppodi Der quanto riguarda l rispetto | nell'incidente a Castagnone 

ti del centro storico, stufi di non degli orari - spiega il sindaco | Fratello e sorella sono rimasti | 
poter chiudere occhio fino a Bernardino Bosio -. Spiace per | feriti li: inte in un inciden- tarda notte. La normativa ri: quel citadini che vengono dì | tosulesvalcavia di Castagnon guardante gli orari di apertura | Sturbati dagli avventori, ma la | Vitime Mara Giuseppi £ di chiusura de locali pubblici situazione delicata una vola: nnt, nella città termale era stata _misono "permesso" di disporre n stantio yarata con una delibera digiun- _l chiusura anticipata di uh bar | guarirarino in 15 © 3 giorni. A 

alla partecipazione attiva ed eco- _ri e, da oggi al 19 dicembre, ai tail 24 novembre 1987. che recava disturbo alla quiete | bordo di una Citroen Ax si sono 
nomica della Regione e della servizi di sorveglianza. Laamaritana al pozzo di Lorenzo Greuter è una delle opere esposte a Casale_| Prevede la possibilità per i pubblica e mi sono preso una | scontrati col furgone Ford con- 
Fondazione Cassa di Risparmio denuncia per abuso di ufficio, | dotto da Ivanò Botto, 32 anni, di Alessandria, oltre che del Co- per fortuna poi archiviata». «A | Pontestura, via Gonzaga.r, sa.Ì 
mune. Ed è stato determinante lo | CASALE] questo punto - prosegue Bosio -, 

| 

studio condotto dagli. studi 
Giovanni Romano, docente 
Storia dell'Arte all'Università 

BISTAGNO mimi | OVADA 
Stasera con inizio alle 20 | Gemellaggio con i cechi | Allarme da ieri pomeriggio | C'è anche uno spettacolo 

i potere del sindaco viene di | CASALE 
fatto limitato dalle denunce e a dall'eventuale ri Patteggia per il furto 

'orino, e Carlenrica Spanti; ° n ° ee RATA SRETDUO es diun giubbotto di jeans 
onrinieadnto i eni ridi Viaggio a Trnava |Sicercuin paese |Al Parco Pertini algo dele pe | Anglo anno, 50 ani, ia x 
“L'esposizione museale in San- per 25studenti |unpensionato vieneillustrata O ana Plemtio chiusura 

conordina Serro, Alt pere dl possono dell'istituto Leardi | sparito nel nulla | la Banca del tempo 
ghi che le ospitano e che sono Î 
testimoni del segno artistico © | CASALE. Per una sera, Casale di-'| CASALE. Da domani, per una | BISTAGNO. Un anziano esce di | OVADA. Oggi al Parco Pertini è 

architettonico dell'epoca presain | venta città multietnica. Oggi a | settimana, un gruppo di 25 stu- | casa e fa perdere le tracce. E' 

ipata. disposta | milione e 54 per 
i, il furto di un giubbotto di jeans 

‘Se le lamenteli 
palazzo Levi hanno quindi un | Massarenti, 
effetto limitato per quanto ri- 
guarda il rispetto degli orari di 

indirizzate a | ad Aldo Frigerio, 47 anni, via 

in programma «Tempo di Settem- | chiusura dei locali pubblici e, di | Rypatg 
esame; ud esempio le chiese di | partire dale 20, al mercato Pavia, | denti dell'istituto tecnico com. | Gaetano. Scardullo, 93. anni, | bre», promosso dalla Banca dei | riflesso, sul disturbo della quie- | Rubata Bmw «fiammante» 
San Domenico, di San inpiazza Castello, sisvolgela terza | merciale «Leardi» sarà ospite dei | scomparso ieri dall'alloggio di | ‘Tempo di Ovada per farsi cono- | te pubblica, gli acquesi medita- | &"@ parcheggiata in cortile 
Santo Stefano, nei pala: edizione della «Festa multietnica», | coetanei dell'eObchodnà Akade- | via Roma, a Bistagno, ìn cui | scere dalla cittadinanza. L'asso: | no di percorrere l'unica strada | Furto dì un'auto da un cortile, 
le è Gozani di San Giorgio (sede | un incontro fra casalesi e cittadini | mia», nell'ottica del gemellaggio | viveccon i familiari. L'uomo, nel | ciazione, già presente în altre | alternativa, cioè quella delle | l'altra notte a Pomaro. Ignoti si 
del municipio) del mondo, promosso da diverse | fra le città di Casale e di Trnava, è alzato | realtà della. provincia, presentazione ai carabinieri 0 | sono introdotti nell'abitazione 

Le visite, che associazioni di volontariato del | nella Repubblica Ceca, Prende: | l'adesione di chi alla procura della Repubblica di | di Pietro Capra, via Roma, han 
appassionati © st Monferrato. Oltre 50 le nazioni | ranno parte al viaggio: Carlotta | ro a disposizione tina denuncia contro ignoti per | no aperto il cancello automati | 
tali, ma anche dall'estero par | present; ]a gente arriva da ogni | Arigone, Carlotta Birago; Daniel po libero per dedicarlo agli altri. | disturbo, come sancito dall'arti- | co e si sono impossessati dolla 
la peculiarità e la specificità di | angolo, d'Europa, Asia, Affica e | Gobbi, Daniela Lupano, Di tuglie dei cara Tllprogramma]prevedo elle 9,30) |\colb G59/del Gorlice perio; SATA | ua aammanies Bmw! Ir: sel 
un'analisi mai fatta in passato, | America. Un momento di incontro, | Tardivel, Daniela Vill ri della prot civile, che | un'iniziativa per gli alunni delle | quindi compito delle forze de 
saranno possibili fino al 19 dice ot Do Dn pi (Capella; Emilia Lepore, Ettore | hanno iniziato a EER il | Ss ER RR Loris lere all'identifica- | CASALE 

Palizzi è Gratuito, mentre sl my: | musica: Sarà possibi degustare 1 |\nî Giorgia Corveli; Giorgia ima: | Avanzata del pensionato Gilsuo | mondo». Allo 15, asposiione dec | disrarbo,: entrar 'iscuzione | Chiesa fino a martedi]. TEO 0 Eli bito Maro | IC dune dtcina di Podi diver | [ii Lira PISO Marco Sesto: | BVGCENO SCALO sOlO. ebit [DI oggi Golizoe della nen, [ di unretiogi sermit da none | strada Vecchia Vercelli ila ridono. E enche disponbi: | © ascoltare la musica etica come | ne, Marta Nebbia, elise D'An: | ho che non sia allciatato di | Seguiranno ali 17 ls presenta: | della Polito municipale più | ver interventi di manuto 
le un catalogo che, per l'intera | occasione di incontro. All'iniziati- | drea, Milena Caponigro, Saman- | molto e hanno circoscritto le | zione della nuova rete civica di | volte paventata dal sindaco Bo- | al passaggio a livello, all 
durata dell'evento, costerà 40 jugoslavi, ma- | tha Fregni, Sara Pasero, Maria | ricerche al centro abitato e alla | Ovada e alle 21 lo spettacolo | sio, potrebbe costituire un vali- | za del ponte ferroviario, da oppi 

Mito criari Maicale gi Valente morsi Noiaio MIA TS varare iatte | l'argao mil Doge Nnsaiei | Go GocoE Fon a dormire i VOREANIO TO vari aseraiiere no aperti da’ uncal a venerdì Rio Tlibiao e "gti | aezegit fel0007 ""tetbeg | ari tetmitare martelli cri sai | 

REGIONE PIEMONTE COMUNITA‘ MONTANA' 

Mg e Amate le novità? | 
Re Nella nuova Classe E 

ce ne sono 1800. 
montagna di mare, 

montagna da ama: 
3° Expomaf Piemonte 
a i 
FA ed 

T SABATO 25 SETTEMBRE 
ORE 10 Villa Fonbrina 

CONVEGNO TECNICO. 
SLA GESTIONE DEI CEDUI DI CASTAGNO” 

ORE 15,30 APERTURA 3° EXPOMAF PIEMONTE 1999 $ 

ORE 1630. DIMOSTRAZIONE DI MACCHINE OPERATRICI FORESTALI 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
ORE9 2° GIORNATA 3° EXPOMAF PIEMONTE 1999 
ORE 9,30. Prova finale “I° TROFEO DELLA COMUNITÀ MONTANA” di MTB 

(organizzato da Pedale Selvaggio - Acqui e Pro Loco Piancastagna) d 
ORE 9,30 TRIATHLON DEL BOSCAIOLO 

17° Prova Campionato Italiano EL. pine tc 
fi ORE12 Premiazione Gara di MTB 
ORE 14 APERTURA STAND 

DI PRODOTTI TIPICI LOCALI È Je da N 
perle vie del Borgo di Piancastagna ". È ritele da Nov 

ORE 17. Inizio distribuzione fi n coprite auto. 
CALDARROSTE E VINO 
a cura delle Pro Loco di Morbello x x pigna : 
 Piancastanga "1 De SII ERRO ezio e dicon i Organizzazione Mercedes-Benz 

ORE 1730. PREMIAZIONE GAI DI 
TRIATHLON DEL BOSCAIOLO : 3 

S'EXPOMAF PIEMONTE 19 5 4 N OVAUTO Srl. D 
S.S. 10 Alessandria-Asti, Km 1 - S. MICHELE (AL) 
Tel. 0131/361703-4-5-6 - Fax 0131/361720 Mercedes Benz | 
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Oggi e domani rivive il Medioevo. Visite al maniero e concerto nel monastero della Rocca 

Per due giorni «Il Monferrato è vivo» 
Festa dell’ uva, bancarelle, camminata e e cene tipiche 

—  Nellasala consiliare delmu- 
nicipio, inoltr 

Glisbandieratori 
di Asti. 
Unaloro 
esibizione 
farà 
da comice 
alla 
manifestazione 
id alcuni 
Spettacoli, 
eda 
costruzioni 
discene 
divita 
medievale 
allestite 
soprattutto 
nei cortili Fe iniziative 

A corrado della munifesi 

Fu proprietà dei Marchesi del Monferrato e poi della famiglia Scarampi fino a metà di questo secolo 

Nel castello i fantasmi di Scarampo e Camilla 
Lui fu decapitato da Comneno, lei disperata si lanciò nel vuoto 

num ANTICHE ORIGINI maman 1° 

isodio: un sarcofago, un 
alcune lapidi. 

'@AREMA 

BILANCIA TER .. 
Leader di idee 

VENDITA e ASSISTENZA * RIPARAZIONI 

Ii problema è di offrire lo scontrino 
Euro/Ure? 

"Noi siamo In grado di dare la 
soluzione come? 

NE Coni nostri registratori di cassa e 

pe bilance avrete la conversione Uralfuro 

LA 
lea Visitateci senza impegno 

sconto valutazione usato 

sconto campagna promozionale, 

. 0II2.78163 
Fax O1U2.USU7I8 

l’arte nella casa 

Pavital- 35, via Orba - 15033 Casale Mont.to (AI) 
Tel. 0142.452888 - Fax 0142.72650 

SABATO 25 SETTEMBRE 
ORE 15 

CAMINO (località TENUTA GAIANO) 
1° CAMINO E DINTORNI 
Camminata ecologica 
per le ridenti colline 

del comune di Camino 
con assaggi di vini e prodotti locali 

CAMINO 
IV EDIZIONE 

ORE 19.45 
CENA NEI RISTORANTI CAMINESI 

ORE 22 
MONASTERO DI ROCCA DELLE DONNE 

} CONCERTO DEL GRUPPO 
“TENDACHÉNT” 

(antiche musiche popolari italiane) 

RISTORANTE RISTORANTE 
DEL PESO Lei 
CAMINO. ISOLENGO DI CAMINO 

TEL. 0142.469122 |] TEL. 0142.469119 

TRATTORIA 
DELLA ROCCA 
LINA 
TEL. 0142.469150 

E gnadita la presorazi 
entro Sa 25 Serrenbne 

16.00 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
LOCALITÀ “BORGO CASTELLO” 

2° MEDIEVALIA 
DALLE ORE 10.00 ALLE 17,30 

RIVIVONO NEL BORGO 
I FASTI MEDIEVALI 

VISITE GUIDATE AL CASTELLO 
“MARCHESI SCARAMPI” DI CAMINO 

NEL CONTESTO DELLA FESTA 
MUSICHE, BALLI, CANTI 

SCENE DI VITA MEDIEVALE 
SPETTACOLO DEGLI SBANDIERATORI DI ASTI 

CON LA DISTRIBUZIONE DELLA TIPICA 

#“€SENTA DI NOCI”, UVA E VINI LOCALI 

IC RI CItÌ 
un servizio NAVETTA 



LASTAMPA 

DEL GUSTO 

Curiosità, attesa, molte telefonate di lettori e 
‘numerose le prenotazioni nelle edicole. Le «Strade 
del gusto», a due giorni dal loro esordio in edicola 
sono già un «caso editoriale» Un segno dei tempi. I 
temidell'enogastronomia, della difesa delle tradizio- 
nialiinentari hanno conquistato spazio su giornali e 
tv, sospinti dall'interesse di lettori e telespettatori. 
‘«La Stampa» con questa operazione, realizzata in 
laborazione con Slow Food, mette in luce i grandi 

giacimenti di «cose buone» che punteggiano il 
Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta. E non solo. 
Ogni fascicolo, Îi primo sarà dedicato ad Asti e al 
Nord del Monferrato, c'è una descrizione storico 
culturale della zona; ci sono schede di approfondi- 
mento su piatti e tradizioni e curiosità sui personag- 
gi che hanno legato il loro nome a queste terre. E 

REGIONE 

infine gli indirizzi di ristoranti, alberghi, negozi, 
cantine. Oltre 2500 segnalazioni degli esperti di 
Slow Food. 

I fascicoli delle «Strade del gusto», che sono 
sponsorizzati dalla Regione Piemonte e dalla Lavaz. 
za, con la campagna di lancio affidata alla Bgs, 
saranno affiancati in edicola da cinque audiocasset: 
te, realizzate con la regia di Massimo Scaglione 
dedicate a collina, città, montagna, mare e la 
Ricapitolando: 25 fascicoli, di 24 pagine ciascuno, 
che saranno olferti gratuitamente ai lettori de «La 
Stampa» dal lunedì al venerdì per cinque settimane 
dal 27 settembre al 29 ottobre. Acquistabili separata- 
mente a 8000 lire le due copertine per t 
tutto in due splendidi volumi da 
ciascuno. Ideali per la vostra «ghiottoteca», 

USAI 11 presidente della Regione: le «Strade del Gusto» una grande occasione 

| «Faccia nuova per il Piemonte» 
Ghigo: un valore l’alta enogastronomia 

Sabato 25 Settembre 1999 4 1 

fg = 
lipresidente 
dela Regione 
Piemonte 
Enzo Ghigo 

Fiorenzo Cravetto un'identità vincente». Pochi an. 
= ni, e sembra un secolo: ora il 

Piemonte dell'agroalimentare di- 
cebje-byeal Chiantihire 

Che cosa è cambiato, presi- 
dente? 

Sessantamila ettari di vigneto, 
tutto in collina, con 43 Doc e 8 
Dog; un sistema «latte qualità» 
in cima al quale svettano nove 
dei trenta formaggi Dop italiani; | «La presa di coscienza che que- 
la razza bovina piemontese in Sta regione ha tante facce, e 
netta ripresa (300 mila capi iper- tutte straordinarie. L'auto, în- 

| selezionati che offrono carne  dubbiamente. L'alta tecnologia: 
certificata di alta qualità); un nell'hig tech siamo al primo 

milione di suini che diventano in _ posto in Italia, grazie anche al 
gran parte prosciutto di Parma _ volano del Politecnico. Ma c'era 
in attesa della Dop prosciutto di _ questa faccia seminascosta delle 
Cuneo. E poi la risaia generosa produzioni agricole, delle tante 
dispensatrice di varietà eccezio- | cose buone e uniche coltivate e 
nali, dal Carnaroli all'Arborio; | cresciute nella nostra terra, che 
l'ortofrutta in spolvero con il aveva bisogno di maquillage, e 
rilancio delle produzioni tipiche soprattutto di un progetto». 
(nocciole, pesche, peperoni, aspa. Così, ungiorno, avviene l'in- 
ragi, fagioli). E ancora il miele, i contro con Carlin Petrini. 
funghi, le lumache, i tartufi: non _«Eroalla ricerca di idee, io vengo 
c'eravamo accorti che sto ben di | dal marketing commerciale e so 
Dio stava qui, tra !e Alpi, le che nulla vale più di un'idea. 
colline e îl Po, una food valley Petrini, con il movimento di 
chel'Europa ci invidia. Slow Food, aveva imboccato 
O meglio, come dice Enzo Ghigo | una strada che non poteva non 
presidente della Regione incrociare le istituzioni. E chi, 
monte, «mancavano strumenti | meglio della Regione, hai titoli e 
di promozione capaci di valoriz- il compito di mettere insieme 
‘zare il complesso di questo patri. forze e risorse per dare corpo a 

Da lunedì in edicola 
il primo dei venticinque 
fascicoli colori firmati 
La Stampa-Slow Food 
Guida da non perdere 

to, trasformare i progetti in cose 
fatte?». 
Dunque un incontro felice, 
siglato dal felicissimo Salo. 
ne del gusto, dopo l'inevita. 

ile meraviglia per quel con- 
‘nubio Ghigo-Petri 
der del Polo, Carlin col suo 
dina di uomo di sinistra. pe? 

«Vivaddio 
è di destra ni 
Salone del gusto ha segnato un 

punto di svolta, oggi si appunta: 
o già le attenzioni sull'edizione 
del Duemila, un evento che avrà 
dimensioni mondiali. 
frattempo altre situazioni si so 
no messe in movimento, penso ai Distretti del vino, alla riquali- 

enoteche regionali che svol 
un'intensa attività di valorizza: 
zione: l'anno scorso i visitatori 
sono stati 300 mila, di cui îl 40__r 
percento stranieri» 

Regione Piemonte con ruolo 
sempre più protagonistico, 
dunque. Le prossime tap: 

la che chiede 
un'enoteca 
capoluogo de ei lea- 

ronomia non «L'Agenzia di Pollenzo, con la re 
di sinistra, Il sua Hanca del vino, l'Accademia 

del Gusto, il primo vero Chate- | toriale c 
aux È Relais, rappresenta un 
nuovo grande momento'di pro. 
gettualità. Cementa risorse pub- 
bliche (la Regione avrà il 25 per 
cento) ed energie di imprendito. 
ri privati, Costituisce anche il 
modello dì riferimento per inve- 

onsorshi 
Ma nel 

ono monte dell'alta enogastronomia 
delle regge sabaudo, dei castelli 

bisogno di dimore alberghie 
paci di seddisfare la cliente. 

‘gionale a Torino: il 
lea Terinpzil 

È intanto sta per comincia» 
il nostro viaggio sulle 

Strade del Gusto, sforzo edi- 
ngiunto La Stam: 

pa-Slow Food che vede la 
ione in prima fi 

«Una iniziativa che abbiamo 
visibilità e | are 

a faccia nuova | tur immagine a que 
del Piemonte, minie 

| Vini tra fiaba e business 
Gigi Piumatti 

EI 2500 indirizzi che co. 
stituiscono il capitolo de. 
‘li Scelti per voi» ne «Le 

Strade del gusto» - tuttoil meglio 
in fatto di ristoranti, alberghi, 
botteghe gastronomiche, artigia. 
‘ni del cibo e del vino di Piemon. 
te, Liguria e Valle d'Aosta - oltre 
500 sono quelli di aziende vitivi, 
nicole, Una cifra che rappresen. 

| ta più del 20 per cento del tota 
delle segnalazioni e che ci fa 
capire l'importanza del compa 
to vinicolo nell'arca considera: 

che impe nativi, fatti con 

Fiori per imme 
acqua. 

Salendo il C 
che l'imbarazzo del 
ogni provincia si produce 
ottimi. risultati, 
Bacco. In ben 15 dei 19 

poi | te dalle nuove generazioni di non mancano s 
imprenditori, Un business non se, con vini che 

limitato alla vendita delle botti- _fortunadi quest 
glie, ma esteso all'indotto della _nar 
ristorazione © dell'accogiienza 
alberghiera, senza tralasciare le 

Ghemme eil Bramaterra. 

za da La Spezia, poche sono le 
noninteressate dalla viticol- _co, 

Si entra subito in uno 
dla Dora Baltea, spinge 

si, con il Blanc de 3 

il nettare 
scicoli | 

dedicati al Piemonte il vino reci; 
ta da protagonista, con lè Lan 

re bianchi schietti e an. 
che provengono da questo balco. 
ne affacciato sul. Mar Ligure 
prosegue lungo l'autostrada dei 

si nel regno 
del Pigato e del Rossese di Dolce 

Si 

lo di Tenda si 
entra in Piemonte e qui non c'è 

scelta; in 
di 

ta, Un settore in continua cresci- | ghe.il Roero, l'Astigianoe l'Ale 
ta qualitativa e di mercato, gra- sandrino in primo piano, Ma 
zie soprattutto alle scelte opera- anche nel Nord della. regione 

unti di interes. 
ino fatto la 

terra, dal Gatti 
al Carema passando per il 

Chiude il nostro viaggio 
altre categorie che compongono _ regione più montuosa d'Italia, la 

ilcomparto dell'agroalimentare. Valle d'Austa. Anche qui, fin 
Lo Strade del Gusto si intrec- dove l'altitudine lo consente, è 

nella | ciano con le Strade del Vino e, in _ un susseguirsi di vigneti è canti, 
un ipotetico viaggio con parten- ne che si affacciano, lungo la 

statale che porta al Monte Bian. 
‘ndo 

Morgex e de La 

R FONDAZIONE, j Ì 

DUE MESI far 
NOVI LIGURE INAUGURAZIONE sicontricuusai sE 

«stro, VIA G. MARCONI, 66 25 SETTEMBRE 1999. ecco» 

novi 
bi, 
Llio 
te 
ca 
nuo 
va 

PROGRAMMA 
DTA AICACA 

ore 10,00 Incontro sul tema Costruire la biblioteca 

Enica Gay Repone 
Patrizia Orsini Baioteca Gwca i Novi 
Guido Gozzoli Progettata dota sbktoca 
Polo Messina Bbiatecne C 
Antonala Agnoli Bateca Cna i Spina 

ore 10,99 Esibizione del Corpo Musicale Cittadino 
Romualdo Marenco civetta cal M° Andrea Oddone 

ore 16,10 Inaugurazione della nuova sede 
della Biblioteca Civica 
Sal i Mario Lovell sn 
‘0 01 Giampiero Leo Aa 
E prevista 1 par 
del Ministro pet Beni 

018 18,00 Presentazione della mostra dì Ibn pop-up 
(aperta fino al 501,2000) 
“Quando le storie saltano fuori dai libri. 

ore 18,30 Laboratorio di pop-up cc Missmo tissrol 
01 21,00 Concerto della Corale Novese 

ietta da M° Adrano Nichele 

"DOMENICA 26 SETTEMBRE ‘99 
ore 10,00 Laboratorio di pop-Up cen Massimo Missiol 
ore 16,30 Visita alla Biblioteca 
01e 21,00 Concerto del Quartetto Classico 

Michelangelo Cagnetta Von 
+ Massimo Barbierato Voino 

Alessandro Buccini 
Luciano Gira dengo 
Munche di LW do 

SABATO 2 OTTOBRE ‘99 
Iniziative per l Bicentenarlo delli Battiglia di Novi = 1709-1999 

ce 930 Rivoluzione e reazione 
tra Piemonte e Liguria 1796-1799 
Coriegno dist Intervengono Francesco Benzi, Michael Broor 
‘Roberto Benso, Franco Castoli, Chistopher Dutf, 
Giulio Massobri, Fausto Motti, Guido Rat, Michel Vo 

ore 11,00 Presentazione lavori del concorso 

per le scuole “Bicentenario Battaglia di Novi” 

2-3 Ottobre 1999 
Mostra collaterale presso Il loyer de Teatro Marenco, via Girardongo 

posizione modellistica © numismatica 

SABATO © OTTOBRE '00 
ore 10,00 Proseversi iv Es: 

Francesco De Nicola, Rattagle Flons, Mano Fr 
Giuseppe Grassano, Vanda Guaragla, Dino 
Vincenzo Moratti, Flavio San 

00 Opera pertomance d a 
intorvengono Lursa Bellone, Andrea Bobbio, 
Gianni Caccia, Petro Ci 
Giusoppe Elos, Mauro Ferran, Matteo Morano. 
Marca Piaggio, Gabriol Rapetti, Bianca Sconfenza 

or 21,00 Infontio con l'autore 
Natale Magenta vroseria 
Nuovo vocabolario del dialetto di Novi 

ina & Giancarlo Bortolin 

ari, Franca Cunrera, 

ore 21,00 Incontro con l'autore 
Francesco Melone pirsenta i sngi0 
C'era una volta la lira 

DINOESC E RETA 
10 21,00 Incontro con l'autore 

Nico Orengo ve. at romanzo l pite celeste 

ore 21,00 Esitona d'arte 
Carico Tallone 
Frà Luca Pacioli de' San Sepolcro 

SABATO 20 NOVEMBRE '99 2 ti 
01021,001 mestieri dei nostri nonni 

un a Michelangelo Mori 

RO TTRTASotÀ 



42  sabaro2s settembre 1999 SPECIALE FESTA FINA Pubitompase 

Alla stazione di sevizio sulla statale 10 ci sarà poi l’esibizione di sbandieratori aleramici 

Ore 15, è festa grande al distributore Fina 
Domani lotteria, auto d’ epoca e le «mitiche» Harley 
ALESSANDRIA 
Vuoi trascorrere il pomeriggio 
della domenica in modo parti» 

sogna del divi 
Lamego dest ti programma domani pomeriggio 
Sasazione ch terviio Fna sula sale 10 Spinea prevede anche Fesbizione 
diongruppo Gistandieratoi “el'issocizione Aeramia Ciara poi 
e gurani 

fe proporramo di plbbico dimpatche corcograte. SRO Eno Nanillavoro 
sarà completata call'sporzione dale mitiche fixation | NON C'È SOLO IL CARBURANTE 

le 10, a Spinetta Maren 
stro dell 

tazione di servizio Fina sull statale 10, Spinerta 

adialcuni 
modelli 
Sifaxteseteo | Un mago della meccanica esegue 
rms | lavori di piccola manutenzione 

© n'è per tutti i  cheggio lungo la statale 10, a | 
imo che l'ampio pochi passi dal distributore, — «magodella meccanica», îlgio- 

«Se verranno în tanti, non po- tazione di servizi vanissimo Devis), che non com. 
trò consentiro la sosta l'avanguardia e al «top» de! portino operazioni particolari 

fi dismontaggio. 
Entro breve tempo, la stazio- 

ne Fina effettuerà anche il 

eseguiti alla perfezione dal 

è quanto mai prezioso». | potenziato rendendolo davve- cambio gomme con macchina- 
rante la «Festa Fina», il | ro funzionale. Oltre all’eroga- ri di assoluta garanzia e a 

distributore sarà regolarmente - prezzi inferiori del 20 per cen- 
aperto, Insieme al gestore, si | gio dell'auto, vengono eseguiti to rispetto a quelli di listino. 
‘alterneranno alle pompe altri | i controlli della pressione delle «E prosegue la convenzione 
componenti del ‘collaudato | gomme, dell'olio e dei filtri, E‘ con l'Esselunga _ sottolinea il consenso 

og] Nani, che off stafl' dalla mamma Maristella | a disposizione anche-un ponte Enrico Nani -. E' valida la 
panno giallo + un porta © rinfresco agli intervenuti al nonno Ponziano e al «mago | per gli interventi di piccola campagna promozionale, con 
C'è dunque un motivo in più appassionati giungerà a m grazia la ditta di trattori New della meccanica» Devis, tutta | manutenzione (ad esempio il le speciali tessere punti che i 
per non mancare». eriggio al distribi n daranno una mano perla riusci- | cambio delle pastiglie dei fre- clienti più affezionati conosco- 

La festa prevede altri mo- _ valcando le rombanti ta della singolare rassegna. ni, ma anche altri lavoretti nobene». 

ORAL 

ambi TNA 2 ULC £ 
Ù o ) Sem g w 

SCOOTER RICAMBI 
i LANCA® cm 
| pre a 
È anna 

ruga) SPETTA M.00 (AL) tO Fax 0191 21063 li 
Tek 0191 - 296077 «Fan orai «10022 
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Jazz con un quartetto al St. Jacques, un California Dream Man al Paradiso In 

Castellazzo balla a ritmo di ska 
Un concerto in piazza dei torinesi Statuto 
ACQUI. Al Palladium, si balla in 
sala liscio con l'orchestra di 
Emilio Zilioli, in sala latino 
scuola di ballo è animazione 
con il Sabor Caribeno, Anni 
‘70-180-'90 in sala disco con il dj 

Jean Marie. 
‘lla Loggia, în via dei Dottori, 
pianobar. e' standard jazz con ‘'incenzo Papadopoli. 
ALESSANDRIA. Alla Soms del rione 
Cristo si balla con i Nuovi 
Somplici; al circolo La Casetta 
esibizione del Life Chorus diret- 
todal maestro Enzo Lenti: musi- 
che tratte dai film americani 
‘anni ‘40 e "50. Suona il duo 
Franco e Daniela al Club House, 
in località Osterietta. Dallo 16 
alle 24 al Centro Don Bosco, in 
corso Acqui 398, «Spettacol'art 
day musical» a cura di Giovani 
Insieme. Al Club Saint Jacques 
di Spinetta suonano i Just four 
Jazz Stefano Resca (batteria), 
Mario Zara (piano), Maribei 
Fracchia (voce), Giacomo Lam- 
pugnani (contrabbasso): l'in- 
{presso è riservato ai soci Arci. A 
San Michele, prosegue la pat 
nale con una serata danzante în 
compagnia di Ginetto Prandi a 
circolo Acli, 
ALTAVILA. Serata a tema alla discoteca Archivolto: l'ispira- 
zione è data dalla Bello Epoque 

con una sfilata di Attrazione 
Promotion. I dj sono Marco 
Ferretti, Alexe Febo. 
BOSCO MARENGO. Alla discoteca 
Master, sî balla sulla pista com- 
merciale coni dj Andrea il conte 
e Steve. C'è il di Allo al mixer 
del Victoria Square: animazio- 
ne con le cubiste, 
CAMINO, Antiche arie popolari 

italiano con i Tendachent, que: 
a sora, all 22, monastero di Rocca delle rin. 
CARENTINO. Festa di chiusura della stagione al Borgo de Gaio Sapere: tip tap, rap, swing e lambada con il ballerino fanta sta Giovanni Lampugnani © la 
5 parer et ngreso soc 

SERATA DI TRIBUTI AVASCO ROSSI E AI DEEP PURPLE 
Gli Aso 
Republic 
formati 
‘nel'97 
componenti 
provengono 
Ga esperienze 
diverse: 
delgruppo 
èLuca 
Giolo, 
già leader 
della 
JoJo Band, Hanno. 
partecipato, 
tral'atro, 
anche 
a Lustando 
cad 
‘Arezzo Wave 

Due concerti-tributo oggi, in provincia. AI 
Mephisto di LU MONFERRATO suona la ‘60-70 
Rock Band, gruppo torinese nato nell'89 che 
propone più celebri sucessi dei Deep Purple, 
gruppo del chitarrista Ritchie Blackmore, che 
negli Anni ‘70 imperversava con indimenticabi- 

li brani all'insegna del più puro hard rock. 
Tra i più noti, «Smoke on the waters (il suo 

attacco è inconfondibile), «Highway star, 
«Strange kind of woman». Il gruppo, che 
collabora spesso con il chitarrista Andrea 
Braido (tra i turnisti preferiti da Vasco Rossi), è 

composto da Piero Leporale (voce), Fabrizio 
Fratucelli (chitarra), Paolo Ceccato (tastiere), 
Roberto Cassetta (basso) e Paolo Sburlati (batte. 
ria). 
‘A Vasco Rossi è invere dedicata la serata al 
Planet di STAZZANO: si esibisce il gruppo Asilo 
Republic guidato dal cantante Luca Giolo, în 
arte Jo Jo. Gli altri sono Fabrizio Barbierato 
(batteria), Andrea «Tone» (basso), Alessandro 
Barillaro (chitarra), Gabriele Melega (tastiere) e 
Massimo Boccalini (sax). Fedelissima la loro 
esecuzione di pezzi di «Blasco», tb.v.] 

O NES O EEE ARA 
STASERA AL CINEMA 

‘ARQUATA SCRIVIA ‘ALESSANDRIA Soc Te 14170156 
ALESSANDRINO. e 0131-2526 ROMA Te 0141-687516 StarWara «Episodio 
StarWars Episodio! Oggi chiuso 1 Liascan MeseneN Poma 
0 Lcascnl Messe Poimn 0194020 Lee 10000 e 68-17. 6:20 Le 12.00 ET 018 

Rini te rase TEN Chiuso perrestauri 
tamummia BALBO. 18, s24 80 65 Same cont see Hama (rallora embe. 
002202220 re 100007000 i Pelgiaiconi. Uno L Bei novILIAI EHI 
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GliStatuto VOGHERA nor 
Si conclude stasera con un sexy 
‘show notturno la seconda gior- 
nata dell'eEasyriders», una sor- 
ta di gigantesco meeting dedica- 

‘comprende to ai motociclisti di tutta Euro. 
anche pa e organizzato al Cowboys" 
unpezzo Guest Ranch. Ieri c'è stato il 
dedicato prologo, oggi e domani il clou di 
al Grande una manifestazione che ha il 
Torino compito di riunire moto, caval- 
icuitesto li, musica e rodeo. Uno spettaco- 
astato lo già ampiamente sperimenta- 
scrico to con successo in America, con 
dalgiornalisa | | le moto che sfidano i cavalli in 

Gian Paolo gare di velocità e destrezza, che 
Ormezzano, | per la prima volta arriva in 
da sempre Italia. 
Simpatizzante Particolarmente ricco il pro. 
granata gramma di oggi. Si parte alle 9 

con l'esposizione delle moto e 
l'inizio delle gare dedicate a un 
video gioco degli Iron Maiden. 
Poi spazio all'eairbrush», la pit- 
tura che permette di decorare 

CASALE. Ai Magazzini Mondani | artisticamente le moto e i ca- con le moto protagoniste. Alle 
suonano i Central Park. Al Pool | schi. Dalle dieci in avanti, in 18 elezione della miss italiana 
Hot Pub pianobar e karaoke con | una delle arene del Ranch, si Easyriders, poi altre gare sino a 
Isa e Remo; pianobar anche | alterneranno sfilate di miss (la tarda sera. Alle 23 concerto 
all'Azzurro con Francesco Ca- | vincitrice sarà pubblicata su un _ degli Scomunica e, dalle due di 
biati. Alla Virtus, si balla con | calendario Usa) e gare di moto e notte, il momento «piccante» 
Sileno; nel salone Eternit ci | cavalli. Alle 12 concerto coun- _conil sexy show. Domani altra Sono Pieralda i Cardinal, CASTELLO, Gi Statuto presen- tano il loro. nuovo ‘album «Riskatto», con un concerto gra tuîto allo 21:50 in piazza Sant Maria dlla Corte famosi brani ska vengono iadattati dal prup: po torinese con un usto ali: 
le, Grande», con testo di Giar Palo Ormezzano: è dedicato al Torino di Valentino Mazzola, scomparso 50 anni fa. Di sup: porto agli Statuto, sionano i Buffy Punk, La serata è organi zata da Radio Gold, Comunità San Benedotto al porto, circolo Labour Cavalli e parrocchia, CASTELLETTO DORBA. Quattro sale perte (In, fitness, privi lat 

try, di Geonge Mc Anthony. Poi 
un'ininterrotta serie di gare di 
slalom, velocità e altro, sempre 

giornata dedicata alla musica e 
motori, con una sfilata che 
iverà nel centro di Voghera, 

Un percorso artistico per il weekend in provincia 

Porcellane di ieri e di oggi 
in mostra alla Gamberina 
Dalle porcellane della. nonn 
alle porcellane dei nostri giorr 
un'occasione ghiotta per gli 

no) al Paradiso In, con musiche | amanti della cultura alessandri- 
per tutti i gusti: ospite è Cri- | na © delle belle cose. Tutto 
giopher dei California Dream | questo si potrà rovare visian: 

dalla Regione e dal Comune 
omaggio all'artista ales 

sandrino che ha saputo imporsi 
nel panoramica artistico italia- 
‘no contemporaneo. Noto come 
cl pittore delle Langhe e del 

Men. o Ja mostra «Arte e tecnica» | Monferrato» per i suoi pacs 
LAT Fog musica dal vivo | che s'inaugura oggi, alle 17,_ gi, anche creatore di ballisi adiscorsco. nelle sale della Gambarina, nel: , me figure, alcune delle quali 

‘CODIVILLA. Per lo spazio «Dance l'omonima piazza di ALESSAN- 
inrock» si esibiscono i Mosaico. 

sono esposte nell'antologica va- 
DRIA © sede del museo etnografi- lenzana. Da lunedì a venerdì 

MORSASCO. Riapre Ja discoteca | co «C'era una volta». Le decora- _9-12,30 e 15-19; sabato 9-12 e 
Casanova a Pontechino con il dj | trici Michela D'Imperio e Rosa 17-19: domenica 10,40-12,30. 
Gianni Canova nel salone delle | Raiteri hannu così intitolato li Chiude domani, a Palazzo 
feste (musica commerciale) e | mostra delle loro porcellane, Robellini di ACQUI TERME in piaz 
Anni ‘70-‘80-'90 nella Sala del | sottolineando come nelle opere za Levi, la mostra «Omaggio a 
Sollazzo con Mimmo di, 
SALE. Danze alla Cometa con 

' Paolo Doria. 
TORTONA. E' l'eclettico cantante 
ballerino Baruch Chadwick (ap- 
parso in videoclip di Prince e di 

sia stretto il legame fra creazio- 
ne artistica, personale ed origi 
nale, ed utilizzazione degli stru- 

nti tecnici a disposizione del. 
l'artista. Sono esposte anche 

‘opere dei pittori Carlo Cattaneo 

Beppe Levrero», un'antologica 
allestita dal Comune coni galle- 
risti Aurelio Repetto e Fortuna. 

to Massucco per un omaggio 
allo scomparso artista novese. 
Una quarantina le opere espo- 

Madonna) l'anima degli Adika | e Modesto Bicocca, La mostra ste. Oggi 15,30-19, domani 
Pongo, il gruppo che spazia dal | prosegue sino al 10 ottobre. ,30 e 15,30-19. 
funky al soul e che si esibisce | Orario feriale 16-19; festivo All'Auditorium degli Ange 
stasera al Docks. 9-12 e 16-19. Sono possibili a SEZZADIO, è aperta sino 
TAGLIOLO. Al dancing Le Terraz- | visite pergruppi e scolaresche. martedì 28 una mostra delle 
ze, serata di liscio con l'orche- | Al Centro comunale di Cultu- opere di Pippo Pozzi, l'artista 
stra Rodolfo Vivaldini. 
VALENZA. AI dancing Valenti 
serata di liscio con Patrizia. 

Aura di BRUNELLO VESCOVI 

(NELLESALEDI li 
TORINO 

8, Gita 2 Da Te On 

ra di VALENZA, in piazza XXXI 
| Martiri, prosegue sino al 10 
ottobre la personale del pittore 
Guido Botta, un'antologica vi 

nato a Pavone nel 1910 e scom: 
parso nel maggio scorso. Orari 
feriali 17-19, festivi anche dalle 
10alle 12, (fm) 

roi) 
MONTEGIOCO. ist x Vas ia 0: 0 1810; 2020, ; ; sine | sso 

a | [as] cum 
perncesene Siamnenaensenti (eZ incon 

A Mia 
NAZIONALE 2 ‘Ponta 7, cizAt7 

CAPITOLI S Dumazzo24 1540608 Crue | Citentona DOVERE 20 202/0050 CENTRALE Dc Reno 27 ii Stio PESI PREFESTI Su one 
Tel. 0131.875.174 

ELISEO GRANDE Sabot a 14721 Tutto no ma madre i. 810 920: 
n dars0at 

DIEOONINRA 
SITO ce 

san È RARI olii 0:20 FOT Bua i omai 50.9 

FILMILESE) 4 ST DI oto e tat0 Or Ante 

Prosegue al Ranch il meeting dedicato a moto e cavalli 

Anche una nota «piccante» 
all’Easyriders di Voghera 

Motociclette 
belle 
ragazze 
oggie 
domani 
al Cowboys 
Guest 
Ranch 
diVoghera 
conside 
e cavalieri, 
elezione 
dimias 
e anche 
n sexyshow 
notturno 

dove un migliaio di «byker» si 
ritroveranno a mezzogiorno in 

piazza del Duomo, Per ospitare 
nti partecipanti in arrive da 

tutt'Europa, all'interno del ran- | 
ch è stato approntato un cam. | 
peggio. Nelle tre giorni di festa, 
è prevista una presenza com 
plossiva di settemila motocicli 
sti da tutta Europa. [d.sa.] 

I 
E NOTTE 
Coro Montene: 
Un concerto a Novi 
A Novi, questa sera c'è 
concerto del coro alpino Mon 
nero, alle 21, nel teatro della | 
parrocchia di Sant'Antonio in 
viale Rimembranza. L'ingresso 
èlibero. fm. pu.) 
Folklo: 
Medioevo a Cocconato | 
A Cocconato, fiera 
con cena storica a lume di} 

candele: nei borghi bancarelle e scene con mendicanti, nobili, | 
dame e popolani. fr. sa.) 
Autunno gastronomico | 
Cena a Cabella Ligure 

tamento alle 20 al risto 
C Cabella Ligu: 

gastronomico in val Borbera: il 
menù costa 38 mila lire. Info | 
0143-919,509. fm. pu.) 

Teatro dialettal 
Carpeneto, si recita Govi 
Teatro dialettale, alle 21, al «Verdi» di Carpineto, con la compagnia Quelli dì. Molare, | 

“indi Inca agosto | 
1925» di Umbarto Morucchio 

Gilberto Govi îr.bol 
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La squadra vercellese è tra le favorite, ma ha parecchie difficoltà di amalgama |La Spendibene col Rivergaro. Al via la Coppa Pienonte 

Grigi, la Pro è ancora in rodaggio Volley, una prova del nove . 
Organico rinnovato, bisogna approfittarne Per vogheresi e San Marco | 

ECCELLENZA! Roberto Gelato Tore? + Dopo la bella vittoria al tie-bre- Sì disputa Ì 
| EI e ak sulla Plastipol Ovada, il Vo- questa sera ° se RISSA SE o Ne ae 

i, confimua il tour Archiviata la scorsa stagione con Campo al «Palestrone» di via di Coppa ltala Ca Sn Vitio con Bommedie don 
Vercelli Ruoli Dipnncere) cont Asti per di (eo turno Sala maschile 

Oggi l’anticipo a Castelletto Ticino |îs55tx50" 41 sonani contro Alonte astenia ARTI Gn a ti | ein Si on determinazione rislanio Surdi | za: i CO Ie alzati assente, Dalai centravanit | cene una sconta. i per È 8 0; con un quinto sot Cale chie o PA pae | 
accuse mo non poco filo da torcere - | ox l'altro, il centrocampista Ro il dirigente Spalla -. Ora cerchia- sull carta | essi modimetebin imcoia ioni Dias "Te apo ee o Sii 
del campionato: queta lasperan: | da sempre anima le compagini | dra di dare inzio ala scalata In campo femminile, ancora invece 
2a del clan termale, che oggi alle reduci da stagioni trionfali». Tra | verso posizioni migliori di classi- un impegno casalingo per la iquadrangolari | 
16 anticipa a Castelletto Ticino i bianchi, sarà ancora assente | fica abbandonando l'anonimo un- Spendibene Gaiero Casale ch della Coppa | 
la terza gara di campionato. «Di Calzati mentre sono in forse | dicesimo posto attuale, alle 20,30 se la vede con il Piemonte QU I ei Siiesaio, VARATO Pareto dia ti i] 
gioca tutte le partite casalinghe timo minuto le loro condizioni - | durante la preparazione estiva che guida îl girone. aiclub | CRI IRE cea, Uinceo 
dario - spiega il ds Saverio Ro- ci sono motivi di rischio, non li | determinanti a causa di infortu- impegnate nel quadrangolare di 

Brossasco, manifestazione che 
inaugura ‘il nuovo palazzetto 

man -. Faremo buon viso a catti- manderò in campo».A disposizio- | ni, Soltanto da domenica a Meda _ Sintranco Motta, tecnico della Pro 
vo gioco, dovendo disputare 3 ne, invece, Ardoino, che ha termi- | ho potuto riaverli-a disposizione 
gare în sette giorni nato la squalifica. Quasi sicura- | e confido di poter cominciare a dello sport del paesino cuneese. 

Per l'allenatore Mario Benzi, mente al centro dell'attacco, in | viaggiare su buone medie». Il ecco un ritorno, Alessandro Pro- | In campo anche Cuneo, Cantù _le file delle lombarde un occhio trasporti. Ad Acqui, in 
il problema maggiore è mantene- sostituzione di Calzati, giocherà | rinnovo nell'organico, rispetto venzano, classe ‘73, alla Pro | fin settimana ha preso il posto di riguardo per l'ex Pezzotta, Pluridea giocherà coi 
ré condizione e concentrazione Baldi, autore del gol che ha | ad unanno fa, è stato «mirato». Patria nelle ultime due stagioni, | in B1 del Prato) e Livorno, «Una giocatrice capace di mettire in ROSA 
ia una serie di impegni tanto permesso di preggar ont st | È giunto dalla else come insieme Massimo Sl, ‘8, dal | manifestazione che permettera Hiehcoltà il ecstetto valenzano: trasferte! invece” per. le ravvicinati, «Molti ragerzi st l- | In Coppa. Il posto dell'inverno | direttore generale Sandro Turot: ‘ Varese (serie CI) © al ziovane | di verificare o nostra condizio: _‘ Alviaanchelacoppa Pimon- compagini femminili. La'Spen 5400 presto dì alti per ana: | WGrFd preso di uno a RIG € [tl Pol, per: quanto viguarda | Primavera delle Suentib, Davi: | ne\GGGLIO formazioni che poi te, con squadre in citopo doma: | dibene Gaiero a Novare Es 1a 

real lavoro e non è facile recupa | Varona. «Accanto alle condizioni | giocatori, i neo vercellesi sono i de Andorno, classe ‘79. incontreremo in campionato» ni mattina è pomeriggio. Nel vedra contro Sanmartinese, Ar 
rare quando si è giocato anche fisiche, ci sono da valutare le | difensori Massimiliano Rindone, Si è messo in evidenza anche | sottolinea l‘allenatrice Anna An- settore maschile, il Green Vol. redami retta e Aosta, Il sera «puntualizza tecnico In attitudini di Ciascun atleta ja | classe ‘77, dall'Atletico Catania; | un giovane del vivaio, Alssan. | glino fey Casale di Faolo Martino, | Prestigio Valenza sarà impe: 
ogni caso, non interido lamentar- _ relazione alla partità - conclude | magia in passato coni bianchi,e dro Parente, classe ‘8Ì, a segno | © Tornando alla Coppa, impe- fresco di promozione in serie ©, gnatoafi Asticontro Volley Futu: ste penso di porer pretendore la | Nurainer doi lanchi i copia: | Ferdinando Passare, ‘72, 6x sia a Lecco nell'ultima gara di | no interno ‘anche per la San gioca alla «Leardie contro Bici: fa. Volley Canili OlamebeTe solita. doso di determinazione no © ovviamente privilegiato ma | Biellese. Due gli inserimenti a _ Coppa: sa domenica in compio: | Marco Valenza che, galcanieea: la Ì Gall © Rorgomanero. Fr: _Grà Valle Torino Quattro com I all'acit, due Goti indi: dove cero i pe felt Condizio: | (Controcampo, Giacomo] Coredi {nato @ Meda Riniengono punti | ta dalla Vitoria in (rta casse: mo Incontro alle lo conipatro”  pagin alesandriho Invece. to Spenoalili per pintare versvalli ni Meghen, Ola le probinio | Ghi Tenno scorso al'gresio o fermi Gelo schieramento il per: | st\altionta i entlito BAgiolo: Nidi ceco) I Gui I Meo#cmiSio  ool seine regruosatnento TEOGNATUIA L'vvamsario è una. [ormasione: Mericne. Robiglio | OSO Creek 77/0 Novare. si Uto MORdGui:| diersuri GUN | 50 Pavia eNou dobbiamo Ssuer: | Cossa (contrall coniro Lelio: Che si rci aa Guedl convin 
matricola che si è già conquinsta- Mirone; Troiano, Bobbio, Bordi: | treinattacco. In questo settore è ni e Dal Compare, e gli interni | cisugli allori dopo l'affermazio. Ad Occimiano la Fortitudo, neo _ azione Plastipol, Pozzolese, Eu- 
ta 4 punti in due trasferte. «La ni; Cuman, Bonaldi, Baldi, Ricci | stato radicale il cambiamento, Al ià ex del Casale, e D'Agosti- | ne di mercoledì» affermano i promossa in serie D, affronta rapa Metalli Novi e Acqui La difost è imbatona, dunque avre: | (Varona), Petrini tr) | posto di Fabbrini, Righi e Garlet, no, clas®'76, dirigonti dellasociet orafa, el-Mangini Novi, Asti e COLAuto: "Tavernetta test) 

E a Valenza concluso il torneo in memoria del giudice arbitro Dolce | Stasera in terra emiliana c'è il «battesimo» per le mandrogne a sette giorni dal campionato 

Parte il tabellone interregionale Ulka, nuove trappole per il Parma? 
Cassa di Risparmio e Casale |Dopolavittoriain amichevole si punta al bis in Coppa 

di ae | 
saranno tenute dagli istruttori | ressuiomaT—"————""—— nonavendo un cambio all'al- munque potrebbe resta quello di una tranquilla 
Roberto Bellotti © Massimo | ALESSANORIA® NNT" tezza), mentro sarà assente fiancata già la prossima setti- | salvezza in serie AL e, maga- Botrini. Informazioni alla se- | L'Ulka riparte da Parma, Do- Gori, che ha ripreso solo in mana dall'americana Smith, _ri, di qualche sgambetto alle prateria del circo, in strada | pogvervintosettegiornifela queste ore la preparazione _che 'Ulka ha tesserato nei grandi; ma cla società non | di Coppa Italia, gli Ne del fontecurone 1; o rivolgendosi | sfida con le emiliane valida differenziata dopo l'infortu- giorni scorsi € che, salvo cla- distegnerebbe ‘un primo | 

tennis si consolano con un allo 0131/0459 per la semifinale del «Trofeo nioalginocchio. Tra le titola. morosi dietrofront. dell'ulti- exploit giù in Coppa, che po- | 
mini-tornco_— interregionale, Intanto, c'è un'importante | Città di Faenza», lc alessandri= riancheil playmaker Martira- ma ora, sarà a disposizione | trebbe stimolare anche i fred Voluto fortemente dai comit novità a livello tecnico al Der- | ne ci riprovano stasera (ore donna © l'altra «lunga» Gen: perl'esordio in campionato, il do pubblico alessandrino ad 
ti di Piemonte, Liguria, Tosca: thona Tennis. Dopo 15 anni a | 20) in un match che vale Îl  cetti, che potrebbe aiutare 3 ottobre sul terreno delle affezionarsi alla squadra che na, Emilia Romagna © La: vertici della Scuola di adde- | passaporto per il secondotur- Salvestrini ‘sotto le plance. siciliane dell'Alcamo. negli ultimi anni Na regalato Si comincia domani con le Stramento, il maestro Pier Gui: | hodella Coppa Italia femmini- Sarà in campo solo una stra: — L'obiettivo primario del grandissime soddisfazioni al 
sfide del primo turno, a cui do Cerchi lascia l'incarico © | le di basket. Le avversarie niera, la slava Vesel, che co: _c b del presidente Del Nevo lo sport locale. tm. 
hanno acquisito îl diritto di 
partecipare due team. della pro La Cassa di Rispar- 
mio di Alessandria è di scena 
sui campi di via Giordano 
Bruno contro i romani della 
Canottieri Tevere, mentre il 

. passa la mano a Cristiano | sono forti e ambiscono a un | 
Gavazzi, cresciuto ad Alessan- |\ piazzamento tra le migliori 
dria sotto la guida del profes, | ‘quattro del campionato di AI 
sor Albertazzi. Sarà coadiuva-' | mia la squadra del coach Zan: 
to dal fratello di Cristiano | forlin non parte certamente 
Caratti, Danilo, è da Stefano | battàta e punta anzi a ripete- 
Cermelii. Il Derthona garanti- | re la bella prova della scorsa e e 

Casale Tennis Team gioca in Riprende la Coppa talia per Ne rà al nuovo maestro settimana, che consentirebbe 
trasferta ad Arezzo. organizzativi e amministrati. | alle proseguire 

Intanto, si è concluso al Te vi per metterlo in condizione | il cammino nella ma 
Valenza il torneo di singolare ricordare un personaggio capa- _ di lavorare al meglio. Le iscri- | zione e affrontare la vincente 
maschile in memoria del giudi- _ ce di dedicare con entusiasmo zioni alla Sat si ricevono alla | del match tra Varese e Schio. ® 
ce arbitro Giancarlo Dolce, anni di tempo libero al circolo L'allenatore schiererà il 
morto prematuramente nei valenzano. I primi classificati quintetto che ha disputato le 
riesi scorsi. Si è imposto Giah _ sonostati premiati dalla vedo- 0131/861598}. Per agevolare i | ultime amichevoli. Il pivot 
Luca Buttini, che ha prevalso va Pia e dalle figlie Fabiana © ragazzi che aderiscono ai cor- | Sarà Salvestrini, a cui verri È 
in tre set (6-4 0-6 6-1) su Lorenza Îlclub orafo ripren- si, verrà allestito un servizi fi 
Marco Filippi. Alla manifesta deràil A ottobre corsi riserva | di bus navetta tra la città e i | mentare | zione hanno aderito tantissi- ti a giovani di età compresa campi di zona Castello, fino al | taggio (dovrà in | 
ini atleti, che hanno voluto tra 5 e 18 anni. Le lezioni 1Ogiugno re sul parquet.il più possibile 

cicuismo, 
Domani a Quattrocascine la gara riservata agli Allievi 

In palio il titolo provinciale | corearaua P È provincia e Finisce I-l il derby Piovera-Pontecurone _——’’| 

nel «Memorial Giacobone» vali por landi dal secondo tutno di Coppe tail gol di | 
Marchesi per i locali, realizzato al 65°, ha risposto Zarlenga per gl 

ospiti, dopo soli dieci minuti. irc assai nedellaSc Spinettese e la collabo- ALESSANDRIA razione loistca dell'Anpi Sport ]MA CATEGO! 
Ayvincente finale di stagione in Valenza. Il ritrovo è alle 12,30 al a siccrare Sala 
provincia, con due gare digrande Jolly club di via Prospero, la In anticipo la supersfida Castelnovese-Sale Fihiamo che sì disgutano doma: | partenza avverrà ‘all. 140: | inPrima categoria, derbissimo questa sera alle 0,302 Castelnuo. | n 
Tatti arzono di Digi o ne, | COSCA flat Salvia girano che poro cata | domenica 26 
«16° Memorial Davide Giacobo- maschile e femminile, che dome: | Sale, formazione capolista. tr.c.) 
ne» per All IEDORRa ‘dal nica scorsa non ha potuto gareg- Î | Pidale Acquese © valido come. giare ad Orbassano a causa della | JUNIORES NALE a PE. | 
Din i aprite. Rete ce oto ine, | Acque Monferrato misurano con Trino e Canelli dalle 9 alle 19 | 
udtrscasie un ire di d.C Iscr sono più di 10, con | isannche Acqui Montero contro rino ecamli © el td ipotaro Iole] tav Srevorionaa a enon ese : a VOLLEY — SA Alessandria 

RIONI Dio ii perl solito 1 vakuav | Plostiol Ovada premlata n Comune 
ds Boris Bucci. In gara anche i Davide Vuto, che a Canegrate | La squadra della Plastipol Ovada, neo-promossa nella serie 82 Valenzani Matteo Beperi An: _ (Mi) ha cttonito l'ottavo ps. è | asce di vele, è stata, lcoviga n Palazzo Delfino dal sindaco corso Borsalino 
si avvalgono delle strategie di no. Alessandro Cagnina corre a | Era presente anche l'ex vice sindaco Giuseppe Gasti che vanta 
“Tiziano Depetris. Gli iscritti sono Rosta (To), mentre Francesco | tanti anni di milizia come dirigente della società biancorossa. Ai | 

già 45, ma prima del via si Massocchie Stefano Davitegareg- | giocatori è stata consegnata una medaglia ricordo. Un premio è 
dovrebberotoccare le 60 unità. giano a Cene (Bj), Gli acquesi | andato anche a Marianne Mazza, vedova del compianto Mirko, giò e È -_ 

La seconda competizione, ri- Marco e avide Pettinati, Simo. | presidente della società. scomparso nei mesi scorsi. Da indiscrezio. | EU) Lie i lita sono effettuate 
servata ai Giovanissimi, si dispu- ne Coppola e Daniele Mantoan è | hi, sarebbe proprio lei Îa persona destinata a ricoprire la carica ah 

inetta, con l'organizzazio. impegnatoa Sanremo. — [r.c.) onziale che fu del marito. ir. bo.] Pleo de RIO 

‘ ‘ 4 4 v a . se . 
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LASTAMPA __ Slow Food Editore 
GUIDA ENOGASTRONOMICA DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA 

Dal 27 settembre in omaggio con La Stampa “Le Strade del Gusto”. 
PIÙ 

Dal 27 settembre con La Stampa, l'appetito vien 

leggendo. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì per 

cinque settimane, in omaggio con il vostro 

quotidiano, “Le Strade del Gusto”: 25 itinerari 

enogastronomici in collaborazione con Slow Food. 

Un appassionante percorso tra cultura, ricette e 

indirizzi dove gustare la vera cucina piemontese, 

erari enogastronomici in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 

ligure e valdostana. 25 fascicoli da collezionare 

in due raccoglitori, in edicola a L.8.000 l’uno. 

E ogni lunedì a sole L. 4.900*, un’audiocassetta 

per scoprire un nuovo modo di avvicinarsi alla 

buona tavola, La Stampa: leggetela di gusto. 

LASTAMPA 

SABATO 25: IBRE 1999 

ot, Lisa e Valle Amen 
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

Raoul Bova protagonista dello spot Eliana Monti (Centri Dimagrimento) in 
programmazione su Canale 5 - Rete 4 - Italia 1 dal 26 settembre al 2 ottobre. 

“NIENTE MANDA FUORI DI TESTA UN UoMo 
QUANTO UNA DONNA... 

UNA BELLA DONNA...” 

Questo il claim conclusivo del nuovo spot Eliana Monti, in programmazione sulle reti 
Fininvest. 

Ideato dall'agenzia milanese ‘Le Seppie’ e realizzato dalla casa di produzione V.B. 
Production con la regia di Gabriella Moles, lo spot si fa notare... 

Non solo per il ‘ritmo’, par- 
ticolarmente frizzante... 

5 
..non solo per l'atmosfera... 

...Distratto, divertente e 

raggiante, in una parola 
innamorato: è Raoul Bova, 

che si muove con sguardo 
trasognato da una stanza 
all’altra, dopo una notte 
d’amore. Grande protagoni- 
sta assente, una sconosciuta 
figura femminile, ‘colpe- 
vole’ di averlo ‘mandato 

fuori di testa. 

Lo spot si nota perché tutte vorrebbero lasciarlo così, la mattina dopo... 
Finalmente abbandonati i soliti cliché e luoghi comuni, la bellezza sceglie la strada della gioia 
per raccontarsi... 

...La gioia di oltre un milione di donne, che hanno rimodellato il loro corpo presso i 160 
Centri Eliana Monti presenti in Italia. 

Legato alla campagna pubblicitaria TV, è stato ideato un concorso, che mette 
in palio sconti sui programmi personalizzati dei Centri Eliana Monti. Basterà 
seguire lo spot e rispondere esattamente alle domande riportate sui volantini 
che saranno recapitati a casa Vostra, o disponibili presso i suddetti Centri. 

Ln 
ELIANA MONTI 

LA FORMA DEL BENESSERE. 

TORINO. Via Sacchi, 22. Tel. 011.5617156 
CIRIE. Via Roma, 17. Tel. 011.9211097 

IVREA, C.so Re Umberto I, 1. Tel. 0125.45332 



SERVIZI PROMOZIONALI 
Publikompass SPECIALE CAREMA. 

Kermesse con gare, appuntamenti musicali e mercatino delle pulci 

Tutti in festa per il vino Carema | 
Daoggi a lunedì degustazioni di specialità 

Sabato 25 Settembre 1999 IMI 

Un inizio. d'autunno. dorato, cheregala ancora giornate lumi: 
nose € tiepide, è uno scenario 
particolarmente adatto ad ospi- tare le feste che hanno come protagonisti l'uva e il vino; Quella che si celebra in questi 
giorni è Carema & una are, che esalta le virtù ti un vino eccelso; tra | più 
prestigiosi. e apprezzati. dag Frtenditcr. orgetiezata del: 
mune di Carema e dal Club 
della Gioventù, la 47° Fosta 

dell'Uva e del Vinosi concentra 
nell'area. sportiva. comunale. 
Oggi, la giornata si preannun- 
cia densa di avvenimenti. Alle 
ore 13, prende avvio il ricevi- 
mento delle uve che partecipa- 
no al concorso per i grappoli 
migliori. Le varietà saranno 

Alle ore 14, al Bar Fanta: 
(Chino) di Carema, si disputer 
la Gara bocciofila C. D. Lei & 
alle ore 20, verrà aperto il 
ristorante che serve la speciali» 
tà del maialetto alla sarda. La 
serata si conclude con due deli- 
ziosi appuntamenti musicali: 

accettate sino alle 16,30. Ai fini 
della premiazione, verranno 
presi in considerazione i tralci 
con almeno due grappoli della 
varietà Nebbiolo: Picoutener e 
Puguet. 

na con l'Orchestra Suzuky di 
Torino, diretta da Leo © Anto: 
nio Mosca. , seratissi- 

Coro” 

Via Nazionale, 7 - 10010 CAREMA (TO) 

Tel 0125805056 fax 0125801343 

Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti 
Bonifiche ambientali 
Decontaminazione da materiali contenenti amianto 
Servizi e consulenze ambientali 

CESERACCIU GOMME 

STAZIONE DI SERVIZIO ED 
PONT SAINT MARTIN (AO) - Tel. 0125 807093 

SUPER CHALLENGE 
IL NUOVISSIMO IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTO 

AD ALTA PRESSIONE A DOPPIO PORTALE 

iare la vostra auto spenta 

il gettone, 

premere il ae e.inizia la ... 

.. Sciacquatura, pulitura ruote, insaponatura, lavaggio, risciacquatura, asciugatura 

IL TUTTO IN MODO AUTONOMO 

® Allecre 17, avverrà la premia: 

di bocce a baraonda. Le prenota- 

ma con l'orchestra Laguna Blu 
(l'ingresso è libero). 

Domani, domenica 26 set- 
tembre, alle ore 10, s'inaugura 
«Il Cercantico», il mercatino 
dell'antiquariato, del collezioni- 
smo e dello scambio, che si 
tiene nella via Provinciale; alle 
ore 10,30 si celebrerà la Santa 
Messa e, alle 12,30, si riaprirà il 
ristorante con le sue special 
© le sue ghiottonerie. Tra que- 

‘hamburger, le costine di 
maiale e le patatine fritte. Alle 

inaugurato lo 
del Canavese e 

Giro Podistico dei vigneti. Il 
pomeriggio sarà allietato dalla 
Randa musicale di Croma, e da 
gruppi folcloristici che si esi 
ranno per le strade cittadine. 
zione delle Uve, durante la 
quale si potranno degustare 
Vini tipici canavesani. 

‘Ale ore 20, sì riapre il risto- 
rante per la gioia dei buongu- 
stai e poi, tutti a ballare con 
l'orchestra Silver Men (ingres- 
so libero). 

La grando kermesse prose- 
gue sino a lunedì, Alle ore 12,30, si comincia la distribu- 
zione della polenta concia, che si potrà gustare in abbinamen- 
to con lo spezzatino 0 con il 
pollo. Alle 14,30 presso îl Bar 
Fantasy, tradizionale gara di po di 18 agricoli sviluppata fino a diver 

punto. più qualificato 
produzione e vendita del Care- 
ma. La società è una cooperati- 
va attualmente compost da 66 

chiestàè di 12 gradi. Per apprez: 
zare al meglio il. «bouquet», 
deve essere servito a tempera: 
tura ambiente e possibilmente 
stappato qualche ora prima del 
consumo oppure versato in ca- 
raffa. Il Carema è particolar- 

Gia ci lo onari orta al elvo Doc. Si tratta di un viugno 
molto antico, che viene coltiva- 10 sui tipici terrazzamenti (To: i iu), orti da muri ilari n piera calce (Flun). 
È È un Nebbiolo e invecchinto 

zioni per il pranzo di lunedì 27 
settembre sono obbligatorie 
presso il distributore Esso di 

Pont-Saint-Martin (tel, 
0125/807.093) e il bar Fantasy 
di Carema (tel. 0125/81 1.414). 

Naturalmente, tuttii viticol. 
tori sono invitati a p 
alla loro festa. "Tra questi si 
distingue la Cantina dei produt- 
tori Nebbiolo di Carema, fonda. 
ta nel 1960 da un piccolo grup- 

è un ottimo fine pasto, ideale 
sotto», ossia da 50 
compagnia sgr 

chiando noci o frutta si 
ione del 

Carema è limitata al suo Comu- 

TUTTO CIÒ CHE SERVE PER UNA CASA 
LO PUOI TROVARE DA 

ravgy NI rgi N PITTI CENTRO CAS 
IN 5.000 MQ. DI ESPOSIZIONE TROVI: 

MOBILI DI OGNI GENERE 
ELETTRODOMESTICI 

TV / HI-FI - CASALINGHI 
OGGETTISTICA - LISTE NOZZE 

REPARTO RICAMBI DI 
ELETTRODOMESTICI DA INCASSO 

...a conti fatti CONVIENE SEMPRE 

PITTI CENTRO CASA 

PROMOZIONI 
SUL 

RISCALDAMENTO 

\AS 

A BORGOFRANCO SULLA STATALE IVREA/AOSTA 
TEL. 0125.751462 - 751313 

è » . ’ 
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Tuti noi conosciamo il valore delle 

aziende più fare del mondo € di o 9N ® 
5 loro marchi. Oggi, oltre che esere loro 

| client, possiamo anche partecipare al 

oro sviluppo. Con ING. Global Brand! 

4 g Names, il fondo comune specializzato 

che investe nei maschi a ata notorietà. 

csi sons 

E una nuora opportunità offerta da 
ING, un gruppo bancari el asicuativo 

ì solido € competente. che affonta il 
i mercato. con soluzioni innovative. Il 

| Gruppo ING. psc ole 490000 
lidi i fi in 60 passi di tut 
continenti. E ING Global Brand Names 
è solo una delle tante opportunità che 
ING ti oe puoi scegliere infti fra doca-Cola, Sony, Microsott? === 
prodot di proidenza integrati. in 
talia ING è presente con circa 100 
apnzie. Quindi, se vuoi investi in mod ® 
professional, parla con un Consulente 
ING. Per maggior informazioni chiama 
il Numero Vende 800830037 0 visita 

9 © isoncuvina 

4 ING 
* Fonte; ING Group - Amsterdam, The Netherlands - dai al 31.12.1998 Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. 

INA, S Leo IIOLTVI BRAND NAMES, IL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO SPECIALIZZATO IN GRANDI MARCHI 



Concessionaria 
Mercedes-Benz 

AutoVallere 
Corso Trieste, 132 - MONCALIERI (TO) 

Tel. 011/6536311 
Sabato 25 Settembre 1999 

LA STAMPA 

TORINO 
CRONACA 
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Concessionaria 
Mercedes-Benz 

AutoVallere 
no 32 Corso Trieste, 132 - MONCALIERI (TO) 

Tel. 011/6536311 

L'assessore rassicura i commercianti: la legge metterà ordine nel settore 

«Non favoriremo gli ipermercati» 

La «Battaglia» in Regione sulle 
regole per piccola e grande distri- 
buzione, ovvero su come attuare 
la legge Bersani, dal nome del 
ministro che l'ha proposta, rischia 
di allungare tempi di una decisio 
ne che, se non arriverà entro 
ottobre - dice l'assessore al Com- 
mercio, Industria © Artigianato, 
Gilberto Pichetto, eci porterà al- 
l'anarchia, consentendo a chiun- 
que di aprire super ed ipermerca- 
i 

‘L'opposizione, | rappresentata 
in particolare dai popolari e dai 
comunisti italiani, al contrario, 
accusa la giunta di essere adirgi- 
sta», © di aver preparato una 
bozza favorevole alla grande di- 
stribuziono, che in Pemonte è 
«monopolio» di quattro grandi 
gruppi: Promodes, Rinascente- At 
chan, Carrefour e Lega delle Coo- 
perative con le «Coop». 

L'assessore replica che la deli 
bora di attuazione della legge non 
è affatto favorevole ai grandi grup: 
pi. Che, anzi, è in grado di regolar 
negli interventi, ossia di impedire 
Ja proliferazione incontrollata di 

strutture commerciali enormi, nl- 
l'interesse dei negozi piccoli © 

‘e, anche, dei consumatori, 
ur terendo conto che «chi lavora 
in fabbrica, a stipendio fisso, non 
può certo comperare n bouti 

Teri il disegno di legge è stato 
illustrato in aula, a Palazzo Lasca- 
ris, da Mariangela Cotto (Forza 
Italia-Polo popolare), Ma non c'è 
stato dibattito: il provvedimento 
è stato sospeso in aula per poter 
approfondire in commissione uno 
fra gli allegati più importanti, 
ossia la delibera dei criteri urba 
‘tici ai quali i Comuni piemontesi 
dovranno attenersi nel daré via 
libera o meno alla richi 
nuovi insediamenti commer 
Soprattuttosedi grandi dimensio- 
ni. 

Ed è quest'ultimo problema 
che preoccupa i commercianti 
Ascom e Confesercenti in prima 
linea - che, da sempre, si battono 
contro il proliferare sselvaggio» | a sloggiare altrettanti «sorteg- 

della grande distribuzione, Non a | gianti» (si chiamano così gli 
caso, l'Associzione di via Massena | ambulanti la cui dis 
‘ha inviato un ordine del giorno e | sul plateatico è legat 
cinque emendamenti a tutti capi- sata sul numero 
podi Palazzo Lascaris e all'as- dele presenze) dal m 
re Pichetto, 
o il disegno di legge - dice il 

presidente dell'Ascom, Giuseppe 
De Maria - passa così conrè, da 
parte nostra ci sono forti perplessi. 
tà. Le grandi realtà urbane, qual è 

‘Torino, secondo questa bozza han 
no licenza di insediamento quasi 
selvaggia, in un contesto (città e 
cintura) più che mai saturo di 
ipermercati». Di qui uno degli 
emendamenti, Seguito da un se- 

condosulia possiblità dei Comuni 
di sautodefinirsi centro turistico», 
E daaltritresu problemi tecnici 

Giuseppe De Maria 

«Definendosi centri a vocazio- 
ne turistica - spiegano nella sede 
dell'Ascom - una miriade di Comu- 
ni, piccoli e medi, potranno conce 
dere prolungamenti d'orario € 
‘aperture domenicali, senza tener 
conto della disciplina che consen- 
te di alzare le saracinesche dei 

Alessandro Mondo 
Ambulanti contro, ambulanti 
per conquistare nei mercati un posto al ole» sul quale esere tare ogni giorno la propria t vit. 

‘a provstar talusro prev î 
torso. dal: mercato di Criepi oggetto dei prossimi vori di riqualificazione) ‘que banchi, per ora, sufficienti 

molti di più - lamentano - date 
le difficoltà vissute in piazza 
Crispi: pi stinata ad un 
costoso progetto di riqualifi 
zione che fa l'altro - sostengo- 
no - non ha ragion d' n 
un'area in progressiva smobili 
tazione. «Non vogliamo combat- 
terci, ma dobbiamo difenderci - 
spiega Massimo Razionale in 

ppresentanza di alcuni colle- 
ghi -. Sappiamo di mercati che Si sono opposti a questi trasferi- 
menti, in quello di via Porpora è 
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L'Ascom apre a San Salvario 
L'Associazione commercianti di via Massena apre un ufficio a San 
Salvario, in piazza Madama Cristina. Lo inaugura, oggi a 
mezzogiorno, il presidente dell'Ascom, Giuseppe De Maria, 
presenti il sindaco Castellani con l'assessore Alfieri, i presidenti 
della Regione Enzo Ghigo, e della Provincia Mercedes Bresso. «La 
‘sede di San Salvario - commenta De Maria - vuole essere un 
‘segnale forte e non isolato, da parte della nostra Associazione nei 
confronti della città». Durante la cerimonia - annuncia l'Ascom, 
saranno consegnate quattro targhe «ricordo» al questore Nicoli 
1220, al comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, colon. 
nello Tullio Del Sette, al comandante del Gruppo Guardia di 
Finanza di ‘Torino, tenente colonnello Mauro Lolli e al comandan- 
te del Corpo di Polizia municipale, Vincenzo Manna. 

negozi soltanto otto giorni festivi 
l'anno. Favorendo ancora una vol. 
talagrande distribuzione che non 
vede l'ora di per lavorare anche la 
domenica», 

«correttivi proposti dall'Asso: 
ciazione commercianti di via Mas- 
sena - afferma l'assessore - sono 

in gran parte dettati dal buon sento condivisibili Si raterà i trovare un accordo, poi, probabi 
ni criteri. di attuazione della legge che stiamo discutendo in commissione l problema vero di custa normativa che, ripeto, È 

Tregua in Regione nella battaglia sulle licenze 
CENTRI COMMERCIALI 
DI TORINO E CINTURA. 
“ IMINGIINO — — MONCALIERI cospa _ GIrnIg 
ica — SAMI 
CENTRO COMMERCIALE — NICHELINO —— SEMI. — CONE 
EL MASCO E RIVOLI TOA — pra 
CL e Tomo mec TAO TONE AGIO e SUA 

CAI — to DU TICO 
TTI i 

molto più vincolante rispetto a 
quella nazionale, sono i tempi 
Perché, non mi stancherò mai di 
dirlo, se il 31 ottobre non riuscia- 
mo nd approvare la legge, in 
Piumonte varranno le disposizioni 
nazionali. Con “rischio caos” peri 

piccolo commercio». 

Ambulanti contro ambulanti 

lmercato di 
piazza Crispi dove sono. 
previsti lavori da 
parte del Comune 
Parte dell'area 
sarà 
ripavimentata 
un'altra parte è 
destinataa 
‘diventare 
parcheggio Giiambulanti 
protestano 

SauciF/lig ica i 
a 

stata presentata una p 
Da noi no © ne 
pagando le conseguenze: 
‘ambulante è arrivato da piazza 
Crispi con due banchi. Il sinda: 
cato tace, Se il Comune non 
provvedo, ci affideremo ad un 
avvocato», La tensione è palpa- 
bile, a dispetto delle apparenze 
(«percarità, sono tutti amici...) 
deve già esserci stata qualche 
discussione con i nuovi arriva: 
ti 

Ma cosa 

atto è che i trasferimenti da 
Crispi sono il frutto di 
ordo fra l'assessorato al 

impegnato nella 
ti in città - ei sindacati in vista 
dei lavori che il prossimo anno 
interesseranno l'area del merc: 
to, oggi ridotto a poche decine 
di banchi contro gli oltre cento 
di corso Palestro. Che quella di 
piazza Crispi sia un'area in 
sofferenza non lo nega nessu 
no: nemmeno chi ci lavora, «Ma ‘entra il Comune? 

«Quelli di piazza Grispiai ci rubano il posto» 
presto nel quartiere confluiran- 
no le famiglie destinate 

alle rumorose richieste di icen- in Regione. © ell'doneità dell'area, ci ha convinti a rilan- ciare mercato: delle duc isole, ta sarà ripavimentata e coper a di una teo, lara destina td a parcheggio». L'intervento è gian bilancio (70 i posti previ. 
Sti sui plnteatico), per di oltre due miliardi l'accordo: prima © tavori gli ambulanti disponibi sonosiati autorizzati a spostar SUI martodi © sì sabato d 

spazi affida er son ‘ha restituito ln licenza osi mmalato, quindi non tolgono 
“Sarà, ima nell'accordo. col 

Stat disciplinati - repli 5 Frau, presidente dello Sna to dei sindacati amb St corso Palestro, ad esempio, ne era previsto uno solo Ora sono giù in cinque. Qualcosa, videntemente, non ha funzio fato. 

Dal 29 settembre la rassegna di arte, musica, cucina e con tanti convegni 

«La diversità diventa ricchezza» 

Maria Teresa Martinengo mettere insieme quel. mosaico, SOLA TooEn Ta) ancora negato da molti, che è la società, oggi in ogni grande ci del mondo “Torino compresa. Una conferma? Le associazioni etni- 
cheo interculturali che partocipa= 
no all'evento sono 140, mezzo mondo davvero. 7] programma della kermesso, annunciata attraverso i manifesti 
realizzati dagli studenti del Pi 
mo Liceo Artistico, è ricchissimo. il momento di maggiore visibilità sala gente ar, ma sempre, a uc giorni in piazza Carignano, 
piazza Carlo Alberto e dintorm 
{23 ottobre), 1a Festa di benvenu- to con stand spettacoli, con la toponomastica trasformata. in piazza dei Fopol, Galleria del io, piazza delle ‘Tradizioni. 

“durante e dopo: dieci con- 
‘tra È quali, per esempio, slam e fondamentalismo, Secon degenerazioni a confronto, Immi zione in Europa, sci mostre 

(scultura, fotografia e «Viaggio sull pelle». del Primo Liceo Arti 

glo differenze portano con sé 
roblemi, sono una fatica inevita- 
ile. Ma è sullo differenze che 

costruiamo la nostra identità. 
Questa manifestazioneè iltenta 
vo di rendere visibili le differenze 
in mezzo a noi, di non chiudere gli 
gechi». Così Ugo Peron, assesso 
re comunale alla Cultura, ha pre. 
sentato ieri «Identità © Differen. 
20», al sesto anno di vita: una vita 
che è andata arricchendosi di 
protagonisti, di curiosità, di spun- 

tidi riflessione. 
Dal 29 settembre al 9 ottobre 

“Torino sarà territorio di w 
gio delle culture» - titolo del 
ione ‘99 -, un percorso, ha ricor- 
dato Peroni, sattraverso le diver- 
sità che ci coinvolgono». l turista 
guarda e se ne va. Îl «viaggiatore» 
cheattraverserà «Identità e Diffe 
renza» potrà entrare in contatto 

diretto con mille esperienze diver- 
se, con culture, arti, cucine, reli 

danze. musiche altre. E 

«Identità e differenza»: un viaggio tra le culture 
zioni: corpi 

i con carte geografiche, in 
terpretati da sei fotografi), otto 
spettacoli teatrali. E «Viaggio in- 
torno al cibo», che dal 3 
bre al 6 ottobre proporrà nel 

cortile della Chiesa di San Filippo 
serate di cucina, letture, poesie 
del mondo ell mondo in cucina 

crà anche i più fedeli a 
li ad entrare nei risto- 

ranti etnici della città: a Torino è 
ormai possibile mangiare cinese, 
marocchino, persiano, libanese, 
messicano, indiano, curdo, domi 
nnicano, brasiliano, ivoriano, gre- 
c0, egiziano altro ancora 

‘Quest'anno «Identità e Diffe 
si è arricchita di due 
tivi riconoscimenti: il pa 

Opportunità © per la Solidarietà 
le e il contributo della Coi 

pagnia di San Paol 
particolare, al sostegno dell 
ziative rivolte ai giovani nell'am- 
bito del progetto per l'intercultu- 
ralità «Conoscere l'altro». 

VI TIA 

Il concerto 
del volontariato 

Un pubblico entusiasta ha invaso ieri sera piazza S 
proposto dalla Tre Giorni del Volontariato che ha riunito Elio e Faso (di 

Elio © Le storie tese), Paola e Chiara, Luca Morino, Vito Miccolis © tanti 
altri musicisti presentati da don Mazzi. Oggi 300 associazioni sono con i 
loro banchetti in via Po e piazza Vittorio. Ma oggi è anche il giorno degli 
«anziani attiviv: per 500 di loro, alle 19 in piazza Carlo Alberto, suor 
Germana prepara un pranzo speciale; alle 15 talk Alda 
D'Eusanio, Pino Caruso, 1 prof. Fabrizio Fabris, Mariagrazia Scuccimarra. 

Immigrerti 
La solidarietà 
del vicesindaco 

n Carlo per il concerto 

Promuovono 
i loro docenti 

Gli studenti di Scienze politiche 
a | «assolvono» i loro insegnanti, 

vile, eri, il vices È” il risultato dell'indagine con: 
i a incontrato il pi ) | dotta tra i che hanno 

Circoscrizione, «Non | compilato un qi ha promesso, | nimo su puntualità, 
in attenzione 

intorno agli altri 
L Poet PAGA 3 

| CARMAGNOLA | 
Ucciso 

Studente travolto 
daun camion 

Un ragazzo di 14 anni che 
viaggiava in bicicletta è stato 
travolto e ucciso da un camion. 
E' successo ieri pomer 
Carmagnola. Una ragaz 

visto barcollare, perdere l'equi 
librio e sparire sotto le ruote del 
Tir. 

Aquattrogiorni dall'aggressione ai 
duo centri, per immigra 

dormitori. 

Op Computer 
Sciopero 
il4 ottobre 

Unosciopero generale nel Cana. 
vese per tenere viva l'attenzio. 
ne sulla Op Computer. L'hanno 
deciso i sindacati Cgil Cisl e Uil 
per la mattinata del 4 ottobre 
È una fiaccolata per le vie di 
Ivrea è in programma il 30 
settembre, 

uPeggioa ana a | MI Revelio A PAGINA 38 

800-239650 
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Con il nuovo Palagiustizia diventa possibile anche l'abbattimento del palazzo dei Lavori pubblici | Emergenza trasporti 
tà 

Mezzo Comune in tribunale TEZZE ivi” 
PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 7 - PIAZZA IV MARZO 19. 

«Risparmieremo 6 miliardi di affitti» M=szuonn. stai VIA S. DOMENICO 11 (Palazzo Mozzonis) 
VIA DELLE ORFANE 18/22 Fremeenca Manera 

Emanuela Minucci VIA DEL CARMINE12/14 invia NES 
Seimiliardidi fit risparmiati VIA DELLA CONSOLATA 10 (Ex Ufficio d'igione) Realizzare noi tempi previsi la 

LERLANI i VIA CORTE D'APPELLO 16 (Curia Mossimo) Dion] TELO testa (politica) © il cuore (ammini- Ù terminando gli studi necessari 
frativo) di Palazzo civico riuniti VIA PALAZZO DI CITTA' 20 (Residenziolo E.R.P) per. prossimo vertice franco.ita= 
in un'unica piazza, magari 'erro- VIA BOLOGNA 47 (Casellario giudiziario) liano che si terrà nel 2000, e 
rearchitetonico dei Lavori Pubbl VIA DEI MUGHETTI 22 (Giudici di poce) riaprire il Traforo del Monte 
cirasoal suolo. Bianco il prossimo autunno, ri- ‘Sono alcune delle conseguenze, VIA S. SECONDO 43 (Magazzino corpi 

‘spettando gli impegni già presi 
anticipate dal dictore generale TOTALE 68426 ma. gi due "sven. Ai gum di ne x i E esime pi 
el trasloco în grado di smuovere PROPRIETA' TERZI ma, il presidente francese Jac- 
decine mia a fio) VIA MARIA VITTORIA 18° VIA MERCANTI 16 ques Chirac © il pi A a ana Sirion doi a MA BONE) mn IZ E RIUBERTO 15. Vf | Sit dParigi e none bano 
presa del Palagiustizia, operazione onmesso) messo nero su bianco ieri i loro 
che, insieme con il metrò, ha VIA TASSO 1 VIA PALAZZO DI CITTA' 6 impegni, concordando un incon- Teri VIATASSO 1 (aviorimesso) | VIA BASIUCA 2 CL 
SI Ea VATRANO e CRONICA rigo 
‘manca solo l'appalto per gli arredi TOTALE 12.655 mq. > po della Torino-Lione. 

Ma li impegni pres ieri non 
riguardano solo le due situazioni 
più delicate dei collegamenti tra 

mobili - Spiega l'assessore ai Lavo- 
ri pubblici Franco Corsico , si 
tratta dell'ultimo scoglio, poi ce 
l'avremo fatta», E proprio per riu- _L'amministrazione affitta alla giu- n i nizzazione degli uffici. Passerà at- | Italia e Francia, ma anche il site a dare un senso ed uns. siizia torinese la quasi totlità E la Curia Maxima traversola vendita di alcuni immo: | quadro globale cv trasporti ne: Estero ancora desert che è già degli uffici: soltanto altri 12.655 ni Kill «Perora non escludiamo nulla | l'arco albino. ottobre mini: 

costata 400 miliardi solo dimanu- | metri quadri corrispondenti ala ospiterà la sede fitto >. prima però, bisogna | stro francese Jean-Claude Goys tenzione ogni anno, comporta una | procure di via Tasso e altri sal a Valutari ompi i restituzione so | sot presenterà ita con l'ape 
spesa di altri 3, che il sindaco appartengonoaenticome la Regio- di rappresentanza stato manutentivo dei fabbricati». | poggio dell'Italia -i suoi colleghi tlielloni ha lencato qualche gior: neo lin Un eproblema» che in il sind Secondo l'assessore alla Gestione | Guropet un momorandun reti soft unaltro appello i porlatan: | rvaltà è una grande opportunità, per il sindaco salendo Comune Fadlo Peverro, | voal miglioramento ellasicuee Tar lomontesl perché di ativino _noo dimenticlitamo ina che i fnfine, «i necesirio. prevedere | <a nei tunnel, allo sviluppo di O0f governo alfinché anche que: stesso Comune paga ogni anno una rirganizezione organica do: | ua politica dei trasporti. che 
st'ultimo appalto possa partire e, circa 6 miliandi di affitti per uffici Cesare Vaciago (a sinistra) sta gli uffici e procedere per quanto | assicuri un riequilibrio in favore 

rimarrà inutilizzato ad alienazioni | di quello su rotaia e la messa in 
di tutto quel patrimonio che non | atto di misure per regolare il 
costituisce valore storico. Il dato | traffico stradale coordinate sulla 

almeno l'inaugurazione dell'anno  comequellodivia Assarotti. 
giudiziario 2001, si possa celebra- Che ne sarà di questo immenso 
renella nuova cittadella. patrimonio immobiliare stimabile ‘Tribunale Mario Garavelli 
Se l'iniziativa de sindaco (tanto | ‘attorno ai 140 miliardi? «Le prio più positivo è che comunque l'am- | scala di tutto l'arco alpino». 
sollecitata dal presidente del Tribu- _ tà che ci siamo posti, nella riorga- EEA] ministrazione comunale potrà a#- | Sul Traforo del Bianco pesa 
nale Mario Garavelli) avrà buoni _ nizzazione delle sedi, sono diverse zoraregli afiti passivie ridurre in | però un contenzioso tra le autori- 

esito,il Comunedovrà ffrontareil “ risponde il direttore generale E modo rilevante l'indebitamento». | tà giudiziarie francesi e l'Italia, 
«problema» del riutilizzo di quei Cesare Vaciago -, la prima è quella | Giovanni verrà presto trasferito in mento non appena gli uffici giudi- ha un valore immobiliare cospi- Una cosa è certa: sul destino della | visto che i magistrati transalpini 
8-426 metri quadri occupati alle. diaccorparetut{gl Ti stratgi: via Bologna © corso Novara, ma |zirisi trasfrranno city mana- | cuo. Bisogna piuttosto ragionare | Curia Maxima i sarà da discutere. | rifiutano di de ia libera 
13 sedi giudiziario di sua proprie- ci in piszza Palazzo di Città, la questo trasloco non sarà ancora _gerè prudente: «Ancheseio, perso- sul problema, magari in termini di _suoiprestigiosisaloni, trasforma: | lavori necessari per rimettere in 
tà: dalla Curia Maxima i via Corte seconda è quella di riorganizzare i sufficiente». Riguardo al destino nalmente, sarei per eliminarlo, Îl ristrutturazione», Anche l'assesso-tiinsaledirappresentanza, aletta- | sesto îl tunnel se prima non ci 

d'Appello fino al emagazzino corpi Lavori Pubblici: buona parte di del epalazzaccio» lin giunta si ègià Comune non può pensare di abbat- _ re al patrimonio Gianguido Passo- no sia il mondo della giustizia sia | sarà stata una ricostruzione del 
di reato» di via San Secondo 43. quanto è ospitato in piazza San abbozzata l'ipotesi dell'abbatti- tereacolpidiruspa unostabile che niinsistesulla priorità della riorga- _ quello amministrativo. tragico incidente che nel marzo 

3 scorso costò la vita a 39 persone. 
«Ma cisforzeremo di non ritarda: 

re i lavori - assicura adesso 
Jospin - pur nel rispetto dell'indi 

Tragedia a Carmagnola: la vittima, un liceale di 14 anni , forse ha perso l’equilibrio | Riorganizzazione |Petizione a Roma | pendenza dell'autorità giudizio» 

Studente in bicicletta ucciso da un Tir |taSepin 
denuncia 

Voleva andare a salutare i suoi amici all'oratorio Aisoccorritori si ° 
Ilcamionista, sotto choc, non si è accorto di nulla sprecmzue | 160 esuberi 

raccapricciante: 
labicicetta dello |In un incontro tra azienda e 

studiando la riorganizzazione degli fici 
‘comunali a destra presidente del 

Torino-Lione i tempi, 
sono assai più lunghi: completa 
mento è previsto tra îl 2013 e il 
2016 con un costo che i francesi 
stimano di circa 11 miliardi di 
‘euro, cioè poco meno di 22 mila 
miliardi di lire, I ministri hanno 
comunque chiesto ior sgli esper: 
ti di proporre entro la fine del 

di una settimana nella | 1999 una scelta tra le differenti 
studenteera | Fim-Fiom-Uilm-Fismic la Se- |zonadiCollegno, Orbassano, Val- | opzioni © i differenti passaggi 
fintasottole | pin. che si occupa di servizi nel | le Susa sono state raccolte oltre | attualmente allostudio in funzio. 

ruote del gruppo Fiat, ha comunicato che | 10 mila firme di lavoratori me- | ne degli obiettivi da re ere 
pesante mezzo | sù 1097 dipendenti in talmeccanici e inviate ai segreta- | sia per:il trasporto me 
Per Danllo non ri confederali Cofferati, D'Antoni | quello passeggeri». Dopoii 
cè stato più nulla € Larizza. La petizione è «contro | tecnico degli esperti, e per co 
dafare l'attacco alle pensioni e aî diritti | tire di prendere una decisione 

quisiti per transitare | sindacali» e «perché la flessibilità | definitiva al prossimo vertice alla pensione, Gli esuberi sono | non vada oltre quanto è concorda- | franco-italiano, si terrà appunto 

segnato dai meumatic, c'erano ibridi scu 
SARMAGNIA Ja: il testo di latino e quadei 
Teri pomeriggio, in via San Fran- _ congli appunti di storia. E poi il 
cesco di Sales a Carmagnoli diario di «Lupo Alberto», da cui 
Tir si è portato via i gl'agonti ella polizia municipa- 
Danilo Gallo, 14, anni, alunno le sono risaliti alla sua identità 
modello della 12 G del liceo Nella prima pagina, aveva anno- 
scientifico «Roccati» e un pro- _ tato îl nome, il cognome, la data 
mettente giocatore di basket. di nascita, e la residenza, in via 
Era sulla sua bicicletta azzurra Roma, a Carmgnola. Poi sotto la 95 in Piemonte, 37 în Campa- | to nei contratti collettivi». L'ini- | l'incontro di Modane che dovrà 
con il cestino di vimini, e lo voce amici, aveva scritto «ta MINGIAIENESSZI | nio, 14 in Lombardia, 8 in |ziativa è stata promossa da Fim. | dare il via libera ufficiale alla 
zainetto sulle spalle. Una ragaz- _ li, mentre sui segni particolari, Emilia e La Fiom-Uilm di zona. partenza, almeno dal punto di 
2a, l'unica testimone della trage- _ si era spinto oltre: «Sono troppo Sullo stesso tema c'è anche | vista politico, della nuova linea 

dia, lo ha vistobarcollare, perde- particolari». Danilo, ieri, ha tra- lungo la strada. All'altezza del | gna italiano e storia al Roccati, " una presa di pos ine delle Rsu | ferroviaria. In attesa che il trafo- 
re l'equilibrio e apariro in.un scorso il pomeriggio dalla zia, a mattatoio comunale, n n scorsi piega- riconsegnando i primi test di | ne, anche per le terziarizzazio. | di Fim-Fiom-Uilm e Fismic delle | ro ferroviario del Fréjus sia com. 
istante sotto le ruote posteriori studiare. E verso le 17, ha preso bilmente, avrebbe persol'equili- storia, senza voto, era rimasta | ni intervenute negli ultimi an- | Presse e degli enti centrali di | pletato, l'impegno dei due gover- 
del camion, Il conducente ha la sua bicicletta per tornare a_ brio, finendo sotto quel camion, soddisfatta per Ja sua prepara- | ni, della quantità di dipendenti | Mirafiori che chiedono anche che | ni è a rafforzare il passaggio dal 
subito frenato, ma inutilmente. casa. Oggi non sarebbe dovuto condottoda un autotrasportato: | zione. «Danilo ha subito dimo- | di cui fare le buste paga. il trattamento di fine rapporto | trasporto su gomma a quello su 
1 volontari della Croce Rossa si andare a scuola, per la settima- Mohamed El Ba- strato di essere un bravo ragaz- | _l sindacati metalmeccanici - | sia usato per rafforzare la previ- | rotaia, anche studiando incentivi 
sono trovati di fronte ad una na corta. Così, invece di percor- dry, 32 anni, residente a Robi- zo,impegnatoe molto disponibi- | ha detto Dario Basso della Fi- | denza integrativa. pergli autotrasportatori che deci 
scena agghiacciante: l biciclet- rere la strada più breve, attra- lante. Lui e la ragazza che ha le coni compagni». E per quella | smic - hanno chiesto che gli | Novemila firme erano state | dano di passare a forme di tra- 
ta stritolata, e poco più in là il versoil centrostorico, ha imboc- o all'incidente, sono sta- sua altezza, anche un buon gio- | esuberi che hanno i requisiti | raccolte nelle scorse settimane | sporto combinato, con l'obiettivo 
corpo del ragazzo straziato dal- cato via San Francesco, forse ti portati in ospedale, sotto catore di basket: quest'anno | perla mobilità siano comunque | dalla Fim, successivamente le | di ridurre di 20 mila camion 
lo schianto. Danilo è morto sul persalutare gli amici dell'orato- choc. eri mattina la professores- avrebbe disputato il campiona- | definiti sulla base del volonta- | iniziativesonodiventate dicarat- | l'anno il traffico stradale sui 

colpo, tra leruotedì quel «bison- rio. Era sulla pista ciclabile, sa Angela Demichelis, che inse- to cAllievi». riato. tere unitario. passaggi alpini 

Una lettrice ci serive: giardini © la sua collina. Dal 

| ES: Specchio deitempi  f&": Racine PIRMONTE to con mia moglie sono andato a n il gennaio 197, di venerdì. percorrere quel complesso Sia 
crivo in seguito all'articolo su À?» - io rimasti sconcertati nel vede sari 2 Stampa tiove si sollecita‘ | «Durante il weekend impossibile un gesto di solidarietà?» - «Quel la°tito in etbendono, piante La spesa sanitaria dono del cordone ombelicale semaforo inguaia ciclisti e pedoni» - «Un angolo del Cimitero di- _ rotwosecche. toe secche che 

SI, per aiutare i bambini Ieucemici S rendono pericoloso i percorso, 
Mia figlia e mio genero prima _—’Ienticato» - «Così il Parco di Cavoretto va sconsigliato ai turisti!» specie per le scale, Le panchine Strumenti di controllo Sepa er erine favor Qoet IT Paroo di Cavoreno va sconsigliato all Rest atti pe il desiderio di donare il cordone ttiglie di vetro © plastico, 

INCONTAO OIBATITO CON A PAVIA PARICIFAZION DI ombelicale, ma ecco il guaio: è Lancia, impedendo il transito lorovialibera. Basterebbe appli- «lo capisco che la manuten- _ siringhe sparse ovunque. 
e vonerdìe tutto ciò non è possibi- |sulla pista ciclabile sia ai pedo- care un segnale semaforico che zione dei tumuli non spetti al — «Il magazzino degli attrez 

rioni le, che farne del prezioso aiuto? ni sia ai ciclisti perché si blocca regoli il flusso dei veicoli che Comune, ma almeno il terreno per gli addetti sempre chiuso, 
Ministro dll Sanità Perché viene allora chiesto que- sulle strisce bianche in attesa debbono svoltare a sinistra do- circostante e le ‘’parti comuni” _ con gli attrezzi lasciati arruggi: 

on. Eno Ghigo sto aiuto? Che delusione. Non del verde che pli permetto di po che il transito pedonale © del campo dovrebbero essere hire, come tutte lo ringhiere. 10 
Presidente dell Giunto Regionale del Piemonte voglio fare commenti, ma a chi proseguire. Tale manovra, è ciclistico viene bloccato col ros- gestite con più cura dagli addet- mi rivolgo a chi di dovere del 
ec di dovere chiedo una risposta». aggravata dalla voluminosa pre- so. Non necessita viceversa, ticomunali. Comune di andare a fare un 0 Anono DAmbrosio Gianna Tamburo senza dgli autobus doll linea _tale modifica por il onso oppo: ela causa di tutto ciò pon _ controllo di quanto esposto è 

D È 70. Ho visto ciclisti che per sto parché il traffico è mollo sarà dovuta alla posizione "ap. prendere i provvedimenti del Asus le Sonhi e nziea eo [egre [eronte Unlettore ci scrive: pochi centimetri non andavano ridotto» portata” e poco in vista dei caso, «Questo balcone è vanto 
Direttori Generali del Ministero della Sonità, Abito a cento metri dallin- a sbattere contr fianchi delle Nicola Ghiborti ‘campo acattlico, che è crcon- _dell'amministrazione di questo 
e Clic i crocio di corso Monte Cucco: auto che giungono contempora- ato da ‘’quattro mura"" © ‘omune del 1961, per tanti 
ATI santo fron) via Vincenzo Lancia ho potuto. neamente ‘al oro arrivo, e No Unlettore ciscrive: ciò lontano da "occhi indiscre- anni ben curato. I torines 5 constatare da tempo un difetto visto il cultore di footing, che-_—«Misonorecatoafarvisitaai ti"? Io penso che non solo le orgoglio portavano a_ visitare 

ene 1° tab 1999 progettuale dell'impianto ste: trovandosi il vesseggio prechi- mist daftmti el Cimitero Mono: parti Visibile imporianti di | questo parco agli amici 6 turisti 
ore ) forico per la regolarizzazione so della fila di auto, non ha mentale, campo acattolico. Già un cimitero debbano essere intuttele stagioni Torino Incontra aa Giolitti dol traffico di talo incrocio. esitato, con un perfetto salto, a altre volte mi era successo di mantenute con cura e dignità, — «Ora con l'arrivo del Duemi: 

Nino Cost, 8 - Torino Secondo il mio parere, compro: salire sul cofano di una cinque- dover estirpare delle erbacce ma anche quelle più ’recondi: a si spera di attirare un buon 
vatodall'osservazione di parec- cento guidata da una donna attornoaltumulo dei miei fami- te” dovrebbero esserlo altret- numero di turisti a visitare 

om lptrcno dl Minister ela Sanità chi anni, manca un segnale rimasta esterrefatta e senza. gliari, ma questa volta la folta tanto». bellezze di ‘Torino. Ma con 
direzio1 parole. D'altra parte nulla vegetazione copriva completa- Paolo Nani disordine del Valentino e di 

oermaroni «Ossia: il 50% del flusso vei- avrebbe potuto dire: non era mente la tomba, come posso Cavoretto, _l'amministrazione 
tp/mtione leone. colare proveniente da via Mon- _ nel giusto, occupava la striscia ampiamente dimostrare con del- Unlettore ci scrive: di questa città non farà certo 
"eno CHLO2ZIAG «0124887 finevro, diretto verso il Parco distrada riservata ai pedoni ai le fotografie da me scattate, «Sono un anziano cittadino, luna bella figura, Occorre rime- 

uffini, giunto al suddetto in- ciclisti che in quel momento non permettendomi neanche di che ha sempre amato questa diare». 
crocio svolta a sinistra in via avevano il semaforo che dava leggereil nom del defunto. città, per il suo verde, ì suoi Bernardo Ghibaudo 
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Il vicesindaco Carpanini al SE di via Negarville dopo l’attacco di martedì 

«Non c'è razzismo a Mirafiori Sud» 
Ma aumenteranno i controlli ' 
Lodovico Poletto TESTINE: ASSALTO. Dee 
«Non parlate di razzismo. Il quar- 
tiere Mirafiori Sud 
fondi 
solidarietà. Qui 

tra italiani e immigrati è sempre _ si parlerà onc nartedì notte a Mirafiori Sud durante il 
stata ottima e tanti extracomuni- _ Consi Il sindaco dovrà rispondere alle 

tari ormai regolari qui si sono _jnu ntate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
stabiliti. L'episodio di martedì _ e Allcanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 

del Lisipo, il libero sindacato di poli 
ì severe caddirittura spo 

federa 
‘che; in un comunicato, chiede 

per contrastare un certo tipo di 
s0 dei democratici di sinistra, 

all parroco don Matteo e agli operatori della, 
‘he il «potenziamento dei serviz 
rtiere, come per esempio l'educativa 
ine nazionale braio» 

vartedì notte; «Atti di razzismo che provengono da 
cietà civile imbarbaritas». Carpani 

ontrare don 
giunta della 

che non è così, Da via Marsigli a 
ia Ghedini - dove sorgo 

gente ha diritto ad avere 
ri controlli in questa un tetto sotto il quale ri 

rà di voi», E Îa sala giochi? «Se ci _Il caso Mirafiori 
Op di ordine pubbli 

dicono tore», 

Sporcava 
pente, E 

‘azione di un 
in via Roveda era 

idicata con preoccupazio. 

no, infastidivano 
giugno. l'in 
sala giochi 
stat 

problemi ch 
Sud? Ci sono gli stessi segnali? 
Hasta fare un giro per accorpers 

dei peazi di ferro ci 
te dello stabili 
residenti ave 

tro le vetra: 
"1 giorno dopo i 

10° parlato di 

Ventitré arrestati 

I carabinieri - 
settucciano 
i rioni a rischio 

accio: è l'obiettivo Quando la piustizi 
‘he, proprio in essere. veloco, Mei 

sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 chili 
di hashish © un Kalashnikov, E 
ieri îl gruppetto, tre albanesi e 
unitaliano, sono stati condanna. 

ni di carcere, Un 
o raro di celeri. 
che aspettano 

anni per'arrivare in aula, E' stato 
il pin Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 

p © relativa coi di 

ques 
capillare controllo dei quartieri 

soli ‘hio, 11 bilancio di du 
mi di attività a Porta 

td a San Salvario è di 23 persone 
arrestato e 43 denunciate, quasi 
tutte extracomunitarie, Nel 
l'area San Salvario i milita 
hanno bloccato sette person 
Nagranza di furto mentre 
a che doveva scontare circa 
‘anni di reclusione per reati 

tutto al © 
tino di questi, in piazza Horgodo. Punto c'era Miceli che trasporta- 

due borse capaci piene di 
i 

ini è Nuredin Dediy, 
d n loro anche l'italiano il’ kalash 
: ‘1 anmi:Tutti ac 
5 io di droga © 

li Dove non 
‘ retti al N eppure i tmpo di 
} continue. | della Squ 
i , per contrastare | aspettati 

| lvattività criminali sul nascere. | hanno seguiti © bloccati. sistito dagli avvo 

Riunione di 

Luciano Borghesan nali per la manutenzione e la _ già espresso la loro volontà di 
gestione dello si I comprendere le es 

ntenza per il Delle Alpi 2006sonoinsp società bianconera. Ricordano 
Così vo 

‘messa lunedì 4 ottobre, 
rebbe il sindaco 

doppiati rispetto. quelli indica. 
ti dalla Pubbligest, l'attuale con- 

tra lettera di duo anni fa 
sta della Publigost che sostonova 

svolgendo consultazioni a raffi vario (21 miliardi); 2) ssa annuale di 6,5 milin 
ca per rispettare i tempi solleci. _ l'eventuale ladoltia _di i qui il calcolo di 40 miliar 
tati dalla Juventus. Sarà una di fino al 2006), mentre si dico. 

no interessati ad approfondire 
ro. Lungo il pers bero i metri qu le altre due questioni. Per i 
no, viene posto un probl por leggo por garantire un cor- Comunisti Italiani, invoco, {l 
muovo, Proprio ieri a poche ore _ retto d Ja scelta della _ problema è po di venerdì 
da due importanti riunioni, Ri- Juventus di disputare partite di (un appuntamento fisso, ogmi 
fondazio ha piaz- - Uefa in altre città italia settimana) del centrosinistra 
zato tre in ioni-mina 
Sulla strada di Castellani e del 
consiglio comunale che dovran: 
no decidere se accoglie 
richieste delle 

na e Pa non si vedono più i Popolari 6 1 RAEE geiai INLO di via genico eo o 
avverte Mariangela Rosolen dobllamo cosi tati e pon 

di comportare per il 
Comune un danno econo? 
ondo evitare che ricadano sul 

impianto dei Mondia- Torino maggiori esborsi per solo per la questione-stadio». 
Delle Alpi. Alleanza per Torino (presente 

\pogruppo del da verificare, è con Michele Paolino © Paola 
partito di Bertinotti, tro el vertice Monaci) ha già ripetutamente 

colleghi della Sala Ross sindaco e dichiarato che preferirebbe si 
Ja Alfonzi, Ennio Avan igo Perone. Ma an- parlasse in modo globale degli 
co Revelli sostengono che: 1) i che osservazioni che non impianti, «C'è pure il Comuna- 

costi di manutenzione (40 mi 
liardi) indicati dai tecnici comu 

moriscono il vorde Viale 
esse Horgogno, i quali hanno 

le». 
Del Filadelfia, invece, giù iori 

“ ‘ lA < 

Ilvcesindaco Domenico Carpanini insieme l parroco don Matteo Migliore 

di immigrati «compro ubriachi che infstidiscono la pente». Alla 
occiohia, proprio di Îronte al oglionza, i titolari 

contato episodi di one, Qualche tempo dopo partita una raccolta di firme 
tra gli abitanti della zona. abbiamo raccolto più di ci cfg 

È bastato che intervenisse li 
polizia un paio di volte e le teste 

Ide sono state allontana 

Due agenti 
mostrano la 
droga ei 
Kalashnikov 
sequestrati ai 
quattro 
spacciatori 
L'enorme 
quantità di 
stupefacenti era 
arrivata in Puglia 
da Valon: 
poiinau 
trasportata 
al Nord 

Massan 
di aver rici 
na sorta di anticipo dei 6 

pattuiti per il trasporto della 
merce, Muto e silenzioso Mak 

iggioranza col sindaco, mentre Riorczione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza în Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 

sera, nel secondo incontro pres- 
so l'ufficio del sindaco, ne han 
no parlato Massimo Vidulich e 
Davide Palazzetti, presidente e 
amministratore delegato del 
rino Calcio, e perla londi 
Campo Filadelfia, propriot 
dell'arca, l'on. Diego Novelli e 
l'avvocato Franzo Grande 

Castellani e l'assessore Pero- 
no hanno detto ai dirigenti gra- 
nata che la ricostruzione dello 
stadio sul glorioso terreno in cui 
insoro scudetti a ripetizione 
Mazzola e compagni può aver 
re solo se la società di calcio lo 

l'intesa con il finanziatore Agh 
mo per realizzare l'opera, men- 

iori, ha assunto 
rovare un accordo 

ontro tre mesi, «© non è detto - 
ha aggiunto - che non troveri 
mo noi stessi come Torino Cal- 
cio le disponilità finanziarie per 

rilevare l'impianto». 

to. 
L'episodio di quattro notti fa 

in via Negarville, però, proccupa 
‘cose potrebbe. 

coconil parroco di Mirafiori 
eil presidente della Circoscrizio- 

tata lanciata 
eroare, a livello di quarti 
coordinamento. interforzi 
riunendosi una volt 
evidenz 
rio. «Perch 
botto - ricreare a livello locale il 
modello cittadino di coordina- 
mento può portare a risultati di 
controllo del territorio davvero 
ottimali». 

che, 
‘al mese, 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza lampo contro tre albanesi e un italiano 

sim Karabinay, difeso dagi 
Ibanese © Calabrese, riténu. 

to il capo del gruppo. Petro 
trovato di Muatogidui non 

ne: «Non so nulla della droga, Ho 
chiesto un passaggio ad un auto: 
grill sull'autostrada. E' difeso 

ato di 
ha 

che appare piuttosto 
malandato ad una prima occhia- 
ta, ma è risultato poi effici 

ÎÌ processo è stato caratteri 
zato da duri scontri tra accusa © 
difesa. Gli avvocati hanno solle- 
vato una sorio di ocezioni. In 
particolare hanno puntato so. 
prattutto sulla incompe 

ritoriale del 

tto Che l'accor 
porto è stato deciso 

vm che poi 
chiesto 6 anni di carcere per 

tutti gli imputati. Inpie.] 

Passante ferroviario 

Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuovo treno 

ue 10,30 verrà 
inaugurato il primo tratto del 
passante ferroviario, da Porta Sta alla stazione Zappata (si- 
tuato tra corso Turati e largo 
Orbassano), Sarà prasente - ol: tre all'assessore comunale ai 
“Trasporti e lavori pubblici Fran. co Corsico - anche l'amministra- 
fore delegato. dello. Forrovie, 
Giancarlo (Cimoli, Non ci sarà; come previsto in un primo tem 
pi sindaco Valentino Castell: Ri; impegnato a Napoli. il convoglio (sì tratta del nuovo treno denominato Taî, 
cioè traffico ad alta frequenza), 
si fermerà alla stazione Zappata 

è proseguirà fino alla stazione del Lingotto, 
l'organizzazione di 

della. Cisi, esprime 
preoccupazione per il “periodo Convulso che stanno attraver- 
sando le Ferrovie” © spera clie l'amministratore Gimoli riesca a ‘ripristinare un clima di sere- 
nità nelle relazioni industriali 

ti voglio 
piccola 

MSSecI 
piccola 

CASSE I 

Se. vuoi la bolletta del gas più 
piccola che c'è, vuoi te caldaie 
senza fiamma NST. 

«Le caldaie senza fiamma NST superano le “4 stelle’ 
il migliore parametro europeo di rendimento energetici 
questo significa consumare dal 20 al 40% di gas in menoi 
«Le caldaie senza fiamma NST hanno emissioni di ossido 
di carbonio quasi nulle. Inoltre garantiscono meno della 
metà del più basso livello di inquinamento da ossido di 
‘azoto previsto. 
+Con le caldaie senza fiamma NST puoi scegliere il caldo 
che vuoi e quando lo vuoi con la centralina di 
‘autoregolazione ed autodiagnosi. 

per informazioni chiamate: 

LE CALDAIE SENZA FIAMMA 

Confederazione ltallana Agricoltori 
‘Sede regionale del Piemonte. 

“DONNE IN CAMPO" 
Mostra mercato 

di prodotti agricoli ed artigianali 
delle donne piemontesi 

Domenica 26 settembre 1999 
ore 9-19 - 

* dolle ore 15 alle ore 18 animazione bambini coni "folletti" di 
Cascina Cristi - San Raffoele Cena (TO) 

. Domenica 
26 settembre. 

su 

tuttoaffari 
le migliori occasioni 
del mercato dell’auto 

Per la pubblicità su: LA STAMPA 

KK publikompass 
Direzione: Corso Massimo d'Azeglio, 60 
Sportelli: Via Roma, 80 - Via Maranco, 32 

Tol, 011.666.52.11 - Fax 011.656.53.00 - 10126 TORINO 
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Nei questionari di Scienze Politiche premiata la puntualità i è 

Professori, un 7 inpagella| (© 
Promossi da 2700 studenti 
Some si comportano i docenti i I EEE Selenze politiche nel rapporto con COLLEGNO 
gli studenti? Arrivano a lezione Lose rai Simo intasare nisi AL vÎA l'ateneo italo-francese li a fornire ulteriori spiegazioni: 
Sono alcune delle domande che la _ 1 Consiglio dei ministri ha approvato ieri il disegno di legge che 
facoltà ha rivolto agli studenti, istituisce, recependo l'accordo tra i due governi, la nuova 
distribuendo tra i ragazzi 7 mila università italo-francese, che avrà sede a Torino ed a Grenoble. La 
questionari anonimi, relativi alle sedo italiana sarà la Certosa di Collegno, nata come abbazia, poi 
132 materie insegnate nella facol- trasformata in manicomio. Per le prime iscrizioni 
tà. All'indagine, che Scienze politi- aspettare l'anno accademico 2000-2001. «Il cantiere di idee, "ario Montinaro _____ ® 
che compie dal 92 ogni due anni, programmi didattici integrati - assicura il prorettore Angelo 
hanno risposto oltre 2700 iscritti. Garibaldi - è aperto da mesi e sta dando i suoi frutti. La nuova 1 voto che danno ai docenti e alla ione permetterà una perfetta integrazione tra studenti | aspetto, di 4,49. Se questi sono i 
qualità didattica è complessiva- _ivaliani e francesi con corsi bi riconoscimento congiunto _ ati più apprezzati, e critiche più 
mente buono, pur con qualche goititoli di studio e l'incentivazione di rapporti di ricerca». diffuse riguardano invece la scar- eccezione, La rilevazione è stata sa capacità di suscitare interesse 
‘anche un modo per fornire una va la media di facoltà è 3,59, oltre il 7 
«fotografia» aggiornata della facol-- calcolando il 10 come voto massi- 

La Vostra Idea 

Potrebbe 

î Diventare la 

Vostra Azienda. 
Mario Montinaro 

Se avete un progetto che ritenete si possa tà: per la prima volta nella sua parametri. 1 voti più alti vengono | mo, Nessun docente è sotto 3 di A P 
storia, le ragazze hanno superato assegnati ai professori in tema di | media - diccil preside -. Quelli che trasformare in un'opportunità, di lavoro in 
il numero dei maschi (sono i 56%) locenti? I ragazzi dovevano | regolarità nel presentarsi a lezio- però hanno avuto i giudizi meno ca À a valu 
L'età media si è abbassata a 22 dare un voto da 1 a 5 (molto ne, la puntualità, il senso del lusinghieri saranno richiamati a proprio, Cresttpea Alani a val 
anni e mezzo, sono aumentate le scarso, scarso, sufficiente, buono, dovere: Ja media dei «prof» ha modificare il loro comportamen- tare la solidità e la fattibilità dell'idea, 
matricole co la maturità ica, ottimo) giudicando sotte diversi. riporto il punteggio, per questo _ to» lg. fav.] ‘fornirà consulenze SONIA a] 
lavoratori, cho pur esta elevato esperti, vi aluterà ad avviare la vostra 
sono circa un terzo, n che 
Aalto foolt, ma certo un olo impresa. 
rispetto agli Anni Settanta, quan- î ittima di ’incqui. do levora vaio degiiisento | Una casalinga vittima di un tumore provocato dall’inquinamento 

I questionari sono stati distri. 
bulti alla fino: dell duo semestri sg I, e) o Le comanda vanno prrsoniate) ale" «Uedisa dall’amianto nell’aria» e 030 tone 
Riano inline ese | I/ marito denuncia il dramma in un necrologio Per saperne di più, rivolgetevi llUiticio 
della sufficienza, e non ci sono Formazione e assistenza alle imprese della 
state differenze di giudiziosignifi- | Ieri l'altro La Stampa ha pubbli- ambienti inquinati. Ha sempre e _starsi nel dicembre ‘97. Annun- Camera di commercio di Torino, 
cative sui professori rispetto ai | cato un necrologio inconsueto: e _ solo, ni 38 anni di matrimonio, _ ciato da forti dolori alla schiena 
ricercatori. Rispetto all'indagine | perlunghezza eperiltesto in cui | fatto la casalinga. La sua trage- _che lì perì, dal medico curante, via S. Francesco da Paola 24, precedente, è salito îl numeto di | Leone Nello Baglioni denuncia- dia ha sorpreso i medici, mi vennero imputati alla gola, Po. tel. 011 5716.580/182, Studenti che dichiara di avere un | va che la morte della moglie _Nanno detto che è stata molto | controll. Luigi di orbassario interesse allo o molto alto perle | Franca ra stata causata datin- _idllata, che un coso sitailo pub diedero la teribile sentenza eda e-mail: nuove.imprese@to.camcom.it materie nsognate (40/6). 11 49% | quinamento atmosferico. da _nccadére una volte sù milion, allora s'è iniziato i calvario, Ne 
dichiara un interesse medio, il | amianto. Sì, avete letto bene: non hanno saputo darmi altra abbiamo fatte di analisi, persino 125 lo definisce basso, il 4% nul: | inquinamento provocato dalle | spiegazione. E, ne ho consultati _ tecnici della medicina del lavoro 
lo». Quanto al percorso di studi | particelle di amianto presenti di specialisti, i Tutti, si sono interessati al nostro più amuto, il più agettonato» è | nell'aria e che tutt, tutti gior- | dopola meraviglia iniziale, s0n0 | dramma e, ripeto l'unica spie rostmprosa é un'iniziativa finanziata e tuollo internazionale ni tutte le ore, respiriamo. Nel | giuntia questa conclusione»... gione è quella della casualità più (Ostamento Unico di rogrammazione 97799 di ‘Quanto al grado di difficoltà | caso della “stortunat Dotlicl anni fe Franca Baglio- _infausta». Franca Baglioni abita Pramasat cane dalle materie, 9,9% delle ispo- | Franca sono stavi letali, ni era stata aggredita da un n 540 si è orientata su «aci» © | condotta ala tomba a/63 anni, tumore alla mammella, senza incho fun, i 65% le reputa | dopo venti mesi di coltrenze. passare attraverso la (ortura alla i. impegnative», il 28% a 05 racconta Îl marito, 74 anni; della chemioterapia ce l'aveva 31 13° piano, poi comprarono " - tditficii. o «molto diffi: «l | pensionato con un passato di fatta a debellare Îl male. «i l'appartamento al 12° piano, E' |[ 1-I0M DA STAMPA. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
ragazzi - dice il preside, Mario | responsabile di messa in funzio- medici hanno escluso qualun- stato escluso che la vicinanza al Montinaro - mostrano comunque | ne di macchine utensili: «Franca | que relazione tra quell'episodio maggioro apprezzamento melgiu- | non ha mai lavorato vicino a_€ sì mesotelio to, a; ULI CON ORARIO GCONTINUATO 

appar opens le | po i mu lavoro ipo a  mesgelone pero faina li idea tutto OTO tan 
LA STAMPA www.lastampa.it 

|30 GIORNI IRRIPETIBIZI 
OFFERTA VADA DAL 1° AL 30 SETTEMBRE FER UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IDENTIFICABILI PRESSO I PUNTI VENDITA DELL'ORGANIZZAZIONE AUTHOS, 

to della misura 6.2 
legione Piemonte) 

i commerelo di Torino in 
rovinia di Torino. 

tetto, a sue eventuali componen- 

SETA 

IA 3 

Modello FIESTA UNIVERSITY 3 porte 
Dosazioni di eri: crbog lo guido e posseggo, chiusura cenrlizzt, alta critlislenici, sele poseriore azionato RR EE TI 

Creata Servizio clienti 

«> Authos” Autostadio  Co-Auto  Delfincar Siac ifas 
CS0PR EUGENIO, fi. TORO TEL DIV ‘CORSO G AGNELLI. 1822 TORINO. TEL 011226232 CSOFRANCIA, TIT: CASCINE VICA STR PADANA MF, 10. CIRO CSO GRGSSETO. SIE. TORINO. EL: ONV70S38 | VIA MIZZA 69- TORINO TEL ON1N0sSIS EL orantassi Dal 1951, auto e servizi IIVOLI TEL. 011/9508218 



36 10 LASTAMPA SABATO 25 SETTEMBRE 1999 

ANCHE AD AOSTA IL Nuovo NEGOZIO 
FIRMATO DIVANI & DIVANI. 

And 
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INAUGURAZIONE: 25-26 SETTEMBRE, SAINT CHRISTOPHE. 
Finalmente la collezione Divani & Divani sfila anche ad Aosta. Nel nuovo negozio troverai divani e 

poltrone rivestiti in pelle, tessuto e microfibra, in oltre 400 colori. E in più, lampade, tavolini e tappeti 

creati per sposarsi con il tuo salotto. Vieni a trovarci: fino al 17 ottobre, in occasione dell'apertura, 

potrai acquistare qualsiasi modello della collezione con finanziamenti in 12 rate senza interessi. 

DICO 
A misura dei tuoi desideri. 

Saint Christophe, Località Grand Chemin 66, tel. 0165-366.605 

« “ ‘ r < ‘ 
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Nella notte di dibattito consiliare, polemiche roventi per i nuovi progetti illustrati dalla giunta regionale | 

La Sanità nel mirino della Valle 
Vicquéry: «Vogliamo la potestà primaria» 

Alessandro Camera 
FOSTA 
«La Valle d'Aosta intende chiede- fe al governo ialiano potestà 
primaria in materia di Sanità. «E' tina richlesta fort, ma non po. 
siamo gestire la sanità regionale on le rigide norme statali. Otte- 
ere la piena disponibilità deci- 
sonale‘ rappresenterebbe ‘una svolta fondamentale per i servi. ziosaniario valdostano» L'asse 
sore Roberto Vicquery ha aperto 
ton queste parole, giovedì sera 
poco dopo le 22, Îa discussione consiliare. sulle’ problematiche del settore sanitario valdostano, 

Per la prima volta 
ilavori assembleari | In fase di definizione i costi 
sonostati sospesi | dell'accordo Enel-Regione 

malgrado il confrono| 
sultema in esame. | L'accordo tra l'Enel ela Regione perla costituzio- E Edi nonsi fosse le congiunto dell'energia elettrica, pe la cui 
ancora CONClUso | Scsemoradum d'intenti», è ancora nelle. fast RICREA punto pula siviione dol no delle tratttive To ha fatto durante l'ultimo 

Afianco, Roberto Vicquéry Consiglio regionalo il presidente della giunta | per la gestione, la produzione e la distribuzione _ pinne | canore regione data Sinicà | | Dino Vierine rispondendo a una interrogazione | dell'energia citrico. La complessità 1l dibattito, che dalle premesse degli ulivisti Carlo Curtaz © Valerio Benetorti e _ tanza del problema hanno comportato laltinga prometteva di esere ad'lta ten: ad una interpellanza dei rappresentanti di Forza _ mento deitempi previsti L'autidel Conigioregionale. | 
Sine, per la prima volta nella | strazione regionale e parti sociali | confondono, ttalia, Massimo Lattanzi Enrico Tibaldi, intanto un gruppo di valutazione è al lavoro, _ La prosa sedi del assemblea storia del Consiglio regionale è per la stipulazione di un patto vuole anche “gestire ccordo dovrebbe siociare nella costituzio- ha detto ancora Vigrin «per fissare il quadro & sta conocitaperil ottbre stato interrotto allo scoccare del- sociale per la qualità dei servizi va-alederel'attonomiadell'Us. | ne di due società, una per la produzione © l'altra | preciso della realtà valdostana nel campo del: _inquefoceasine ara presa Fa mezzanotte senza che atratta: sanitari». ln parte critico anche Piccolo, | per la distribuzione di energla idroelettrica, con _ l'energia e per consentire, conseguentemente. di _ la discussione bla cn valdostana zione dell'angomento. sì. losse _— Gli ulivistiSquarzino e Bene- uomo di maggioranza, che ssie: | potenzialità produttiva di 780 megawatt € con. determinare i costi dell'operazione». I consiiie- _ e picore su due docunona esturita. La decisione ditroncare | forti hanno «demolito» i docu- mea punti di apprezzamento per | 5900 chilometri di elettrodotti. per. 1i mila re Carlo Curt, spalleggiato în questo dall ance presento cit punta îl'eonfronto dopo che ad interve- mentidell'assessore. Il puntocri:. l'operato e e proposte, ha rileva: | utenti. de cose - ha detto il presidente della | £urros Massimo Lattanzi. ha chiesto al prosidien: | inca vengono ndiste possbli nife erano sati ole all'ssesso: tico fondamentale individuato è to din ceni settori alcuni lati | giunta « non sono ancora al tirar delle somme». _ to della giunta «che prima delle decisioni deliniti- soluzioni a problemi ei sertore re Viequery, solo gli ulivisi Dina stato quello «dei rapporti tra oscuri» ed ha espresso un giu | Énel e Regione, ha aggiunto Virin «hanno ve del problema venga investito iì Consiglio Squarzino & Valerio Benefort, e Regione © Uì, con ruoli che sì zio coppenasulficiente». confermato la volontà di arrivare a un accordo | regionale». lac) Esme | Giglielmo Piccolo della Fédéra- 
tion, è nata dopo un conciliabolo 
in aula, dai toni anche accesî, tra i capigruppo consiliari lucio 7 | 
di presidenza Si wauava disc" | Pont-St-Martin, la vittima è Simone Rubagotti, di 21 anni. Lo hanno trovato sul letto 
continuare a discutere di Sanità, 

RADUNO ALPINO 
A IE 

ma andare oltre la data limite (23 2:22: Muore all'alba stroncato da overdose. Le penne nere in festa 
contrasti, la via di ricominciare Grint ADerta un'inchiesta, il corpo trasferito ad Aosta duegiorni ad Aosta Sottobre. 

Prima dello stop l'assessore 
Vicquéry. aveva illustrato due AT 
documenti politici, summa delle 
iniziative che la giunta regionale 
intende portare avanti, sia sul 
fronte interno sia nei confronti 
dello Stato, per una nuova sanità 
valdostana. «Nessuno ha le solu- 
zioni in tasca - ha detto Vicquéry 
< ma stiamo cercando di fare le 
diagnosi di mali © di proporre i 

‘Tra gli elomenti negativi, ci 
addebitare almeno parte dei pr 
blemi che assillano la sanità val- 
dostana, l'assessore non ha esita- 

della situazione e hanno avvisa- 
PONESANTMARIN to il «118», Ma l'intervento del 
Lo hanno trovato agonizzante medico è stato inutile. Quando 
nel letto, alle prime luci dell'al il 
ba. Inutili i soccorsi dei fami- formia 

inutile l'intervento dei to. 
Poco dopo sono intervenuti 

Sîmone Rubagotti, 21 anni, è anche i carabinieri di Donnas, 
mortoieri mattina nell'abitazio- per svolgere i rilievi, Simone 
ne in cui viveva con i genitori, | Rubagotti lavorava în una ditta 
ia Monte Rosa, a Pont-Saint- | del Canavese, in passato aveva 

«Overdose» hanno det- anc Jasket_ nella 
to i medici dopo un primo, squadra di Pont-Saint-Murtin 
‘sommario esame del corpo del Una passione che gli era rima: 

erapi 

ragazzo. Un'ipotesi avallata an- _ sta, quella della pallacanestro, 
to a indicare «ia riforma Bindi». che dai carabinieri anche se non giocava più da 
Di qui la richiesta «che a gestire Ma quale sostanza abbia uc- tempo, 

con piena competenza la sanità cisoSimone dovra chiarirlol'au- —. Nel caso fosse confermata 
valdostana sia la Valle d'Aosta». 
La risoluzione proposta da Vi 
quéry chiede anche «di ridefinir 
i rapporti tra ministeri delle VI 
versità e della Sanità e le Regioni 
per l'accesso alle specializzazioni 
è di approvare definitivamente il 

progetto di legge "Omnibus'"». 
Con l'altro documento la giui 

ta assume l'impegno «a reperire 
le risorse umane e finanziarie per 
potenziare gli organici Usi, le 
strutture e le attrezzature» 6 ad 
«aprire un confronto tra ammini- 

topsia. ordinata dalla procura _ l'ipotesi dell'overdose, i carabi. 
Ù î È nno di risalire a chi 

ragazzo (che co. del tribunale di Aosta. Îl corpo _nierite 
di Rubagotti è stato trasferito ha forn 
nella camera mortuaria del- munque non 
l'ospedale di Aosta dove, forse me tossicodipendente) domani il capoluogo regionale ospiterà il 2° Raduno 
già oggi, sarà svolto l'esame mortale, Mascoprirlo sarà mol- | intersezionale del 1 ruppamento alpino (Valle d'Aosta, 
autoptico, 1 funerali, di conse to difficile, come sempre in onale delle 
guenza, non potranno svolgersi | questi casi, La procura h ner 

prima di lunedì. nato il trasferimento n l'alzabandiera e Ja deposizione di una 
‘Ad accorgersi dell'agonia di ad Aosta proprio per tentare di | corona davanti al monumento all'Alpino in piazza Chanou 

Simone sono stati i genitori, che _ far chiarezza sulle cause della | _Sì concerto delle e il carosello di 
lo hanno trovato nel suo letto morte di Simone. E il medico | y «Taurinense» (nella foto). Dom di tutti i grup 
ieri poco dopo le 6. Si sono 60 giorni di tempo | | partecipanti perle vie del centro città. SERVIZIA PAGINA 1 
subito resi conto della gravità _ per riusciro 

Udienza il 28 ottobre 

sad iudice Azioni, Borsa, Valori, Fondi, Risparmio. 
peri n Benvenuti nella piazza degli affari 
di anabolizzanti 

Dal 24 settembre 
AOSTA. sono 23, personaggi | | DUAL LI NZ Lie (eh coinvolti in un traffico di anabo- 

ST OTT 
azienda leader nel mercato del tappeto orientale 

FIAT PUNTO 75 EL 5P. 1995 VERDEMET. CHIUSURA CENTRA 
EEA 3 Quo SALI) 
cROMAZSTO 1998 GRIGIOMET © CUMA con ribassi 
BRAVA 1L6ELx 1966 BLUMET O, CO Ty Como derasaa fino al 70% 
uc ravomiAzSTO8 17 vence 

st = nensenaom iso | neroMET N 
sveva = © suna son mosso» 
DAEWOO espeRone sos venoemet | racomoNe ARIOII GE REAITÀ ALFA ROMEO 1561975 1997 AZZURRO cuma- Ass: REG n A san 

SPIDER 1998 ROSSO AIRBAG SA eo QUAI 
VOLO CRUI CAVO E CAIO 

lizzanti che il 28 ottobre compari. 
ranno davanti al giudice per le 
indagini preliminari Massimilia- 
pubblico ministero Pasquale Lon- 
farini vanno dall'associazione 
per delinquere finalizzata al traf- fico di farmaci, alla truffa, alla 
ricettazione, all'esecizio abusivo 
della professione medica 

L'indagine era stata avviata 
nel ‘96 dai carabinieri el Nucleo 
‘ntisofisticazioni, che avevano 
ricevuto la segnalazione di una madre preoccupata: aveva trova- 
{0 una Sala «sospetta» nella bor- 
sa del figlio, che era solito fre- 
quentare una palestra. Da quel- 
l'indizio, i militari avevano rico 
struito il «giro» miliardario di anabolizzanti fuorilegge La Val 
e era solo una tappa lungo rotte 
che arrivavano fino agi 
Uniti (dove quelle sostanze s SI 260 A Coen RAT Co Boga A 00. AUTOPRESTIG 200 - ini uv LANCI A, o ha 
considerate droghe), passando |__| hà DISSI A014 Ln dre vo KR magie 04), MLOISZIZIA- O 
peraltre città italiane. n Ra I 
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Oggi e n il «2° Raduno intersezionale» e il «1° Raduno nazionale delle fanfare Ana» 

L'invasione delle «Penne nere» 
Sfilano 7 mila alpini di Italia e Francia 
Giovanni Falconieri 

Raggruppamento degli alpini © ilprimoò «Raduno nazionale del: 
lo fanfare», promossi dall male Alpini) 

‘stessa Valle 
la alpini si 

Hai piazze e nel 
e vie della città. «E* un evento 

i 
a testimonianza del 

ime che da sempre unisce 
ura dell'alpino». 

0» valdostan Le «Ponni 
da sempre abituate a marciari 
algrido di «Ch'a cousta lon ch'a cotsta. viva. l'Aousta». (Costi uo cho cosi, viva l'Aosta, daranno oggi il benvenuto all sezioni d'oltre regione. Dopo la cerimonia dell'atcalandiora, in piazza Ghanowx alle 10, per le fé previsto l'arrivo delle pri: une fanare, Oggi ne sono attesi 

sezione valdostana del- 
dice il presidente sezio. 

Rodolfo Coquillard - si 
augura di fornire una tranquil 

Glilpini della Sezione valdos 

la ospitalità ai partecipanti del 
raduno, comprendente 
sezioni, forti a loro volta d' 
1200 Gruppi. Il mio abbraccio 
continua Coquillard - va a tutti 
icollaboratori che hanno affron- 

18 vorrà celebrata una messa in 
Cattedrale, con l'intervento de 
coro della sezione, Alle 19 c 
sara il saluto delle autorità nel 
salone delle manifestazioni del 

ro E 
NOTIZIE DALLA VALLE 

AOS 
Riaperte le prenotazioni per le visite cardiologiche 
L'unità operativa di cardiologia e curo inu 

o ha riape dall'ospedale regioni 
prestazioni cardiologiche 

Visita organizzata nelle miniere del paese 
atto eHistoires de motal», sono in progra 

oggi Visio guido alla miniera di 
trasporto a Colonna con la teleferic 
del trenino che trasportava îl materia 

Nell'ambito del pre 
alpino. Pi ‘e la galleri 

imbulatoriali. 
sive cardiologiche 

o ieri le prenatazioni pi 

‘al Museo minerario 
{a di controllo è previsto il 

usata dai minatori e l'utilizzo 

Un corso di formazione per i gruppi di «autogiuto» 
La cooperativa «T' 
conduttori di gruppo, 
autoaiuto. Oggi, nella pale 
psichiatra € formatori 

or informazioni 
, 0347/459004, 

GRESSONEY-ST-JEAN 

tes» organizza un corso di formazione per 
per organizzare 

ra di Hòni 
in psicoterapi 

telofon 

condurre gruppi di 
il professor Jérome Lis 
illustrerà i contenuti di 

‘ai seguenti numeri 

Prorogata la mostra al museo «Beck Peccoz» 
E' stata dec 
novembre, del mus 
Il musco è gi 
SAINT-MARCEL 
Avviamento alla danza e «modern jazz» 
La Pro Loco organizza 
bambini, uno di danza classic 
22» per adolescenti e adulti. Le 

18 alle 20 in palestra 
mattino allo 0165/768787. 

corso di avviamento 
peri più pi 

St-Marcel, Per infori 

ura al pubblico, fino al 7 
‘o regionale della fauna alpina «Beck Peccoza. 

‘tato visitito da 5000 persone, 

lla danza per 
di è uno di «modern 

serizioni si faranno martedì dalle 
ioni, telefonare al 

le ela consegna | percorso prevede il passaggio in 
viale Part 
‘Torino, corso Garibaldi, piazza 
Arco d'Augusto, via Sant'Ani 
mo, via Porta Fraetor 
Chanoux, via Hotel des 
piazza Giovanni XXIII, via Mon- 

les, via Croix de 

50 «Addobbi e vetrine» sul tema dol raduno. Alle 21, in piazza Chanoux, concor» esenti i raduno, con fl carcsello della storica e spettacolare «Brigata 
Ricca di appuntamenti an- 

che la giornata di don 
cominciare dalle 9, qui 

postazi 
alla caserma «Testafochi». Alle 
17, 30, l'ammainabandiera în 
piazza Chanoux segnerà la con- 
elusione della «due giorni» di 
festa delle «Ponne nere», 

‘da piazza della 
rà la sfilata. Il 

tivo, Alle 11,1 
Repubblici 

Veduta dall'alto 
del castello 

Luigi Cantore 
sode del Centro 
‘addestramento 

alpino (ex Smalp) 

Mappa della viabilità che cambia 
Le strade del centro chiuse dalle 7 

ROSTA 
In occasione del «2°, Raduno intersezionale» e del «1° Raduno 
nazionale delle fanfare», in pro 
ramma oggi e domani in città, Famministrazione comunale ha 

deciso una modifica della mappa della circolazione stradale, per 
garantire Îl regolare e ordinato 
Svolgimento della manifestazio= 

‘oggi. dalle 7 e fino alla fine doi festeggiamenti, nelle vie © 
nelle piace interessate dal radu- 
no alpino ci sarà il divieto di 
sosta con rimozione forzata per. tutti Veicoli, ad eccezione degli autobus che trasportano le fanta- 
re e i gruppi Ana partecipanti al 
raduno, Le vie e le piazze interes- 

sate sono: corso Battaglione Av- 
sta (controviale Sud e corsia 
Nord), via Chambéry (ambo i 
lati, per una lunghezza di circa 
100 metri a Est e a Ovest dell'in 

Gli inquilini delle «Giacchetti» sull’allacciamento per il metano 

«Discriminati dal Comune» 
Senza contatore chi non ha il balcone 
Hi 
Avere il balcone nella propria abita- 
zione equivale a garantirsi lalla 

ciamento alla rete del metano; l'a 
senza di questa struttura penaliz 
2a, in maniera definitiva, pl inquili- 

ografata», 

pie tti. In un comunicato, È Sottlineata la «disparità di ratta- 
mento» che, siando a quinto è 

Si porte dl 1993, anno in ci la Digrava i installato i contatori del ngtano soltanto negli oggi prov 
isti di balcone, La richiesta di “Casa por uti” all'assessore Gri 
mod dl predisporre. anche per gl allggisprovvisti di balcone, l'al. 
ciamento ll cassette:contatore a piano orta È rimasta, a tutt'oggi. 

"el comunicato (Chi vuolo il collegamento ala rete il manolo deve papare a proprie 
fico corretto» che contribuisce 
riconoscendo alcune diticoltà di natura burocratica». 

to. l'allcciamento. degli all sprovvisti di balcone e a program 
mazione dî un piano di rimborso 
degli oneri, a partire dai 1994 sostenuti da chi ha provveduto in termini autonomi; in subordine © richiesto tina sanatoria per li anni 94 97 il rimborso totale 
Bcrglinni 1998 e 1999 

“Sonostupito da queste afferma zioni «dice Guido Grimod, sesso. 
re lle Opere pubbliche -. Non è 

Gli abitanti 
delle case 
Giacchetti 
nel quartiere 
Cogne (ao) 
una disparità 
ditrattamento 
pergii 
allacciamenti 
“ila rete 
di distribuzione 
del metano 

Comune adaver decisi sistemare gli allacciamenti del gas sui balco. 
fi Più volt li abitanti sono stati 
informati della possibilità concessa dall'amministrazione di collegarsi alla rete del metano, purché in era del tutto autonoma alive 
lo economico. 1 nostri interventi 
programmati per quegli edifici han "n carattere di globalità e ci atteniamo anche alle dispo 
dell'Ufficio casa». 

AL GIORNALE 

| politici si interessano 
soltanto dei loro affari 
Unapplausoai consiglieri ra E davvero sconcortante appro cda giornali che i nostri consi 

i regionali si sono dati un uovo assetto pensioni loro utapiatisima o contributi previdenz nno molto sul bia 
fonale @ poco sui consiglieri. i 5olo pochi mesi fa si era etto l'aumento di stipendio agli stess, Je cui cifre avevano indignato la 

Popolazione valdostana, Sono un 
x dipendente rogionale che, per causa della Regione che non ha saputo difendere nell sedi oppor tune le suo prerogative di Regione 
autonoma speciale, si ritrova ad 
avore la pensione decurtata, pen Silone che con la riduzione amanon. ta a linc 920 mila dl mese, con duo figlia carico e un affitto da pagare 
Cl'sono molti altri ex dipendenti 
regionali lla mia situazione, ber "dii oliii regionali che governa: 
no hanno fatt capire di non riusci. 
Te a trovare una soluzione ai 
problema. Per loro, la soluzione ‘deguata non solo È stata trovata, ma votata all'unanimità è con una 

legge moltoben congegnata. C'è da 
chiedersi se i nostri governanti 

sappiano che cosa siano responsa: 
bilità, equità, buon costume, dal 
momento che finora non si sono 
mai attivati per mettere fine a una 
grave situazione di ingiustizia di 
discriminazione che comporta il 
taglio sant ell nia pensione è 
di quella di moltialtri ex dipenden: 
ti regionali. E' triste dirlo, ma 
sembrerebbe davvero un ritorno 
alle caste privilegiate che badava 
no soltanto al proprio tornaconto, 

Unalbero circondato 
da opere murarie 

vier de Maistre 
a chiede di potersi esprime 

ro. Grazie! Da alcuni mesi mi sento 
affettuosamente circondato da per- 
sone la cui uboriosità è ammirevo-. 
lo. Ma che intendono fare? Di 
giorno in giorno vedo crescere 
intorno a me una cospicua opera 
muraria © poiché nel frattumpo 
sono diventato vanesio spero che 
il «monumento» venga completato 
con bellissime cariatidi. Così sarò 
taggiormente grato alla generosi 
tà dei contribuenti. Grazie ancora 
anche a nome degli altri alberi. 

Lottora firmata, Aosta 

[NUMERI_____] 
UTILI 
AO I 
FARMACIE DITUR? 
Ad Aosta (dist 5) 0ggi è di tuno, con 

orario dallo 9 al 22 (a poro aperto) dallo 22 all 9 di domani (a por 
chiuso) la farmacia Comuna 1, in 
corso Bafagione Aosta 

Dist. T: Morgos, La Trule (entro 15 mini dalla Chiamata su ricotta modica 

GIS. VI 
AL CINEMA 
IMOBTA FIL INSETTI 
GUCDI:T (0168) 262220 Star wars, 0 

20/2230 Le 12000 

SANTA Te (0125) 307463 Non perv 
COUAMAVEVA IT TI 

MONTE BIAKC: Tel 0165841206 Star wara 
082130 Lee 10000 tagonio) Ln 

Dist 25: Vena, Cogne (erro 15 | CANINI "mini ala chamoin coma modica | DESOUDES Td 0105373 Monper trgont) sensi ser 
DI dama ian | ANSE e (35) 2558 Star warm. re 
Dist. 6: Aus (ontto "15. minuti dalla 
chiamata su icottamgicaurgoto) Dist. 7:Vatcumenche 

Dlstr8-9: Chin 
Distr. 10: Champolve 

Dist. 11:12:13: Pont Saint Marin 
Distr. 1: Grossonoy Saint Jean 

ABCIMEMA Te (0125) 425084 Tutto su mla 
20 22,5 Ue 10000 

‘S0ARD: Te (0125) 4140 E allora Mambot! 
0te20-22 Ue 10000 

POLITEAMA: Tel (0125) GHI STI Star wars. cene 
BENZINAIDI TURNO. Dre 1930.2210 
DomenicazGsettombro MONTALTO DORATI 
‘Acsta: Agp, corso wa: Montoshel, via | 20016 (012548516 (tetent wwmands ‘StMarin de Corléans; Tamol. COSO |‘ ross), Pazzi In Alabama, Gre 20 

22,15 Lie 10009 
imammane vi 
CASIO: Tl (004) 277221774 Star wara 

(rà 0) yo wld shut (720,30) 
CORSO: Te (0011 277221774 La neuvidme 

porto (cn 17) © L'affaire Thomas 
Grow (98200) Agp (Malo Piemonte); Verres: Agip 

(8520; 

IN VALLE 

France 2 
10,00 Joumai 
150 Los documents do sav 
14,50 Samedi sport 
14.5 Tlered en direct de Crson 15,10 Tennis: Coupe Davia, 1/2 i 

France/Belgiquo 
17,00 Cyellame: Tour d'Espagne 
18.00 Nikita, séno 18,45 1000enfanta 
19/25 Tirage duloto 
2055 Hymno à la volce, spéciao vol 

gore 25 Tout o mondo on perle 
lt 1.15 Joumal 

Television Suisse 
Romande 

12,09 Tlmidi 
120 Alerto cobra, sério. 
14.10 Chicago Hope: la via à tout prix sé 
1500 Tour d'Espagne, 20éme dtpo 1705 Les caries postales © ont 

toujoure ralson 1720 Do: 
17:45 La erdature de la pieino lune 

Pianto naro 
19,45 Los couche-it, talk show 
19,15 Tout sport 
20.05 Le fond do a corbelllo. 
20.40 Grease, tim 
 Errtaivaiazini n programmi son cavsa 

te dal non Impesia comuneazone da 
are eo iter 

An e Forza Italia 

«l'autonomia 
mon è messa pa 
in pericolo» 
IE SSAÌ 

Sul tema delle riforme degli statu- 
ti e în particolare sull'elezione 

diretta dei presidenti delle giunte 
regionali, argomento del quale si 

sono occupati la Camera dei depu- 
tati e il Consiglio regionale, 
anza nazionale ha criticato «la 
pretesa dell'Uv (subito condivisa 
dagli Autonomisti, desiderosi di 
sostituirsi ai Ds come gregari di 
governo)di riservare al Parlamen- 
to italiano il semplice compito di 
ratifica del volere della maggio- 
ranza in Consiglio regionale». Que- 

sta pretesa, che 
An definisce in- 

tersezione con via San Michele, sensata, esi è 
@ perun tratto di circa 100 metri arenata - ag- 
a Est dell'intersezione con via giungo Gianca: 
Chavanne), piazza Ducler (lato o Borluzzi, pre- 
Ovest, dove ci sarà anche il sidente di An 
divieto di transito per tutti i Valle d'Aosta - 
veicoli, con esclusione dogli au- 
tobus che trasportano gli alpini), 
via Clavelité (lato Sud) e via 
Caduti del Lavoro (lato Sud). 
Dallo 20 alle 24 di oggi divieto di 
transito e di sosta per tutti i 
veicoli lungo l'intera via Conseil 
des Commis, in piazza Chanoux 

contro un'in- 
confutabile ve- 

e cioè che 
Ja maggioranza 
consiliare. può 
auspicare ciò 
che vuole, ma, 
in linea con ii 

enel tratto di via Festaz compre- | Giancario dettato costitu- 
so tra via Ribitel e via Piave. | BorluzzidiAn zionale, è il 

Dalle7 di domani, e fino alla fine Parlamento 
lla stilata delle fanfare, divie- che decider. 
to di transito e di sosta con 
rimozione forzata per tutti i 
veicoli in: viale dei Partigiani 
(nel tratto compreso tra l'incro- 
cio con via Monte Vodice e 
l'intersezione con via Cham- 
béry), via Chambéry (nel tratto 
compreso tra via Festaz e viale 
dei Partigiani), via Festaz, 
“Torino, via Garibaldi (nel tratto 
compreso tra l'intersezione con 
via Mazzini e piazza Arco d'Au- 
gusto), piazza Arco d'Augusto 

{lato Sud-Ovest), via Sant'Ansel- 
mo, via Porta Praetoria, piazza 
Chanoux, via Hotel des_Etats, 
via De Sales, via Croce di Città, 
piazza Roncas, via Tourneuve, 
via Monte Solarolo (nel tratto 
compreso tra via Tourneuve e 
piazza della Repubblica) e piaz: 
za della Repubblica, 

«Alleanza nazionale, che auspi- 
ca il bipolarismo in Valle - dice 
Borluzzi - si batterà per rafforza- 
re e ampliare l'istituto referenda- 
rio in Valle e per addivenire a 
‘norme oggettivamente più valide 

ulla non eleggibilità in Consiglio 
regionale e chiederà una commis- 
giono di indagine parlamentare 
per verificare l'attuale francofo- 
nia in Valle». 

‘Sul medesimo tema anche For- 
za Italia il cui coordinatore regio- 
nale, Alberto Zucchi, ha espresso 
in una nota «dissenso rispetto alla 
risoluzione proposta dall'Uv e 

votata dai movimenti e dai cons 
glieri ad essa succubi e orbitanti», 

«Forza Italia - si legge ancora - 
deplora una volta di più l'atteggi 
mento. dimo- 
strato. dall'Uv 

Dalle 10,30, sempre domani, | e dal suo depù- 
saranno fn vigore: l'obbligo di | tato Luciano 
svolta sinistra da via Partigia- | Caveri he, nel- 
ni (Sud) su via Chamolé, l'obbli- 
go di svolta a destra da via 
Chamolé su viale. Partigiani 
(Sud), il divieto di svolta a sini 
stra da via Carducci per ci 

lo. strumenta- 
lizzare una ma- 

teria istituzio. 
nale ad usum 
delphini”, ban 

diretto in via Bramafam, l'obbli- | nointesopropi- 
godi svolta a sinistra in direzio- | nareall'opinio- 
ne corso Ivrea per chi proviene pubblica 4 
da via Chabod, l'obbligo di svol- | valdostana ar. 
ta a destra in direzione via | gomentazioni 
Chabod per i chi proviene da 
corso Ivrea e l'obbligo di svolta a 
destra in direzione via Battisti 
per chi arriva da via Monte 
Vodice, 

Divieto di transito per tutti 
veicoli, ad eccezione di quelli 
autorizzati, in: via Bramafom 
(da via Carducci a via Fostaz), 
via Ollietti (da via Matteotti a 
via Festaz), via Cerlogne (da via 
Matteotti a via Fostaz), via Ve- 
voy (da piazza Cavalieri di Vitto- 
rio Veneto a via Torino), via 
Garibaldi (da piazza Mazzini a 
via Torino), via Xavier de Mai- 
stre (da via De Sales a piaz: 
Chanoux) e via Monte Vodice (da 
via Battisti a piazza della Repub 
blica). L'ordinanza verrà attuata 
con segnali e transenne, 

risibili e fuor- 
viandi, conside 
rando il testo 
unificato in di- 
scussione alla 
Camera come un attentato all'au- 
tonomia», 

«Nessuno - prosegue la nota di 
Forza Italia - pensa di mettere in 
discussione la legittima facoltà 
riservata alle Regioni a Statuto 
speciale di legiferare in modo 
autonomo in materia elettorale», 
«Forza Italia, che - dice il coordi- 

natore Zucchi - condivide. princi» 
pio dell'elezione diretta del presi- 
dente della giunta regionale, si 
opporrà alle mistificazioni della 
realtà e alle manovre di Palazzo 
tendenti a cambiamenti dell'ulti- 
mara». la.cd 

Alberto Zucchi 
di Forza alia 

nie VUOI! 
) SMETTERE 

DI FUMARE? 
Senza sforzo di volontà, 
senza rischi per la salute, 

in soli 20 minuti, 
con garanzia, 

Sr Mivicasie con costo zero! 

LO SAPEVI CHE... 
‘Non c'è parte del corpo che non sia colpita 

dagli effetti deleteri del fumo. 

PERCHÉ SMETTERE DI FUMARE 
è una dipendenza al pari di alcool e droghe 

- dl piacere non compensa gli effetti prodotti 
td 'accorcta la vita, ti rovina la salute 

- fumare non fa belli, rovina la pelle e l'aspetto estetico 
< non puoi fumare ovunque, limitando la tua libertà 
- puoi dare fastidio a chi ti circonda 
- costa 2/3 milioni all'anno (una crociera) 
= prevenire è meglio che curare 

SMETTERE DI FUMARE È 
i vate si ce mor aid fumo 

0166 51 01 56 SAINT - VINCENT 

n — 



Alvia domani, tra le polemiche, la stagione venatoria valdostana per 1500 appassionati 

Il gran giorno dei cacciatori 
E per la prima volta ci sono 

HosTA 
L'ultima stagione venatoria del 
‘secondo millennio comincia do- 
mani fra roventi polemiche, La bozza del Piano faunistico regio- 
nale, approvato dal Comitato per 
la gestione venatoria, non rispon- 
de alle aspettative di molti cac- 

La suddivisione del terri- 
tto comprensori di cac- 

în netta antitesi con le 
richieste della gran parte del 
mondo venatorio, sostenitore di 
un comparto unico, in ossequio 
all'etica. venatoria ancestrale 
he lega il cacciatore al territorio 
e all'animale. «Dobbiamo avere 
l'opportunità di spaziare sul ter- 
ritorio, considera le dimensio. 
‘nigeografiche esigue della Valle» dicono i cacciatori. 

Contestazioni arrivano anche 
dai rappresentanti dell'associa- 
zione «Les chasseurs de la liber. 
té». Costituita ad agosto, è coordi 
nata da Aimé Maquignaz, che 
dice: «La caccia di selezione, 
l'unica stabilita, nei comprenso: 
ri, dal Piano attraverso un pro- 
gramma di abbattimenti studiati 
"a tavolino” cancella l'essenza della caccia originale che, inve- 
ce, lascia agli animali lo spazio 

Tre cacciatori con e loro prede. Da oggi comincia in alle la stagione venatoria 

dai precedenti 90 sale a 109 capi, 
con possibilità di sparare al cer- 
vo coronato. Questa specie può 
essere cacciata anche in tre oasi 
della Vallo, (Falère, La Saxe e Val 

Ferret), cosiddette «parziali», do- 
ve è concessa soltanto la caccia 
al cervo mentre rimane bandito 
l'abbattimento degli altri anima- 
li. E' ‘stato intanto definito nei 
iorni scorsi dalla Regione il 
limite per le uccisioni del gallo 
forcello, fissato in 90 capi. La 

bozza del Piano faunistico regio- 
nale non incide sulle modalità 
‘abbattimenti dell'attuale stagio- 
ne venatoria, non essendo anco- 
ra stata approvata dal Consiglio 
regionale. Il termine della caccia 
vione fissato quando i cacciatori 

iungono il tetto stabilito per 
ogni singola specie, Is.1] 

l'ora «45 per i 
1500 cacciatori della Valle. È per 
la prima volta il settore della 
caccia locale si tinge di rosa, con 
la presenza di 20 donne di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. 
«Una grande soddisfazione - di- 
ce Luciano Joris, presidente del 

Comitato regionale per la gestio- 
ne venatoria -. E' sempre più 
forte la richiesta da parte delle 
donne di aderire aì corsi di 
abilitazione venatoria». È ag- 
giunge: «Si sta delineando il 
nuovo “volto” della caccia del 
2000». 

Fra le novità di rilievo del 
calendario 99, peraltro transito- 
rio, spiccano l'aumento del tetto 
di abbattimento del cervo che 

Chambave, nel fine settimana si chiuderà la manifestazione 

Due giorni di festa per l'uva 
Premiazioni per i migliori produttori 
THAMBAVE VE 

Oggi e domani sono in program- Una passata 
ma a Chambave le giornate edizione 
conclusive della 40* edizione della tradizionale 

della «Féta di réson», La manifo- Festa dell'uva 
‘stazione è stata ideata da Pietro chesisvolge 
Perruchon, Battistino Parleaz e a Chambave 
Yves Bourgay: quest'ultimo sa- Domani 
rà presente nel fine settimana i ecloue 
anche a rappresentare la «Cave 
di Vegneron», che oggi raccoglie 

© commercializza tuite le botti- 
glie prodotte dalle uve coltivate 

‘Quando nel 1980 fu fondat 
la «Cave», venne presa la deci- 
sione di richiedere ai soci il 
conferimento totale della produ- 
zione. AI seguito di questa scel- 
ta sì è creato un fortissimo 
legame tra i itcoltori del com: Domodossola alle 1 una sera; _ prevista nol tardo pomeriggio 
prensorio e la cantina che com- ta danzante, Domani, dalle 8 dopo l'esibizione (dalle 14) di 
mercializza 170 mila bottiglie alle 9, avverrà la consegna dei gruppi folcloristici e musicali, 
«doc» all'anno. cestini da parte dei produttori. _ oltre che della Banda munici 

Oggi alle 11vi sarà l'esibizio- Alle 9 incomincerà l'esame del: _ledi Chambave. {b.ba: 

della 
manifestazione 
conla consegna 
deipremi 
per vitigni 
più bell 

ne della Fanfara degli alpini di la giuria, con la premiazione 

SPETTACOLI: 

La presentazione stasera alla Maison Mosse di Avise 

Parole e suoni dell’800 
nel cd «Arpò - Trei Veillà» 

Aosta È 

Da sinistra: Emesto De Martino, Guido Corniolo e Cesare Marguerettaz 

memoria di Tobie Deval narratore 
e collaboratore del gruppo «Arpò»: 

Cesare Marguerettaz (ghironda, 
ganetto diatonico, doucetta, voce), mesto De Martino (contrabbas- 
so); Guido Corniolo (percussioni) 
È' stato registrato dal vivo e senza 
nessuna correzione, in una casa 
privata di Ville sur Sarre dove per 
tre giorni, nello spirito delle « 
veillî», il tiosiè esibito con coristi 

ua 
Comincia dalla Maison Mosse di 
Avise il viaggio alla scoperta di 
parole e suoni della tradi ‘valdostana della fine dell'800. L'oc- 
casione è data dalla presentazione, 

i alle 21, del Trei 
Velllà» prodotto dall'Associazione 
valdostana archivi sonori e dall'Uf- 

ficio regionale etnografico e lingui- 
stico. Îl cd è un omaggio alla localiemusicistiesterni. [b.m} 

LA QUALITA' DELL'ARIA iero 

le donne 

Sotto accusa gli 8 nuovi comprensori 
C'è chi prepara una raccolta di firme 

era fuga e, quindi, una possibi 
Je alvozza»: Contestata anche la 
possibilità di prelevare lefemmi He con i piccoli, giustificata con l'esubero della specie. «Nel caso de) cervo - dice Maguignaz < noi proponiamo di trasferire le fem: 
nine in eccedenza in altre aree da ripopolare». 

în un comunicato, invito ai responsabili delle Sd sezioni di cnccio della Valle, la nuova asso: lazione rivendica fl diritto» al mantenimento della caccia tradi: 
Zionale sul territorio libero, oltre alla gestione della caccia da par- te di hi imbraccia le doppiette Stiamo raccogliendo le firme 

Per Saint-Christophe 

dei monti Jura 
cr RR obra Bega pe fecione OI RESI ARIA di a e) Seo De a Ano Vr LE ER Sona enon e DI dna Ita Anna a ri Di Aaa Sua e pei goa pi la cn 
CRERCR e spalla dirle e er 
chite da specchietti, nastrini e ceo cn valdostana 

{b.bas.} 

Pon Si in 

‘TEMPERATURE DI IERI 

Vallo d'Aosta 
124 109,199 

AOSTA E REGIONE 

Min 
Enalcaccia e Arc 

del mondo venatorio - 
Maquignaz > 
residente del 

A inistra Aimé Maquignaz, leader. 
dellassociazione «Les chasseurs 
dela iberté», A destra, Domenico 

, portavoce di Federcaccia, 
nel Comitato regionale venatorio 

annuncia 
per presentarle al 
fa giunta regiona- 

le, custode morale dei valori 
legati alla tradizione venator 
valdostana». 

Contestano gli 8 comprensori 
anche le tre associazioni venato- 
rie rappresentate nel Comitato: 
Federcaccia, Enalcaccia © Arci- 
caccia, il cui portavoce Domeni- 
co Minniti ne delinea la posizio. 
ne. «Chiediamo un massimo di 
tre comprensori - dice 
confini naturali che non coincida- 
no con quelli delle. Comunità 
montane». Minniti sottolinea la 
volontà di programmare abbatti 

In regione Saumont 

Una giornata 
tutta dedicata 
al «naturale» 
AOSTA. Il Circolo Sirio in colla 
borazione con il Centro donne 

ornata 
terrà nella si 

Giornata dol naturale» che si 
sede del circolo, in 

regione Saumont-Consolata ad 
‘Aosta. La manifestazione è sta- 
ta ideata per; 
tà di conoscere da vicino assor 
zioni, cooper: 
vario gene 
settore del «naturale; 
coltura e l'al 

offrire la possibil 
ative ed aziende di 
che operano nel 

dall'agri. 
imentazione biolo- 

gica, alla bioedilizia, alla medici- 
na alternativi 
cofis alla 

‘al benessere psi. 
spiritualità e alle 

culture alternative. 
Alle 10 è previsto l'inizio 

dell'esposizione; alle 12,30 ci 
sarà il pranzo a base di alimenti 
© bevande confezionati con pro- 
dotti biologic 
interventi de 

dalle 15 alle 19, 
rappresentanti 

delle associazioni e degli esposi- 
tori. Alle 19, ci 

nimento musi 

ii) LEGENDA 

arà un intratte- 
Ib.bas.] cale 

NE EE E e Ce ONE 
ILTEMPO E DINTORNI 

è 

Un ioramento nelline settimana 
Le condizioni. (del tempo saranno 
caratterizzate, nel fine settima- 
na, da una peggioramento della 
situazione, con l'arrivo di una 
corrente atlantica che porterà nubi piogge anche se 

più amy ci 

consistenti 
come «co 
neintransito, 

‘a carattere diffuso 
non rilevante intesi- 

tà. La situazione peggiorerà in 
modo rilevante dal pomeriggio 
dioggi e poi nella notte. Domeni- 
ca mattina ancora brutto tempo 
e poi schiarite via via sempre 

sarà un abbassa- 
mento della temperatura, con la 
minima sotto i 10 gradi e la 
massima di poco superiore ai 15. 
L'umidità arriverà a un tasso 
‘Superiore al 60 per cento. Venti 

jota da Ovest 
della perturbazio- 

| COURMAYEUR} 
tl preventivi cho. indichino. la | AVCo! 152 milioni | 
consistenza delle diverse specie. | Peril rifugio Elisabetta 
«Chiediamo - co tina mobilità raltiva dei cac tori su) termtorio, lino a quando 
zione faunistica ottimale». S.l 
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[arsonanezal 
DALLA VALLE 

SAINT-OYEN 
Banchina pedonale 
in costruzione 
Per consentire i lavori di co. 
struzione di una banchina pe- 
donale, dal chilometro 17,600 
al chilometro 18,200 della sta- 
tale 27 del Gran San Bernardo, 

| il compartimento della viabili- 
tà per la Valle d'Aosta, ha 
ordinato fino al 26 novembre 
l'istituzione di un senso unico 
alternato nel tratto interessato 
dai lavori. 
COURMAYEUR 
Il duo «Black Stage» 
in concerto al Planet 
Il Planet di località Plan de 
Lizzes ospita questa sera il 
concerto del duo ligure «Black 
Stage». Ripropongono «covera 
di country, rock e musica italia- 

gles a John Den- 
da Cat Stevens a Polici 

U2, Dire Straits, fino a De 
Gregori, De André, Fossati, Bat- 
isti. Appuntamento alle 23. 

ospite a Pordenone 
“Trasferta dî 2 giorni per il coro 
«Nouvelle Harmonio» in occa- 
sione della rassegna nazionale 
«Cantiamo a Pordenone». Il | 

Saint-Pierre, come ospi 
to, si esibirà domani nel Pala: 
zo Montereale Mantica con un seportorio di musica popolare. | 

coro di 

clude - anché | 1) Club Alpino Italiano, sezione 
di Milano, riceverà 152 milioni | 
per lavori di manutenzione | 
straordinaria al rifugio Elisa- | 
betta di Courmayeur. 

ASSISTENTE DI DIREZIONE 

caSIS 
ricerca 

yrgio Musumeci Editore s.r.1. 

cho attanchi un Consigiero d'Amministvazione nei controllo gestionale / | | Srmmeniaiiativo del npresa Ì Slnchogo, ‘mentalità eclerica con capacità ci ansi dei problemi © di risoluzione. ‘ot medesimi | Buona capacità di utlizzo di dita basa (Flo Maker pro 0 Access) o Word processoî ‘Capacità di organizzare in autonomia Il propro Invero La Eonorcena el itore dote  dlinise sano considera Hol preferenza 
Ln ambient di lavoro stimolante in un'azienda cinamica, possibità di tosta professionale, voto rotrbuivo Commisurto all'esperienza e ll Capacità ii nido, nvaro curiculum viao 8: OASIS Sergio Musumeci Editore *. SAR i o00 Quai (R0) | 

% COMMUNAUTÈ DE | |: 2 

CADI Tohce Francaise 
8, Piace Chanoux Ac foca 

‘puerta 
o pitmane des Ape 

Viene 120; 

11018 Vileneuve (AO) 
Tel 0165.921800 - Fax 0165921811 {Olin 

Sine 
Sirene || rta 
on 

fol. 0165.42331 | 
tre 1999 

Rogione Am 

IL FIORELLINO ALL'OCCHIELLO DI 

® FINANZIAMENTI TASSO ZERO || 

® GRANDE VARIETÀ DI PREZZI || 
® RITIRO MOBILI USATI 

® ASSISTENZA DOPO VENDITA 

35 - Quart. 11020 (Ao) - tel. 0165.765923 

‘SOC. MONTE EMILIUS DI D'AGOSTINO SNC 

| 

VENDE | Gressan: Loc. Boretaz uova cosina n abbrcato presigios, alloggi i are motor. 
arancheabogg nipendet ii pronta consegna Î 

Tal. 0155 30094 - 0005 5960448 | 

‘ci tima qultà matessu a mevaggio °° gelo mi marche 6g un vasto nstbrimerto perl adimento doll “abrgti ni 
compact LO SPACCIO DELLO SCAMPOLO 
LA STAMPA “ialnos iosa 

[ETENECONO ott 
DAL LUNEDI AL VENERDÌ 
CON ORARIO CONTINUATO ECUOCORTA 

ERIC e ai 

® NON SOLO SCAMPOLI 

worm asta al Tel. 0185.749177 
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Amate le novità? 
Nella nuova Classe E 

ce ne sono 1800. 

Provatele da Autocentauro. 

Organizzazione Mercedes-Benz 

aulocentauro ; 
AOSTA: St. Christophe: Loc. Grand Chemin - Tel. 0165/361947-8 / TS 

TORINO: Corso G. Cesare, 304 - Tel. 011/2604500 
NOVARA: Via Enrico Mattei, 44 (S.S. per Vercelli) - Tel. 0321/410641-3-4 
NOVARA: Via Giulino, 2 (ang. C.so della Vittoria) - Tel. 0321/476506 
BUROLO D'IVREA: Strada Lago di Viverone, 57 - Tel. 0125/577366 Mercedes-Benz 
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A Scarmagno; il 4 ottobre sciopero generale nel Canavese 

Ex Op, continua l'occupazione 
Unafiaccolata a 
Schisano ripropone la sua ipotesi di rilancio 

Mauro Revello 
SCARMAGNO, 
Una fiaccolata e uno sciopero 
generale per p. Computer. Cgil, Cisl e Uil tengono alta 
l'attenzione sull'azienda di 
Scarmagno, che ieri pomeriggio 
è stata consegnata ai curatori 
fallimentari. Giovedì prossimo, 
30 settembi ‘una 

previsto uno sciopero generale 
del Canavese; alla manifestazio: 

inccolata 
‘sfilerà per le vie di Ivrea, Nella 
mattinata del 4 ottobre è invece 

Ivrea il prossimo giovedì 

no contattati gli imprenditori Ei 
che hanno mostrato, interesse 
per l'acquisto dell'azienda. Agli Unadelleuttime 
industriali piemontesi (Oli manifestazioni 
e Telecom soprattutto) si rivol- ‘promosse dai 
gono i presidenti di Regione | lavoratorie di 

i Ghigo e Provinci eassintegrati 
Torino e Ivrea. «Chiediamo che della cxOp 
“battano un colpo” - è l'appello —Computersin 
-. Senza computers non sì può difesa delposto 
produrre; e se l'informatica _ dilavoro davanti 
Scompare dal nostro te al sabilmento 
a risentime sarebbo l'intero diScarmagno 

‘apparato industriale». 
- Torna alla carica, intanto, 

ne aderiscono le rapprosentan- _anchel'ex amministratore dele- 
ze di Fim, Fiom e Uilm di altre 
aziende piemontesi. 

Il «passo avanti» compiuto al 
‘a Palazzo 

Chigi, non ha infatti fugato le 
preoccupazioni a Scarmagno 
tavolo dell'altro ier 

‘occupazione continua, con mo- 
menti di solidarietà e i 
«Banda degli ottoni a scoppio: 
mentre il pomerij 
sarà dedicato ai Pambini. «An- 
che se adesso ci sentiamo un 
meno soli - commenta Lino 
Malerba, uno dei portavoce dei 
lavorato! 
che la 
l'angolo». 

Da ieri, intanto, l'azienda è 
nelle mani del tribunale di | Ha un nuovo proprietario la Olivetti Ricerca, 
Ivrea, Sei dipendenti (più un 
dirigente e un consulentellavo. 
reranno per il fallimento, altri 5 
restano per ancora un mese alle 
dipendenze di EuroComputers. 
Resta da sciogliere il nodo della cassa integrazione, che riguar 
da tutti i lavoratori: i sindacati 
vorrebbero farla decorrere dal 
15 settembre, scadenza del con- 
tratto di affitto di EuroCompu- 
tors, mentre per i curatori scat. 
terebbe da oggi. 

‘Ora, comunque, si lavora pet 
il futuro. In questi giorni saran: 

io di domani 

, non siamo certo 
Nessuno è convinto 
luzione sia già dietro 

gato di Op, Roberto Schisano. 
«Siamo convinti - dice - che ii 
nostro piano industriale sia tut- 
tora valido. Abbiamo continua-_ ciosi chela Op (nel suo comples- 
to la nostra ricerca di finanzia- so, con gli attuali dipendenti € 

tori e partner industriali, non produzione) abbia le possibilità 

crediamo sia positivo abbando- 
nare la partita». Schisano e i 
suoi collaboratori si dicono fidu- 

li ratteni- 
mento: oggi arriva da Milano la 

i 

TREK Nr 

società di sistemi e servizi, ultimo ramo informa- 
- | tico ceduto dalla Olivetti (un'operazione nata 

due anni fa con l'integrazione dell'allora 0lsy 
con l'americana Wang], E' il gruppo Getronix, 
una società europea» come la definiscono i suoi 
responsabili, che ha la casa madre ad Amsterdam 

- | elassede centrale italiana a Milano. 

uni 
mol 

È diana a personale. 
«L'acquisizione di Oliricerca - dicono l'ammi- Buat - 10 stage 

N lo Ruzzini e il presidente neolaureati. 
‘grosso investimento che 

- | abbiamo fatto in Italia, il cui mercato è considera- 
- | to molto importante». Sono circa 550 i dipenden- 
ti: di questi, 180 sono a Ivrea, gli altri si dividono 

r | tra le sedi di Pozzuoli © Bitritto. Il fatturato? 
- | Oitre 1200 miliardi nello scorso anno. 

to), 

Olivetti Ricerca, nuovo padrone 
E’ la Getronix, che promette il rilancio 

L'operazione, con una Opa sulla Wang Global, 
risale all'inizio di agosto. Non senza preoccupa- 
zioni delle organizzazio! 
di chiusure di stabilimenti e tagli occupazioni 
«Paure infondate - afferma Rodolfo Buat, respon- 
sabile del personale 

Jentina di persone sono state messe in 
Nei piani della Getronix, a 

liricer 
nuove opportunità». L'attività 
passato, cioè soluzioni e servizi informatici per 
grandi utenze (banche ed enti pubblici soprattut- 

Jogliamo ricostruire ad Ivrea - assicurano i 
vertici del Gruppo Getronix - un polo tecnico 
operativo di grande interesse». 

SETTEMBRE II CORO. Il «Franco Prompicai» di Pinero- 
lo © «Le Chardon» di Torino sono i due cori 
protagonisti della serata al palazzetto dello sport 
di Ozegna. In apertura si esibisce il coro La 
Rotonda di Agliè, che organizza la rassor 
CANMONBALL. Primo raduno nazionale, in piazza 
Massoglia a Rivarolo a partire dalle 17, per moto, 
Maggiolini Vw e auto americane; in serata stand 
gastronomici, musica country e rock. Domani 
sibizioni motoristiche. 
RAGAZZI Il CONCERTO. Ultima serata del Festival 
della via Francigena canavesana: alle 20, nella 
chiesa parrocchiale di Carema, i ragazzi della 
scuola Suzuki di Torino, diretti da Lee e Antonio 
Mosca, propongono pagine di Vivaldi, Bach, Torel- 
Ji, Rossini, Berio, Blanc, Ferrari. 
CORALE VALLE SACRA. 1] noto gruppo vocale diretto da 
Sandro Giovannone è in concerto, alle 21, al 
santuario di Santa Elisabetta sul monte ‘che 

sovrasta Colloretto Castelnuovo. 
MEL MEDIOEVO. Alle 19, a San Renigno, apre la 
taverna medievale. Dalle 20giochi e intrattenimen- 
ti di varia natura e le qualificazioni al torneo 
«Disfida di Fruttuaria». 
REGGAE E DINTORNI. Seconda giornata, a Montanaro, della festa dol centro giovani Togunà. Dalle 16 tutti 

si possono cimentare in esercizi di giocoleria e a 

Castelnuovo 
n 

Assegnati 
i premi 

lo 

«Nigra» 
Mauro Saroglia 

REA 
Unagiornata,. quella di domenica, 

sotto il segno di quattro canavesa- 
ni a denominazione di origine 
controllata: Giuseppe Giacosa, 
Massimo d'Azeglio, Costantino Ni: 
gra e Guido Gozzano, «protagoni: 
sti» di due interessanti iniziative. 
‘A Castelnuovo Nigra, dalle 9,30 
presso il centro di accoglienza 
delle suore salesiane, si effettua 
la cerimonia di consegna del pre- 
inio «Costantino Nigra»: etnolo- 
ia, antropologia, identità cultura- 
le e tradizioni sono gli ambiti 
delle opere in concorso. I vincito: 
ri sono Giampaolo Caprettini, Cri- 
‘tina Carlevaris, Alessandro Peris- 
sinotto e Paola Osso per «Diziona- 

rio ella Fiaba, Simboli, personag- 
gi, storie delle fiabe regionali 
italiane», a Salvatore d'Onofrio 
per «La mano di Prometeo», a 
Clara Gallini per «Il miracolo e la 
‘sua prova. Un etnologo a Lour. 
dess ca Renato Morelli por «Ider 
tà culturale della Val dei Moche- 

ni». Alle 11, in onore di Alberto 
Mario Cirese - cui viene attribuito 

‘un premio alla carriera -, si svolge 
‘una tavola rotonda su «La cultura 
delgioco e del rito», con Ia parteci- 
pazione di alcuni illustri studiosi, 

Poco distante, al Rioindustry 
Park di Colleretto Giacosa, alle 
16.30 va în scena la pièce «Da 
Giuseppe Giacosa a Massimo 
d'Azeglio, Costantino Nigra e Gu 
do Gozzano: alla riscoperta di 
canavesani “doc” in un viaggio tra 
storia, cultura © curiosità». 
lavoro, scritto da Walter Balda 
‘so, presenta letture 
opere dei quattro au 
musicali, canzoni e filmati 
L'evento è preceduto, sabato alle 
21 nella chiesa di Colleretto, dalla 
lettura scenica di «Bohème», dal 
libretto di Giacosa © Illica per 
l'opera di Puccini: regia di Massi. 
mo Giovara, musiche eseguite dal 

vivo da Laura Culver. 

per un rilancio. «Oggi c'è 
‘in'azienda che è în grado di 
generare ordini, per sostenere f'attività e dare profitti. Occor- 
rono solo una cassa di 100 
miliardi e una buona gestione». 

indacali, per il timore 

Non ci sono stati tagli 

non offre rischi, 
rà la stessa del 

Ceresole Reale 

Le acque 
ferruginose 
da riscoprire 
EER 

ralistica «Il Liocorno».Saranno 

‘spicabile anche la risistemazio- 

la fonte e la sua storia. 

INBREVE 

sssore regionale all'Industria. 
Un incontro che i primi cittadi: 
ni esclusi dalla delibera ritengo. 
no fondamentale per trovare 

prodotti agricoli e artigianali 
che, domani dalle 9 alle 19, 
occuperà con le sue bancarelle 
traverso questa manifesta: 
- spiega Simona Ci sabile del coordinamento Don. 
valorizzare la qualità delle no. 
stre produzioni e dei s 
accoglienza agrituristica, crean: 
do nuove o 
diretto coni consumatori». 
= BOSCONERO, VIGILI. Anche Bo. 

municipale integrato, Il 20 set 
tembre, durante il consiglio co. 

‘he stipula l'accordo 
i Comuni del circonda 

te in più: è 
Roberto Lucchini 

MONTANARO. Una discussione 
per motivi familiari tra padre e ‘gnor Arrigo Miglio alle 16 
figlio è degenerata e Andrea Lo parrocchiale di San Costa 
Bue, 23 anni, residente a Torino în | Pont. Don Roberto p 
via Duchessa Iolanda 15, ha avuto | sua prima messa domani, alle 

la peggio. LÌ giovane è finito al- | 10, sempre nella chiesa ponte 
l'ospedale con ferite guaribili in 
dieci giorni e dimesso. 1l fatto è 

accaduto l'altra notte all'1,30 pres. 
so l'abitazione del padre, Alberto, 
47 anni, in via Bistolii 7 alla 
periferia di Montanaro, Andrea Lo 
Bue era giunto a Montanaro a 
bordo di una Fiat Uno, rubata nel 
Juglio scorso a Daniela Guassoni 
27 anni, di Torino. Quindi i giovi 
e è stato denunciato per ricetta. 
zione e guida senza patente. 

22, presso il salone dell'Hotel 
Erbaluce di Caluso, via Circon 

prima sele 
la provincia di Torino per 

In pedana 35 concorrenti tr 
ragazze e ragazzi. Ingresso lib 
ro. 

Sole delle Alpi e camicia Verde. 

n CUORGNE, OBIETTIVO 2.1 sinda- 
ci del Canavese esclusi da una 
delibera regionale dalle aree 
«Obiettivo 24, definite a declino 
industriale, incontreranno il 4 
ottobre, Gilberto Pichetto, as- 

m DONNE IN CAMPO. «Donne în 
campo», così le imprenditrici 
della Confederazione Italiana 

ricoltori del Piemonte hanno 
mato la mostra mercato di 

piùzza Carignano a Torino. «At- 
va, respon. 

na Impresa della Cia - vogliamo 
vizi di | 

ioni di contatto 

sconero aderirà all'iniziativa 
per portare a un corpo di polizia 

munale, verrà approvata la con- | 

m CALUSO, PADANIA. Domani alle 

ione 

Poarzly Gillo 
Tel. 0181 99,52.43-98.71.08 Santhià - Autostrada TO-MI 
IL PIÙ GRANDE SALOTTO DEL LISCIO DEL PIEMONTE 

suonare i bonghi. Dalle 21.30 musica reggae con il 
Chiguito Ensomble i Traît d'Union. . —> 

‘STORICO. Allo 16.30, nelle sale del castello 
Malgrà di Rivarolo, ha inizio il convegno «Storie 
d'Ottocento al Malgrà © al castello di Torre 
Canavese»: intervengono l'assessore Carmen Min 
nuto © i professori Riccardo Poletto © Rosanna 
Tappero. 

SERATA MESSICANA. Dalle 20, a Pecco, apre il padiglio- 
ne gastronomico che serve specialità messicane 
La serata è allietata dalla musica dei Moxico © 
Nuvole, il quartetto che propone country, rock, 

una grande orchestra 
spettacolo, una grande serata 

TONY D’ALOIA g 
‘Amezzanotte spaghetaa omaggio per uti. 
So si vuole cenare dal re 21 solo cena, vii 
custa sol £. 25.000. Si prega di prenotre. 

revival esigle di telefilm e cartoni animati 
LUVA E IL VINO. La festa di Carema propone, oggi, uno gra boccia (ale 1) la era gstronomi: 
ca dedicata alle specialità sardo. Dalle 21.30 si 
balla coni Laguna Blu. — 
FESTE ME PAESI A Brosso, con inizio alle 20, cena del 
fritto misto al padiglione; dopo le 22 iniziano le 
danze, con Ja discoteca mobile di Radio Gran 
Paradiso. Gastronomia protagonista anche a Ma- 
stri di Rivarolo: dalle 19 a mezzanotte c'è la Sagra 
della Quaietta, con fagioli e cotiche, tomini e altre 
specialità tipiche; alleta la serata il cantautore 
Mario Zeffiro. 

GIOVEDI' 30 

DOMENICA 26 

Pom. 0 sera 0. spettacolo 
BEPPE GIOTTO 
Se sì vuole cenare dalle 
ore 19 ona, bll, vini 
cus a sole £. 25.000 
tutto, ballo compreso. 
0021 solobalo e 

consumazione 
Cawalri . 15.000, 
Dame omaggio 

Un grande cananto 
una grando orchesra 

‘SANTINO 
ROCCHETTI 

DOMENICA 

POMERIGGIO 26 
SETTEMBRE 

ore 15.00 

D.J. Kristian Rovier 
- GREATEST HITS- 

e i KARISMA 

Honda Civic con ABS e doppio 

airbag di serie su tutte le versioni, 
da L. 22.900.000*. 

ll carattere Ci 

In più, fino a L. 15.000.000 in 30 mesi a interessi 0*. 

è compreso nel prezzo. 

Solo la tecnciogla Honda è pensata per divertire ed emozionare. E solo chi guida Civic può 
apprezzare lintoligenza di un'auto costruita con la più solisticata tecnologia e, nello stesso tempo, 
godere del più puro piacere di guida e delle prestazioni dei motori VTEC 16 valvole. 3 porto, 5 
porte, Aero deck: è l momento giusto per fare una scolta di carattere. Carattere Civic, naturalmente. 

E'unvotferta dello Concessionarie Honda che aderiscono all'iniziativa valida fino al 30 settembre. 

Praz chi mano IP.T esche versiona Cid 5 po Al Esempio 
finanziamento: prezzo L 2.900.000 (Euro 1:38.86) antpo L 7.500.000 
Euro 4.000,01) importo finanziato L. 15.000.000 (Fuo 7.748,85), Rata 
mono por 30 mes 500.00 (Euro 258.2). Spes sntiraL. 250.000 

(Euro 129,11). TAE.G. 131%. Salvo approvazione Honda Finsystem, 
HONDA 
First man, then machine. 

Concessionaria Honda per Ivrea, Canavese e Valle d'Aosta 

FUTURAUTO 
BUROLO - IVREA - S.S. Lago di Viverone, 26 - Tel. 0125 617555 



SALVO ESAURIMENTO SCORTE, COM. COM. EF. AI SENSI DELL'ART. 6/LEGOE 90 DEL 19/03/1980 IN DATA 06/09/1999. 

| PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CASO DI EVENTUALI ERRORI TIPOGRANC, RI 

ACQUI TERME (AL) 

ALESSANDRIA 

OVADA (AL) 

BIELLA 

MORTARA (PV) 
Centro Commerciale Lomellina 

PARONA L. (PV) 
Centro Commerciale Parona 

GENOLA (CN) 
Centro Commerciale 

POCAPAGLIA (CN) 

PAVONE CANAVESE (TO) 
Centro Commerciale Pavone 

CIRIE’ (TO) 
Centro Commerciale Le Alpi 

VERBANIA 

UN MONDO 
DI BENE 

[BRE 1999 

TRAPUNTA 
GABEL O 
CALEFFI 

1 piazza 

CARTA 
BENNET 
CLUB 

Gratuita 

Rilascio e Uti 
immediati 

Carta Bennet Club 
e in più pagamento 

con un unico 

Sconti addebito 
Raccolte Punti IL 10 DEL MESE 

Utili Convenzioni SUCCESSIVO 
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pei eUsto 

Curiosità, attesa, molte telefonate di lettori e 
riumerose le prenotazioni nelle edicole. Le «Strade 
del gusto», a due giorni dal loro esordio in edicola 
sono già un caso editoriale» Un segno de tempi. 
temi dell'enogastronomia, della difesa delle tradizio 
ni alimentari hanno conquistato spazio su giornali 
tv, sospinti dall'interesse di lettori e telespettatori. 
a Stampa» conguetaoporazione, rlizaata in 

collaborazione con Slow Food, mette in luce i grandi 
giacimenti di «cose buone» che punteggiano il 
Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta. E non solo. 
Ogni fascicolo, il primo sarà dedicato ad Asti © ai 
Nord del Monferrato, c'è una descrizione storico 
culturale della zona; ci sono schede di approfondi- 
mento su piatt tradizioni e curiosità sui personag. gi che hanno legato îl loro nome a queste terre. È 

ettarî di vigneto, 
tatto in collina, con 43 Doc e 8 
Docgi un sistoma elatte qualità» 
in cima al quale svettano nove 

dei trenta formaggi Dop italiani 
la razza bovina 

netta ripresa (300 mila capi iper- 
selezionati che offrono carne 
certificata di alta quali 
lione di suini che diventano in 

gran parte prosciutto di 
‘attesa della Dop pros 

Cuneo. E poi la risaia generosa 
dispensatrice di varietà eccezio- 
nalì, dal Carnaroli all'Arborio: 
l'ortofrutta in spolvero con il 
rilancio delle produzioni tipiche 
(nocciole, pesche, peperoni, nspa- 
ragi, fagioli). E ancora il miele, i 
funghi, le lumache, i tartufi: non 
c'eravamo accorti che sto ben di 
Dio stava qui, tra le Alpi, le 
colline e îl Po, una food valley 
che l'Europa ci invidia. 
© meglio, come dice Enzo Ghigo 
presidente della Regione Pie- 
monte, «mancavano, strumenti 
di promozione capaci di valoris- 
‘zare il complesso di questo patri- 
monio formidabile, dargli 

dente? 

un'idea, farla 

‘identità vincente». Pochi an 
ni, e sembra un secolo: ora il 

Piemonte dell'agroalimentare di- 
ce bye-bye al Chiantishire. 

Che cosa è cambiato, presi- 
«La prosa di coscienza che que- 
sta regione ha tante facce, e 
tutte straordinarie. L'auto, în- 
dubbiamente. L'alta tecnologia: 
nell'hig tech siamo al primo 
posto in Italia, grazie anche al 
volano del Politecnico. Ma c'era 
questa faccia seminascosta delle 
produzioni agricole, delle tante 
cose buone e uniche coltivate e 
cresciute nella nostra terra, che 
aveva bisogno di maquillage, e 
soprattutto di un progetto». 
Così, un giorno, avviene l'in- 
contro con Carlin Petrini. 
«Eroalla ricerca di idee, io vengo 
dal marketing commerciale e so 
che nulla vale più di un'idea 
Petrini, con il movimento di 
Slow Food, aveva imboccato 
una strada che non poteva non 
incrociare le istituzioni, E chi, 
meglio della Rogione, he i titoli 
il compito di mettere 
forza 0 risorse per dare corpo a 

ivontare proget- 

| Ghigo: un valore l’alta enogastronomia 
infine gli indirizzi di ristoranti, alberghi, negozi, 
cantine. Oltre 2500 segnalazioni degli esperti di 
Slow Food. 

1 fascicoli delle «Strade del gusto», che sono 
sponsorizzati dalla Regione Piemonte e dalla Lavaz- 
za, con la campagna di lancio affidata alla Bgs, 
saranno affiancati in edicola da cinque audiocasset- 
te, realizzate con la regia di Massimo Scaglione 
dedicate a collina, città, montagna, mare © lago. 
Ricapitolando: 25 fascicoli, di 24 pagine ciascuno, 
che saranno offerti gratuitamente ai lettori de «La 
Stampa» dal lunedì al venerdì per cinque settimane 
dal 27 settembre al 29 ottobre. Acquistabili separata- 
mente a 8000 lire le due copertine per trasformare il 
tutto in due splendidi volumi da 300 pagine 
ciascuno. Ideali per la vostra «ghiottotec 

Da lunedì in edicola 
il primo dei venticinque 
fascicoli a colori firmati 
La Stampa-Slow Food 

Guida da non perdere 

to, trasformare i progetti in cose 
fatto 
Dunque un incontro felice, 
siglato dal felicissimo Salo- 

ne del gusto, dopo l'inevita- 
bile meraviglia per quel con- 
nubio Ghigo-Petrini: lei lea- 
der del Polo, Carlin col suo 
dina di uomo di sinistra. 

«Vivaddio l'enogastronomia non 
è di destra né di sinistra. Il 
Salone del gusto ha segnato un 
punto di svolta, oggi si appunta- 
no già le attenzioni sull'edizione 
del Duemila, un evento che avrà 

mensioni mondiali. Ma_nel 
ttempo altre situazioni si so 

no messe in movimento, penso 
ai Distretti del vino, alla riqui 
ficazione dello Sagre, alle di 
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Gigi Piumatti 
EI 2500 indirizzi che co- 
)stituiscono il capitolo de- 
‘li «Scelti per voi» ne «Le 

Strade del gusto» - tutto il meglio 
in fatto di ristoranti, alberghi, 
botteghe gastronomiche, artigia- 
ni del cibo e del vino di Piemon, 

, Liguria e Valle d'Aosta - oltre 
560 sono quelli di aziende vitivi. 
nicole. Una cifra che rappresen 
ta più del 20 per cento del totale 
delle segnalazioni e che ci fa 
capire l'importanza del compar- dedicati al Piemonte il vino reci- 
to vinicolo nell'area considera ta da protagonista, con le Lan- 
ta. Un settore in continua cresci. _ ghe, il Roero, l'Astigianocel'Ales 
ta qualitativa e di mercato, gra.  Sandrino in primo piano. Ma 
zie soprattutto alle scelte opera. anche nel Nord della regione 
te dalle nuove generazioni di non mancano spunti di interes 
imprenditori. Un business non se, con vini che hanno fatto la 
limitato alla vendita delle botti- fortuna di questa terra, dal Gatti 
glie, ma esteso all'indotto della | nara al Carema passando per il 
ristorazione e dell'accoglienza Ghemmee il Bramaterra 

che provengono da questo balco. 
ne affacciato sul Mar Ligure. Si 
prosegue lungo l'autostrada dei 
Biori per immergersi nel regno 
del Pigato e del Rossese di Dolce. 
acqua. 

Salendo il Colle di Tenda si 
entra in Piemonte e qui non c'è 
che l'imbarazzo della scelta: in 
ogni provincia si produce, con 
oltimi risultati, il nettare di 
Bacco. In ben 15 dei 19 fascicoli 

oche regionali che svolgono un'intensa attività di valoriza zione; l'anno scorso i vishatori ono stati 300 milo, di cui î 40 per cento straniri. ‘Ragione Piemonte con ruolo ScMpro più protagonistico, funga Le postino ep 
per 

monte dell'alta enogastronomia, 
delle regge sabaude, di castelli 
hha bisogno di dimore alberghie 
re capaci di soddisfare la cliente. 
la che chiede qualità. E poi 
un'enoteca regionale a Torino: il 
capoluogo deve avere la sua 
vetrina». 

intanto sta per comincia- 
«L'Agenzia di Pollenzo, con la re il nostro viaggio sulle | alberghiera, senza tralasciare le Chiude il nostro viaggio la 
Sua Banca del vino, l'Accademia Strade del Gusto, sforzo edi- | altro categorie che compongono _ regione più montuosa d'Italia, 
del Gusto, il primo vero Chate- toriale congiunto La Stam. | il comparto dell'agroalimentare. Valle d'Aosta. Anche qui, fin 
aux & Relais, rappresenta un pa-Slow Food che vede la | _ Le Strade del Gusto si intrec- dove l'altitudine lo consente, è 
nuovo grande momento di pro- 
jettwalità. Cementa risorse pub- 
liche (la Regione avrà il 25 per 

cento) ed energie di imprendito- 
ri privati. Costituisce anche il 

dello di riferimento per inve- 

Regione in prima fila nella 
sponsorship. 

«E una iniziativa che abbiamo 
sostenuto perchè dà visibilità e 
immagine a questa faccia nuova 
del Piemonte, miniera di qualità 
e tipicità. Sarà un bel viaggio» 

ciano con le Strade del Vino e, in 
ipotetico viaggio con parten- 

da La Spezia, poche sono le 
a vitico] 

scenario da fiaba percorrendo le 
Cinque erre, dove si possono 

‘un susseguirsi di vigneti e canti. 
ne che si affacciano, lungo la 
statale che porta al Monte Bian- 
co, sulla Dora Baltea, spingendo. 

‘n il Blanc de Morgex e de La 
alle, fin quasi sull'orlo dei 

ghiacciai 

(€ 15.493,71) con ABS, a 

CORRIA PROVARLA | ©! 

rag conducente, pi 
divano posteri 
retrovisori. elettrici in tima carrozzer 

DA NOI. idol 
" 

Versione RXE 1.9 dTi 100cv. Lit. 30.000.000* 

cquenza e poggiatesta posteriori. 

Mégane Station Wagon. La sicurezza rende attivi. Mori benzina 16v 14 95ev e 16 1Ocv e turbodiesel 
a iniezione diretta 19 dli 1006v. Sistema Renault di Protezione SRP ad azione combinata di airbag 
frontali e laterali testa-torace © cinture di sicurezza a ritenuta prog e ABS a quattro capiori 
con ripartitore elettronico di frenata, Abitabilità aî vertici della categoria È il “Confort Dinamico? 

è Renault Mégane Station Wagon. Da L. 27.300.000* (€ 14.099,28). chiavi in mano. IPT esclusa 

Stay Active Stay Beautiful 
Renault Mégane Station Wagon. 

SABATO 25 E DOMENICA 26 SETTEMBRE 

Quality Car sn 
Concess. Renault Valle D'Aosta - Reg. Amérique 109/A 

Tel. 0165.765121 - 765324 
| Filiale di Aosta - Via Parigi 55 - 11100 AOSTA - Tel. e Fax. 0165.554456 RENAULT 
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SETTEMBRE ‘99, Rover 214Si 3 porte a L. 24.400.000" 

CON DUE ROVER COSÌ 

È ANCORA VACANZA. 

Soi 
Rover 414 Si 5 porte a L. 26.,500.00U° 

Rover 200 a partire da L. 19.900.000" 
Rover 400 a partire da L. 21,900,000% 

tutte le versioni Si e Diesel eccezionali finanziamenti 
1 214 Si 3 porte a L. 24.400.000" pur 
9.400,00 £ un coi un anticipo do finanziamento a tas 

L. 15.000.000: TAN. 0% 'LA.E 

È UN’INIZIATIVA DEI CONCESSIONARI ROVER DI: 

Alba (Cn) Aosta Biella Cuneo Vercelli 
BRITISH CARS Srl ELLI GAL e C. Snc CA.RIMA. sas CUNEO AUTO 2 SRL CONTI FILIPPO 

Corso Asti, 32 Corso Asti, 31 Corso Torino, 208 Località Grand Chemin Viale Maccallè, 13 S. Croce di Cervasca Borgo S. Dalmazzo Via Trino, 105 
Tel. 0173/211690 Tel. 0173/211897 Tel. 0141/410620 “Tel. 0165/32088 - 262353 Tel. 015/8408344 Tel. 0171/46102 Tel. 0171/261160 Tel.0161/391204 

DELIA SENNIPA 

Doppio click. 
La politica. la gente comune, la vita vera, le città: 
l'Italia degli Anni Trenta raccontata da 850 fotografie 
straordinarie, ritrovate dai giornalisti di Specchio 
dopo 60 anni di mistero. 

Un CD-ROM interattivo 
È affascinante. 

coinvolgente. 
tutto da esplorare. 

Da sabato 2 ottobre con Specchio e LA STAMPA 
a sole L.19.900° Teo, ROM" "La memoria ritrovata” 
Hc ata CL dns Sp La Sona ca gl 

Ton na PO iu Specchio. Prima riflette, sd parla. 
LA STAMPA 
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Calcio Prima categoria, domani la 3* giornata con qualche duello al vertice 

Lo Charvensod punta al tris 

AOSTA SPORT 

E l’Issogne sfida la capolista San Biagio 
ROSTA 7 I 
Dopo due giornate caratterizza. 

to dai derby, terzo tumo del 
campionato di Prima categori 
in calendario domani, non pre 
vede sfide dirette tra le squadre 
valdostane. Tre i confronti casa- 
linghi (Aymavilles/Gressany/Pila- 
Villareggia, Charvensod/Sa 
t'Orso-Borgo Sud Est Chivasso e 
Verrès-Gassino) e altrettanti 
quelli esterni (Alicese-Valle del 
Lys, Quincinetto-Saint-Pierre e 
San Biagio-Issogne) perle forma- 

zioni regionali 
Lo _ Charvensod/Sant'Orso 

punta alla torza vittoria di fila per proseguire il cammino a 
punteggio pieno (i gialloblù gui- 
dano Îa graduatoria assiome al 
San Bag) La squadra del presi 
dente Enrico Rollandin riceve la 
visita del Borgo Sud Est Chivas 
so, formazione da non sottovalu- 
tare. Soltanto problemi di scelta 
per mister Nando Statti, che ha 
l'intero organico a disposizione. 

Confronto interno anche per 
l'Aymavilley/Gressan/Pila, che 
ospita il Villareggia. Il pronosti- 
co è tutto dalla parte della 
compagine di Carmine Adamo, 
galvanizzata dal perentorio 5-1 

Ghiole affronta il Gassino. Due 
assenze in casa rossonera: Ceri 
se (squalificato) e Vincenzo Mi 
curio (infortunato). Rientra An- 
drea Mercurio, con Pernechele 
in forse per lo imperfette condi- 
zioni fisiche. 

‘'Issogne è di scena sul cam- 
po della capolista San Biagio 
Compito arduo per l'undici di 

ospiti del Quincinetto, La parti 
ta è aperta a qualsiasi soluzio- 
ne, con l'invenzione di un singo- 
10 ‘capace di far pendere l'ago 
della bilancia da una parte piut- 
tosto che dall'altra. Il tecnico 
Francesco Giangrasso dovrà fa 
re a meno di Moro e Ronzani, 
ma potrà contare sul rientro di 
Marguerettaz. 
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Atletica, oggi in gara negli Italiani | mosse 

Herbet e Noga imme 
in cerca di gloria 

TENNISTAVOLO 
Via ai campionati di BI e CI 
con tre squadre valdostane 
Giornate inaugurali, oggi e do- 

| i tonnis tavolo di BI è CI. In 
serie BI gioca la neo promossa 
Tennis Tavolo Libertas Verrès, 
che esordisce domani in trasfer: | 

‘Tennis Tavolo Tori- 
no. In serie CI è subito derby | tra la Polisportiva Neran St-Vin- 
cent e l'Acsi Valle d'Aosta. La | 
artita è în programma oggi file 15 al palazzetto dello sport 

di Chatillon 
ARTI MARZIALI | 

Nuovi corsi di aikido 
per adulti e bambini 
La sezione di Aosta dell'Aikikai | 
Italia organizza corsi di aikido, 
Le lezioni, per adulti e bambi 
sî svolgeranno nella palestra di 
Quart (condominio Les Iles) e 
per le iscrizioni è necessario | 

fre Aa 
Dasiistra Michelle Herbet ed Elena Nogara, oggi impegnate nei 200 metri 

telefonare allo 039/8118824. 
rr eni | mms 
Sam ato sti n fest ttt | Il veterano» Bottoni Etnia fisultati che le sue potentiaiità | vicecampione italiano | 
ca leggera în programma oggi € 
domani sulla pista di Clusone. Le 
due giovani atlete del Pont Don: 
nas o dell'Atletica Calvesi si sono 
qualificate nei 200 metri grazie ai 

risultati ottenuti in estate. 
Le speranze di vederle in finale 

non sono molte, ma la tenacia 

consentirebbero. Per lei comun: 
que ci sarà ancora un anno nell categoria da sfruttare a dovere 
per crescere, 

Chi invece è all'ultimo anni 
allieve è Elena Nogara, vincitric 
del titolo valdostano proprio la 
scorsa settimana, che dopo un 

11 maestro di tennis del Ci 
Aosta, Gianluca Battila 

Tn coppia 
nostano è | 

stato battuto nella finale per il | 
titolo (giocata a Milano Maritti. 

ma) dal duo Valentini-Cavalle. 
delle due velociste potrebbe por- inizio di stagione stentato a causa | ri. Battilani è arrivato in semifi fiflato domenica, scorsa. ella Daniele Perracca, che ha comun-. Dopo due sconfite di seguito tarlo dun exp di problemi fisicisista riprenden- | nate anche nel singolare ed Valle del ya. I giallonericerche- que tutte lo carte in regola per. neiderby con lIssogne e l'Ayma- ‘a Herber, di Ghalland do bene, Allenta da Andrea Vu: | stato battuto da Valentini, che | ranno di sfruttare il notevole rientrare dalla trasferta con'un | villesGressan/Pila il Valle dell sele, è allenata da Cristi fermo, ha ottenuto visto pe le | ha poi conquistato il titolo. Ai potenziale offensivo per far sal- risultato utile. 1 granata hanno Lys cerca Î riscatto sul campo ha ottenuto il minimo finali tricolori grazie al 26*04 | campionati italiani «veterani» 

tare il dispositivo arretrato av- raccolto 4 punti nci primi 180°  dell'Alicese, Per la for Un'azione di una sfidatra St-Pierre | 26” richiesti) il 30. may elettronico ottenuto a Vado Ligu- | hanno difeso i colori valdostani ersario. ioco © possono allungare la di Mordenti diventa indispensa: edAymileseda'atolipresdenre. | Aosta. Ita iniziato 'atività agoni- _ e (258 manual Le è già alla | anche Rosanna laccarino.semi Può di nuovo sfruttare il! Serle positiva nonostante la for... bileconquistare qualcosa dicon: del Churvensod Enrico Rolandin | Stica da circa Zanni mezzo e n _ seconda esperienza in questa ras: | finalista nel doppio «ladics 405 
fattore campo ll Verrès. Dopo la _za dell battistrada areto per alibandonre l'ultimo | e Daniele Peracca mater dll'istgne | questa stagione è partita subito segna, sta bene lisicamente e po. | © Roberto. rotett. eliminato Vittoria casalinga di seigiorni fa_— Impegno ostico anche per il _ posto In classifica a quota zero tene. Po e difficoltà ad allenarsi | trebbe ottenere unrisultato spe: | nei quarti degli «over 45» non Sul Verolengo, fa formazione di Saint-Pierre, I rossoneri sono. ©'Gancheil Tavagnasco). [s.bi] con una corta costanza, dovute rato. peli | classificati 

CALTIOAS | 
Oggi debutto casalingo in Coppa Italia dei ragazzi di Gianluca Fea 
I © ° | 
ostaco O ie i per Il Usa I capi di pellicceria: | 

In A2 di fronte Aymavilles e Cotrade 
Maurizio Introna 
ROSTA 
Giornata ricca di appuntamenti 
quella di oggi per il calcio a cinque, Alle 16, al Montfleury, 
il Futsal ospiterà il Biella nella 
gara d'andata del turno prelimi- 
nare di Coppa Italia riservato 
alla B e, a seguire, sullo stesso 
terreno con inizio alle 17,45, 

l'Aymavilles affronterà il Cotra- 

finale. La' società valligiona, 
che recupera l'infortunato Di 
Maio, punta molto sull'apporto 
del. pubblico; l'ingresso sarà 
gratuito, e questo sì verificherà ‘anche in tutti gli altri incontri 
della stagione. Assente l'alléna- 
tore-giocatore Piga Mabibija, 
operato nei giorni scorsi al na- 
50. Dopo il successo nei confron- 
ti dei cugini, nel clan valdosta- 
no c'è ottimismo, ma anche 

de Torino nella seconda giorna- molta prudenza. «Si qualificano 
ta di Coppa per la AZ, Per i due squadre e, avendo già con- 
giovani del Futsal di Gianluca quistato una vittoria, abbiamo 
Fea è la gara di esordio, nella ottime probabilità di accedere 
‘quale cercheranno di non sfigu- rare contro una compagine pi 
attrezzata, che non a caso pun- 
ta alla promozione, Chiuchiur- 
Jotto, Fusaro e Melotto, gli uni 
ci sopravvissuti della passata 
stagione, saranno gli elementi 
che potranno garantire maggio- 
re esperienza, oltre all'estremo 
Fabio Luberto, che l'anno scor- 
50 ha disputato diverse partite 
in A2 nell'Eurotravel, in sostitu- 
zione di Mercanti. Peri valligi 
ni la partecipazione in Coppa 
un utile allenamento in vi 

di finale del torneo - 
società -. Dobbia- 

mo però continuare a giocare 
sempre con la stessa umiltà 
dimostrata finora». 

Spettatore del’ triangolare 
l'Eurotravel, che sabato prossi- 
mo farà visita ai torinesi. «Ave. 
‘vamo già previsto all'inizio del- 
la competizione che il passa 
al turno successivo non sarel 
stata per noi un'impresa facile. 
Purtroppo una sconfitta nel der- 
by non fa mai piacere» dice 
l'allenatore-giocatore Luca Mer. 

Gianluca Fea, tecnico de Futsal 

campionato. Sarà fondamenta- 
le per la squadra giocare bene e 
dimostrare di avere assimilato 
gli schemi. In programma an- 
chela sfida di categoria superio- 
re fra Aymavilles e Cotrade: 
anche in questo caso, ad affron- 
tarsi saranno una squadra che 

punta a un campionato tranquil- 
delle ben più importanti gare di loeunaaccreditata alla vittoria canti. 

SKIROLL TENNIS Comano 
Nella quarta prova della Coppa Alpi Occidentali | Al circolo di Aosta 

Lezioni gratuite 
per i bambini 
su campi coperti 

Tre vittorie negli individuali 
e posto d’onore di squadra 
Pas leni all'11, entrambi staccati di | AOSTA. Incominceranno la pros 
(SR 30; ima settimana i corsi di te con tre vittorie individuali ed ha vinto Orlando ati dal Circolo Aost, alcuni piazzamenti sul podio, ndo distacchi bis in terra rossa di via Ma 
Comunità montana Monte Cervi ‘agli avversari; al 2° posto tiva 
no ha concluso al 2° posto la 4° Enrico Coucourde (Angrogna) ha | ni e ragazzine 
prova di Coppa Alpi Occidentali 
di skiroll che si è svolta nella 
piomontese Val Maira.  valdost 
ni hanno conquistato 1016 punti 
che non sono bastati per battere il 
Cedas Fiat, vincitore con 1394 

chiuso a 5°18°. Nei master 
‘Alfonso Pagliero si è piazzato 
alle spalle di Alfredo Chiavia (An: 
grogna), staccato di 32”; Natalino 
Massoni è finito 3°a 242" 

In campo femminile, nelle se- 

Per i nati negli anni 1993 e 1994 
i corsi saranno gratuiti. I corsi 
proseguiranno fino al 9 giugno 
dol 2000, Tre le lezioni settima- 

previste, di cui due dedicate 
all'apprendimento del tennis e 

punti. niores, vittoria del Monte Cervi- | una alla preparazione fisica, che 
Incampo individuale i rossone- no con Milena Ghirardi che ha | saranno programmate nel pame- 

ri si ono confermati tra i miglio. preceduto Anna Maria Lato (Ce- | riggio e in orari concordati per 
ri, piazzando parecchi atleti ai das Fiat) di 405" © Claudia Berti- | andare incontro ai ragazzi 
primi posti delle classifiche. Nei _ni 
seniores, ben 5 valdostani si sono 

ssificati ai primi 6 posti, man- 
(Angrogna) di 8/04". Negli I corsi saranno su 3 campi 

juniores, Andrea Rinaudo ha coi coperti, al Circolo aostano. Per i 

prodotti artigianalmente nei nostri laboratori, | 
e venduti direttamente in esclusiva SOLO 
nei negozi “Confezioni Biell 

I servizi 
su misura, rimesse a modello, riparazioni, 
ottima valutazione dell'usato, | 
assicurazioni, pagamenti dilazionati | 
‘ad interesse 0. 

un irresistibile 
tentazione. | 

A Masterano: Ì 
aperti la domenica 
con orario: 15-19 
Tel. 015.980.286 

Mass rano (BI) - Centro Acquisti | 
‘el. 015 980.790 - 980.286 - 980.326 

Burolo (TO) - Strada per Viverone 
Tel. 0125 577.178 

Caresana (VC) - Strada per Mortara 
Tel. 0161 7 

Avigliana (TO) - Omnipel 
Centro Commerciale “Le Torri Î 
Corso Laghi, 84 - Tel. 011 93.11.138 

quistato la piazza d'onoro, dendo a 105" da Giorgio Curetti (cedas Fiat), Negli esordienti ha gareggiato soltanto Laurent Praz, fnentro nelle giovani Alessia Nico: | quota 50) saranno i maestri Sa si è classificata 4 a 1°27° | Gianluca Battilni direttore del- dalla torinese Ilaria. Pontonio | ln Scuola Tennis, Gianluca Ric- (Fiat) è a 7° dal podio. Domani i | cardi © Gianluca Borett valdostani saranno impegnati nel: 
la Coppa Aipi Occidentali. Ip.L] 

più giovani, l'attrezzatura spor: 
tiva sarà gratuita. A insegnare i 
segreti del tennis ai giovani par- 
tecipanti (le iscrizioni sono a 

cando però la vittoria andata ad 
Andrea Bertin (Angrogna) che ha 
staccato Diego Chapellu di 40”, 
Vincenzo Barmette di 1'04”, Da- 
niele Liberati di 1°06”, Andrea 
Nex di 1°08" e Antonio Brusafer- 
ro di 2139”. Seguono Luigi Brusa- 
ferro all'8° posto a 450", Mauro 
Mazzoleni al 10% Rainero Mazzo- ‘a Marco Lucksh. fa.c.] 

I SUPPLEMENTI DE LA STAMPA: 
INIMIVONI 

sti uit | MRMRBODURION IPY OLIOL VI ANNO) 

Luxebì: Tuttosoldi - MexcoreDì: Tuttoscienze 
Vixknpì: TorinoSette (solo Torino) 

Santo: Specchio e TuttoLibri TempoLibero 
Domenica: Tuttoaffari (solo Torino) 

LA STAMPA 
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LASTAMPA __ Slow Food Editore 
GUIDA ENOGASTRONOMICA DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA 

savAnia 

Dal 27 settembre in omaggio con La Stampa “Le Strade del Gusto" 
25 itinerari enogastronomici in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 

Dal 27 settembre con La Stampa, l'appetito vien 

leggendo. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì per 

cinque settimane, in omaggio con il vostro 

quotidiano, “Le Strade del Gusto”: 25 itinerari 

enogastronomici in collaborazione con Slow Food. 

Un appassionante percorso tra cultura, ricette € 

la vera cucina piemontese, 

ligure e valdostana, 25 fascicoli da collezionare 

in due raccoglitori, in edicola a L.8.000 l'uno. 

E ogni lunedì a sole L.4.900°, un’audioc: tta 

per scoprire un nuovo modo di avvicinarsi alla 

buona tavola. La Stampa: leggetela di gusto. 

LASTAMPA 

rico rn 
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£d5 GARESIO @ sE “SbrT € 

LIQUIDAZIONE TOTALE 90% 50% 70% PER RINNOVO LOCALI 
Al 15 SETTEMBRE AL 24 OTTOBRE 

Articoli SOLI e abbigliamento a prezzi di realizzo 
Giubbini - Giacconi - Pantaloni - Scarpe sportive e da ginnastica - Giacche a vento - Pantaloni da sci 

Snow Board - Sci - Scarponi a prezzi di realizzo 

APERTI anche le domeniche 19-26 settembre - 17-24 ottobre 
Bra - Piazza Carlo Alberto, 34 

Prato Nevoso * Alpi Marittime e 1500 mt. s.l.m 

di GABRIELLA OLIVA 

ASSOCIATO 

sf mn© © 
avrai 

# tip FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI 
srprtt  ROGRENTI CoNPEDIIZIA 

e CONSULENZE IMMOBILIARI © PERIZIE e STIME © VENDITA/AFFITTO 
Portici Via Galassia - 12083 Prato Nevoso (Frabosa Soprana - CN) - Tel. 0174 334311 - 334688 -Fax 0174 334311 

mato 

Rover 214Si 3 porte a L./24.400.000° SETTEMBRE ‘99. 
CON DUE ROVER COSÌ 

È ANCORA VACANZA. 

Rover 414Sî 5 porte a L. 26.500.000° 

Rover 200 a partire da L: 19,900,000% 
Rover 400 a partire da L. 21,900.000%" 

400,000 € 
00,000; 24 rate da L. 330.000 9 

È UN’INIZIATIVA DEI CONCESSIONARI ROVER DI: 

Alba (Cn) Asti Aosta Biella Cuneo Vercelli 
BRITISH CARS Srl AUTOVEGA Srl ELLI GAL e C. Snc CA:RIM.A. sas CUNEO AUTO 2 SRL CONTI FILIPPO 

Corso'Asti, 32 Corso Asti,31 Corso Torino, 208 Località Grand Chemin Viale Maccallè, 13. 5. Croce di Cervasca |. BorgoS. Dalmazzo Via Trino, 105 
Tel: 0173/211690 Tel. 0173/211897 Tel. 0141/410620 ‘Tel, 0165/3208 - 262353 Tel. 015/8408344 Tel: 0171/646102 Tel. 0171/261160 Tel.0161/391204 
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Non mi aspettavo 

un successo del genere. 

(el sE tutt) 

ta 500 lire 

PA vt li) al minuto* 
TA 

OVEST 
CCC OO 
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CSA SI ui RNOA VERGINE TNOR l BMtngena CARTA EEE ona 
LA STAMPA mero EE, Tinestzenione I eine ne 

Publio BOLOGNA, via Amondola 19, Tel. 051.255952 ra. IMPERIA, via Ari 10, Tel. 0189.273971 - 273973. VERCELLI, via Verdi 0161.250754 

Tutti noi conosciamo il valore delle 
ee più famose del mondo e dei 
Toro marchi. Oggi, oltre che essere loro 
client, psiamo anche partecipare al 
lor svilupo. Con ING Global Brand 
Names il fondo comune specializzato 
che ist ne marchi ad alta notorietà. 
E" una nuia opportunità oferta da 
ING, n gruppo bancario el sicuraivo 
solido e competente che afronta il 
mercato con soluzioni innovative. Il 
Gruppo ING gestisce lire 490000 
mulini di lie in 60 paci di tuti i 
conventi. È ING Global Brand Nas 
dl ua dele ante opportunità che 

Q ® Ù ING ti fine: puo scegliere infatti fra 
ni 7 fondi comuni d'istinto, lee di 

ì ) ( gu Fiore pine rale e 

pù 9 prodotti di previdenza integrativa In 

è Italia ING è presente con circa 100 

agri Quindi, svi sii mado 
T n e 

i \v) r Ei 
f ING. Per maggiori informazioni chiama 

il Numero Verde 800.830037 o visita 

9 ®  rsonicemina 

ING Sd 
Fonte: ING Group - Amsterdam, The Netherlands - datl al 31.12.1998 Prima dell'adesione leggere ll prospetto Informativo. I CON COTE TL 

IL GRUPPO ING PRESENTA ING GLOBAL BRAND NAMES, IL FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO SPECIALIZZATO IN GRANDI MARCHI 
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Mezzo Comune in tribunale 

Emanuela Minuccì 
Sci miliardi di affitti risparmiati la 
testa (politica) il cuore (ammini 
strativo) di Palazzo civico riuniti 
in un'unica piazza, © magari l'rro- 
re architettonico dei Lavori Pubbli- 
cirasoni suolo. 

‘Sono alcune delle conseguenze, anticipate dal direttore generale 
del Comune Cesare Vaciago, circa 

trasloco n grado di smuovere 
[ocine di miliardi (e un po‘ futuro 
del centro storico) che la, città 
‘attende da ormai cinque anni Ela 
presa del Palaiustizi, operazione 
Ghe, insieme con_il metrò, ba i 
tompi di una telenovela, ma oggi 
tineiment - pare più vicina al 
nastro dell'inaugurazione. «Ormai 
manca solo l'appalto per gli arredi 
tmobil- Spiega l'assessore ai Lavo- 
ri pubblici Franco Corsico -, si 
mita dell'io scoglio, poi ce 
l'avromo fatta», E proprio per riu- 
scire a dare un senso ad una torinese la quasi totalità 
catiedrale ancora deserta che è già _ degli uffici: soltanto alli 12,655 
costata 400 miliardiesolo di manu- | metri quadri corrispondenti alla 
tenzione, ogni anno, comporta una _ procura di via Tasso e altri stabili 
spesa di altri 3, che il sindaco appartengonon enticomela Regio 
Castellani ba lanciato qualchegior- no o lina. Un «problema ch 
no fa unaltro appelli arlamen- _ realtà è una grande opportunità, 
tari piemontesi: perché si attivino | non dimentichiamo infatti, che lo 
conilgovemno affinché anche que- stesso Comune paga ogni anno 
“ultimo appalto possa partire e, _ circa 6 miliardi di affitti per uffici 

ministrazione affita alla giu 

‘almeno l'inaugurazione dell'anno _ comequellodi via Assarotti. 
giudiziario 2001, si possa celebra- Che ne sarà di questo immenso 
renella nuova cittadella. patrimonio immobiliare stimabile 

So l'iniziativa del sindaco (tanto _ attorno ai 140 miliardi? «Le priori- 
sollecitata dal presidente del Tribu- _ tà che ci siamo posti, nella riorga- 
‘nale Mario Garavelli) avrà buon _ nizzazione delle sedi, sono diverse 
esito, il Comune dovrà ffrontareil - risponde il direttore generale 
«problema» del riutilizzo di quei | Cesare Vaciago -, la prima è quella 
‘68.426 metri quadri occupati dalle | diaccorparetuttigli uffici strategi. 
13 sedi giudiziarie di sua proprie- ci in piazza Palazzo di Città, la 

tà: dalla Curia Maxima di via Gorte_ seconda è quella di riorganizzare 
d'Appello fino al «magazzino corpi Lavori Pubblici: buona parte di 

di reato» di via San Secondo 43. quanto è ospitato in piazza San 

Voleva andare a salutare i suoi amici all'oratorio 
Il camionista, sotto choc, non si è accorto di nulla 

Massimiliano Peggio tes. Sull'asfalto, segnato dai 
GNA Pneumatici, c'eranolibri di scuo 

RMAGNOLA___———— jasil tosto di latino © quaderni 
Ieri pomeriggio, in via San Fran- | congli appunti di storia. E poi 
cesco di Sales a Carmagnola, un | diario di «Lupo Alberto», da ci 
Tir si è portato via i sogni di _gliagonti della polizia municip 
Danilo Gallo, 14 anni, alunno le sono risaliti alla sua identità. 
modello della 1° G del liceo Nella prima pagina, aveva anno- 
scientifico «Roccati» © un pro-_ tato il nome, il cognome, la data 
mettente giocatore di basket. | di nascita, e la residenza, in via 
Era sulla sua bicicletta azzurrà | Roma, a Carmgnola. Poi sotto la 
con il cestino di vimini, e lo voce amici, aveva scritto atan- 
zainetto sulle spalle. Una ragaz- _ ti, mentre sui segni particolari, 
2a, l'unica testimone della trage- _si era spinto oltre: «Sono troppo 
dia, lo ha visto barcollare, perde- particolari». Danilo, ieri, ha tra- 
te l'equilibrio e sparire in un scorso il pomeriggio dalla zia, a 
istante sotto le ruote posteriori | studiare, E verso le 17, ha preso 
del camion. Il conducente ha la sua bicicletta per tornare a 
subito frenato, ma inutilmente. casa. Oggi non sarebbe dovuto 
1 volontari della Croce Rossa si andare a scuola, per la settini 
sono trovati di fronte ad una na corta. Così, invece di percor- 
scena agghiacciante: la b rere la strada più breve, attra- 
ta stritolata, e poco più in là il versoil centrostorico, ha imboc- 
corpo del ragazzo straziato dal- cato via San Francesco, forse 
Jo schianto. Danilo è morto sul per-salutare gli amici dell'orat 
colpo,traleruotediquel «ison- rio. Era sulla pista ciclabile, 

BOLLETTINO METEO 

Sabato 25 settembre 

PREVISIONI 
20 Pimonte e Vale dna, cielo prralmente ruolo rase aumento dall unelstà con 
‘sl peciparoni Tempera sziena Vest dota per sche Venti bol mercional | 

OGGI 
IL SOLE sogè ale oe 7 e 19 rim, 
amorale oe 190 2 mei 
LA LUNA: sì va ale ce 19 e 48 mini 
cagione BET, UMIDITA (ore 1A) ae 

Ultimo quarto 2 settembre ore 24 
TAZIONI @ Luna nuova 9 settembre ore 24 

HNOALLEORE19 Omm ‘ Primoquaro17setembre oe 22 
TOTALE DI QUESTO MESE _G8 mm __ © Luna pina 5 etembre oe 13 
MEDIA 0-10 ne 4 MERCURIO: occorrono 380 ingrandimenti AEROPORTO DI CASELLE | erecto gi soli 

TEMPERATURE anita soste core 1 ta pù 
MASSIMA _ 25,8 MINIMA. tallante del mattino. 

PRESSIONE (01620) — 10TGPa | MANTRA rom dci rs ut ao 
RECORD del mese ultimi 50 LOVE è rorò a esce i aeta che ci 

apre pù ginde MASSIMA _32,6.__8 settembre 1949 RR 
MINNA "9 BOsetembre 1974 Amivonenee ceo nese cone ela 

,PRNOBMRNO: a Li csc. it 
RTANNO PA: ta e cotone di Pesci alle i 12 5Î MASSIMA 21,5 MINIMA _11,9 nati pasa pr a fase di ina, e occupa i 
Conta colatrazione cielo la posizione in cui si va l Sole alla fine 

io cimano 

în 

LILLA 

Giovanni verrà presto trasferito in 
via Bologna e corso Novara, ma 
questo trasloco non sarà aricor 
sufficiente». Riguardo al dest 
del epalazzaccio» (in giunta si è 
abbozzata l'ipotesi  dell'abbatti 

lungo la strada. All'a 
maîtatoi nale, inspi 
bilmente, avrebbe perso l'equili. 
brio, finendo sotto quel camia1 
condotto da un autotrasportato: 
re straniero, Mohamed El Ha- 
dry, 32 anni, residente a Robi- 
lante. Lui e la ragazza che ha 

istito all'incidente, sono sta- 
ti portati in ospedale, sotto 
choc. leri mattina Îa professoros- 
sa Angela Demichelis, che inse- 

Una lettrice ci scrive: 
«Sono la nonna di Martin 

una stupenda bimba na 
l'Ospedale Mauriziano di ori. 
no nel gennaio '97, di venerdì. 
Scrivo in seguito all'articolo su 
La Stampa dove si sollecita il 
dono, del cordone ombelicale 
peraiutare i bambini 
Mia figlia © mio ge 
del parto avevano manifestato 
il desiderio di donare il cordone 
ombelicale, ma ecco il guaio: è 
venerdì o tutto ciò non è possibi- 
le, che farne del prezioso aiuto? 

Perché viene allora chiesto que- 
sto aiuto? Che delusione. Non 
voglio fare commenti, ma a chi 
di dovere chiedo una rispos 

Gianna Tamburelli 
Unlettore ci scrive: 
«Abito a conto metri dall 

erocio di corso Monte Ci 
via Vincenzo Lancia e ho potuto 
constatare da tempo un dil 
progettuale deli 
forico per la regoli 
del traffico di tale. incroci 
Secondo il mio parere, compr 

l'osservazione di parec- 
ni, monca un segnale 

colare proveniente da via Mon- 
gineuro, diretto verso il Parco 
Ruffini, giunto al suddetto in- 
crocio svolta a sinistra in via 

«Risparmieremo 6 miliardi di affitti 

Ela Curia Maxima 
ospiterà la sede 

di rappresentanza 
peril sindaco 

Cesare Vaclago (ansa) sta 
studiando la norganzzazione degl uc 
‘comunali a desta presidente del 

Tribunale Mario Garavelli 

mento non appena gli uffici giudi 
Ziari si trasforiranno) i city mana. 
‘gerò prudente: «Anchese io, perso- 
nalmente, sarei per eliminarlo, il 
Comuno non può pensare di abbat- 
tere a colpidi ruspa unostabile che 

Tragedia a Carmagnola: la vittima, un liceale di 14 anni , forse ha perso l'equilibrio 

Studente in bicicletta ucciso da un Tir 
soccorritori 

@ presentata una 
raccapricciante: 
la bicicletta dello 
studente era 

finita sotto o 
ruote del 
pesante mezzo. 
Per Danilo non 
è stato più nulla 
da fare 

(gna italiano © storia al Roccati, 
riconsegnando i primi test di 
storia, Senza voto, era rimasta 
soddisfatta per la sua prepara- 
zione. «Danilo ha subito dimo. strato di essore un bravo ragaz 
20, impegnato emolto disponibi- 
le coni compagni», E per quella sua altezza, anche un buon gio- 
catore di basket: quest'anno 
avrebbe disputato il campiona 
to «Allo 

Con il nuovo Palagiustizia diventa possibile anche l'abbattimento del palazzo dei Lavori pubblici 
(EMA A e 4A 

‘UFFICI GIUDIZIARI 
PROPRIETA' COMUNALE 

LAZZO DI CITTA' 
VIA GARIBALDI 19 
VIA GARIBALDI 25 

7 - PIAZZA IV MARZO 19 Ì 
| 
| 

VIA CORTE D'APPELLO 10/14 Ì 
VIA S. DOMENICO 11 (Palazzo Mazzonis) 
VIA DELLE ORFANE 18/22 
VIA DEL CARMINE12/14 
VIA DELLA CONSOLATA 10 (Ex Ufficio d'igione) 
VIA CORTE D'APPELLO 16 (Curia Mossimo) 
VIA PALAZZO DI CITTA' 20 (Ré 
VIA BOLOGNA 47 (Cosellorio 
VIA DEI MUGHETTI 22 (Giuc 

on: ciale E.R.P) 
iorio) 

ici di pace) 

TOTALE 68.426 mq. 

PROPRIETA' TERZI 
VIA MARIA VITTORIA 18 
VIA BONELLI 3 

VIA MERCANTI 16 
PIAZZA E. FILIBERTO 15 

VIA BONELLI 3 (Autorimessa). VIA MILANO 12 
VIA TASSO 1 
VIA TASSO 1 (Autorimosso) 
VIA PISANO 6 

VIA PALAZZO DI CITTA' 6 
VIA BASILICA 2 
CORSO SICCARDI 15 

TOTALE 12.655 mq. 

ha un valore immobiliare cospî- 
cuo. Bisogna piuttosto ragionare 
sul problema, magari in termini di 
ristrutturazione». Anche l'assesso- 
re al patrimonio Gianguido Passo. 
‘iinsistesulla priorità della riorga- 

Riorganizzazione 

La Sepîin 
denuncia 
160 esuberi 
In un incontro tra a 

m-Uilm-Fis 
‘occupa di 
t, ha comunicato che 
inendenti in Italia ci 

37 in Campa 
14 in Lombardia, 8 in 

e Lazio. 
condo l'azienda gli esuberi 

ni intervenute 
ni, della qu 
di cui fare le buste pi 

0 comunque 
e del volonta: 

i 
Ì 

VIA S. SECONDO 43 (Magazzino corpi di reoto) | 

| 
Ì 
Ì 

Ì 

| 
Ì 

travorsola bilia Perora on escludiam 
valuta ani diro 
Stato manutentivo dei fabbricati» Secondo l'assessore ala 
fntine, mune Paolo Peverar 

nizzazione organica de 
gli uffici © procedere per quanto 
rimarrà inutilizzato ad alienazioni 
di tutto quel patrimonio che non 

to costituisce valore storico. Il 
più positivo è che comunque l'an ministrazione comunale potrà a- 
zerare gli affitti passivi ridurre in 
modo rilevante l'indebitamento». 
Una cosa è certa: sul destino della 

ja Maxima ci sarà da discutere. 
oi prestigiosi saloni, trasforma- 

tiinsale di rappresentanza, allett 
no sia il mondo della giustizia 
quello amministrativo. 

Petizione a Roma 

in meno di una settimana nella 
rbassano, Val: 

$ ste ra 
10 mlt ergo di evornunc mo 

viate ai segrota- 

‘0 alle pensioni e ai diri 

una presa di posizione delle Rsu 
di Fim-Fiom-Uilm e Fisinic delle 

trali di 
che chiedono anchi 

nto di fine rappor 
rafforzare la previ 

di 
| iniziativesono dive 
| tere unitario. 

Specchio dei tempi 
«Durante il weekend impossibile un gesto di solidarietà?» - «Quel 
semaforo inguaia ciclisti e pedoni» - «Un angolo del Cimitero di- 
menticato» - «Così il Parco di Cavoretto va sconsigliato ai turisti!» 

Lancia, impedendo il. transito 
sulla pista ciclabile ua ai pedo- 

ni sia ai ciclisti perc si blocca 
sulle strisce bianche in attesa 
del vordo che gli permetto di 
proseguire. Tale manovra, è 
aggravata dalla volumi 
sonza degli autobus del 
71. Ho visto ciclisti che per 
pochi centimetri non andavano 
a sbattere contro i fianchi delle 
auto che giungono contempora- 
neamente al Îoro arrivo, e ho 
visto il cultore di footing, che 
trovandosi il passaggio preclu- 
so dalla fila di auto, non ha 
esitato, con un perfetto salto, a 
salire sul cofano di una cinque- 
cento guidata da una donna 
rimasta esterrefatta e senza 
parole. D'altra parte nulla 
avrebbe potuto dire: non era 
nel giusto, occupava la strisci 

distrada riservata ai pedoni e ai 
ciclisti che in quel momento 

loro via libera. Basterebbe appli- 
care un segnale semaforico 
regoli il flusso dei veicoli ch 
debbono svoltare a sinistra do- 
po che il transito pedonale © 
ciclistico viene bloccato col ros: 
so. Non necessita viceversa, 
tale modifica per il senso oppo 
sto perché il traffico è molto 
ridotto». 

Nicola Ghiberti 
Unlettore ci scrive: 
«Misono recato a far visita ai 

miei defunti al Cimitero Monu- 
mentale, campo acattolico. Già 
altre volte mi era successo di 
dover estirpare delle erbacce 
attorno al tumulo dei miei 
gliari, ma questa volta la folta 
Vegolazione copriva completa- 
mente la tomba, come posso 
‘ampiamente dimostrare con del- 
le fotografie da me scattate, 
non permettendomi neanche di 
leggere il nome del defunto. 

«lo capisco che la manuten. 
zione dei tumuli non spetti al 
Comune, ma almeno il terreno 
circostante e le ’partì comuni” 
del campo dovrebbero essere 

gestite con più cura dagli addet. 
ti comunali. 

«La causa di tutto ciò non 
sarà dovuta alla posizione ‘ap. 
partata” © paco in vista del campo acattolico, che è circon- 
dato da “quattro mura” e per- 
ciò lontano da ‘occhi indiscre. 
ti”? 10 penso che non solo le 
parti ‘visibili’ e importanti di 
‘un cimitero debbano essere 
mantenute con cura © dignità 
‘ma anche quelle più ’recondi 
te” dovrebbero esserlo altret- 
tanto». 

Paolo Nani 
Unlettore ci scrive: 
«Sono un anziano cittadino, 

che ha sempre amato questa 
città, per il suo verde, 1 suoi 

bisogna 
zione clo 
Gestione 

vecessario. prevedere 

colte oltre 

Gofferati, D'Antoni 
a. La petizione è «contro 

LASTAMPA 

Emergenza trasporti 

Alta velocità 
al vertice 
italo-francese 
Francesco Manacorda 

realizzare nei tempi previsti la 
linen ferroviaria. ‘Torino-Lione, 
terminando gli studi necessari 
perl prossimo vertice franco-it liano che sì terrà nel 2000; © riaprire ll ‘Traforo. dell Monte Hianco îl prossimo autunno, ri- 
spettando gli impegni pià presi 

governi. Al summit di îmes, presenti Massimo D'Ale- a, il presidente francese Jac ques Crac 6 Î primo ministro 
Lionel Jospin i 
sposti di Parigi 

tro da tonorsi 
decidere definitivamente qua N privilegiare pero svilup 

po dela Torino. Lion mpegni presî ieri non guardano solo le due 
i delicate dei collegan 

data 
quadro globale dei trasporti nel 
l'arco alpino: Il G ottobre il mini stro fran 
poggio delli 
curopei cun momorandum relati aa migliommento della sicure za nei tunnel, allo sviluppo di 
lina) politica de iresponii ose 

assicuri un riequilibrio in favore | di quello su rotaia e la messa in | atto di misure per regolare il traffico stradale coordin | 
scaladitutto l'arco alpino. = | 

Sul Traforo del Bianco pesa | 
però n contenzioso ira le amori 
tà giudiziarie francesi © italia, visto che i magistrati transalpîni | 
rifiutano di dare îl via libera ai lavori necessari pe rimettere in 
sesto il tunnel se prima non ci 
Sarà stata una ricostruzione del tragico incidente che nel marzo 
scorso costò la vita a 39 persone. 
Ma cistorzeromo dinon ritarda Te 3 lavori - assicura ndesso Jospin- purnol rispetto de 
pendenza dell'autorità giud 
fia» 

er quanto riguarda la line “Torino-Lione 

lla 

ono assai più lunghi: l completa: 
mento è pravisto tra il 2013 e il 
2016 con un costo che i francesi 
stimano di cica 1) miliardi di 
Slc aio, mini er Sali peopacre ero la fog del 
1999 una scelta tra li ioni 0 1 dilferenti ente alpi obiettivi da rag il'rasporio merci sia per. ell passoggeri. Dop i parere co degli speri, e percunsen di prendere sia decisione definitiva al prossimo vertice 
l'incontro di Modane cv dovrà dare fl via ib sla dl punto di 

l'impegno d 
afforzare il passi 

su gomuna a qui 
‘he studiando in 

pergli autotrasportatori ch 
dano di passare a forme di tr 
sporto combinato, con l'ob 
di ridurre 
l'anno il tr 
passaggi alpini 

giardini 
mese di $ 
vistoil Parco di Cavoretto, 
to con mia moglie sono andato a 
percorrere quel complesso. Sia 
to rimasti sconcertati nel vede: 
ro tutto in abbandono, piante 
rotte a secche, foglie secche 
rendono pericoloso il percors 
spacio per e sale, Le panchine 

ne di resti di pic-nic, con 
Bottiglie di vetro © plastica, 
siringhe sparse ovunqu 

i attrezzi 
per gli addetti sempre chiuso, con gli attrezzi lasciati arruggi- 
mire, come tutte le ringhiere, 10 

rivolgo a chi di dovere del 
Comune di andare a fare un 
controllo di quanto esposto e 
prendere i provvedimenti del 
caso. «Questo Balcone è vanto 
dell'amministrazione di questo 
Comune dal 1961, per tanti 
aoni ben curato, I torinesi con 
orgoglio portavano a visitare 
questo parco agli amici e turisti 
in tutte le stagioni. 

«Ora con l'arrivo del Duemi- 
la si spera di attirare un buon 
numero di turisti a visitare le 
bellezze di Torino. Ma con il 
disordine del Valentino e di 
Cavoretto, _ l'amministrazione 
di questa città non farà certo 
tina bella figura, Occorre rime 
are». 

Bernardo Ghibaudo 
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Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 

«Non cè razzismo a Mirafiori Sud» 
Ma aumenteranno i controlli 
Lodovico Poletto 
«Non parlate di razzismo. Il quar- 
tiere Mirafiori Sud ha una pro- 
fonda tradizione di ospitalità e 
solidarietà. Qui la convivenza 
tra italiani e immigrati è sempre 

siata ottima canti extacomuni- 
tari ormai regolari qui si sono stabiliti. L'episodio dî martedì 
sera, però, è un campanello di 
allarme; adesso dobbiamo rifl 
tere sugli effetti perversi che 
corte campagne tendenti a demo- 
nizzare gli immigrati possono 
avere sullo aree di disagio sociale 
cin particolare tra i giovani». 

Ha voluto andare di persona a 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, il 
vice sindaco Domenico Carpani- 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore e la giunta della 
Circoscrizione per capire quali 
sono i problemi di questo spic- 
chio di cità, Per un'ora ha ascol- 
tato le proposte e le richieste del 
presidente Maurizio ‘Trobotto, doi membri della sua giunta e 

50: ell Comune non si dimentiche- 
Fa di vol». 

Oggi, in via Negarville, dicono” tutti: da tempo, c'era nell'aria. qualcosa di strano. C'erano troppi clandestini che dormivano all'aperto, nel 
no Fred Buscaglion 
no, Snfosudivano 
giigno l'inaugur Sala giochi în Via Roveda ‘era 
stata giudicata con preoccupazio 

Ventitré arrestati 

I carabinieri 
setucciano i rioni a rischio 

Ta APRO a rameore 
dei carabinieri che, proprio in Salerni e pome cene me neon Sona pe Sten 
giorni di attività a Porta Palazzo Cena eno 
TO Goa De De to Elo Doe ea een lena seine conse n vani re n eso Ita a aida 
O gno do i e ati ran Tuigalioe. cl conan 

Semo el na fncee omne: TEL ce sibi ta pinne 
rà ad essere alto, per contrastare peas done cern 

NRE ASSALTO Mmenei 

Se ne parlerà in Consiglio 
parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durante il 

‘onsiglio comunale di lunedì. Il sindaco dovrà rispondere alle 
interpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
© Alleanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 
del Lisipo, il libero sindacato di polizia che, in un comunicato, chiede 
leggi più severe «addirittura speciali» per contrastare ipo di 
criminalità. La federazione torinese dei democratici di sinistra, 
invece, esprime solidarietà al parroco don Matteo e agli operatori della 
Cosa del mondo unito, na anche il «potenziamento dei servizi già 
esistenti per i giovani del quartiere, come per esempio l'educetiva 
territoriale». Infine l'Associazione nazionale antirazzista «3 febbraio» 
definisce i fatti di martedì notte: «Atti di razzismo che provengono da 
settori di società civile imbarbarita». 

ne dagli amministratori locali 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura. 
Questioni che, iori, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il quale ha promesso che farà pre- 
gento al Comitato por l'ordine è 

che non è così. Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
unitori comunali - la situazione è 
tranquilla. Nulle, o quasi, le 
proteste dei residenti della zona, 
i Segnali di intolleranza. «Perché 
- dice Rosa Cantelli - anche 

Ibblica la necessi- | questa gente ha diritto ad avere 
tà di ma ‘questa | un tetto sotto il quale ripararsi. 
zona. E la sala giochi? «Se ci _Il caso Mirafiori Sud? E'il gesto 
saranno ragioni di ordine pubbli- | di un gruppetto di balordi... orverrà il questore». Qualche problema in più, inve- 

Intanto lo sguardo si allarga 
ad altre zone della città: strade è 

rioni dove sorgono centri di acco- 
glienza per immigrati. Ci sono qui lo stesse tensioni e gli stessi 
problemi che c'erano a Mirafiori 
Sud? Gi sono gli stessi segnali? 
Basta fare un giro per accorgersi 

ce, c'era stato al dormitorio di 
via Carrera 181: una cx scuola 
trasformata in rifugio per immi 
grati extracomunitari. Una notte 
di fine giugno qualcuno lanciò 
dei pezzi di ferro contro le vetra- 
te dello stabile. Il giorno dopo i 
residenti avevano parlato di 

«convivenza difficile» e di gruppi 
di immigrati «sempre ubriachi 
che infastidiscono la gentes. Alla 
bocciofila, proprio di fronte al 
centro d'accoglienza, i titolari 
avevano raccontato ‘episodi di 
tensione, Qualche tempo dopo 
era partita una raccolta di firme 
tra gli abitanti della zona. «Ne 
abbiamo raccolte più di cento. 
Ora, questi fogli, li invieremo in 
municipio» commenta Rosa Ri- 
va. Chi ha sottoscritto quel docu- 
mento chiede lo spostamento del 
dormitorio in un'altra zona. «An- 
che se - ammette - la situazione, 
adesso, è decisamente migliora 
ta. E' bastato che intervenisse la 
polizia un paio di volte e le teste 
più calde sono state allontana- 

= DN P 
IIvicesindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Mili 

ta 
L'episodio di quattro notti fa 

in via Negarville, però, preccupa 
un po'tutti: «Certe cose potrebbe- 
r0 accadere ovunque, anche nel: 
le zone più tranquille», E ieri, 
durante l'incontro del vice sinda- 
co conil parroco di Mirafiori Sud 
e il presidente della Circoscrizio- 
ne, è stata lanciata la proposta di 
creare, a livello di quortiere, un 
coordinamento interforze. che, 
riunendosi una volta al mese, 
evidenzia le priorità del territo: 
rio. «Perché - commenta Trom- 
botto - ricreare a livello locale il 
modello cittadino di coordina- 
mento può portare a risultati di 
controllo del territorio davvero 
ottimali». 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza lampo contro tre albanesi e un italiano 
Quando la giustizia riesce ad 
essere veloce. Mercoledì sera 
sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 chili 
di hashish e un kalashnikov. E 
ieri il gruppetto, tre albanesi e 
un italiano, sono stati condanna- 
ti a cinque anni di carcere. Un 
esempio piuttosto raro di celori- 
tà tra processi che aspettano 

anni per arrivare in aula, È'stato 
il pm Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 
al gip e relativa convalida di 
arresto. 

‘Alla sbarra, davanti alla ta “sozione. punale. (presidente 
Giordana) sono comparsi Mak- 
sim Karabinay, 21 anni, di Valo- 
na e i connazionali Petro Muato- Punto c'era Miceli che trasporta- 

va due borse capaci piene di 
panetti di hashish, il kalasi 
nikov con il calcio segato, due 
caricatori. Su un'Audi 80 viaggia- 

Vittorio Miceli, 31 anni. Tutti ac- 
cusati di spaccio di droga e 
detenzione di arma da guerra. | vanogli altri tre giovani, Blocca- 
Mercoledì erano su due auto € ti in flagranza, sonostati accom- 
viaggiavano sull'autostrada dî pagnati in carcere, Dove non 
retti al Nord. Gli investigatori hanno avuto neppure il tempo di 
della Squadra mobile li hanno rendersi bene conto di quello che 
aspettati al varco a Piacenza, Li | era successo, Per primo ha cedu- 
hanno seguiti © bloccati. Su una lt0 il Miceli, assistito dagli avvo. 

Due agenti 
mostrano la 
drogieli 
ala 
sequestrari i 
quattro 
spacciatori L'enorme 
quanicà di Stupefacenti era 
arrivata in Puglia 
da Valona, polinauto 
erastata 
tras 
alNord 

cati Foti © Gasparini, che ha 
raccontato: «Sono andato a pren- 
dere la droga assieme a Petro ad 
Ostuni, in Puglia. Non so nulla di 

el fucile mitragliatore, Per la 
roga era stato preso un accordo 

prima con Maksim, in piazza Massaua». Il Miceli ha ammesso 
di aver ricevuto 500. mila lire, 
una sorta di anticipo dei 6 milio 
ni pattuiti per il trasporto della merce. Muto e silenzioso Mak- 

Riunione di maggioranza col sindaco, mentre Rifondazione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi tra 10 giorni sentenza în Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 
Luciano Borghesan 
La sentenza per il Delle Alpi 
sarà emossa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe il sindaco che sta 
volgendo consultazioni a rali 
a per rispettare i tempi solleci- tati dalla Juventus. Sarà una 

scadonza difficile da raggiunge- 
re. Lungo il percorso, ogni gior 
no, viene posto un problema 
nuovo. Proprio ieri a poche ore da due importanti riunioni, Ri- 
fondazione Comunista ha piaz- 
zato. tre interrogazioni-mina 
sulla strada di Castellani e del 

consiglio comunale che dovran- 
no decidere se accogliere le 
richieste delle società di calcio 
salvare l'impianto dei Mondi 
li'90. 

Mario Contu, capogruppo del 
partito di Bertinotti, 0 i suoi tre 
colleghi della Sala Rossa, Dani 
la Alfonzi 
co Revelli sostengono che: 1) i 
costi di manutenzione (40 mi- 

Îiardi) indicati dai tecnici comu- 

nali per la manutenzione e la 
gestione dello stadio di qui al 
2006 sono inspiegabilmente rad- 
doppiati ispotto a qulliindica- 
tidalla Pubbligest, l'attuale con- 
cessionario (21 miliardi); 2) 
l'eventuale nuovo Filadelfia 
non sarebbe agibile perchè i 

torno alla struttura non ci sareb- 
bero i metri quadrati richiesti 
er legge per garantire un cor- Fetto deflusso; ) la scelta della 

Juventus dî disputare pai Uefa in altre città italiane (Cese 
na e Palermo) viene meno agli 
impegni assunti con la Città e 
rischia di comportare per il 
Comune un danno economico 
onde evitare che ricadano sul 
Torino maggiori esborsi. per 
l'uso parziale del Delle Alpi. 

Osservazioni da verificare, è 
stato detto ieri sera nel vertice 
di maggioranza con il sindaco e 
l'assessore Ugo Perone. Mi 
che osservazioni che non int 
moriscono il verde Viale e il 
diesse Borgogno, i quali hanno 

già espresso la loro volontà di 
comprendere lo esigenze della 
società bianconera. Ricordano 
un'altra lettera di due anni fa 
della Pubbligest che sosteneva 
una spesa annuale di 6,5 miliar- 
di (di qui il calcolo di 40 miliar- 
di fino al 2006), mentre si dico- 
no interessati ad approfondire 
le altre due questioni. Per i 
Comunisti Italiani, invece, il 
problema è politico: ai venerdì 
{un appuntamento fisso, ogmi 
settimana). del. centrosinistra 
non si vedono più i Popolari e il 
verde Vialo partecipa solo dal 
punto di vista “tecnico”, «eh no 
- avverte Mariangela Rosolen - 
dobbiamo esserci tutti, e non 
solo per la questione-stadio». 
Alleanza per ‘Torino (presente 
con Michele Paolino e Paola 
Monaci) ha già ripetutamente 
dichiarato che preferirebbe si 
parlasse în modo globale degli 
Impianti, «C'è pure il Comuna- 

invece, già ieri 

sora, nel secondo incontro pres- 
so l'ufficio del sindaco, ne han- 
no parlato Massimo Vidulich e 
Davide Palazzetti, presidente e 
‘amministratore delegato del To- 
rino Calcio, e per la Fondazione 
Campo Filadelfia, proprietaria 
dell'area, l'on. Diego Novelli e 

svvocato Pranzo Grande Ste- 
Castellani e l'assessore Pero- 

‘ne hanno detto ai dirigenti gra- 
nata che la ricostruzione dello 
stadio sul glorioso terreno in cui 
insoro scudetti a ripetizione 
Mazzola e compagni può avveni- 
re solo se la società di calcio lo 
dichiarerà suo stadio sociale. La 
Fondazione ha già raggiunto 
l'intesa conil finanziatore Aghe- 
mo per realizzare l'opera, men- 
tre Vidulich, ieri, ha assunto 

impegno di trovare un accordo 
entro tre mesi, «e non è detto - 
ha aggiunto - che non trovere- 
mo noi stessi come Torino Cal- 
cio le disponilità finanziarie per. 
rilevare l'impianto», 

sinì Karabiriny, difeso dagli avo! 
cati Albanese e Calabrese, ritenu- 
to il capo del gruppo. Petro 
Muatogidui non ha trovato di 
meglio chel solita giusiicazio: 
‘ne; «Non so nulla della droga. Ho 
chiesto un passaggio ad un auto- 
ill sull'autostrada. E' difeso 
lagii avvocati Guaraldo e Caprio- 
li. Anche Nuredin Dedij (avvoca 
ti Mattei e Canibus) ha negato di 
sapere qualcosa di quel ka- 
lashikov, che appare piuttosto 
malandato ad una prima occhia- 

ta, maò risultato poi effi 
mo. 

11 processo è stato caratteriz: 
zato da duri scontri tra accusa e 
difesa. Gli avvocati hanno solle- 
vato una serie di eccezioni. In 
particolare hanno puntato ‘so- 
prattutto sulla incompetenza ter. 
Cr i 
nese; «La droga arriva da Ostuni 
e quindi deve essero il tribunale 
pugliese a giudicare gli imputa- 
ti». Il pm ha ribattuto che l'accor- 
do peri trasporto è stato deciso 
in piazza Massaua. Il tribunale 
ha accolto la tesi del pm che poi 

VERI TTT 
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 

Università italo-francese 
La sede sarà a Collegno 
gonszono. 1 cato mini ‘approvato ieri l disegno di legge 
che istituisce, recependo accordo glato nell'ottobre dello scorso anno fia i duo governi, la nuova università al francese che avrà sede a Torino ‘ed Grenoble. La sede ialina sarà la Certosa di Collegno (foto), Ia struttura Sdicontosca nata coro abbazia; por trasformata "in. manicomio. Per. le primo iscrizioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000-2001 til cantiere di idee per programmi didattici integrati assicuro fi prorettore Angelo Garibelai è aperto da mesì, sta già dando i i va istituzione permetterà una periti imogra zione tra student italiani © Irancesì. con corsi bilingue, tì ficonoscimento congiunto dei titoli di studio e incentivazione di rapport di ricerca» 

La Scuola finanzieri Mai , protesta 
lascia Mondovì rinviata ma con aut-aut 
MONDOVÌ. Martedì prossimo | NOVARA. Rinviata al 10 otto- 
sisvolgerà la cerimonia dell'am- | bre la protesta ni ponti sul 
mainabandiera della Scuola Al. | Ticino controlle rotte di Malpen- 
lievi Finanzieri di Mondovì. Si | sa. Era fissata per domani. Il 

tratta dell'ultimo atto che segue | comitato popolare ha accolto 
lo scioglimento del battaglione, | l'invito del prefetto Pellegrini e 
dopo il ridimensionamento de- | del presidente della Provincia, 
li arruolamenti nella Guardia | Pagani, ma ha anche lanciato 
li Finanza. Le scuole si riduco- | l'aut-aut al ministro dei Tra- 
noatre: quella alpina di Predaz- | sporti: se non dispone il riequili 

zo; quella marina di Gaeta e | brio dei sorvoli con la Lombar- 
quella di Ostia. La bandiera del | dia e rinvia il trasferimento dei Battaglione sarà portata pro- | voli da Linate, la mobilitazione 
prio nella scuola di Ostia. ‘sarà ancor più clamorosa 

Manipolazione genetica 
mons. Tettamanzi relatore 
VERCELLI. C'è anche il cardinale 
Dionigi Tettamanzi (foto), vice pre 
convegno nazionale di bioetica su 
«Manipolazione genetica e clonazio. 
ne» in programma oggi al Seminario di Vercelli. Lo organizza la sezione loca- 
lo dell'Associazione medici cattolici 
presieduta da Franco Balzaretti, in 
collaborazione con la Fondazione Cas- 

sa di Risparmio di Vercelli. L'arcivescovo di Genova concluderà il 
convegno con le considerazioni etiche; prima di lui parleranno il 
professor Sergio Curtoni, ordinario di Genetica a Torino, ed il 
professor Alfredo Anzani, segretario del Comitato etico del San 
Raffaele di Milano. 1) convegno avrà inizio alle 9 e, dopo il saluto 
delle autorità, i ue relatori saranno introdotti da un intervento 
dell'arcivescovo di Vercelli, Enrico Masseroni 

Parco Cinque Terre 
‘approvata la nascita 
LA SPEZIA. Legambiente espri- 

‘me grande soddisfazione per l'ap: 
vazione del decreto istitutivo 

el Parco nazionale delle Cinque 
Terre da parte del Consiglio dei 
Ministri diri. l Parco nazionale | mentre oltre un centinaio di com: 
delle Cinque Terre - precisa Le- | mercianti alessandrini esporran- 
gambiente - interessa Monteros- | no in strada la loro merce, Una 

ag- | grande Festa del commercio, nti 
giore e Manarola. SÌ tratta di un | tolata «Gagliaudo fra i mercanti»: 
territorio dichiarato patrimonio | il titolo vuol ricordare l'astuto 
comune dell'umanità. dall'Une- | alessandrino che nel 1175 bettò 
co, interessato di tipici terrazza. | l'imperatore Barbarossa, inducen- 

Bancarelle in centro 
in nome di «Gagliaudo» 

ALESSANDRIA. Domani dalle 8 
alle 20 cinquecento ambulanti 
provenienti da ogni parte d'Italia 
allestiranno ‘le’ loro; bancarello 
‘nelle vio e nelle piazze del centro, 

Monti a strapiombo sul mare...” | diolbantogliere l'assedio alla cit 

Resti dell’antico Duomo x 
scoperti ad Alessandria 
ALESSANDRIA. In piazza della Li 
bortà, nel centro storico di Alessi 
dria, durante alcuni sondaggi dis 
sti dal Comune, sono venuti alla luce 
i resti dell' antico Duomo risalente 
alla fine del 1200, È il risultato di un 
complesso programma di indaj 
verifiche condotte d' intesa con la 
Soprintendenza dei Beni archeologici 
del Piemonte e iniziato con il rilevi 
mento radar effettuato pochi mesi 

metri di profondità e riguardano la parte sinistra del Duomo, che 
occupava una superficie di 1.200 metri quadrati. Saranno 
eseguiti ancora due sondaggi laterali, poi l' area sarà risfaltata 

1 resti si trovano a 60-70 

ha chiesto 6 anni di carcere per | Prima di pensare al recupero, che prevede una spesa di 2 
tutti gliimpui Inpie.] | milsardi, occorre attendere il completamento del parcheggio di 

via Parma. 

.___|QuestaseraAiba L'Ateneo biellese 
Passante ferroviario | incoronail Podestà fa il punto su 5 corsi 

ALBA. Pronderanno il via que- | BIELLA. Tione la Saa, stabile 
Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuovo treno 

Questa mattina alle 10,30 verrà 
inaugurato il primo tratto del 
passante ferroviario, da Porta Susa alla stazione Zappata (si- 
tuata tra corso Turati e largo 
Orbassano). Sarà presente - oÌ- 
tre all'assessore comunale ai 
‘Trasporti e lavori pubblici Fran- 
coCorsico -anche l'amministra- 
tore delegato delle Ferrovie, 
Giancarlo Cimoli. Non ci sarà, come previsto in un primo tem: 
po, sindaco Valentino Costella- 
ni, impegnato a Napoli. 

Il convoglio (si tratta del 
‘nuovo treno denominato Taf, 
cioè traffico ad alta frequenza), 
si fermerà alla stazione Zapata! 
© proseguirà fino alla stazione 
del Lingotto, 

La Fit, l'organizzazione di 
categoria’ della. Cisl, esprime 
preoccupazione per il “periodo 
convulso che stanno attraver- 
sando Je Ferrovie” e spera che 
l'amministratore Cimoli riesca 
a ripristinare un clima di se 
nità nelle relazioni industrial 

‘sta sera le manifestazioni del. 
l'autunno albese con la cerimo- 
nia di investitura del Podestà 
(piazza del Duomo, ore 21). In un atimosera di fsta dl apo: 
re antico, il podestà riceverò le 
chiavi dela cità e presiederà la 
manifestazione storico-folclori- 
stica della Giostra delle cento 
torri con il Palio degli asini di domenica 3 ottobre. che antici- 
perà la 69° Fiera nazionale del 
tartufo (8-31 ottobre) 

Boni culturali, in calo il Politec- 
nico: l'altra sera l'Ateneo bielle. 
se ha fatto il punto della situ 

5, corsi, presentati 
inte la «Soirée Unive: 

ra le novità, la speciali 
ne in mana 
oîferta dalla Soa, e il nuovo 
diploma di Servizio Sociale, del- 
la Facoltà di Scienze politiche. 
In arrivo borse 
fuorisede, numerosi soprattut. 
toa Beni culturali 

Penne nere, oggi e domani 
fanfare d'Italia ad Aosta 
AOSTA. Per due giorni, oggi e domani, Aosta cccoglorà circa 9 mita alpini proventent dal Piemonte, dalla Ligu: Fia" dalla Francia, ola che dalla siessa Vallo d'Aosa; Si colebra il «St: tondo raduno intersezione» del 1° Raggruppamento delle «Penne nere» e il Primo raduno nazionale dll fanta: 100, promossi entrambi dal'Ana (Asso: Giazlone nazionale degli alpini, Ricco il programma degli appuntamenti, Sì comincia questa mattina in iezza Chanoux con la cerimonia dll'lzabandiera e l'arrivo di 15 Fanfero (altro sono attese per domani). Nel pomoriggo i sarà una visita l sacrario del Bataglione Aosta e verrà celebrata una messa ii Cattedrale, Alle 21, in piazza Chanoux, concerto di tutte le fanfare prosenti l dino. Por domani, Invîce, È ca programma Ia sfilato perle vie della città, con iniziale 1,15. 

di studio per i | 

| 
| 



LA STAMPA SABATO 25 SETTEMBRE 1999 

Versione RXE 1.9 dTI 100cv. Lit. 30.000.000.* 
(€ 15.493,71) con ABS, airbag conducente, passeggero e 
laterali testa-torace, climatizzatore, servosterzo, divano 
posteriore con funzionalità 1/3-2/3, retrovisori elettrici 
in tinta carrozzeria, chiusura centralizzata con teleco- 

co - mando a radiofrequenza e 
CORRI A PROVARLA | poggiatesta posteriori. 

| *Nostro prezzo speciale, chiavi 
DA NOI SABATO 25 in mano, IPT esclusa valido solo 

E DOMENICA 26 per la versione RXE dTI. Offer- 
ta valida fino al 31/10/99 

Stay Active Stay Beautiful 
Rena t Mégane Station Wagon. 

ORGANIZZAZIONE AUTO © @ 

= RENAULT 
ED “AUTO DA VIVE 

CONCESSIONARIA 

Corso Alessandria, 445 

ASTI 

Tel. 0141/44.64.11 

Mégane Station Wagon. La sicurezza rende 
attivi. Motori benzina 16v 1.4 95cv e 1.6 110cv e 
turbodiesel a iniezione diretta 1.9 dTI 100cv. Siste- 
ma Renault di Protezione SRP ad azione combinata 
di airbag frontali e laterali testa-torace e cinture di 
sicurezza a ritenuta programmata e ABS a quattro 
captori con ripartitore elettronico di frenata. Abi- 
tabilità ai vertici della categoria. È il "Comfort 
Dinamico". 

È Renault Mégane Station Wagon. Da L. 
27.300.000* (€ 14.099,28), chiavi in mano, IPT 
esclusa. 

LE AUTO DA VIVERE 
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NOLEGGIO DI ARTICOLI SANITARI: * CAMMINARE SE: 
RILANCE PESA ONATISTAMPRLLE LETTISNODATI * SCARPE DI SOL 

“ixosoîvocaton * SCARPE PER IL PIEDE DI NASSAGGIATORI MAGNETOTERAPA «TENS 
Sabato 25 Settembre 1999 E PROVINCIA * SCARPE E PLANTARI SU MISURA 

* CIABATTE SANITARIE 
‘REDAZIONE: VIA DE GASPERI 2, TELEFONO 0141.3352 /0141. 

PUBBLICITÀ: PUBLIKOMPASS S.P.A. CORSO DANTE 
102.208 / FAX 0141.590221 

"TEL. 0141.35:10.11/ FAX 0141.35 

Il Comune paga loro il pedaggio tra i due caselli, ma i risultati non convincono | Pensionato avvicinato in piazza I Maggio 

Troppi camion in città, pochi sulla A21 tei 
Il tratto urbano non è sfruttato come tangenziale ‘ingimaoasmadomadimezoi 
Comune e Satap, concessionaria 
dell'autostrada  Piacenza-Tori- 
no, dovrebbero incontrarsi per 
ridiscutore una convenzione sti- 
pulata circa 20 anni fa tra l'ente 
di piazza San Secondo e la socie- 
tà. La giunta Florio non riterreb- 
be più conveniente l'accordo. 

transiti viene compiuto dai vei- ha aggiunto. L'uomo non ha 
coli di classe «Bs, ovvero i più obiettato e la conversazione pro- piccol A maggio areberostati Pe rchè i folli «Gino, sono ts cina, fn mi Seguito tr qualche minuto Infatti circa È mila i passaggi. riconosci?a. Con queste parole cora. Pol la donna ha salutato © furgonie pulmini, I VIGHO e Rn Si “DI questo paso, secondo la a tO Q | Prosciutto» Guanto i pesonto è ren 
finta, viene. meno lo spirito Ì dirotta RACGONAL SIPIOTA IEZE SAAS LI ERO TAI] feta convenzione che punta a | MON NI CAT MO È | 2 ierubato del portato rimuginando sulla «cugina»,si è preservare le strade urbane so- L'episodio poco lontano dalla _ reso conto di non avere più i prattutto de Tir e camion di riposo, in piazza Primo | portatogli. Ha quindi coll 

ASTI 

Il Comune si chiede so è il | La richiesta di far utilizzare di | Maggio. L'uomo, un pensionato | la sparizione con la strana con. 
Sul finire degli Anni 70 nel caso di continuare a spendere | più e meglioiltratto di autostra- | di 78 anni, cito per fare versazione con la di 

ventativo di alleggerire le strade soldi per togliere dal centro fur- | da tra ì caselli Ovest ed Est di | alcune com incontro perdipiù app 
cittadine dal traffico pesante, il goncini, mentre un gran numero | Asti da parte del traffico pesan- | anche dalla f) l'uscita della. banca 
Comune stabilì di accollarsi il di mezzi pesanti continua ad |te e commerciale è tra ì temi | risparmio. All'uscita dalla ban- | quando si poteva prestim 
pagamento del pedaggio dei ca- attraversario. Che cosa fare? | sottolineati dal comitato «Valle | casi è visto venire incontro una | il pensionato avesse pr 
‘mion che sceglievano di percor- Sembra che piazza San Secondo | San Pietro-Difendiamo il verde | signora che lo ha abbordato con una somma dì dennre 
ere il tratto tra il casello Asti ‘abbia perora sospeso  pagamen- | di Asti» che si batte contro | una lunga serie di comp) l'tomo non aveva con sé che 70 
Est ed Asti Ovest (e viceversa) ti delle fatture alla Satap in | l'inotesi di realizzare la tangen- | — L'uomo, frastornato, sila lire. AL pen: 
pertagliare fuori il centro urba- attosa di chiari le ide, La | gilo Sud-Ovest. tato di ricordare la pre rimasto altro che di 
no. giunta ha chiesto inoltre un | «Il Comune di Asti metta i | parente. «Veramente non ricor. l'episodio alla polizia ‘La spesa a carico del Comune, | Camion nell trappola del rafio. La oto è sata scattata in corso Alessandria {contro con la società per rive: | vigili all'ingresso di corso Tori. | dosecisiamogia incontrati» ha. La fantusîa dci ladri-truttato 
prevedo tutt'ora che i veicoli di dere l'impianto della convenzio. | no e corso Savona, contrellando | risposto. La donna però ha conti: _ ri non pare aver limiti In altre 
classe «B» (a due assi, ovvero ne ed è in attesa di ricevere | perqualchetempole destinazio- | nuato, citando una festa di alcu. occasioni anziani sonostati «ag 
furgoni e pulmini) paghino 800 Si è andati avanzi per anni, Ogni mese si calcola una me: risposta. Non è da escludere, | ni di camion e camioncini - si | ni anni prima a casa di un'altro. ganciati» da donne di mezz'età 
lire di pedaggio; imezzi di classe pare senza badare troppo all diatragli 11 ci 13 mila passaggi ‘anche sé non è sinora stata data | osseva nel documento presenta» | parente! «Che pincere rivederti, che sì presentano come. «ex 

» (a tre assi, cioè camion e_ spese, sino a quando l'ammini- (circa 400 al giorno) fra i due conferma, che l'Amministrazio- | tocontroil progetto - edirottan- | Noto che stai molto bene» ha fidanzate» o vecchie vicine di 
pullman), millelire egli autotre- _ strazione Florio nel tentativo di caselli con un costo a carico del | ne comunale decida di limitare | do quelli che non devono entra- | continuato, casa, che 
ni 1900 fire. Gli autisti giunti | risparmiare sulle uscite, non ha la copertura del pedaggio ai soli | reincittà sulla A1 si dimostre: | Parlando piovialmente, la 
alla biglietteria consegnano il messo mano ai tabulati della mezzi della classe «3» e agli | ràchelamegatangenziale, oltre | donna ha preso il pensionato 
ickete la Satap fattura al Comu- _ convenzione andando a spulcia- ‘avrebbe però verifi. autoarticolati, escludendo quelli | che devastante per l'ambiente | sotto braccio. «Niente in contra 

re negli anni cato che il maggior numero di della fascia «B». perde la sua supposta validità». | i accompagno per un po'» 

Scopri il tuo borgo | Alle 20 la cena gialloverde per celebrare il tris al Palio. Il drappo custodito in chiesa | Controlla il contatore e scappa con un milione 

o" San Lazzaro fa festa col «Cantaballa» Monastero, la truffa 
ditagliandi "| Ospite la bandb «Città di Asti». Non ci sarà Coghe | del finto tecnico Enel 
Ognigiorno decine di lettori imbu- | ASTI. La festa è pronta. Con 
cano i tagliandi di «Scopri il tuo | «Cantaballa con San Lazzaro» il 
borgo» nelle urne. Il gioco sta | borgogialloverdere celeberà sta- 
riscuotendo grande successo e do- | sera la conquista del suo terzo 
po i 50 bigliotti di tribuna offerti | Palio. Il via alle 18,30 con la 
dall'Amministrazione comunale, | sfilata del corteostorico: il drap- 
per il Palio di domenica scorsa, si | possarà poi sistemato nella chie- 
avvicina il giorno della grande | sa di San Domenico Savio. Dalle 

estrazione final 20 saranno invece servite le 
Ti montepremi prevede al pos- | «Penne della vittoria». A fare da 

sessore del biglietto primo estratto | colonna sonora ci sarà la banda 
una «Fiat 600»; e poi orologi, buoni | «Città di Asti» ed un'orchestra. 

caffè e coupon del valore di 50 | "ra i commensali mancherà 
mila lire ciascuno per acquisti nei | Massimo Coghe, detto «Massimi- 
supermercati Crai. no», il fantino senese che ha 
‘Sono migliaia i tgliandi sinora | condotto i ramarri aila conqui- 

giunti, ma l'afflusso non conosce | sta dollo storico tris. Coghe, che 
sosta. Ricordiamo che i tagiiandi si | quest'annoè stato il dominatore 
possono imbucare nelle urne che | delle corse a pelo (oltre ad Astisi 

sitrovano alla redazione di Asti de | è imposto anche a Siena nel 
«La Stampa» in via de Gasperi 2 | Palio. dell'Assunta) dovrebbe 
(primo piano) e nell'androne del | prendere parte ai prossimi fe- 
municipio, accanto all'ufficio rela- | steggiamenti che il rione orga- 
zioni con il pubblico, E' possibile | nizzerà per la città. 
consegnarli sino al 16 ottobre, Il | — San Lazzaro aveva già conqui- 

ETERO TZ edito dono nomadi sua Un pensionato di 85 anni, abitan- _ te provenienti dal Cuneese) che te nel centro storico del paese, è avevanotentato il rigiro rimasto vittima diuna truîta ome a Monastero, anche a 'Un uomo sui 35 anni, vestito | Costigliole le truttatrici avevano operaio, sì è ‘usato una scusa per entrare in 
presentato alla sua porta qualifi. casa dell'anziano. Ma l'uomo 
candosi come tecnico dell'Enel I a Chiamato i ca «Devo controllare. l'impi ndo in fuga le alettrico © Îl contatore della formate luce» ha detto. 1 pensionato, che tari e denunci. no sospet. 

no che nelle camp 
Una volta nell'appartamento, operi un clan di nc 

iltruffatore è riuscito a distrarre lizzato în truffe ai danni di 
il padrone di casa e si aimposses- | pensionati che vivono soli, P 
sato di banconote per un milione | questo si insiste su app 

custodite in un cassetto. Si è _ti alle persone anziane affinché 
allontanato con una scusa facen- _ non aprano a sconosciuti e nor 
do perdere le proprie tracce. _si fidino delle pa 

Solo più tardi il pensionato si è impiegati di enti pub 
accorto dol furto e ha presentato 
denuncia ai carabinieri CRE i CO ia RI e DER e II oo ie CU tai atta | Con Cogo Dolo] eco nerina o SOppia ci ori cone i ee CA cuelccoione ps corni. ess ano a EC e aa cip o PIE ar ia fi O TREIA ea 

di Taher Sabahi 
perito e consulente del tribunale 

Una garanzia che dura dal 1961 

* Tappeti d’antiquariato * Tappeti decorativi * Tappeti tribali ° Kilim antichi e di vecchia manifattura © Tessili orientali 

Laboratorio di restauro * Laboratorio di lavaggio ecologico * Perizie e consulenze e Scuola di tappetologia e Mostre e idee... 

Asti - via Aliberti 5 ( pochi passi da Piazza San Secondo) * Tel 0141 594 730 © Posteggio disponibile in Piazza San Secondo e Piazza Roma | 
Orario: da Martedì a Venerdì 15.30/19.30 * Sabato 9.30/12.30 - 15.30/19.30 | 
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E’ l’elementare di San Quirico. La richiesta già inviata al sindaco Florio 

«Intitolate la scuola a Falamoca» 

intitolare la nuova scuola ciementa- co di San Oui (15 cli a 
cultore della tradi LIs sg: {o chiedono, in una fttra apertà inviata fori al sindaco Florio, 14 consiglieri comunali "nino, espresso n poco pù di | due mosi ito morte di 
{aumanissima o cristallina fp astigiano», che trova sdsioni tra: agli chiramenti politici o document promosso to (de, sono i pi di minoranza Hiroglio sone, Montane, Bra: 
‘orli (Phi), Kasero (ex Laga), Ve 

Calosso (fedeli a Bossi) 
fui ricordano i 

tai pato vent a fatto rider 
7 ti cha SnchefttiiMattere sui ari ella | solidrita tolleranza. Agli scolari astrone, appass 

"core, suoi aimici sz appartenen isogniose a raccolto 

Con i bamnbi 
consiglieri 

sima a qull'ambi storie senza tempoc astrone tao anche conigli comunale del pei, ndr] ha voluto fortissimamente strappare all'ob to. Una scuola che porta fl suo 

03 modo più giusto arl di ricordarlo, Siam scuri 
questo - scrivono i 14 
Florio - che ci sentia: 

stazione di ci 
cogliore in ques proposta lid 

| Pro o into ppi 

RR IT 
AGENDA Oggi in assemblea | Con Legambiente 
croce Rossi 
10 alle 13, nell'ambuiatorio 
di via Foscolo della Cro 
rossa, sarà possibile effettu 
re test per identificare pazii 
ti a rischio di n 

boliche. Si potrà sottoporsi ai 
test rapidi di glicemia e cole: 
steroleinia, effettuati da nfer- 
miere volontar 
SCUOLA. La Cisl organizza 

lunedì dell 
iscritto» ale 

Pg; dallo I dieci ann 
dei volontari 

Isola ripulisce 
le stradine 

. Sorà celebrato opgi il 
o anniversario dell'Asso- 
one volontari ospedal 
180 aderenti che offrono 

istenza (non infermieristica) 
nti ricoverati in ospedi 

use di riposo, soli o in 
oltà. «Siamo presen: 

ospedale di Asti sin dal 

Liberaro dai rifiuti le 
onducono al Tana- 

ro: è la enissione» che impegne- 
imbiente. (circolo 
tro cantonieri del. 

volontari della Pro 
loco, Avis, Ana, Protezione cit 
le, Croce Rossa, associazioni 
portive, insegnanti e all 

dalle 8,30 
30 (orario continuato) 

ranno distribuiti testi utili 
i concorsi abilitranti di 

mentare è 
16 è inoltre ‘Alle 

o un incontro informa- dove in media offriamo | delle elem 
| tivo per.i precari della scuola | circa 10.700 ore di assistenza | _L' tra nella ma- 

con notizie sui corsi abilita che si aggiungono | nifestazione «Puliamo il moi alle oltre 
riposo Città di. Asti» spie; 

ti, graduatorie po 
concorso ordinari. 
MONTECHIARO. 
prumina domani 
Te 11, la festa degli an: 

dei 70 anni della 
| riposo «i. Arnaldi»: a meze 
giornaè previsto il rinfî 
BORSE DI STUDIO. Il 30 
setto ade il to 

venti, 2300 alla ci ;a di | do» che Legambionte tiene oggi 
in centinaia di centri italiani. A 

Isola i volontari si metteranno 
al lavoro alle 14,30 (il ritrovo è 
‘al campo del Maseng) per poi 
riporre gli attrezzi intorno alle 
19 

‘in pro- | presidente _ de 
lo Corvonato. 

Stamane, dopo la mes 
Silvestro, è 10 

dalle 11 l'assemblea al fra i punti in cui s'interver- 
Roveri © il tratto che 

‘0 verso i Molini, strada 
, su cui si affacciano le 

premiazione dei si 
Intanto dal 5 al tttobre, 

presen delle doi ogni martedì @ giovedì, in Pro pliorticoltori. «Vorrem- 
| ber le di studio | vincia, si svolgerà il corso di 10 lungo il 
199/199 che l'Inpdap (Istitu- | formazione per volontari ospe- | fiume diventassero luoghi 
to dipendenti del - | dalieri e dote case di riposo. Por 
strazione pubblica) li - | informazioni e iscrizioni (il co- 

vore di orfani e figli di 10 nila lire), rivolgersi alla | voc | iscritti al fondo di previdenza | sede dell'Avo, al diner vento col sindaco 
| è crodito. Informazioni alla | D'Azeglio 42, îl lunedì Erildo Ferro. Durante la giorna 
sodo di via Goito 2 ledi "dalle 16 all ta si parlerà anche di raccolta 
0141-596404, 0141-593.281 differenziata n 

Perchè è stato un grande amico dei bambini 
La scuola diSan 

Quirico che ha 
aperto! battenti 
quest'anno e 
sotto maschera 
sorridente di 
Emanuele 
Pastrone. Sì 
chiede al sindaco 
diintolare 
l'elementare alla 
popolarissima maschera di 
«Falamoca», 
grande amico dei 
Bambini 

Furti in aumento 

Lunedì riunione 

invia Baroncini 

posa St, sa 
ge en - men, iron 
polizia 
municipale 

ASTI. Ancora proteste da via Baron- 
per la presenza doi ragazzi ex 

tossicodipendenti n cura al Sert (il 
servizio. dell'Asl. cho distribuisce 
giornalmente il metadone]: gli abi- 
‘tanti denunciano continui diverbi, 
in strada, trai giovani. 

Lunedì l'assessore alla Sicurez- 
20, Antonio Baudo, 'incontrerà con 
Maurizio Ruschena, responsabile 
del servizio. Contatti sono già stati 
presi con Antonio Di Santo, diretto- 
re generale Asì, e con Îe forze 
dell'ordine (la polizia segnala un 
incremento di furti su auto nelle vie 
della zona), Baudo, inoltre, prean- 
nuncia una maggiore sorveglianza 
da parte dei vigili urbani.“ {ln} 

LASTAMPA 

Il commissario: «Incontrerò i tre consiglieri fuorusciti» 

a Nord, quattro in lizza 
alla segreteria provinciale 
Fulvio Lavina PIItIORO da prenlei di TaDpOn EEE # perscnaliconaeui esponente 
si iidirigonza leghista astigiana. ra: | INI BREVE 
‘Tempo di votazioni (e discussioni) re che per la loro espulsione dal BI 
per a Lega nord. In previsione del partito, nei gioni scorsi si sia 
congresso provinciale che si terrà espresso il direttivo cittadino; Ri- | MONARCHICI 
il 30 Qrebie, Corno ra ‘storto ha o fatto sapere sla ha Oggiè ad Asti rinnovati gli incarichi anche in intenzione di incontrare tre «ho. 
tutte e sezioni, SÌ è già votato a__ riusciti» perdiscutere lemotivazio. | Ilsegretario nazionale 
Nizza (nuovo segretario è Giusep- 
pe Ameglio), Canelli (Alessandro Rosso), Costigliole, (qui. è stato 
formato un «gruppo. operativo» guidato da Fabrizio Gerbi), e Villa. 

ni della loro decisione. 
Intanto lunedì si voterà per il 

nuovo direttivo del capoluogo: se- 
gretario uscente è Ivano Mara- 
schio, odontotecnico, presidente 

Oggi alle 17 in municipio incontro con il segretario nazionale della 
federazione monarchica Sergio Bo- 

schiero; si discuterà di attualità 
politica e del rientro dei Savoia in 

nova (si è votato giovedì sera: della Circoscrizione Asti Centro. | Italia. fe.ce] segretario è Marco frincherto, di Non è esclusa una sua riconferma, 
Valfenera, che sa. ‘a meno che Mara- | ALLUVIONE 

E giovedì sera schio mon intenda Sui mutui la Regione 
jei datura alla segrete- | Scrive al governo Gianni "Mio, a Canelli si elegge sia "prova. |» agita gina sto 

Rocco Rissone); di i Perla poltrona che | ministro del Tesoro Amato per 
pedi toccherà ad miss Asti dat i Scbasi: | Ciedere chiarimenti provve: Castelo. «© = ; no Fogliato («Non | mentosulla rinegoziazione dei mu: Got nnizoi in Padania inten più condi: | tui concessi lle imprese nel d 
29), San Damiano darmi, hogià trop. | alluvione del 1994. È stato anche 
(l'ottobre), pi impegni» ha detto), si fanno | sollecitato il decreto attuativo del im preparzion del congresso neh imonidegli ek deputati  prviento che pone alle rovina commissario Dane. Palo Tagini e Palo Fanzini i. | banche i aviarle pratiche. e Risirto ha convocato per TTI. Baldeo e dell'ex segretario Guido cottobre un'assemblea con tutti î Moda. «Il pre-congresso servirà | INCIDENTE militanti: «Sarà un'occasione per. anche per trovare un'intesa i iù | Autoarelcolato n fiamme liscutere tutti insieme are propo. possibile unitaria sulla candidatu: | Aupooraicolato Sto, verificare la situazione in Fa annuncia Ristorto che rose | *ll'autostrada ni 
pprazaeoa 1 DÒ Sue eni Roi Part n IGT ES More rai problemi che potrebbero | ‘nche ad Asti la raccolta di firme | rmas essre allromati in quella sede, per chiedere l'istiuzione di un | "ela notte tra giovedì © venerdì a causa diun incidente vicinoalcasel- 

JoAsti Ovest: un autoarticolato cari. 
codirull d'acciaio è finito contro il 
guardi aile ha preso fuoco. Un rullo 
È finito sulla corsia opposta. Fortu- 
natamente non ci sono stati feriti. 
Sono.intervenuti vigili del fuoco. 

‘anche l'uscita dal gruppo consiglia: 
re in Comune di Maurizio Rasero, 
Piero Ferrero, Grazia Buratti che 
hanno formato il «Gruppo misto». 
Una decisione, la loro, «non moti 
vata da divergenze politiche», co- 
me hanno sempre sostenuto, ma 

Ministero del Nord e per il parla- 
mento del Nord». E non mancano 
appuntamenti più «leggeri»: giove- 
di sera al Gazebo di Canelli, i 
seguaci del Carroccio si ritroveran- 
20 [Or eleggore «iso Asti in 

nuovo in casa d'epoca, finiture di 
pregio, 

Tol. 0935.70.5.067 

Da Perugia ad Assisi ||. AFFITTASI ® n “ urriio cENTRALISIMO E 
Marcia della pace || .Coz5oxanto, 15 
perchè il Comune na 
non vi partecipa? 

O e pe SILA orione Rea 
plain i pe 
organizzato dalle Acli: per par- 
tecipare alla «Marcia del Dopo- Song pane, RR Palio el rrsooie nai pagine di peo 

E a 
Maine auto nn Sic pe pe pre al 
to il Comune a non partecipare 
‘alla marcia della pace». A firma- Altra colapese Firma: piene en cene rr 
Bruno, Luciano Montanella, Fa- PO LE Mor Ri no Anno, Sg, pe n Do ie, TE Sor ea do Re talea eno 

Ln] 

[i 

Serata morta? 

Non credo proprio HMI 

Passala in un locale mai visto 

trao' 

Apertura ore 20.30 
Circolo Sotto Sopra 

San Marzanotto Alto - Asti 
ex Casa del Popolo 

Tel. 0338.4985067 
PE ANA 09 TA 
ALGIORNALE 

Quanto durerà ancora — compost e che la Proviacia non Chi ha vinto la guerra 
il caro-rifiuti? intende proseguire con'il proget delfracassoni 
uo varie della ssa rifiuti han Finita l'estate è tempo di procla- 

sibile aumento 
è dovuto essenzialmente al 
0 che nel territorio del 

mare un vincitore della guerra 
che il Comune aveva di chiarato 

lennità ai rumori molesti 
stagione. 

Bone, imbra di dubbio 
è stata vinta dai fracassoni: 
Viatosto a TTrincere, dalla 

Torretta a Praia un trionfo di 
decibels ha sancito 
bilmente l'incapacità 

ve ci sono e che 
so verranno indicate, Nell'a- 
cì auguriamo che queste 

spetto alle solu- 
più rapide, più 

inte compati- 
‘soprattute 
grado dalla 

provincia sono pertanto costrotti a smalti 
soi propri ifluti presso la discar- 

it di To 
icaci, maggio 

bili con 

‘renare le orde degl Scappamonti a tutto gus, delle 
musiche nd alto volume, delle 
gommate degli schiamazzi Mentre scrivo queste righe sotto casa mia in via Gozzano è în 
pieno svolgimento (ore 17) una 
gara di motorini a tutta velocità, 
he siprorao da oltre. unora 
senza l'ombra di alcun stutore dell'ordine». Per rendersi conto della totale sconfitta del Comune 
basta telefonare ai vigili urbani chiedendo un intervento e sco 
tando le loro rituali dichiarazio- ni di impotenza. Non ci rasta che 
attendere l'offensiva del pross. mo anno fiduciosi nell'immutabi» 

produzione de 
rumento nonostante la diff 

enziata e che il decreto Roncl 
ell'arco dei 5 anni- la 

opertura totale del costo erifiu- 
la tassa a carico dei cittadini 

mami. 
sperato che 

il problema potesse. risolve: 
attraverso l'individuazio! 
siti © il conse subirà ulteriori aumenti certa» 
impianti mento, unite 
nente all'impianto per il com- 
ost a San Damiano. In tal senso 

li Consorzio ela passata Ammini- 
trazione provinciale stavano 
Jorando. Oggi, a pochi mesi dal- 
insediamento della nuova Am- 

ministrazione_ provinciale, ap- 
prendiamo dai giornali che sono 

provincia, che la tassa rifiuti è 
anto «salata» perchè la Provin- 

cia di Asti continua a non avere 
discariche e alla nuova ammini- 
strazione provinciale va bene 
così, 

Maurizio Carcione 
indaco di Nizza 

sorti problemi ‘în quel di San e consigliere provinciale _ lità delle cose. 
Damiano per l'impianto per il —Democratici per la Provincia lettera firmata 

« è . 

UTILI 

PRONTO INTERVENTO 118 
II 
‘AUTOAMBULANZE 
CROCE VERDE Astt: 0141 531345; Nizza: 041 72-90; Mombercolil DIdI, 9583941 — Montatla— 0141 
997.55: Moniomagno: 0141 3.606, CROCE ROSSA Asili: 0141 417, 
Gallino:0141 921 

FARMACIA DITURNO 
‘Ad Asti oggi sono di tumo con orario ‘all 8 lo 1930 sonza inoruzione la 

farmacia Modoma, via Cavour Go. 0141/584744. Con ora dale 8,50 
allo 12.20 allo 15,90 lle 8 delgiorno Successivo S. Rocco. va Grassi 31 piazza san Rocco). to. 0141/557.630. ganoliScca va on 15 

Nottuma, prefestiva e festiva: Aati0141:51130, Calliano OId1 Sonasa Canali quat 

Costgliia 0141901414, Costiliie 0741 ‘661.414. Monastero, B. 0T47 85.048. Moncsivo 0141917.444. Mon. tochiaro 0141 909.788, Nizza 0141 7621, Mocca dArazzo 0141 0141 ‘06.160, San Damiano 0141 975.010. Viltranca, DI41 BAG 644, Vilanowa 0141 040,556. 
ZIE III 

CARABINIERI pronto intervento 112 
att: 141 530,195; Bubblo: 0144 81,09; Caneli 0141 623.663: lol: 0141878161; Castelnuovo BB: 071 187 162 Costigliole; 017 96600 loncalvo: 0141817. 1 soi Quei 952160; Nlzze:. 0141 623: San Damiono: 014! 575.064 vanamowm: 0141 818/090 A 
GUARDIA DI FINANZA pronto intervon- ton7 Il Flauto magico 

Ristorante in Asti 
Rat: 014 503.232.31,743; Conol: 0141 'B2S ABI Nizza: 141 721.10. III 
POLIZIA prontointovanto 113 
Asti Questura ©. Profettura: 0141 ‘310.111: Sradalo Asi: 0141 212.366: Nizza: 0141 721.704: < CFGO7> Auto: ‘Stada A21:0131 361/208. II I 

VIGILI FUOCO prorto mervento 1 
CHEF PIERLUIGI LAZZARINO 

DOT Gradita la prenotazione - tel. 0141.532279 
te III I III 
Agenzia turistica localo Corso Alfieri, 209 - PIANO PRIMO - 

Reti orar San as7 fanta ssaa | 



LASTAMPA 

Problema di barriere architettoniche che si trascina da anni 

Quei nove gradini dell'Enel 
monumento alla burocrazia 
Roberto Gonella 
Asti 
Quei nove scalini. Potrebbe sem- 
brage dl titolo di un romanzo 
giallo: i gradini portano invece 
verso una storia di ordinaria 
burocrazia. Di chi sia la colpa è 
difficile da capire. La Cisl, in un 
documento, punta l'indice con- 
tro l'Enel: la società, a sua volta, 
si chiama fuori. Al centro della 
‘querelle la scalinata che condu- 
ce agli uffici di corso Galileo 
Ferraris. Nove gradini che rap- 
presentano un ostacolo insor- 
montabile per i portatori di han- 
dicap. «Nel ‘95 comincia la ri- 
strutturazione dell'edificio della 

sede di Zona di Asti - sostiene la 
Cisl - nel progetto esecutivo 
viene evidenziato l'abbattimen- 
to delle barriere architettoniche 

r eliminare quei fastodiosi sca- 
Fini che non consentono ai disabi- 
lidi accedere ad uffici e sportel 
li: gli anni passano, i soldi van- 
no, ma le barriere rimangono». 

‘nel giugno ‘96, secondo la 
versione della Cisì, l'Enel presen- 

ta la variante per la costruzione 
di uno scivolo, variante ritirata 
pochi mesi dopo Della questio 

ne vengono sensibilizzati Comu- 
ne, associazioni di disabili © 
direzione di zona: nel frattempo 
tin sindacalisa Cisl presenta un 
esposto alla magistratura. Con- 
temporaneamente alcuni tecnici 
del Comune (settembre ‘98) cori- 
piono un sopralluogo. «Siamo 
ancora in attesa di riscontro da 

parto del tecnico comunale» sot- 
tolinea la Cisì. Nel frattempo 
l'Enel rendo noto al Comune 
l'intenzione di dare il via ai 
lavori entro l'ottobre ‘98: una 
scelta che porta all'archiviazio- 
ne dell'indagine giudiziaria. 1l 
problema, per i disabili, resta. 
«Accedono agli uffici solo grazie all'aiuto del personale che solle- 
va di pesolle carrozzine» scrive il 
sindacato. Intanto la vicenda si 
arrichiesce di una nuova punta- 
ta: nel marzo ‘99 l'Enel scrive al Comune rinviando ulteriormen- 
te la data di inizio dei lavori 
«Siamo quasi ad ottobre e tutto è 
rimasto come prima - afferma 
Vito Sollazzo, segretario provin: 
ciale della Cisl - sono passati ‘quattro anni ma le barriere resta- 

Ti sindacato non rinuncia al- 
l'ironia: «Per costruire un ripeti. tore Wind nel cortile dell'edifi- 
cio è Bastano un mese - si 
sottolinea nel comunicato - vor- 
rà dire che ai disabili daremo un 
telefono cellulare» 

Dalla direzione Enel si espin: 
gono le accuse «Della cosa si 
interessa una società che gesti- 
sce gli immobili spi 
Renzo Ainardi, da gennaio re- 
sponsabile di ‘zona - tuttavia 
nell'edificio. vi è un ingresso 

laterale peri disabili che potran- 
no accedere negli uffici non 
appena installeremo l'ascenso- 
re». Intanto, per i portatori di handicap gli uffici Enel continua- 
no ad essere off-limits. 

ASTI E PROVINCIA 

La scalinata che conduce a uficie 
sportelli dell'Enel di Asti e barriere 

architettoniche dovevano scomparire 
già nel ‘95 in occasione dell'avvio dei 
Îavoridi ristrutturazione dell'edificio 

dicorso Gallo Ferraris 

Una schiarita sugli espropri 
Col MagisPo si è discusso pure di argini 
x 

ini ed espropri: sui problemi ancora irrisolti delia 

l'amministrazione Marmo è soddisfatta del con- 
fronto coni dirigenti del MagisPo Riccardi e Condorel 

li, venuti giovedì ad Asti dopo le polemiche, sollevate 
soprattutto dalla Coldiretti, legate agli errori sulla 
classificazione de terroni destinati ad essore espropria- 
ti per far posto alle nuove protezioni spondali. Queste 
ultime, in alcuni comuni, sono già in avanzata fase di 
rvalizzazione: situazione riscontrata ad Asti, Motta di 
Costigliole, Rocchetta © Cerro, mentre più indietro 
sono1 lavori i Castelo Annone. 

%l ‘sopralluogo, în mattinata, di amministratori 
provinciali, sindaci, presidenti di circoscrizione © dei 
due dirigenti del MagisPo ha toccato, in particolare, i 
ponte sul Borbore di corso Alba, Isola, Motta e San Marzanotto; altre località sono state studiate dall'alto, 
in elicottero, anche per approfondire la situazione dei 
ponti (Rocchetta, Annone, Motta) che dovranno essere 

riadattati. Terminata l'ispezione, la delegazione è stata 
ricevuta dal prefetto Bruno D'Altonso, col quale è stato 

fattoîl punto della situazione. 
Il pomeriggio è stato invece dedicato all'esame dei 

problemi legati alle procedure di esproprio, «Sonostatè 
analizzate - spiega Claudio Musso, assessore ai Lavori 
pubblici - nove diverse tipologie dicasi tici (comples- 
sivamente: 113): ciò ha reso possibile definire alcuni 
principi che, in molti casi, risolvono le difficoltà 
merse». Tra i chiarimenti forniti dai dirigenti Magi- 

sPo, quello relativo al riconoscimento dello «status» di 
coltivatore diretto ai fini della maggiorazione dell'in- 
dennità di esproprio: sono da considerarsi tali, così 
come indica una nota diffusa dalla Provincia dopo 
l'incontro, «coloro che risultano in attività e che 
all'Inps risultano “pensionati o coltivatori diretti» 

Restano però irrisolte altre questioni. «La Provincia 
- conferma i presidente Roberto Marmo - soleciterà i 
parlamento a emanare leggi che prevedano indennizzi 
per le aziende che hanno necessità di ricolloca 
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L'assessore: «Non erano revisionati» 

Caso scuolabus 
a San Damiano 
SDAI 
«Una delle “sorprese” lasciateci in redità dalla precedente ami: strazione è legata al servizio di cuolabs», Cos ha esordito i sin- daco Valter Valle lla conferenza Stampa di giovedì. Abbiamo sap to il mese scorso,» dice. Clelia Viazzi, assessore ai Srvizisociali chEi mezz pers trasporto alunni 
sati el 05. Icon trollo deve ese annuale. inoltre l'incarico era atti dito ad un gestore 

ci e lo invitiamo a collaborare», Il 
sindaco ha ricordato che l'asseriso 

rombre 1996 
Firma di Marin 
ta non poteva assegnare 
0 al geologo Claudio 

o-spiega Valle - perchè il 
terreno di Lescho-Carbonera (area 
dell'impianto) 
la Regione». Il Comune è 
tosulte ordinanza 

imbre 1999) 
solo dopo aver rile 

vato l'abuso edili 
1 lavorì segui 

non approvata dal 
senza idoneità pro- la Provincia, «Al 
fessionale» ie una tra preoccupazio. 
mancanza gravissi ne - ha spiegato 
ma continua l'as Roberto o 
sessore Viazzi «ab: ne. assessore alle 
alla verifica dei pic 

sfiato Yappaio Mancano 100 nt alla dita Ceti toni 
ESTE vanzo di ammi 
ranza ha evidenziato come alcuni _ milioni) vin 

progetti approvati dalla preceden- ti dobbiamo pai 
te amministrazione siano stati ri- parte degli stipendi», «Al 
considerati per apportarvi miglio- | risolto - ha concluso 
rie, senza maggiorazione dei costi, problema degli alum 
«Non Vogliamo polemizzare con la scuola “Gardini”. L'appalto per 
minoranza, ma dobbiamo precisa ‘nto dei locali scadeva il 
re - ha detto il primo cittadino - Se ‘a settembre 6 classi 
le posizioni di Luigi Marinetti, i, Gli studi 

Stasera e domani nel rione santa Caterina la rievocazione organizzata dalla Cna. | 

«Arti e mercanti» sotto la Torre rossa 
Una festa di strada ispirata alla Asti delmedioevo 
Nesi 
Sotto la Torre rossa, a ridosso del 

Unmomento 
della passata 

‘cuore della città (la cattedrale è a edizione 
pochi passi) oggi e domani rinasce- di «Ari 
rà un pezzo della «Asti dei mercan- emercanti». 
tix: un tuffo nel medioevo, che la 
«vestirà» palazzi e strade con i manifestazione 
colori e i suoni del 1300. E' «Arti e ne riproposta 
mercanti», la rievocazione voluta oggie domani 
per il secondo anno dalla Cna, la chlla Cna 
Confederazione degli artigiani che e dal comitato 
in un modo originale vuol rendere Palio 

omaggio alla creatività degli arti- di Santa Caterina 
giani di oggi ricordando la ricchez borgo in cui 
za della città di secoli fa. «Saranno sardallstita 
due giorni di festa, ma anche la rievocazione 
un'occasione per valorizzare il medievale 
lavoro di tante botteghe artigia- <on figuranti 
ne» tengono a sottolineare alla in costume 
Cna che si avvale della collabora- ebotteghe 
zioone tra gli altri del Comitato antiche 
Palio S. Caterina, del gruppo pes 
torî di Canelli e di quello antichi 
mestieri di Priocca e della Pro loco 
di Castello d'Annone. 

Per l'occasione spariranno tut- 
te le «modornità» insegne, cabine 

no personaggi rigorosamente in 
costume. 
TI via ai festeggiamenti è per 

stasera alle 19, con l'investitura 

tranno trovare prodotti biologici e 
‘non mancherà l'occasione di vede. 
re dal vivo all'opera artigiani con 
attrezzi ormai destinati ai musei. 

Rertolda» preparata dai maestri 
dell'arte bianca aderenti alla Cna. 
Le Pro loco di Nizza, Cortiglione, 
Cunico, Chiusano e Cossombrato 

telefoniche, ecc.) coperte da paliz- ‘del Cavaliere. Alle 20,30, spettaco- Sempre in mattinata, dalle 9,30, | cureranno la parte gastronomica, 
‘ate di legno, o sacchi di juta. Nel lo medioevalo, con musici e degu- torneo di sbandieratori e corteo a partire da mezzogiorno. Nel 
tratto di corso Alfieri che parte stazioni di vini, Domani alle 9, con figuranti in costume. Saranno pomeriggio, alle 15 spettacolo di 
dalla Torre rossa € va verso il mercatino con artigiani, mercan- anche distribuite «cartoline» che danzemedievali © alle 18 chiusura 
centro, spunteranno botteghe, un ti, cavalieri, dame, giocolieri e 
mercatino, nel quale 

rievocano la manifestazione e le 
umuoveran- musicanti; sulle bancarelle si po- 

della manifestazione con la par. 
ricette della torta bianca detta «la tenza del Cavaliere, (o 

ESE TATE 
NOTIZIE IN BREVE 

MOMBARUZZO 
Da oggi un seminario sulla geobiologia 
S'inizia stamane alle 9 e prosegue domani per tutto il giorno il 
‘seminario su «Percezione e autovalutazione energetica», promos- 
‘50 dall'associazione Gea, che si occupa di geobiologia, una scienza trecento che cerca di armonizzare la vita dell'uomo con le energie 
degli elementi naturali. Tra i relatori, Mariangela Migliardi, 
architetto e geobiologa astigiana, Marino Zeppa di Casale, esperto 
di igiene medica ed ambientale © Marilinda Residori, docente di 
analisi e autoregolazione bioenergetica. 
SAN PAOLO SOLBRITO 
Oggi nell'azienda Davanzo si conclude Agrifest 
Prosegue a San Paolo Solbrito Agrifest, la festa organizzata dal 
Centro di Assistenza tecnica contabile Agrovillanovese dell'Unio- 
ne agricoltori di Asti e dell'Anga, la sezione giovanile della 
Confagricoltura. Nell'azienda di Angelo Davanzo stamane gli 
atrcotoripotrdano visionare, € nel pomeriggio provare, macchî- 
né agricole. 

COCCONATO 
Torna a Cocconato la tradi 
nale sfida ragliante. Doma: 
‘scenderanno sul tracciato 
circa 350 metri, ritagliato tra le 
‘strade del centro cittadino, set- 
te asini coni colori di altrettan- 
ti borghi, a contendersi il drap- 
po nella 30* edizione della cor- 
sa 

La festa s'inizia già questa 
sera; lungo la via centrale che 
scende dal municipio a piazza Cavour. | borghi allestiranno bancarelle dove ì visitatori po tranno degustare è acquistare i prodotti tpici del Goeconatese Alla fuce traballante dell fiac- 

ME 
La Saclà premia domani 23 dipendenti 
Domani alle 10, nello stabilimento Saclà di viale Don Bianco, 
l'azienda consegnerà la medaglia d'oro a 29 dipenden 
festeggiano îl, quarto di secolo di attività. 1 riconosci 
andranno a Timisto Bardelle, Mario Baroni Mario Basile, 
Boero, Daniele Brè, Francesco Buongiorno, Antonino Chillè, Maria | borg 
Di Carmelo, Franco Fornaca, Ferruccio Gardin, Danicle Gargioni, | ricreeranno 
Franca Genta, Vittorio Gerbasio, Calogera Mendola, Piero Morta 
ra, Rocco Muotrì, Franco Omedé, Marianna Onesto, Giuseppe 

anti 
delle 

fiere medievali: lungo il tragit- 
to sono stati allestiti i luoghi di 

saranno prestigiatori, gioco. fi, raltimbanchi, musici. tea: tranti, anche una dimostrazio: no di tro con l'arco. La festa 
Pigliaru, Pier carlo Reggio, Antonietta Salimbene, Bruna Valpreda, | lavoro di 14 antichi mestieri (il proseguirà fino a notte fonda. 
maria Viale. fabbro, il calze E domani alle 15 il Medioevo 

% ni È x 4 

S'iniziano i festeggiamenti: stasera in paese, al lume delle fiaccole, gli antichi mestieri e i musici 

E a Cocconato sette rioni si sfidano con gli asini 
Corteo storico e poi la corsa: all'ultimo arrivato l’ironica acciuga 

vincitori dell'edizione ‘9: ciuco di borgo Brina con suoi palalrenieri. 

capogruppodi minoranza, conside: _in aulo della scuola inedia e della 
quelle che subiscono perdita di valore e per le attività | rato il “papà” del compost di San scuola di via Lamarmora, tornerar: 
cheresteranno comprese tra l'argine e il fiume». [l.n.] | Damiano, sono cambiatesiame feli- no nelle proprie classi entro il 15 

tobre fel.o.} 

Oggi pomeriggio verrà inaugurata la fiera: degustazioni tutte le sere 

Per una settimana a Canelli 

CanELLI 
Verrà inaugurata oggi, alle 17, 
la prima edizione della mostr: 
mercato «Canelli, 
no» organizzata 

‘Alle 19, nello stand dell'Eno 
‘aperitivo a ba 

‘se dei vini delle Città del Vino 
in abbini i formaggi 
della comunità montana a novembre 
ga Astigiana (robiola di Rocca: 
verano in testa). Alle 21, nel 
l'area esterna, concerto del | CANELLI. Dopo intoppi, ritar 
gruppo astigiano Nobody's | di a qualche polemica, la data 
Pertos definitiva di apertura del 

La fiera aprirà tutti i giorni | l'Enoteca regionale è stat 
dal alle ibato | fissata. 1 battenti del pi 

palco per conci (tranne oggi) portoni aperti | to ottocentesco di corso 
oni (ogni sera, da dalle 14; e dalle IOla domeni- | tà, a due passi dalle 

ca. Il biglietto d'ingresso costa | storiche di alcune delle ( 
5 mila lire. ; Spumantiere, apriranno 

Infine una curiosità; tra gli | pubblico entro novembre, «I 
lavori di ristrutturazion 

pi 
sta il 3 ottobre, sono in pro- 
gramma serate con musica dal 
vivo), 

Nellostanddell'Enotecare- no anche Provincia € no agli sgoccioli © non ci 
gionale e in quelli riservati quello del Comu rebbe essere più alcun in 
alle Città del vino che hanno _ dov MGionit meio del 

ACEA 
moli fe piruo ela ipalo 

o il vicesindaco Annali- | Sucpstibio : 
isponibile per chi 'Me se la rifondazione del: 
) settore dei Servizi gico (di cui sono 

RATA VI tanga to, nol*04, l'alluvione dine 

aderito alla fiera itra le altre 
Menti, Marsala, Valdobbiade. 

Torgiano, Ghemme, Taglio- 
lo Monferrato e Castelletto 
d'Orba) inol gni giorno 
sono previste degustazioni di 
vini e prodotti tipici. 

Ti programma di oggi è den- 
so di appuntamenti: dopo 
l'inaugurazione della fiera, 

22, assessori e consiglieri sa 
fanno a disposizione dei cit 
dini per fornire indicazioni 
servizi e attività comunali 
Questa sera è la volta del 
sindaco Oscar Bielli; doma 
ditu 
sa Con 
rimenti 
sociali, soci anche 

di via Roma), da circa un 
no il direttivo, formato da 

amministratori pubblici è pro: 
duttori, ne ha des 
"Sono Pier Ottavio I 

a, Alessa 
0 € Claudia 

Chiorra di Mombercell. I tre 
giovanissimi, © tecnici in 
marketing del vino, hanno 
dato vita alla sociotà «Vi 
dintornis che ha 

1 somarelli dovranno percor 
rere per due volte il percorso, 
ognuno tirato e spronato da 
una squadra di palafrenieri: lo | 
spettacolo è assicurato, non 
solo per le emozioni del gratuite di 
o Snia ancho per le bizzz che | rassegna estiva canellese Mo- | 
Guiesti ” cocciuti. quadrupedi | scatoinpiazz tar 
Spesso oppongono ai loro con- |_, OT9 Si app curare 

duttori. | degustazioni, presentazioni 

tl'Ganoli. | ella sedo di corso Libertà | 

Nel Irattempo l'Enotsca è preseito: co uo! stand ella Bert, di Canelli (e’imaugura dodo manitestazio: | 
ni autunnali, dalla fiera del | Tartufo di ‘Alba tanto 1-8 een | it im programma a marsala fn steli o a ‘Torgiano in 
Umbria. Ifi.1.} 

T borghi in gara sono firali Brina, Torre, San Carlo, Piazza, | 
Tutto e Colline magre. Al primo 
andrà il Palio, vinto nello ulti me due edizioni da borgo Bri- 
rl condo e monete, pi 
Come" usa al “Palio di Asti; l'ultimo classificato sarà sbel- 
feggiato da un'acciuga, nella scorsa edizione toccata a borgo San Carlo, E con l'incioda c'è 
l'obbligo di distribuire ai rivali rivivrà nel corteo storico dei 

borghi: circa duecento figuran- panini con acciughe una setti- 
ti in costume sfileranno per le mana prima della corsa succes- 
vie del centro, lasciando alle 17_ siva, come i borghigiani di San 
campo libero agli asini che si Carlo hanno fatto domeni 
contenderanno il Palio. scorsa: {gi.ob.] 
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Altre opere possono essere ammirate fino al 19 dicembre in chiese e palazzi 

A Casale un percorso nell'arte 
Si apre oggi la rassegna «Da Musso a Guala» 

La gente: «Di notte non si dorme, si anticipi la chiusura» 

Acqui, ancora un esposto 
condipinti e sculture esposti in Santa Croce 

Silvana Mossano 
CASALE 
Non è solo una mostra, ma un 
evento quello che si apre questa 
mattina alle 10,30 nel museo 

civico del complesso Santa Croce. 
«Da Musso a Guala» il titolo che 
riassume un inedito percorso tra 
il Seicento e il Settecento, artico- 
Jato tra pitture, sculture, tessuti 
sacrî pregiati, oggetti e argente- 
rie. Era un progetto in cantiere 
da tempo, forse ancor prima del-. 
l'apertura del museo civico casa- 
lese. Ora si è concretizzato grazie 

alla partecipazione attiva ed co: 
nomica, della Regione e della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria, oltre che del Co- 
mune, Ed è stato determinante lo 
studio condotto dagli studiosi 
Giovanni Romano, docente di 
Storia dell'Arte all'Università di 
Torino, e Carlenrica Spantigati, 
soprintendente ai Beni artistici e 
storici del Piemonte. 

L'esposizione museale in San- 
ta Croce è solo una parte del 
percorso. Altre opere sì possono 
aramirare direttamente nei luo- 
ghi che le ospitano e che sono 
testimoni del segno artistico e 

architettonico dell'epoca presa in 
esame: ad esempio le chiese di 
San Domenico, di San Filippo, di 
Santo Stefano, nei palazzi Trevil- 

gio (sede le e Gozani 
del municipio). 

San 

appassionati © studiosi da tutta 
Italia, ma anche dall'estero, per. 
la peculiarità e la specificità di 
un'analisi mai fatta in passato, 
saranno possibili fino al 19 dicem: 
bre. L'ingresso alle chiose e ai palazzi è gratuito, mentre al mu- 
500 è di9 mila (biglietto intero), 6 
mila (ridotto). E' anche disponbi- 
le un catalogo che, per l'intera 
durata dell'vnto, costerà 40 

Museo, chieso e palazzi saran- 
no aperti da lunedì a venerdì 

dalle 14,30 alle 1,30, mentre il 
sabato, la domenica ed eventuali 
altri giorni festivi la visita sarà 
consentita dalle 10 alle 18,30. 
‘Sonoesposti 37 dipinti, tre scultu- 
re, sette oggetti liturgici e nove 
tessuti pregiati (veli da calice e 
veli omerali). La ricerca che ha 
preceduto l'evento ha consentito 
di scoprire pagine della storia 
‘artistica e architettonica casale- 
‘se sconosciute, con legami in 
altre regioni. L'operazione ha ri- 
chiesto un costo complessivo di 
oltre mezzo miliardo, di cui una 
congrua fetta destinata ai resta 
ri e, da oggi al 19 dicembre, 

per gli schiamazzi nei bar 
Gian Luca) 
ACQUITERME 
Anticipare la chiusura dei bar 
nelle ore notturne. E' questa 
l'idea attualmente al vaglio del- 
l'amministrazione comunale di 
Acqui, dopo l'ennesimo esposto 
da parte di un gruppo di abitan- 
ti del centro storico, stufi di non 
poter chiudere occhio fino a 
tarda notte. La normativa ri- 
‘guardante gli orarì di apertura 
© di chiusura dei locali pubblici 
nella città termale era stata 
varata con una delibara di giun- 
ta il 24 novembre 1987, 

servizi di Sorveglianza. Prevede la possibilità per i 

CASALE mmm | CASALE BISTAGNO mamme | OVADA! 
Stasera con inizio alle 20 | Gemellaggio con i cechi | Allarme da ieri pomeriggio 

Festa multietnica 
con 50 nazioni 
al mercato Pavia 
CASALE, Per una sera, Casale di- 
venta città multietnica. Oggi a 
partire dalle 20, al mercato Pavia, 
in piazza Castello, sisvolge la terza 
edizione della «Festa multietnica», 
‘un incontro fra casalesi e cittadini 
del mondo, promosso da diverse 
associazioni di volontariato, del 
Monferrato. Oltre 50-Je nazioni 
presenti: la gonte arriva da ogni 
angolo d'Europa, Asia. Africa e 
‘America, Un momento di incontro, 
‘conoscenza, scoperta delle tradizio 
i e delle culture fra gastronomia e 
musica. Sarà possibile degustare i 
piatti di una decina di Paesi diversi 
e ascoltare la musica etnica come 
occasione di incontro. All'iniziati- 
va saranno presenti jugoslavi, ma 
rocchini, filippini, albanesi, egizia- 
ni, tedeschi, macedoni, greci, irlan- 

desie palestinesi. îr.sa) 

Viaggio a Trnava 
per 25 studenti 
dell'istituto Leardi 
CASALE. Da domani, per una settimana, un gruppo dl 25 stu denti dell'ititito tecnico com mercialo «Leardi» sarà ospite dei Get dOpchodi An: 
fra città di Casale è di Tmeva, nella Repubblica Ceca. Prand ranno parte al viaggio Carlotta Carlotta Sirago, Daniel Daniela Lupano, Daniela Daniela Villata, Elena nilia Lepore, Ettore Francesca Demarti= ni Giorgia orvett, Giorgia risio, Laura Picitt, Marcos no, Marta Nebbia, Melissa D'An ea, Milena Caponiro, ar tha Fregni, Luisa Secra 

i, Valentina Ricco- 
rise. (r.sa.] 

Si cerca in paese 
n pensionato 

sparito nel nulla 

BISTAGNO. Un anziano esce di 
casa e fa perdere le tracce. E' 
Gaetano Scardullo, 93 anni, 
scomparso ieri dall'alloggio di 
via Roma. a Bistagno, in cui 
vive con i familiari. L'uomo, nel 
primo pomeriggio, sì è alzato 
dal letto ed è uscito. I parenti, 
non vedendolo, hanno dato l'al 
larme: sono intervenute le pat 
tuglie dei carabinieri ei volont 
ri della protezione civile, ch 
hanno iniziato a setacciare il 
paese, I soccorritori, vista l'e 
avanzata del pensionato e ils 
precario stato di salute, pensi 
no che non sì sia allontanato 
molto e hanno circoscritto le 

erche al centro abitato e alla 
vicina campagna. Chi lo avesse 
notato, può avvertire la fami. 

glia oi carabinieri. 

| po libero pi 

fg.L£1 | allesoglie del 2000. 

C'è anche uno spettacolo 

Al Parco Pertini 
viene illustrata 
la Banca del tempo 

OVADA. Oggi al Parco Pertini è 
in programma «Tempo di Settem. 
bre», promosso dalla Banca del 
Tempo di Ovada per farsi cono 
scere dalla cittadinanza. L'asso- 
ciazione, già presente in altre 
realtà della provincia, accetta 
l'adesione di chi intenda mette 
re a disposizione parte del tem. 

dedicarlo agli altri 
Îl programma prevede alle 9,30 
un'iniziativa per gli alunni delle 
scuole conla presentazione inte- 
rattiva del libro «101 giochi dai 

| mondo». Alle 15, esposizione de- 
gli oggetti realizzati dalla banca, 

jeguiranno alle 17 la presenta- 
ione della nuova rete civica di 

Ovada @ alle 21 lo spettacolo 
itinerante «Le donne, i cavalier, 
l'arme, gli amori»,”riflessio: 

{r.bo.] 

bar di aprire i battenti dalle 5 
alle 9, mentre l'orario di chiusu- 

è fissato tra le ore 21 e le 2. 
Inoltre, nei giorni festivi e prefe- | 
stivi, l'orario di chiusura puo 
ssoro posticipato fino alle 3 ho disposto nuovi controlli da parte della Polizia Municipale, Der quanto riguarda il rispetto degli orari « spiega fl sindaco 
Bemardino Bosio -. Spiace por quei cittadini che vengono die 
Surbati dagli avventori, ma la Situazione é delicata: una volta, mi sono "permesso" dî disporre 
la chiusura anticipata di un bar che recava disturbo ala quiete 
denuncia per abuso di ufficio, 
per fortuna poi archiviata», «A fuesto punto - proseguo Bosio del sindaco vione di tato dalle denunce e dall'eventuale — risarcimento danni che può essere richiesto dai gestori del locali per il 
mancato guadagno, dovuto alla chiusura © anticipata disposta conordinanza». 

Se le lamentele indirizzate a palazzo Levi hanno quindi un alto limitato per quanto ri 
Chiusura dei locali pubblici e, di fiesso, sul disturbo della quie 
te pubblica, gli acquesi medita no di percorrere l'unica strada alternativa, cioè quella delle 
ila procura della Repubblica dî 
disturbo, come sancito dall'art 
tolo 659 dol Codic Sarà gini compito delle forse de Tondo posse tetti: 

di una pattuglia serale da parte della Polizia. municipale, 
volte paventata dal sindaco lo o, potrebbe costituire un vali- 0 deterrente per chi alla notte 
non dorme © non fa dormire gli altri 

Due fratelli restano feriti 
nell'incidente a Castagnone 
Fratello e sorella sono rin 
feriti lievemente în un incide 
tesul cavalcavia di Castagnon 
Vittime Maria Giuseppina Pa 
store, 45 anni, e Olivio Pastor 46 anni, di Villamiroglio, che 
guariranno in 15 © 3 giomi, A 
ordo di una Citroen Ax si sono 

scontrati col furgone Ford con: 
dotto da Ivano Botto, 32 anni 
Pontestura, via Gonzaga.{r. sa.Ì 

CASALE 
Patteggia per il furto | 
diun giubbotto di jeans 
Angelo Santino, 50 anni, via XX Settembre 56, ha patteggiato un 
milione e 540 mila di multa per 
il furto di un giubbotto di je 
ad Aldo 47 anni, via 
Massarenti fr.sa.] 
Pomaro 
Rubata Bmw «fiammante» 
era parcheggiata in cortile 
Furto di un'auto da un cortile 
l'altra notte a Pomaro. Ignoti si 
sono introdotti nell'abitazione 
di Pietro Capra, via Roma, han 

| no aperto il cancello automati 

più | 

co e si sono impossessati della 
ammante» Bmw. [r.sa.] 

Chiusa fino a martedì 
strada Vecchia Vercelli 
Per interventi di manutenzione 

al passaggio a livello, all'altez 
za del ponte ferroviario, da oggi 

sterà chiusa strada Vecchi 
Mi. 1 lavori. dovrebber 

inare martedì, © [r.sa.] 
Ve 

| tor 
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Operazioni in tempo reale sui mercati di tutto il mondo 

E il mercato di Wall street 
ora è a portata di telefono 
La sode della Gestnord nterme- dazione ‘Sim si trova in una dello zone più belle di asti: gli Uffici sono ubicati nel centro storico, invia Bruno angolo via Goretti, tra piazza Son Secondo 6 piazza Statuto, Il borsino è Sitemato ne salone dove i lioati possono visionare Lera. monte prezzi dele azioni su tutti imercati delglobo; Cisono sei stanze di consulenza, dispo: stesu due piani. L'arredamento E sobrio © moderno: L'embiente è ‘accogliente, mette subito ® froprisagio 

fl direttore dolla filiale asti giano è Luigi Gi, tronttreonne 
ii Inni di OSE LeNea La sala dove sipossono controllare valori dei mercati bars internazionali 
Hitel agisca de puo, Appissione: nere ee to di eno (gioca del centioa. vanti a ivele tmatorial) tto: | «i grosso del nostro busin- cav suititoli Internet». i faparte delgruppo Banca ola | Sissimo del ‘Torino. «pensare nes - prosegue Gai «è legato alla | Ma perché veicola the i Gruppo 2 o la e i propri 

inca Sella spon- gestione patrimoniale e all'in- risparmi sul mercato aziona- 
sorizza la avea) open o con) lermediazione Pura che lenti Tor RePone Gai: «L'acquisto 

Ad Asti è operativa una filiale della società di intermediazione mobiliare | snni Jacopo IO trmnite noi Per ciò che concer: ilo conil verificarsi dello dice: | Îi giovane diretore si egetta- nola consulenza, siamo masi sedal asa obbligazionari avre: . è . t0 con grande entusianmo.in_ tolte chedagii uffici idirezio: nuto negli ultimi tre anni nol 
Î ‘questa nuova avventura profes- ne, da Sella Asset Management, _ tre, la soglia di rischio si è molto | Sionale si è circondato di una _ ci indicazioni sui abbassata rispetto al passato». 
Î squadra giovane: il suo vice come muoverci sui vari merca- Per cii ‘concerne le obbli- 

) Stefano Montrucchio, 31 anni, ti» azioni, la Gestnord «segue con 
Come consiglio per gli acqui- particolare interesse le emissio- 

sti «i nostri gruppi di consulen- _ ni di «corporate bond», che sono 
za indicano le borse europee obbligazioni emesse da imprese 

inte: «Siamo l'unica come le più probabili per i industriali e non dagli Stati. Tradizione del gruppo Sella e managerialità dia di intermediazione in. prossimirialzinelmercato azio- Un esempio în tal senso è la 
| Asti, che opera in tempo reale ario. Negli obbligazionari 6 ‘Tecnost, che sta dando buoni | sstione patrimo- [2 n du tutti i mercati del mondo, È _ preferibile evitare rendimenti», mord intermedia: [(C) diana della curva dei tassi, per= "Il consiglio finale di Gui «è di 

sempre finali - Gestioni a che ché si prevedono dei rialzi a contattare sempre unprofessic 
za della cl JESTNORD INTERMEDIAZIONE SIM estioni in Italia corrisponde alle 22: al jo termine dello 0,50 0 dello _ nista del settore, visto la volul 

? ei imoniali cliente forniamo un apposito 0,75 di punt lità del mercato nell'ultimo an 
ord Società di gestione e intermediazione finanziaria patrimoniali numoro del nostro desk, la sala __ in questo momento uno dei _no. La soluzione migliore che 6 Pala Operativa di Torino, così può fondi azionari più appetiti è posso indicare è quella di sotto. 

ileniaiota dr del personalizzate | itervenireanche fuoridall'era- quollo che riguarda Internet. Scrivere delle gestioni patrimo: Quintino. il celebre ministro GRUPPO BANCA SELLA intermediazione | 10 diapertura dello sportello. (negli tati Uniti c'è una vera & _niai e fondi comuni i investi 
delle Finanze dopo l'unificazio Azionisti istituzionali: Banca Unione di Credito Il azi GATA RO sogtt INR ST o, Sotrail H62 ci pati Gan Sn aliani Jonte (senza pausa pranzo *Nol offriamo tra i nostri pro- n lavora proprio 

La Banca Sella possiede una Banca a Greco dei Pimonte di valori mobiliari di) dalle 8,30 lle 17,90..— dotti un fondo specializzato-Si- per questo. 
numorosa to di Fili in latin zionisti privati: Famiglia Coppa n Aa in Riccardo Grande Stevens. su tutte le Borse 
Burgo 6 in Sviezera; in Francia FILIALE DI ASTI usar ; ca 

una Pastori None R ‘sede in Mia Bruno anpoloa Garetti, Iservizi offerti capre 
a privata Martin-Maui tel |: e ità ivamParigi; Lione; Mas Direttore: Luigi Gai e le novità 

Montecarlo. Vice direttore: Sictané Montrucchio 
forza di Gostnord affonda E ARI io radici, oltre che nella 
lità del propri 

ipport Ù esercita come allività accesso: pozia © dianamen- _ mette agli operatori una miglio 
rumenti informati» _ rie: 1)la custodia ‘sui mercati ditutto _ re gestione degli ordini. Inolu 

ci e tecnici, anche nelle sinergie | zione di stri mondo in tempo reale per arricchire è aggiornare le 
del Gruppo che fa capo alla _ consulen: alle 22, orario di chius conoscenze del mercato la Ge- 
Hanca Sella w alle società a essa menti, 3) finanzi L stnord. sviluppa, avvalendosi 

tratti di borsa. 1 titoli dei clienti di negozi consist della Sella Asset. Management, 
sono custoditi alla Banca compravendita di titoli una rete di previsioni e ricer 
lia © Monte Titoli, all bbligazionari, italiani quali l'an: ale 

on quotati, nonché | mercato a: 
turesa € prestito 

impor 
alora 

ocietà è in grado di proi 
‘una consulenza per un _ posizione sutitoli, analisi mensi- 

servizio personalizzato rivolto _ le con stima dei profitti di tutte 
te. 

Dal lato della 
estnord utilizza u 

và incluse nel Mib 30, 
trale «global stra- 

topy» e analisi tec ativa vigente: 1)raccol 
| nienegoziazione di valori mobi _ di valori mobiliari. L software di negoziazione che —Unserviziosicuro e tempesti- 

liari; 2) collocamento o distribu- _ ha creato una struttur consente l'esecuzione vo, che fa di Gestnord u 
zioni di valori mobiliari; 3) efficiente, Il perso perto e ta di ordini su un paniere di intermediazione finanziaria al 
gestione di patrimoni. Inoltre specializzato dell'ente opera, ne- titoli (ubasket trading») e per- passo coni tempi. Seduto, il diretti 

GESTNORD 
INTERMEDIAZIONE 

Società di Intermediazione 
Mobiliare per Azioni 

GRUPPO BANCA SELLA 
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TESI Il presidente della Regione: le «Strade del Gusto» una grande occasione 

OM «Faccia nuova per il Piemonte» 
pccuto.... Ghigo: un valore l’alta enogastronomia 
Curiosità, attesa, molte telefonate di lettori e _infine gli indirizzi di ristoranti, alberghi, negozi; 
riumerose le prenotazioni nelle edicole: Le «Strade cantine. Oltre 2500 segnalazioni degli esperti di 
del gusto», a du gioni dal loro esordio in edicola. Slow Food 

I 
| | 
| 

presidente 
i un «caso editoriale» Un segno dei tempi. I "I fascicoli delle «Strade del gusto», che sono lla Regione temidell'enogstrozomia della ciesa ele raizio. _ sponsorizzati all gione Piemonte o dal Lava: Piemonte 

ni alimentari anno conquistato spazi su giornali ea, con a campagna di lancio affidata all Djs, Enzo Ghigo int tv, sospinti dallinteresse di etorl telespettatori... sarannoalliancati in edicola da cinque audi 
La Stampa» con questa operazione, salizzata in _ te, realizzate con la regia di Massimo Sc 

collaborazione con Slow Food, mette inJuce igrandi delicate a collina, città, 
giacimenti di «cose buone» che punteggiano il Ricapitolando: 25 fascicoli, di 24 pagine ciascuno, 
Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta. E non solo. _ che saranno offerti gratuitamente ai lettori de «La 
Ogni fascicolo, il primo sarà dedicato ad Asti e al Stampa» dal lunedì al venerdì per cinque settimane 
Nord del Monferrato, c'è una descrizione storico dal 27 settembre al 29ottobre. Acquistabili separata- 
culturale della zona; ci sono schede di approfondi- mente a 8000lire le due copertine per trasformare il 
mniento su piatti e tradizioni e curiosità sui personag: tutto in due splendidi volumi da 300, pagine 
gi che hanno legato il loro nome a queste terre. È _ ciascuno. Ideali per la vostra eghiottoteca», 

lontagna, mare e lago. d 

Vini tra fiaba e business 
ISIS GE NERI Gigi Piumatti re bianchi schietti e an. 

Poma ni © sembra un secolo. ore i _-_—Dalunedìinedicola 

corrana SES iponode venice dn ra 
nobis mini dieta retro. _scioli color frati i Reza “ia dc nt fa razza bovina. piemontese in _sta regione ho tante facce, e -—"Lastampa-Siow Food S00s0no quelli di iene Viiv. _ che l'inbarazio dll scola in 
nega ira SOM capi er _ tak siii, Leu. {e Guida da non perdere \ Sira he rappresen; _ ogni rovina si rodi t più del 20 per conto de 

o 
milione di suini che diventano in posto În Italia, grazie anche al 
gran parte prosciutto di Parma | volano del Politecnico, Ma c'era _{o,trasformarei progetti in cose enoteche regionali che svolgono 
in attesa della Dop prosciutto di questa faccia seminascosta delle. fatte? un'intensa attività di valorizza l'Astigiano e l'A 
Cuneo. E poi la risaia generosa produzioni agricole, delle tante Dunque un incontro felice, zione: l'anno scorso i visitatori sandrino in primo 
dispensatrice di varietà eccezio- cose buone e uniche coltivate e. siglato dal felicissimo Salo- sono stati 300 mila, di cui il 40 inche nel Nord de 
nalì, dal Carnaroli all'Arborio; cresciute nella nostra terra, che__nedel gusto, dopo l'inevita- _ percentostrani Jon mancano spunti di in 
l'ortofrutta in spolvero con il aveva bisogno di maquillage, e bilemeraviglia per quelcon- ’ Regione Piemonte con ruolo se, con vini che hanno fatto la 
rilancio delle produzioni tipiche soprattutto di un progett mubio Ghigo-Petrini: lei lea- —sempre più protagonistico, capoluogo di verra, dal Gatti, 
(nocciole, pesche, peperoni, aspa- Così, ungiorno,avvienel'in. der del Polo, Carlin col suo dunque. Le prossime tap: vetrina». passando per il 
ragi, fagioli. E ancora il miele, i_controcon Carlin Petrini. a di uomo di si E intanto sta per comincia- te ii mostro viaggio sulle Strade dol Gusto, sforzo ei | funghi, le lumache, i tartufi: non «Eroalla ricerca di idee, io vengo iddio l'enogastron «Agenzia di Poll c'eravamo accordi he sto ben di | dal marketing commerciale eso è di destra né di si sua Banca del vino, 
Dio stava qui, tra le Alpi, le che nulla vale più di un'idea. Salone del gusto ha segnato un del Gusto, il primo vero toriale congiunto La Stam: | il comparto dell'agroalimentare 
colline e il Po, una food valley Petrini, con il movimento di puntodisvolta, oggi si appunta- aux & Ri pre pa-Slow Food che vede la | _ Le Strade del 
che l'Europa ci invidia. Slow. Food, aveva imboccato no già le attenzioni sull'edizione nuovo gran jone in prima fila nella | trade del Vino e, in 
© megli ‘come dice Enzo Ghigo una strada che non poteva non del Duemila, un evento che avrà _ gettualità, Cementa risorse pub. 
presidente della Regione Pie- incrociare le istituzioni. E chi, dimensioni mondiali. Ma_ nel bliche (la Regione avrà îl 25 per 
monte, «mancavano strumenti | megliodella Regione, ha titoli è _ frattempo altre situazioni si so- cento) ed energie di imprendito- 

sponsorship. | etico viaggio con parton. 
‘una iniziativa che abbiamo spezia, poche sono le 

a, pingendo. 
di promozione capaci di valoriz- il compito di mettere insieme no messe in movimento, penso ri privati. Costituisce anche îl Morgex e de La 
zare il complesso di questo patri- forze e risorse per dare corpo a__ai Distretti del vino, alla riquali- | modello di riferimento per inve- miniera di qualità a e Salle, fin quasi sull'orlo dei 
monio formidabile, dargli un'idea, farla diventare proget- ficazione delle Sagre, alle dieci stimenti nella ricettività: il Pie rà un el viaggio». | Ci ci sono ghiacciai, 

Qualunque sia la vostra esigenza. oggi di 
più Opel lu il veicolo giusto per vo 
Corsa Van: motore 1.7 D da 60 CV 
Combo: Van e Tour 5 posti. Motori 1.7 D da 60 CV 
e 14 benzina da 60 CV. 
Astra Van: vincitrice del titolo “Van of he year 1999 
Motore 1.7 TI) da 68 CV 
Movano: p.t.t, 2,8 - 3,3 - 35 1 versioni furgone 
combi e telaio cabinato. Motori 2.5 1) da S0 CV 
€ 2.8 DTI da 115 CV 

OFFERTE IN COLLABORAZIONE CON | CONCESSIONARI OPEL 
DEDICATO A TUTTI GLI OPERATORI 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI FINANZIAMENTI 

A TASSO ZERO 

Corsa Van__ da. 15.567 .000) 

| Combo dat. 15.475.000 | 15 mili milioni in 30 mesi _ 

Astra Van da L. 20.342.000" | T _15 milioni in 30 mesi 

| Movano dat. 30.233.000' | 30 Ten seme 

SERVOSTERZO DI SERIE SU TUTTA/LA GAMMA!" 
AIRBAG (EUO) 'GUIDA DI SERIE SU ASTRA VAN IVO 

IMOVANO IN OLTRE 30 MODELLI DIVERSI 10 milioni in 30 mesi 

UNA GAMMA DI ALLESTIMENTI SPECIALI 
PER TUTTE LE ESIGENZE E LE ATTIVITÀ 

VI ASPETTIAMO SABATO 9 OTTOBRE 1999 PER UNA PROVA SU STRADA 

250.000, TANO TAEG 0.54%. L'ofena  Vincolat all'ppravazione dela inanziria 

CONCESSIONARIA PER VEICOLI COMMERCIALI IN ESCLUSIVA PER LE PROVINCE DI: ASTI E ALESSANDRIA 

ok Maccarini.. 
I QUALITA, per NIZZA, CANELLI, ALESSANDRIA, VALENZA, ACQUI TERME, TORTONA 

inanzi. i ZI RON RIVOLTA i 
Ginenziamenti CANELLI Viale Italia - Tel. 0141.822129 Finanziamenti 
senza anticipo ALESSANDRIA Via Marengo 162 Tel. 0131.262075 - 0131.262174 

VALENZA Via dell'Artigianato Zona D/3 Tel.0131943432 senza anticipo 
COSTRINSE RITZ] 

TORTONA Strada Statale per Genova 3 Tel. 0131.862267 - Fax 0131.821447 

OPEL VASTO ASSORTIMENTO DI VEICOLI COMMERCIALI USATI GARANTITI OPEL-9 
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Dopo il Moscato, Cortese, Grignolino e Dolcetto 

In attesa della Barbera 

SPECIALE AGRICOLTU SERVIZI PROMOZIONALI 
Publikompass RA 

LE CASCINE DI AGRICOLTURA AMBIENTE 

Un agriturismo di rigore 
Irischi commerciali dell'annata 
"Tra una giornata grigia ed rischiare ed avendo 

© hanno già raggiunto 
dazione, comin- 

‘chi invece 

«marciume acido», frutto dei 
forti squilibri climatici che 
hanno caratterizzato l'anna- 
ta, 

o ancora Anche dal procedere di 
rire in qualche questa infezione dipenderà 

la vendemmia del giornata di ‘ue in più. sovente il momento di inizio 
o (alla resa dei con En gent ale, stando, alle 

ti, la qualità delle 
uve sembra decisame 

buona, mentre per ii Barbe 
prospetta vi'ennata chi 

se non sarà straordinaria 
come nel 1997 e nel 1998, 

mette comunque di essere 

della vondemmia dol Barbe- 
'Sul piano della quotazione 

dello uve, c'è molta attesa 
per conoscere come reagirà i 
mercato dopo alcune annate 
di valutazioni cresconti 

ltà sembra sempr 
onte «credi 
‘cato si è così tanto 

ziato fino a rendere 
quasi inutili le rilevazioni di 
quello che una volta era il 
«borsino» e che oggi finisce 
per riferirsi a partite sempre 
più esigue e raramente. di 
alta qual 

questi giorni - afferma 
il vicepresidente provinciale della Cia di Asti, Dino Scana- 
vino - cominciano a circolare 
voci di un calo delle quotazio- 
hi, ma il dato va preso con 
molto discernimento, in 
quanto le partite di buona 
dualità hanno sicuramente tenuto i livelli dello scorso 

nno, consolidando un trend 
che aveva fatto registrare 

sensibili incrementi negli an- 
ni più recenti. Da tenere 
sotto controllo sono invece certe produzioni di vini an- 
che molto noti e di grande tradizione che sembrerebbe- 

parte dei casì, ancora qual- più che discrei 
Qualche preoccupa; 

questo moi 
tacchi del ci 

Come. sovente accade 
questo periodo, 

in Dino Scanavino, vicepresidente Cia OR chi nori 

| Numerosiiscritti al cors p organi: to dalla Cia. Si può ancora aderire 

Forte curiosità degli agricoltori 
verso il biologico e biodinamico 

| Nessuno può om se l'agricoltura bi 
namica sarà il futuro del setto. 
re. Di sicuro c'è che l'argomento 
interessa molto e lo dimostra il 
numero di presenze (una trenti- 
na di agricoltori li tutta la 

si (i corso, di 60 ore în 
pmpletamente pratui- 

coltura (Massi 
tecniche di agricoltura biologi 
ca in viticoltura ed enologia; È 

licoltu 11 progranna didattico preve. 
ie due visite 

icano i due 
tecniche in c (Mar. 

pra 
coltura: la cooperativa Val 

orticoltura 
niche nell 

provincia di Asti) alla prima li Unite di Alessandria e ln otecnico (Claudio Baldi); Tra- | ro segnare il passo al primo 
Îezione del corso di Agricoltura  Colabdi Cesena. commercializza. | avvio del mercato». 
Biologica e Biodinamica orga- —Eccoi temi che saranno trat dei prodotti biologici (Ivo | Dopo qualche annata vufo- 
nizzato di 
Cia di Asti 

tati nelle varie lezioni: 
Organismi certificatori e pro. 

Agribiopiemonte © La qualità degli ali rica è forse giunta l'ora della 
(Sergio Ma riflessione e della necessità 

La lezione introduttiva è sta- _ cedure per la certificazione (Lo- | do); Il roperimen di affrontare - da posizioni 
| tatenuta da Ivo Bertaina che ha renzo Peris); La difesa le viva letccniche biologi- | comunque. decisamente più 

fatto la storia dell'agricoltura  concimazione inagricoltura bio- chee l'impostazione biodinami- | forti di un tempo - la questio- 
| biologica € biodinamica. Ora il logica: prodotti ammessi (Massi- _ca{tvo Bertaina) ne di un'organizzazione glo- 

corso osserverà una lunga pat 
sa per ricominciare il 21 ottobre 

| 6 proseguire senza più interru- 
mo Pinna); 1 preparati biod 
mici (ivo. Hertaina); Aspetti 
‘apronomici nella pestione delle 

Per iscriversi al corso, rivol- 
gersì agli uffici del Cipa-AT 
della "Cia di Asti (tel 

bale del settore che consenta 
di sostenere le produzioni în 
momentanea difficoltà e, al 

zioni fino a fobbraio, ‘niche di agricoltura biologi- 0141/594.320) o alle sedi di | contempo, di consolidare le 
ino alla terza lezione sarà ca (Mauro Carlin); Le tecniche zona della Confederazione Ita- | tipologie che godono del par- 

comunque. possibile ancora diagricoltura biologica in frutti- _liana Agricoltori. ticolare favore del mercato. 

L'Inps sta inviando i moduli a tutti i pensionati 

Servirsi del Patronato 
\ per compilare i «Red» 
| Lctnps ba inizi 

Domanisi terrà la mostra-mercato a Torino 

Anche le astigiane 
a «Donne in campo» 
Saranno quattro le o nei primi giornî _ le pensioni di reversibilità aziende al Lo aziende asi igiane pre: nti 

| di settembre (con prosecuzione La compilazione dui Red è | Temminiledella Cia astigiana pro- _in piazza Carignano sono q 
noi mesi di ottobre © novembre) | complessa e delicata e, in caso di di Raffaella Firpo (conserve biol 
l'invio a circa dieci milioni di errori o di inserimento di redditi giche e agriturismo La Piola 

‘cosiddetti che non devono inser cato di prodotti ap fapriglio), Silvana Riccabone (ca 
are la 5 nali organizzat srificio Val Mundoni di Castelnuo- 

della prestazione | gnano, sotto. vo Don Rosco), Assunta Visconti 
reddituali impo», dalle imprenditrici della (conserve biologiche di Nizza 

1998 lo Inac della Gia di | Cia Piemonte Monferrato) e Loredana Bacchin 
tii pensiona- dalle 9 a, apert {ortaggi e verdure di imengo). 

Ì verificare se i redditi dei _ tia rivolgersi Uffici per la ra verdure, formay Durante la giornata sono previ- 
ponsionati nei tre anni dal 96 al | compilazione dei Red e per il loro sti momenti di intrattenimento, 
98 comportano variazione di | inoltroall'Inps, In questo modo le in particolare per i piccoli visitato: 
quanto pagato ai titolari di rendi anno essere seguite ri 
i ivamente, per veri- Con questa iniziativa si apre 
Sitratta di controllare integra 

al sini delle pensioni le 
eventuali provvedimen: 
ituto a modifica di quan. 
percepito. L'assistenza 

dl Patronato Inae è gratuita per 
tutti 

tina serie di interessanti proposte 
nomiche e sindacali 

in calendario @ dei servizi di 
dò nuove 

‘coglienza, crean- 
mi di contatto segni 

nucleo, fa mag into Donne Impresa della Cia. 

La Viranda a S. Marzano Oliveto 

GRICOL 

Wtalia, si a, è per antonomasia il «bel paeses dove dolce è vive: ro ‘anche perle mill vità della Sa gente. Tra questo è però difhicilo annoverare quella del rigore», del. comportamenti 
delle produzioni, dello convin: ioni, tanto da non riconoscerlo, talvolta, quandolosi incontra Non quel capita alla «iran day, una dele aziende ogrituri. 
stiche più cantiche» della nostra 
provincia, dove il concetto del rigor è palpabile e immediata: mente riconoscibile nella casa, nel vigneto, nel frutteto, nelle 

Dasin. rela Solito cond fratello Cludio e Nadia Maroni nell cucina ell «Viranda» 

fin dall'inizio e che continuiamo 
puntualmente ad osservare - 
dice Lorella - anche se questo 
comporta sacrifici notevoli, Ma 
la Viranda è sempre stata que- 
sta © non vogliamo certo cam- 
biarne la fisionomia». 

Che cosa si mangia di buono 
alla Viranda?. Un pasto di que- 
‘sta stagione può 
‘sto da affottati mi 
farcito, peperoni con bagna cau- 
da, sformato di zucchini, ravioli 
etagliatelle (con sughi al burro e 
salvia, o di funghi, 0 d'arrosto), 
arrosto di vitello, faraona al 
moscato, bavarese al moscato, 
bunet e torta di mele. 

‘A far da buona compagnia i 
vini, tutti prodotti in azienda, 

che possono essere Rosso da 
tavola (da uve dolcetto), Barbe- 
ra d'Asti e Monferrato, Cortese 
‘Alto Monferrato, Chardonnay, 
Monferrato rosso (da uve caber: 
net sauvignon) e Moscato d'Asti. 

Ma, se qualcuno vuol dar fiducia per una volta all'estenso- 
re, non bisogna perdersi le con- 
serve (giardiniera, peperoncini 
di pomodoro), le marmellate, | 
composte, i succhi pesca e albi- 
cocca) e la mostarda. Per i 
viziosi», ma solo per quelli, una 
straordinaria gelatina di mele 
cotogne, rara e insuperabile, 

So questo è i rigore, congratu- 
lazioni e benvenuto! 

Paolo Monticone 
Ufficio Stampa Cia Asti 

potrebbe definire 
questa sensazione come una 
proposta di «serietà», ma per 
una volta era sembrato giusto 
definirla con la giusta parola del 
«rigore» che si traduce. nella 
curata semplicità dei locali, nel- 
la severa bellezza delle camere 
da letto, nel dolce sorriso di 
Lorella Solito, 39 anni, vera 
«padrona» di questa azienda 
agrituristica che, cosa unica dal- 
le nostre parti, fa parte di una 

grande ed articolata coopera- 
gricola (la «Sviluppo Agri. 
fallebelbo») che, forte di 
soci, produce di tutto: 

vino, frutta, formaggi, verdura, 
animali da carne, cereali, ecc.. È 
infine nel burbero, ma cordiale 
tratto di Claudio Solito, 44 anni, 
fratello di Lorella, che è il Consi- 
gliere delegato della Cooperati- 
va (presidente Emanuele Giorda- 
no) animatore dell'azienda 

‘Nata nel 1987 come «costola» 
della cooperativa (la cui origine 
risale invece al 1980), La Viran- 
da è ad un tiro di schioppo da 
San Marzano Oliveto, in valle 
‘San Giovanni. Una bella cascina 
delle nostre parti, ristrutturata 

del tutto autenti- 
ca per la vera at 
che vi si svolge ogni giorno. 

Giò non toglie che nella cuci- 
na (forse sarebbe meglio dire 
«fucina» in cui il valido aiuto è 

Nadia Moroni) dove regna Lorel- 
la si producano magnifici man- 

ri della tradizione gastrono- 
ica piemontese, ma soprattut- 

to si confezionino conserve di 
ogni genere, succhi di fre 
composte, gelatine, mostarda. 
Tutte rigorosamente prodotte 

INDIRIZZO: Località Corte 64 - San Marzano Oliveto 
‘TELEFONO E FAX: 0141/856.571 
PERSONE OCCUPATE: cinque 
‘SUPERFICIE AZIENDALE: La Viranda fa parte della Coopera- 

tiva Sviluppo Agricolo Valle Belbo che attualmente conduce 26 
ettari di vigneto (Pinot nero, Barbera, Chardonnay, Sauvignon 
bianco, Moscato, Cortese, Brachetto, Dolcetto, Cabernet Sauvi- 
gnon) e 3 ettari di frutteto (soprattutto mele, pere, pesche), 

‘AZIENDA AGRITURISTICA: 60 Coperti e 12 Posti letto. 
‘PRODUZIONI: l'Azienda produce par la vendita diretta conser- 

ve, marmellate, gelatine di frutta, succhi di frutta, frutta 
sciroppata e salumi. 

‘PREZZI: un pasto tipo 35/40 mila lire. Il pernottamento con 
colazione costa 28mila lire a persona. 40 mila la mezza pensione, 
50 mila la pensione completa. 

‘APERTURA: sempre il sabato e la domenica; gli altri giorni solo 
su prenotazione, Chiusura nei mesi di Gennaio e Agosto. 

questo pu 
sochè autonomi 
dio - poichè ai nostri clienti 
possiamo offrire piatti che pro- vengono per oltre il 90% dalle 
nostre terro: carni bianche e 
rosse, formaggi, vino, ortaggi e 
frutti 

E sono terre che producono 
da sempre con i criteri del 
Regolamento 2078 e che stanno 

ere «convertite» alle nor- 
dell'agricoltura biologica, 
«Sono regole che ci siamo dati 

pi 
sm Uno scorcio ell sala da pranzo dell'agriturismo «La Virandas a San Marzano Oliveto. 

VIVAI 
| PIANTE di ogni tipo dA 

SEDE PROVINCIALE 

18.00, sabato ore 8.00-1230 
BRUNO: CoMaskipo-—— | ‘COCCONATO-Vi Fico _ | -FORTACOMARO- Via Atei 

SEDI DI ZONA | mercoledì matina | saio mina oredì-ore20:10.0 
- CANELLI - Viale Risorgimento 31 = CALAMANDRANA - Via Roma | - COSTIGLIOLE - Via R. Margherita | . REFRANCORE - Via Asti erre lis e SSEMIGEAODIA i tito 1608 | CCALUINO Clo munio | MRMZANA: Cosimo |" a 

+ Impostazione e messa in opera di giardini, compreso IR et 20 | mata ‘tto0r900:1200 o 
1 MONTIGLIO MONETO - ia - CALOSSO - Pza delle Scuole «MOASCA - Clo Municipio prati verdi e rocciosi ; > Di ci 10 0/0 | iaia l'iter) ENO ad 

dv = NIZZA M.TO - Via Pistone 93/a + CASORZO - Via Bava 14 “MOMBARI )-Chs a Agricola | Ò * Selezione nocciola or delle Langhe, pa di tuto im #00120/ OIAGI a | sette 501200 | feci | SazicoLeTO 
le Varietà, compreso pi ione. Ni toore800-1200, uti lil gior dalle | «CASTAGNOLELANZE - Via Abate3S | -MOMBERCELLI- Pza Unione Europea | Vf Unberto 

sar i re 8.00 alle 14,00) | lunedì e giovedì mattina | lunedì mattina | MIR 
-CASTELNUOVO BELBO. Co Mido | MONASTERO BORMIDA Pza Rama | - TONCO - Pza. Emanuele 

rEcaPM | ian matin |'ascstimia Verve 
AGLIANO - Via Mazzini 21 | .CASTELNUOVOCALCEA: CM | ‘MONCALVO - Pza Del Mercato _ | - VIARIGI - Via Roma 60 
GO mati martedì mattina | giovedì sabato matina giovedì ore 1030-1230 
+ ARAMENGO - C/o Municipio + MONTEGROSSO + Via XX Settembre 31 | - VINCHIO - C/o Menicipio 
martedì 8.30-10.00. ] giovedì mattina 

ASTI - Vi Ateo | «Te 0141.SM32 
lunedì, martedì giovedì, venerdi ore 800: 
1400, mercoledi ore 8 00-12.10/ 15.00. 

ite Ù La CIA è qui 
Le sedi ed i recapiti della 

| Confederazione Italiana Agricoltori di Asti 

giovedì ore 9.00-12.0) 
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Tamappa degli appuntamenti con il divertimento e le tradizioni oggi e domani nell’ deo DANCING 

È un week end dedicato alla musica EE 
TONYA 

Concerti în O San Secondo e a Castelnuovo D.B. RES 
una carrellata sulle 

iative e glì spettacoli 

IMESUZZ IAT 
DE LA STAMPA: 
L'INFORMAZIONE 

(O PNO) 
TL QUOTIDIANO. 

SII | CoSSE Pe NETTA 
Es: si terranno nel week 

Luntnt: Tuttosoldi Î 

CRI imme" | A Viartosto INTIMO | rc | 
del Ricercare» Venti: TorinoSctte (solo Torino) 

06GI ranzonni n e cn ANTONELLA Sio | 
a. Î j. e TuttoLibri TempoLibero 

geni fue 1.10 nigra sn Scam ILvirtuosismo | pe | ioni | 
stra sinfonica  Musikgesell- 
schaft di Steinen, Germania. In 
programma anche brani di Ver- die Puccini. Ingresso libero. 
CASTELNUOVO DON BOSCO. Al- 

sivatoso | del«Ricercare» | BMSINTISG] 
sere” — | asma nisucessodett assegna | BRESOZIKZZARE LA STAMPA del Rinascimento | estiva «Musica nelle piovi» rega- Ratezione | colta fun pale pre CaEmImovo povtsoseo i: ne nia fon ‘piazza Don Bosco concerto del filarmonico ta di Viatosto sì rpa, | IRR (as todell'Acc J senterà il suo ultimo cd «Canto 2 sruppo si 2 REN mo uo el icanto rare 

ni ballerini si esibiranno sulle 
note di valzer. Ingresso libero. prezzala, dagli asian, Lin 

ria Bosca, premiazione di vinci cena con un ment tipico che SANPAOLO SOLBRITO. All'agri- VERNONE. Settima edizione del- | nobiltà del canto, il virtuosismo 
tori del 21° concorso letterario comprende tra l'altro ravioli, turismo Val de continua ln laeVernad'or», premioalfolklo: | dello strumento». Il programma ideocassc 

‘Durante ii «40 ore per gli amanti delle due _re e alla tradizione piemontese, | prevedo brani di Montorverdì = 
gua Die Sat pizza per ruote», in mattinata giochi 6 ‘Trai premiati li organizzatori | Frescobaldi Viadana. Caval ‘afasso, 25 - ASTI 

calle «Compagnia i rendo Ne ISggara intrattenimenti vari; alle 15,30 dell'Assedio di Canelli. Appunta- | Merula e altri. Si esibiranno îi Hel, e fax 0141.530027 
ILLAFRANCA. circolo «Borgo: bocce, trofeo «Carlo Colla». concerto del complesso rock | mento alle 10,30 in piazza San | soprano Teresa Nesci.ilcontral- 
0” presenta la 28° mosira SANTO STEFANO BELBO. Alle. Slum». Dalle 24 musica ad Giorgio. 

per favole, leggende e novelle in 
lingua piemontese. L'iniziativa 

filatol le dedicata al cal tista Gianluigi Ghiringhelli, i 
rana OI 16, nella casa natale di Cesare oltranza. L'ingresso costa 15 MONCUCCO. Dalle 8,30 a sera | flautisti Germana e Luisa Bu- 

SIG muDizizion Stemi Pologra. | Pavese, corimonia di premiazio- _ mila ire mercatino delle pulci lle 2) al | sca, Roberto Terzoloa cornamu- | [fl 
o ne del X concorso di pittura ANELLI. Nell'ambito della mo- circolo Due Torri, la compagnia | sa € cromorno, Alessandro Per. 

fie d'epoca che illustrano 50 dedicato allo scrittore santoste- stra mercato «Canelli città del degli «Stretti» porta in scena | celsi alla viola da gamba, Clau 
fanese. A casa Pavese si inaugu- vino», alle 21 concerto jazz del eL'importanza ia Rerreroal clavicembalo, sot 

da ESuaRA. AI dancing «La ro. TeTà atiche la 3° edizione della | quartetto Rota, Padroli, nest. Ingresso libero, to la direzione di Pietro Busc: 
LE PAROLE CHE 
IN TI HO DETTO 

sa ei venti» si balla liscio con ia 
Brunetto e la band. n RR x | 

SANPAOLO SOLBRITO. All'ar Wighi Penn c laut Newinan 
1 fim d'amore dell'anno turismo Valverde s'inizia la «40 

ore per gli amanti delle due A Moncalvo 
ruote». Dopo la sistema: 
delle tende e il pranzo, giochi e 

ni FIANO 
|Santuario di Soglio 

intrattenimenti vari; alle 17,30 

toncerio del compiesso re | ADre lamostra | La Comunità |Staseragli alberi e i prati parlano 
SO SUI paco cia 25. Dee 2a soi ; ; Fila icona dei. «Laudi e icone» \inunvolume |conlavocedi Lorenza Zambon Lomo 
mila lire. Info: 0141/936.448 € | MONCALVO. Alle 16 di oggi, nel | ROCCAVERANO. Un volume di RIDI storia di propor- 

VILLAFRANCA. Alle 22,30.l «Bi- | «Franco Montanari», piazza Bu- | un centinaio) e testi per presen- L'attrice FIOM ICTORCORIChE: Foa 
atrà» ospita il concerto dei «Ter: | ronzo Z, verrà inaugurata la mo: | tare i 12 Comuni della comni- a creatori di “Toy. Story 
{0 Statoy, che propone musica | stra«Laudi icone» presentatoil | tà montana Langa Astigiana Lorenza una nuova ed emozionante | SO ta zio, | Fo dipoei isti sez | valle Hormido, la loro storia, Zambon Rn 

Cortigli (Cuana Dallo ZII ro», opere pittoriche e poetiche di paesaggi 1 stasera 
no Cortiglione ospita alle 21 il | Fortunato Tagliahuo, Oltre all mint prodotti pick 1 bro porterdin scena 
gono l'in state dell | (010 MIO FUEA I COCO Gina | stampato, cità Mogratta 1 fisco spettacolo Colo i St Rael dira | Gato Dci he ho moto | i Cote ian Satetote ARE MOMEUZES ia) a croato | 22h la ache bicgratica dll | o e curato da Cig Cellaro bosco seno ASTRO. 

sortito Tgliabueè unsoser | loi Food) © Sivana Testre Santuario FRASCINARE DALLA e e sato SEU e re pei ho do a ro | scor cal sr presentato Se SÌ dd 
lues band», Ingresso libero. | «pro affamati della terra», convi: | l'ente montano în via Roma a etc PER IL GRANDE 
CASTELNUOVO DON BOSCO. In | vendo, ad esempio, per 25 anni la | Roccaverano. Annunciata la delle feste» ar 

frazione Hardella alle 21 la | vitaconiminatori di carbone presenza, oltre che degli ammi- CINEMA 
compagnia dellal Baudetta por- | ‘Nel 1953, ancora studente, ha | Ristratori locali che hanno pro: erranti e i; vintoil Premio letterario eCittadel- | mosso l'iniziativa editoriale 
firediche e ‘n consei», Ingresso | jay di Padova, che gli è stato | (tra gli altri il presidente della 

È ; consegnato da Diego Valeri e Aldo | Comunità montana, Giuseppe | SOGLIO. Si conclude stasera alle 21 al Santuario di San Pietro la LI] PIRA Al Centro di pscosintesi a | Palszeesci. Nel 1992, ha conqui: | Bertonasco € l'assessore Carlo | rassegna di spettacoli sl sentieri delle feste» organizzato dalla Sn Vo sist | 0 domo il pe | eil aste emponre | Casto loved clin oneri Lote || ra Bf) CEI 
eno] tarda Valenciennes, Francia | nomo ediitno Giovanni Gori astigiana Lorenza Zambon presenterà il suo eso) Seu volle S ERI An 

La manifestazione odierna si | e del giornalista esperto di vini | bosco, sette volte prato» con musica dal vivo di 
svolge conil contributo della Fon- | e cucina Paolo Massobrio, colla- | Malfatto. «È un dialogo che non si è mai interrotto - dice Loren 

DOMANI [gguEsiNEBI | dozione Cassa di risparmio Asti | boratore de Ta stampa, che rambon - quello fra gli uomini © le piante. Ha prodotto 
e al termine ci sarà un rinfresco | hanno curato interventi sulle | immagini e mille nomi; primigeni spiriti arborei, dei silvani e www.lastampa.it 

ROCCAVERANO. In frazione | offerto dall'Amministrazione co- | tradizioni enogastronomiche i dello religioni antiche, spiriti dei medioevali che 
munale. la.b.) | della Langa astigiana. (fi.1} ‘rivano filtri d'erbe a streghe e “masche”». Ingresso libero, 
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LA STAMPA SARATO 25 SETTI NIBRE 1999 
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FEDERAZIONE PROVINI 
COLTIVATORI DIRETTI 
CUNEO 
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della provincia di Alessandria 

© |ASPROMIELE ASSOCIAZIONE PRODU MIELE PIEMONTE 

Alba Bra Langhe e Roero 

iciae 

STTORI 
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

CASTELLI IN SCENA 1999 
MERCATINI DI PRODOTTI TIPICI & 

ANIMAZIONI DI STRADA 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
PROVINCIA DI CUNEO 

GUARENE 

PROVINCIA DI ASTI 

MonasTERO BORMIDA 

PER INFORMAZIONI: 
ATL ALESSANDRIA ALEXALA - TEL. 0131-445711 

ATL Asti - TeL. 0141-530357 
ATL CunEO - VALLI ALPINE E CITTÀ D'ARTE - TEL. 0171-690217 
ENTE Turismo ALBA BRA LANGHE RoeRO - TEL. 0173-35833 

MAIL TO: MANGO @ LAMORO.IT WWW.PROVINCIA.ASTI.IT 

Provincia di Asti Provincia di Cuneo Regione Piemonte 
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LA STAMPA ASTI SPORT 

Tamburello A2, penultimo turno in casa col già promosso Castelli Calepio 

Callianetto, è vietato sbagliare 
Niente scudetto, si I al salto di categoria 
CASTELL'ALFERO. Il Callianet- 
to, impegnato oggi al «Prospero 
Dezzanix nel penultimo turno 
di campionato di tamburello 
serie A2, deve assolutamente 
rincere. Ospiti dei bianchi sono 

i bergamaschi del Castelli Cale- 
pio, già matematicamente pro- mossi in AI. Il quintetto è 
quello base con Bonanate, Botte- 
on, Massirio, Mogliotti e Prai 
«Domenica scorsa - dice capi 
tan Beppe Bonanate- abbiamo 
avuto un calo di concentrazio- 
ne, che ciè costato la sconfitta: 
Un atteggiamento che il sodali. 
zio presieduto da Alberto Fas: 
sio, paga in questo finale d 
campionato. «Questi im 
si black out - prosegue Bonana- 
te, 22 anni di serie A - emergono 
inspiegabilmente, | contro le 
squadre più abbordabili. Quan- 
26,1 punggio ci vede aventi Gli astigiani devono 
a. Oggi mi attendo una grande vincere le due partite 
TOliotivo stazione ol ia: e sperare in un passo 
netto, svanito Îl sogno scudetto, 
rimane il salto di categoria. Per 
centrarlo, Botteon e compagni 
dovranno vincere le due ultime 
gare sperare in un improbabi. 
le stop del Sabbionara con il 
Palazzolo, altrimenti sarà spa- 

reggio. om] 

falso del Sabbionara 

Alberto Fassio into) presidente del 
Callanetto e Alberto Botteon punto. 

dilorza de bianchi oggi costretta 
vincere contro | bergamaschi 

PALLONE ELASTICO cal 
DomaniSciorella-Bellanti | Lasfida alle 20,30 —|GUIDAAICAMPIONATI 
Molînari-Dogliotti I | L'Astî si rituffa | amiceoie cn î Torino. a completo per la stra di n % E prima semifinale |incampionato | |disvas conti'torino. 1 granata» Sandamianterrere (eromo- 

2°, (dovra bero RIocare conigalletti zione). AlìGarizadeh se n'è anda- 
per il tricolore col erealione fil methi ottHbres Le due) società: tovA Sorprese. la merzala:si 

‘stanno definendo la data del- scordata con la Castelnovese e FamICDOvOIE GIA Volt Cho SIOGiai quindi la Stein cate. SANTO STEFANO NELSO. Moi. | ASTI. Anticipo di campionato | laformezionealleneta dazio» Goria allenatore GiapniDe Me: 
nari (Conad Imperia] -Dogliotti 
(Santostefanese Cavanna), E' la 
prima semifinale del campionato di pallone elastico, in programma 
oggialle 15,30 Dolcedo (Imperia. 

Domani alle 15, a Taggia in campo 
Sciorella (Olearia Taggiasca) e Bel 
lanti (Ipersidis Cuneo), Nelle semi 
finali si giocherà al meglio dei 
ioguo incontri. Si comincorà sui 
campi delle 2 squadre meglio cls: sica nella prima fase, quindi 
tornerà per due volte in Piemonte: 
mercoledì e sabato a Cuneo (Bellan- 
ti-Sciorella), martedì e domenica a 
5. Stofano Belbo (Dogliotti I-Moli- 
nari). Il quarto incontro (se sarà 

‘stasera per l'Asti. Orfani dello 
squalificato Di Bartolo, i gallet- 
tiaffrontano alle 20,30 a Verba- 
nia il Gravellona, il cui campo 
non è disponibile. 

La formazione biancorossa 
insegue suo primo successo in 
Eccellenza dopo la sconfitta nel 
primo turno con il Lamarmora 
© il pareggio interno con la 
Cossatese. 

Il problema principale che il 
tecnico Franco Delladonna do- 

l'attac- 
il mister 

biancorosso potrebbe schierare 
l'inedita coppia Gai-La Rocca 

no Mondonico è venuta ad Asti è 
stato nell'ottobre nel ‘98 per il 
battesimo dello stadio Comunale 
intitolato a Censin Bosia. 

Canelli (Promozione). Con- 
tro il Castellazzo mancheranno 
gli squalificati Basso e Fioriello, 

entrambi.con il Trino:Gi- 
spiimantierì hanno avuto un buo- na avvio, con 4 punti nelle prime 
duegare. 

Moncalvese (Promozione) 
Tre le probabili assenze per la 
sfida di domani con il San Mau- 
ro: Bottino che, espulso domeni- 
ca, è stato squalificato per una 
giornata, Tapparo per motivi per- 

ria si ritrova quindi con un 
iocatore in meno nella rosa. Per 
la gara di Santena con il Don 
Bosco Nichelino mancherà l'in- 
fortunato Aldo Porrino. 

Isola (Prima categoria). La 
squadra si sta godendo l'attuale 
‘imonento magico. con_il primo 
posto in classifica a; punt 
pieno. La matricola terribile 
girone serà impegnata domani in esterna con il Santa Maria Valle: 
re. 

‘Junior Canelli (Prima). Mi- 
stor Alberti si ritrova con la rosa 

‘Maio è comple: 
necessario)si disputerà nuovamen- | oppure avanzare Sangilles, | sonali e Palazzo, l'unico che scio è febbricitante. 1 canellesi 
to in Liguria; l'eventuale quinto, | escludendo una delle du pun- | Massimo Tirone spera ancora di | saranno giocheranno in trasferta 

jpo neutro, con inver: | te, recuperare. Il centrocampista ha con la Carmagnolese. 
Lo stesso Delladonna è stato 

bloccato dal giudice sportivo fo gi ‘autobre, per qualche 
troppo pronunciata 

all'indirizzo dell'arbitro. nella 
gara con a ossatoso.Delldon: 
na seguirà dunque la partita dalla bb. 

‘Nello fil astigiane rientrerà 
Camani in difesa, con logico 
spostamento di Bucciol a centro- 
campo. 

In classifica il Gravellona ha 
3 punti. Nella giornata passata 
è stato sconfitto per 1-0 dal 
Monferrato. L'Asti invece è re 
duce dalla sfida di Coppa Ital 
con l'Acqui, giocata mercoledì e 
pareggiata Î-1 con una rete segnata dal solito Di Bartolo. 

battuta ogni cinque iochi. Dogliotti è arrivato ta i 
quatto finalisti, dopo aver battu- 
10 11-6 la Caraglieso di Vacchetto. 
Voglino nel recupero di mercoledi 
sera a Santo Stefano Belbo. Bell 
ti © Sciorella sono stati fermi lungo por attendere l'esito dogli 
altri incontri, Molinari è in ripresa 
dopo l'infortunio, ma è a corto di 
preparazione, mentre Dogliotti I 
appare rilanciato. Oltre ai semifi- 
nalist, ci sono altri quattro gioca- 
tori che lottano ancora per evitare 
la serie B. Oggi, alle 15, a Canale, 
nei play out salvezza, Corino af- 
fronta il maglianese Dotta, mentre 
a Spigno, alle 21, ritorno tra l'lbe- 
se Dogliotti Il © Pirero, 1 duo sconfitti si affronteranno nello de- 
cisivosparaggio-salvezza.  [£b.] 

rimediato una distorsione alla 
iglia. La società aveva ingag- 

gato la scorsa settimana Alberto 
Lampiano, classe 1981: un jolly 
che ha subito ben impressionato 

‘luo esordio coni Plovera. 
‘Nuova Villanova (Promozio- 

ne). [eri si è svolta una riunione 
in comune tra la società e gli 
imprenditori locali. La dirigenza 
villanovese è alla ricerca di fondi 
per la stagione in corso; Là 
Promozione è un campionato 
molto più impegnativo anche 
economicamente rispetto. alla 
Prima categoria. Al livello agoni- 
stico sSe ne sta accorgendo la 
squadra, sconfitta nelle prime 
due giornate, Tutti i giocatori 
stanno bene: il tecnico Enrico 
Pascquali potrà contare sulla rosa 

Terza categoria. 
definite le quattordici squadre 
che comporranno il girone A di 

a categoria. Le formazioni 
‘saranno Annone, Calamandrana, 
Carboneri,  Celle/Vaglierano, 
Factotum, Incisa Scapaccino, 
Masiese, Mombercelli, Quattor: 
dio,, Sanmarzanese, Santostefa- 
‘nese, Sport Follie San Damiano, 

Valentino Mazzola. 
Calcio giovanile, Sono aperte 

le iscrizioni alla scuola calcio del 
alle classi ‘91, ‘92, ‘93, 

sodalizio gialloverd 
ragazzi per le categorie Giovanis- 
simi, Esordienti © Pulcini (dal- 

‘90). Per informazioni T'85.al 
telefonare allo 0141/273.909, 

ea.) 
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Volley, astigiani in trasferta alle 21 

La Bm2 in Coppa 
sfida il Voghera 

ai Tricolori di Clusone 

(Be 

in campo ad Ivrea 
"Tre quadrette astgi 

‘sul parquet della palestra S, Vitto: so di Voghera, in provincia di 
Pavia, contro la formazione locale 
che milita in B2, serie in cui lo 
scorso anno si classificò al sesto 

to. Gli astigiani hanno saltato 
euro infrasettimanale che dove. 

va vederli impegnati, mercoledi 
sera, nel derby con la Voluntas 
che si è invece ritirata dal torneo 
per aver ‘iniziato in ritardo la 
preparazione. La partita ufficiale 
è stata sostituita giovedì da 
un'amichevole con i «cugini», vin- 
ta dalla Biemmedue per 5-0 
(25-12 25-14, 25-21, 25-28, 15-12 
i parziali).Con sole tre'squadre il 
raggruppamento numero 2 pro- 
muoverà cosi solo la prima clasf 
cata alla fasè successiva. La Bm2 è 

‘con un tutore l'infrazione al mi- 
nolo destro, 

Contro il Voghera Gulinelli do- 
vrebbe quindi inizialmente man- 
dare in campo: Rabezzana in pal- 
legio, Galli opposto. Cavallo è 
Bottero ali, Aiello e Cussotto cen- 
trali, Fant libero. Nel corso della 
partita troveranno spazio anche 
Costa, Cei e Casalone. 

Il Voghera, allenato da Gian 
Paolo Rossi, si è in estate rinforza: 
tocongli arrivi dell'opposto Paolo 
Rullo © del vice-regista Giuseppe 
Converso. Per gli altri ruoli sono 
stati confermati i centrali Rizzot- 
ti, Barbato e Scupelli, gli chiaccia- 
tori Confiance e Ricci; il palleggia- 
tore Gombi il libero Carlini e 
l'opposto di riserva Torlaschi. | 

Pasculli, e Fassone, 
Grimaldi, Vercellino del DIF. 

MOTORI 
Wiser a Monza 
nella Lupo Cup 

Cup. fagrande favorita delgirone peri Nel secondo tumo di Coppa | Classifica iortasso tecnico bei contron: Ialia disputato mercoledi i Vo | ti di due formazioni di sere infe- | ghiera ha vinto 3-2 (23:25:23-25; | VOLLEY. 
riore ma per il tecr Gulinelli le ); 25-20; 17-15) con l'Ovada. CENE lare 
anita tal Copia sosvsngiaoprat:i 10 i torso) present aa 
tutto per cercare la condizione in Bm2-Voghera (domenica 3/10, ore | Mel «Torneo vendemmia» vista del campionato che sì inizia 
sabato 16 ottobre. Alcuni giocato- 
ri hanno già roggiunto un buon 

18); Ovada-Bm2 (sabato 9/10, ore 
21) 
Classifica girone 2. Biemmedue | le palestre Dalla Ci 

Balduzzi e Manuela Solaro 

Due astigiani oggi a Clusone 
amo) nei Tricolori Allevi | di afetica: Carlo Balduzzi (Al fieri) negli 800 e Manuela Sola: 

ro (Avis) nell'alto. fesa. 
T preparazione, Tra questi l'oppo- 

= È 2 cuia  BOGalia pas aversuperatocom: | BOCCI Mae, 
ri terzoturno di Coppa Italiala  pletamente il problema ad una | Tre quadrette cs 

Bieromedue ioca stasera, alle 21, gamba mentre Cussotto harisolto | T1® quadrette astigiane 

scendo 
no in campo oggì ad Ivrea, nel 
campionato italiano riservato 
‘alla categoria A. Saranno forma: 
te da Amerio, Cericola, Rinau- 
do, Paletto (Tubosider), oltre ad 
Andreoli, Guaschino, Brignone, 

Timossi, 
gi.) 

Oggi e domani Massimiliano 
Wiser è impegnato a Monza, 
nel trofeo monomarca Lupo 

Il nicese è secondo in 
fgim.] 

Amate le novità? 
Nella nuova Classe E 

ce ne sono 1800. 

Scopritele da Gino S.p.A. Venerdì “ e Sabato 15 STI 

OTTPRTO 
Organizzazione Mercedes-Benz 

GINO, 
CUNEO - Via Torino, 234 - Tel. 0171/41.07.77 

ALBA - C.so Bra, 8 - Tel, 0173/44.22.25 
ASTI - Via G. Caboto, 2/4 - Tel. 0141/27.49.12 

Internet: hitp://xwrww.ennet.it/pro/ginospa 
Email: ginospa@cnnet.i 

& 
MercedesBenz 

Tomeo della Vendemmia di 
volley femminile Under 16 nel- 

a e Brof- 
livello di forma mentre altri stan- _ punti 3: Voghera 2; Plastipol Ova- | ferio a al palazzi gioca 
no giocando sotto tono anche per da Ì, Dal raggruppamento si è | dalle 16. Ingara la Futura infortuni e conseguenti ritardi di riiatala Voluntas.—lcad) | foca) 

CONFUSIONE. rionenazro 

Liberate la 

FANTASIA 
con una piccola spesa creerete splendidi ambienti rinnovando la vostra casa 

Tessuti d'arredamento e tendaggi 
Biancheria per la casa 

Tappeti 

Abbigliamento ed intimo 

DOMENICA POMERIGGIO APERTO 

CONFUSIONE È IL GRANDE SPACCIO AZIENDALE 

Biancheria per la casa Aperto 
Tessuti d'arredamento dal Lunedì al Sabato 

Tende e spugne a peso dalle alle 12 
i dalle 15alle 19 

Tato (uomo donna) 
Jeanseria (di tutte le marche) Sono solo 10 min. 
Abbigliamento da Asti 
MONTEMAGNO D'ASTI - Via Roveglia, 12/14 - Tel. 0141/63136 

Interessanti preventivi per forniture di tovagliato, tendaggi e 
biancheria ad alberghi ristoranti, bar, comunità 
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LASTAMPA CRONACA DI TORINO 

Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 

Sud» «Non c'è razzismo a Mirafiori 
Ma aumenteranno i controlli 
Lodovico Poletto, 
«Nonparlate di razzismo. Il quar- 
tiere Mirafiori Sud ha una pro- 
fonda tradizione di ospitalità e 
solidarietà. Qui la convivenza 

tra italiani e immigrati è sempre 
stata ottima e tanti extracomuni- 
tari ormai regolari qui si sono 
stabiliti. L'episodio di martedì 
sera, però, è un campanello di 
allarme: adesso dobbiamo riflet- 
tere sugli effetti perversi che 
certo campagne tendenti a demo: 
nizzare gli ti. possono 

avere sullo aree di disagio sociale 
cin particolare tra i giovani». 

Ha voluto andare di persona a 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, il 
vice sindaco Domenico Carpani- 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore e la giunta della 
Circoscrizione per capire quali 
sono i problemi di questo spic- 
chio di città. Per un'ora ha ascol- 
tato le proposte © le richieste del 
presidente. Maurizio ‘Trobotto, 
dei membri della sua giunta e dei 
consigliere provinciale Vincenzo 
Chieppa, E alla fine ha promes- so: ell Comune nonsi dimentiche. 

rà di voi» 
Oggi, in via Negarville, lo 

dicono tutti: da tempo, c'era 
nell'aria qualcosa di strano. 

clandestini che orto, nel giardi- 
‘no Fred Buscaglione: sporcava- 

infastidivano la gente. E a 
giugno l'inaugurazione di una 
sala giochi in via Roveda era 

stata giudicata con preoccupazio- 

Ventitré arrestati 
I carabinieri 

setacciano 
i rioni a rischio 
1a GOA coli rosi 
dei carabinieri che, proprio in Sea E cone 
sale ene 
sli prora 
l'area San Salvario i militari 

Dee pen a 
tre anni di reclusione per reati 

ta fermata in un alloggio di via 
Ormea dove si era rifugiata. A 
Porta Palazzo, l'intervento dei Ta emo 
tutto al controllo di stabili. In Mai acide 
Di i abgie ell omnia 
marocchini, tutti clandestini e 
senza fissa dimora, che si erano 

jartamento, Il colonnello Tul- 
lio Del Sette, comandante provin- 
ciale, ha sottolineato che l'impe- 

gen gie qerver qrnee 

ASSALTO 

Sene parlerà in Consiglio 
Sì parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durante il 
Consiglio comunale di lunedì. Il sindaco dovrà rispondere alle 

interpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
e Alleanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 
del sip, liber sindacato di polizia he in un comunicato, chiede 

leggi iù severe «addirittura speciali» per contrastare un certo tipo di 
CREDIT TA Togarasione vitesta ponreaioi i cilena 
invece, esprime solidarietà al parroco don Matteo e agli operatori della 
Casa del mondo unito, ma anche il «potenziamento dei servizi già 
ssisteni peri givani dl quartiore, Come per esempio l'eduativa 
territoriale». Infine l'Associazione nazionale antirazzista «3 febbraio» 
definisco jartedì notte: «Atti di razzismo cho provengono da 
settori di società civilo imbarbarita». 

ne dagli amministratori locali 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura. 
Questioni che, ieri, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il 
quale ha promesso che farà pre- si sente al Comitato per l'ordine e - 
la sicurezza pubblica la necessi 
tà di magg ii 
zona. E la S 

saranno ragioni di ordine pubbli- 
cointerverrà il questore». 

Intanto lo sguardo si allarga 
ad altre zone della città: strade e 
rioni dove sorgono centri di acco- 
glienza per immigrati. Ci sono 
qui le stesse tensioni e gli stessi 
problemi che c'erano a Mirafiori 
Sud? Ci sono gli stessi segnali? 
Basta fare un giro per accorgersi 

che non è così. Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
mitori comunali - la situazione è 

nali di intolleranza. «Perché 
ice Rosa Cantelli - anche 

questa gente ha diritto ad avere un tetto sotto il quale ripararsi. 
Il caso Mirafiori Sud? E" il gesto 
di un gruppetto di balordi... 

Qualche problema in più, inve- 
ce, c'era stato al dormitorio di 

ia Carrera 181: una ex scuola 
trasformata in rifugio per immi- 
rati extracomunitari. Una notte 

giugno qualcuno lanciò 
zi di ferro contro le vetra- 

lello stabile. TI giorno dopo i 
residenti avevano. parlato di 

llvicesindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Migliore 

«convivenza difficile» e di gruppi 
di immigrati «sempre ubriachi 
che infastidiscono la gente». Alla 
bocciofila, pr i fronte al 
centro d'accoglienza, i titolari 
avevano raccontato episodi di 
tensione. Qualche tempo dopo 
era partita una raccolta di firme 

tra gli abitanti della zona. «Ne 
abbiamo raccolte più di cento. 
Ora, questi fogli, li invieremo in 
municipio» commenta Rosa Ri: 
va. Chi ha sottoscritto quel docu- 
mento chiede lo spostamento dell 
dormitorio n un'altra zona. «An- 
che se - ammette - la situazione, 
adesso, è decisamente migliora- 
ta, E' bastato che intervenisse la 
polizia un paio di volte e le este 

iù calde sono state allontana- 

io 
episodio di quattro notti fa in via Negarville, però, preccupa 

un potuti: «Certe cose potrebbe. 
ro accadere ovunque, anche nel: 
le zone più tranquille», E, ieri, durante l'incontro del vice sind coconil parroco di Mirafiori Sud 
051 presidente della Circoscrizio- 
no, stata lanciata la proposta di creare, a livello di quartiere, un eoordinamento interforze. che, riunendosi una volta al mese; evidenzia le pi 
rio. «Porché 
botto - ricreare a livello locale i modelo citano di cortina mento può portare a risulti di 
controllo del territorio davvero 
ottimali». 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 sani 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 

SE FMMACA CTR SVI I VCATOUAI 
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VA TTT 
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 
Università italo-francese 
Lasede sarà a Collegno 
COLLEGNO. 11 Consiglio dei ministri 
ha approvato ierì il disegno di legge 
che istituisce, recependo l'accordo si 
giato nell'ottobre dello scorso anno 
tra i due governi, la nuova università 
italo-francese che avrà sede a Torino 
ed a Grenoble. La sede italiana sarà la 
Certosa di Collegno (foto), la struttura 
seicentesca nato come abbazia, poi 
trasformata in manicomio. Per le 
prime iscrizioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000- 
«Il cantiere di idee peri programmi didattici integrati - assicura il 
prorettore Angelo Garibaldi - è aperto da mesi, e sta già dando î 
‘suoi frutti. La nuova istituzione permetterà una perfetta integra. 
zione tra studenti italiani e francesi con corsi bilinguo 
riconoscimento congiunto dei titoli di studio e l'in 
rapporti di ricerca» 

il | 
‘entivazione di 

La Scuola finanzieri 
lascia Mondovì 
MONDOVÌ. Martedì prossimo 
si svolgerà la cerimonia dell'am- 
mainabandiera della Scuola Al- 

Malpensa, protesta 
rim ma con aut-aut 
NOVARA. Rinviata al 10 otto. 
bre la protesta ai ponti sul | 
‘Ticino contro le rotte di Malpen- 
sa domani. 11 
comitato popolare ha accolto 

l'invito del prefetto 
dopo il ridimensionamento de. | del presidente della Provinc: 
gli arruolamenti nella Guardia | Pagani, ma ha anche lanciato 

lievi Finanzieri di Mondovi. Si 

di Finanza. Le scuole si riduco- | l'aut-aut al ministro dei "Tra 
noatre: quella alpina di Predaz- | sporti: e non dispone il riequili- | 
zo; quella marina di Gaeta e | brio dei sorvoli con la Lombar 
quella di Ostia. La Dandiera del Battaglione sarà portata pro- 
prio nella scuola di Ostia. 

dia e rinvia il trasferimento dei | 
voli da Linate, la mobilitazione 
sarà ancor più clamorosa, 

Manipolazione genetica 
mons. Tettamanzi relatore 
VERCELLI. C'è anche îl cardinale 
Dionigi Toltamanzi Toto], vice presi; | 

te della Cei, fra i relatori del | 
Ci nia 
«Manipolazione genctica e clonazio. 
no» in programma oggi al Seminario di 
Vercelli. Lo organizza la sezione loca: 
le dell'Associazione medici cattolici, 
presieduta da Franco Balzaretti, in | 
collaborazione con la Fondazione Cas. 

‘sa di Risparmio di Vercelli. L'arcivescovo di Genova concluderà il 
convegno con le considerazioni etiche; prima di lui parleranno il | 
professor Sergio Curtoni, ordinario di Genetica a ‘Torino, ed il | 
professor Alfredo Anzani, segretario del Comitato etico del San | 
Raffaele di Milano. Il convegno avrà inizio alle 9.0, dopo il saluto 
delle autorità, i tro relatori saranno introdotti da un intervento | 
dell'arcivescovo di Vercelli, Enrico Masseroni. 

Sentenza DO contro tre albanesi e un italiano IRE 
Quando la giustizia riesce ad' 
essere veloce. Mercoledì sera 

(OE pato provazione del decreto istitutivo 

Parco Cinque Terre |Bancarelleincentro | 
approvatala nascita —|innome di «Gagliaudo» 
LA SPEZIA. Legambicnto espri; | ALESSANDRIA. Domani dalle 8 | ste rando soddisfazione per ap: | alle 20. cinquecento ambulanti 

provenienti da ogni parte d'Italia 

sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 chili 
di hashish e un kalashnikov. E 
ieri il gruppetto, tre albanesi e 
unitaliano, sono stati condanna- 
ti a cinque anni di carcere. Un 
esempio piuttosto raro di celeri- 
tà tra processi che aspettano 

anni per arrivare in aula E'stato 
il pm Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 
al gip e relativa convalida di 
arresto, 
‘Alla sbarra, davanti alla quin- 

ta sezione. penale (presidente 
Giordana) sono comparsi, Mak- 
sim Karabinay, 21 anni, di Valo- 
na ei connazionali Petro Muato- 
gidu, 26 anni è Nuredin Dediy; 
i 25. Con loro anche l'italiano 

Vittorio Miceli, 31 anni Tutti ac: 
cusati di spaccio di droga e 
detenzione di arma da guerra. 
Mercoledì erano su due auto € 

iavano sull'autostrada di- 
retti al Nord. Gli investigatori 
della Squadra mobile li hanno 
aspettati al varco a Piacenza. Li 
hanno seguiti e bloccati. Su una 

va due borse capi 
pinetti di hashish, pi il kalash- 
‘nikov con il calcio ‘segato, due 
caricatori. Su un'Audi 80 viaggia- 
pa ‘altri tre giovani. Blocc: 

sono stati accon 
pagnati in carcere. Dove non 
hanno avuto neppure il tempo di 
rendersi bene conto di quello che 
era successo. Per primo ha cedu- 
to il Miceli, assistito dagli avvo- 

stupefacenti era 
arrivata in Puglia 
da Valona, 
polinauto 
era stata 
trasportata 
al Nord 

cati Foti e Gasparini, che ha 
raccontato: «Sono andato a pren- 
dere la droga assieme a Petro ad 
Ostuni, in Puglia. Non so nulla di 
Te fucile mitragiiatore. Per la 

ga era stato preso un accordo 
prima con Maksim, in piazza 
Massaua», Il Miceli ha ammesso 
di aver ricevuto 500 mila 
una sorta di anticipo dei 6 milio- 
ni pattuiti per il trasporto della 
merce, Muto e silenzioso Mak. 

Riunione di maggioranza col sindaco, mente Aiocazione chiede di Sine lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza in Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 
Luciano Borghesan 
La sentenza per il Delle Al 
sorà emessa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe îl sindaco che sta svolgendo consultazioni a raffi- 

or rispettare tempi solleci» 
tati dalla Juventus. Sarà una 
scadenza difficile da raggiunge» 
re. Lungo il percorso, ogni gior- 
no, viene posto un problema 
Ruvo, Proprio ir poche ore 
da due importanti riu 

fondazione Comunista ho pis 
zato tre  interrogazioni-mini 
sulla strada di Castellani e del 
consiglio comunale che dovran- 
no decidere se accogliere le 
richieste delle società di calcio 

‘osalvare l'impianto dei Mondia- 
îi‘90, 

Mario Contu, capogruppo del 
partito di Bertinotti, 6 i suoi tre 
colleghi della Sala Rossa, Danic- 
la Alfonzi, Ennio Avanzi © Mar- 
co Revelli sostengono che: 1) i costi di manutenzione (40 mi- 
liardi) indicati dai tecnici comu- 

nali per la manutenzione e la 
gestione dello stadio di qui al 2006ono inspiegabilmente rad- 
oppiati ispettoa quell indica: 
ti dalla Pubbligest, l'attuale con- 
cessionario (21 miliardi); 2) 
l'eventuale nuovo Filadelfia 
non sarebbe agibile perchè in- 
tomoalla struttura non ci sareb- 
bero i metri quadrati richiesti 
por leggo per garantire un cor 
retto deflusso; 3) la scelta della 
Juventus di disputare partite di 
Uefa inaltro città italiano (Cese- 
na e Palermo) viene meno agl 
impegni assunti con la Città 
rischia di comportare per il 
Comune un danno economico 
onde evitare che ricadano sul 
Torino maggiori esborsi. per 
l'uso parziale del Delle Alpi. 

‘Osservazioni da verificare, è 
stato detto ieri sera nel ver 

già espresso la loro volontà di 
comprendere le esigenze della 
società bianconera, Ricordano 
un'altra lettera di due anni fa 
della Pubbligost che sosteneva 

una spesa annuale di 6,5 miliar- 
di (di qui il calcolo di 40 miliar- 

di fino al 2006), mentre si dico 
no interessati ad approfondire 
le altre due questioni. Per i 
Comunisti Italiani, invece, il 
problema è politico: ai venerdì 
(un appuntamento fisso, ogmi 
settimana) del centrosi 
non si vedono più i Popolari e il 
verde Viale partecipa solo dal 
punto di vista “tecnico”, «eh no - avverte Mariangela Rosolen - 
dobbiamo esserci tutti, e non 
solo per la questione-stadio». 
Alleanza per Torino (presente 
con Michele Paolino e Paola 
Monaci) ha già ripetutamente 

di maggioranza coni sindaco e dichiarato che preferirebbe si 
l'assessore Ugo Perone. Ma an- parlasse in modo globale degli 
che osservazioni che non inti- C'è pure il Comuna- 
moriscono il verde Viale e il 
diese Borgogno, i quali hanno Del Filadelfia, invece, già ieri 

sera, nel secondo incontro pres- 
so l'ufficio del sindaco, ne han- 
no parlato Massimo Vidulich e 
Davide Palazzetti, presidente e 
amministratore delegato del To- 
rino Calcio, e per la Fondazione 
Campo Filadelfia, proprietaria 
dell'arca, l'on. Diego Novelli e 
l'avvocato Franzo Grande Ste- 

Castellani e l'assessore Pero- 
ne hanno detto ai dirigenti gra- 
nata che la ricostruzione dello 
stadio sul glorioso terreno in cui 
vinsero scudetti a ripetizione 
Mazzola e compagni può avveni- 
re solo se la società di calcio lo 
dichiarerà suo stadio sociale, La 

ndozione ha già raggiunto 
l'intesa conil finanziatore Aghe- 
mo per realizzare l'opera, men- 
tre Vidulich, ieri, ha assunto 
l'impogno di trovare un accordo 
entro tre mesi, «e non è detto - 
‘ha aggiunto - che non trovere- 
mo noi stessi come Torino Cal- 
cio le disponilità finanziarie per 
rilevare l'impianto». 

li. Anche Nuredin Dedij (avvoca- 
ti Mattei e Canibus) ha negato di 
sapere qualcosa. di quel ka- 
lashikov, che appare piuttosto 
malandato ad una prima occhia- 
ta, maè risultato poi efficientissi 

difesa. Gli avvocati hanno solle- 
vato una serie diccrioni Ja 

solare hanno puntato so: 
prattutto sulla incompetenza ter: 
ritoriale della magistratura tori. 
nese: «La droga arriva da Ostun 

deve essere il tribunale 
pugliese a giudicare gli imputa 

tin. Il pri ha ribattuto che l'accor- 
per il trasporto è stato deciso 

in piozza Massaua. 1) tribunale 
‘ha accolto la tesi del pm che poi 
ha chiesto 6 anni di carcere 

tuttigli imputati, fnpie.) 

Passante ferroviario 

Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuovo treno 

Questa mattina alle 10,30 verrà 
inaugurato il primo tratto del 
passante ferroviario, da Porta 
Susa alla stazione Zappata (si- 
tata tra corso Turati e largo 
Orbassano]. Sarà presente - ol. 
tre all'assessore comunale ai 
‘Trasporti e lavori pubblici Fran- 
Corsico - anche l'amministra- 

tore delegato delle Ferrovi 
Giancarlo Cimoli. Non ci sarà, 
come previsto în un primo tem: 

po.il sindaco Valentino Castella- 
i impegnato a Napoli. 
‘Il convoglio (si tratta del 

nuovo treno denominato Taf, 
cioò traffico ad alta frequenza), 
si fermerà alla stazione Zapata 
5 proseguirà fino alla stazione 
del Lingotto. 

La Fit, l'organizzazione di 
categoria’ della Cisl, esprime 
preoccupazione per il “periodo 
convulso che stanno attraver- 
‘sando le Ferrovie" e spera che 
l'amministratore Cimoli riesca 
a “ripristinare un clima di sei 
nità nelle relazioni industriali 

Dueagenti ‘sim Korabinay, difeso dagli avvo- | del Parco nazionale delle Cinque | allestiranno le loro bancarelle | 
mostrano la cati Albanese e Calabrese, ritenu- | Terre da parte del Consiglio dei | nelle vie v nelle piazze del centro, | 
dromeil to il capo del gruppo. Petro | Ministri di ieri, 11 Parco nazionale | mentre oltre un centinaio di com- | 
Kalashnlkov Muatogidui non ha trovato di | delle Cinque Terre - precisa Le- | mercianti alessandrini esporran- | 
sequasratiai | meglio chela slia giustiicazio | gambiente - interessa Momteros: | no in strada ln loro merce, Una 

quattro ne: «Non so nulla della droga. Ho | so, Vernazza, Corniglia, Riomag- | grande Festa del commercio, inti. 
spacciatori. chiesto un passaggio ad un auto- | giore @ Manarola, Si tratta di un | tolata Ò 
L'enorme grill sull'autostrada. E' difeso | territorio dichiarato patrimonio | il titolo vuol ricordare l'astuto 
quantità di dagli avvocati Guaraldo e Caprio- | comune dell'umanità dall'Une 

‘co, interessato dai tipici terrazza. l'imperatore Barbarossa, induo 
menti a strapiombo sul mare, dolo attogliere l'assedio. 

Resti dell’antico Duomo 
scoperti ad Alessandria 
ALESSANDRIA. In piazza della Li 
bortà, nel centro storico di Alessan- 
dria, durante alcuni sondaggi dispo. 

dal Comune, sono venuti alla luce 
i resti dell' antico, Duomo risalente 
alla fine del 1200. È il risultato di un 
complesso programma di indagini e 
verifiche condotte d' intesa con la 
Soprintendenza dei Beni archeologi 
del Piemonte e iniziato con il rile 
mento radar effettuato pochi mesi fa. 1 resti si trovano a 60-70 | 
mmotri di profondità riguardano la parte sinistra del Duomo, che | 
occupava una superficie di 1.200 metri quadrati. Saranno | 
eseguiti ancora due sondaggi laterali, poi l' area sarà risfaltata 
Prima di pensare al recupero, che prevede una spesa di 2 
miliardi, occorre attendere il completamento del parcheggio di | 
via Parmi 

Questa sera Alba L'Ateneo biellese Î 
incorona il Podestà fa il punto su 5 corsi | 
ALBA. Prenderanno il via que: la Saa, stabile | 
ssta sera le manifestazioni del- | eni culturali, in calo il Poli 

tunno albese con la cerimo- | nico: l'altra sera l'Ateneo bielle 
nia di investitura dol Podestà | se ha fatto il punto della situa 
(piazza del Duomo, ore 21). In | zione sui 5_ corsi, 
un'atmosfera di festa da durante Ì 

Fra le novit re la specializza 
chiavi della cità © prosiedorà in management sportivo, 
manifestazione storico-folclori- | offerta dalla Sna, © il nuovo 
stica della Giostra delle cento | dipì vizio Sociale, del 
torri con il Palio degli asini di | la Facoltà di Scionze politiche 
domenica 3 ottobre. che antici- | In arrivo borse di studio per i 
perà la 697 Fiera nazionale del | fuorise | 
tartufo (8-31 ottobre) toa Ber | 

Î 
Penne nere, oggi e domani 
fanfare d'Italia ad Aosta 
AOSTA. Per duc giorni, oggi e domani, 
Aosta ‘iccoglierà circa 7 mila alpini rovenient dal Piemonte, dalla Ligu- 
Fia e dalla Francio, oltre che dalla Stessa Valle d'Aosta; Sì colebra ll «Se 
condo raduno intersezionale» del Raggruppamento delle «Penne nores e il ePrimo raduno nazionale doll fanta: 
re», promossi entrambi dall'Ana (Asso- 
ciazione nazionale degli alpini). Ricco 

il programma degli appuntamenti. Sì comincia questa mattina in 
piazza Chanoux con la cerimonia dell'alzabandiera e l'arrivo di 15 
fanfare (altre 4 sono attese per domani). Nel pomeriggio ci sarà una 
visita al sacrario de) Battaglione Aosta e verrà celebrata una messa 
in Cattedrale. Alle 21, in piazza Chanoux, concerto di tutte le 
fanfare presenti al raduno. Per domani, invece, è in programma la 
‘sfilata perle vie della città, con inizio alle 11,15. 
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Amate le novità? 
Nella nuova Classe È 

ce ne sono 1800. 

Scopritele da Canella Auto Biella. 

Organizzazione TRY 

CANELLA AUTO BIELLA... AD 
Via Cavour, S.S. Biella-Vercelli - GAGLIANICO (BI) 

Tel. 015/2496016 - Fax 015/2496035 Mercedes-Benz 
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CasazzA 

Ieri la posa degli avvisi e la doccia fredda per gli automobilisti: sparisce una delle ultime grandi aree libere 
ESE Tres | 

Dal Comune Pronta entro | 
per ora nessun l'estate del 2001 | 
provvedimento la torre Ovest: 
in attesa di valutare undici piani con 
la situazione alloggi, uffici 
che verrà a crearsi e alcuni negozi 

Nelle immagini di Micheletti sinistra 
l'area che verrà occupata dal cantiere 

del Cda, mentre la fto a destra 
è dell grande arca di via 

Corna, che resta uno degli ultimi 
sfoghi di sosta senza vincoli i orario 

in prossimità del centro storico. 
Soprail costruttore Pier Marco Lanza 

dell'omonima impresa 

Il Cda avanza e cancella i posteggi 
Da lunedì stop alle soste in via La Marmora 
Maurizio Altisi te all'ottimismo e c'è chi temo 
dn un lunedì nero per il traffico. 

Tra gli automobilst 
‘Automobilisti attenzione: dalu- tira aria di protesta, 
nedi scompare a Biella il par- Al posto del parcheggio ster- 
cheggio sterrato di via La Mar-_ rato, dunque, sorgerà una nuo- 
mora, quell'ampia area tra i va torre del Cda, l'ultima della 
muogi giardini dol Cda o via _ fila di cinque previste dal pro; 
GaribaldifTa socità Billa ‘90 | getto goneralo {duo dello quali 
ha deciso di dare inizio ai lavori sono state appena costruite vi- 
della torre Ovest del centro  cinoalla Esselunga). L'interven- 
direzionale e dopodomani l'îm- to è della società Biella ‘90 che 
resa Lanza Pierino recinterà ha come azionisti una spa di 
intera area per preparare il | Brescia, la Draco (ocio di mag: 

cantiere. Il via a ottobre, gioranza) © l'impresa edile di 
Glì automobilisti che ieri  Siella, Lanza Pierino. La Draco 

hanno lasciato i loro veicoli in ha rilevato la quota di una 
sosta nello spiazzo di via La cordata di imprenditori locali 
Marmora hanno trovato su tut- | che faceva capo a Ennio Coda: 
tia l'area vistosi segnali di divie- è un gruppo finanziario molto 
to di sosta per lunedì. E, come forte di cui fanno parte perso- 
un tam-tam, la notizia che naggi di spicco del mondo eco- 
stava per scomparire uno dei nomico come Merinelli venuto 
parcheggi più frequentati del recentemente alla ribalta delle 
capoluogo ha fatto il giro della cronache con la vicenda Colan- 
città, creando non poca preoc- nino-Telecom. 

Ma il Comando vigili sdrammatizza 
«Ibiellesi devono ancoraimparare a usare | 
meglio i parcheggi in base alle loro esigenze» | 

ine sta cercando di sco 
e = siva nelle ulti 

«Sicuramente la soppressione dell'area a orario con frequenti bi 
libero in via La Marmora Controlli sistemati 

ie problema lo darà, ma non dram- nei parchimetri. L 
matizzorei». Il vice comandante della potrebbe essere incentivata la forma di 
polizia municipale Alberto Pollo sta ap- abbonamento alle «zone blu». Ma c'è 
prontando un piano preventivo per fron- anche chi fa notare che sarebbe ora di 

iare l'eventuale emergenza traffico risolvere il problema degli ex lanifici 
di lunedì e svela un particolare curioso bandonati dall'inizio degli An 

bitudini degli automobilisti bielle- sono un'area ormai degradata 
embra che non abbiano ancora quello che 

nparato a utilizzare i posteggi in senta nella storia dell'achitettu 
atriale. Ma se si aspetta ancora un po' a 

cupazione. Da lunedì, infatti, | Latorre che sorgerà in prati- mettere mano in quegli edifici diventati 
pertutti coloro che lavorano in ca di fronte a via De Marchi, è ja La Marmora sono fre- _ rifugio d za casa ci sarà 
centro non sarà facile trovare | stata progettata dall'architetto na a tirare. La nuova torre quentate anche da chi lascia l'auto soltan- | ben poco d 
un posteggio libero non a paga- | Pior Gianni Tonetti che pur Gspiterà a pianterreno alcuni t0 per una breve sosta. E questo traffico Invece l'unica parte che viene utili 
mento. L'unica area ancora libe- avendo dovuto lavorare in un negozi e sarà dotata di parcheg- zi în centro _ta come posteggio non regolamenta ra in zona è il piazzale della contesto di armonizzazione del- struttrice - e che andranno a_ gio sotterraneo per i residenti. Inuovisimo | deve lasciare l'auto e tutta la _ quella tra via Carso via Cemnaia: recente. 
Provincia, ma non è certo ca- lelineearchitettoniche delcom- proporsi nella fascia medio-al- L'impresa inizierà a costruire | parcheggio mattinata 0 il pomeri iosamente mente ai due sbocchi su via Cornaia è 
piente come l'area che viene plesso, è riuscitoa diversificare to di prezzi. Il resto saranno anche il primolotto di un basso | costruito invace il posteggio sotterraneo sotto l'Es- | stato aggiunto un raccordo a senso unico 
soppressa e per di più è distan- la sua opera: sulla facciata che uffici, Il costo degli apparta- edificio a due piani destinato a__ nelpizzale selunga che è gratuito per i primi 90 verso via Carso subito intasato di auto in 
te dal centro. sarà rivestita con mattoni para- menti oscillerà tra i 3 e i 4. terziarioche funzionerà da col- dela Provincia: | minuti ed è ideale per chi deve sbrigare _ sosta. Il crollo di un muro di recinzione 

Il Comune per il momento manoclassici ci sarà anche una milioni al metro quadrato». legamentoconl'altratorre vici- beloeampo. | veloci commissioni, ha sempre ampi all'interno ha rivelato la presenza di altri 
non ha annunciato provvedi- vetrata. Per il resto, la torre L'operazione parte sotto i mi- na (non ancora progettata), A madeciamente | spazi vuoti soprattutto al secondo pia- piazzali lungo la diagonale verso. via 
menti: forse vuole prima vede- sarà composta di 11 piani con_ gliori auspici: il superattico e disposizione della città verso lontano cal no». Insomma Repubblica. În teoria quindi ci sarebbe 
re cosa succederà e quali dimen. attico e superattico e cupola in tre piani di unità immobiliari via Delleani sarà costruito un centro ro i poste ancora spazio pi 

gioni assumerà il problema. Le rame. In totale saranno costrui- er. posteggio a raso, forte di una chi lavora in centro e gli altri per tutti gli gruppo di impr 
previsioni non sono impronta- _ ti 34 alloggi di varia metratura | cato del mattone insomma tor- cinquantina di pos MIBEIEINENININIA | altriusi 

altre auto sempre che il 
tori che è priopr 

rio dell'area sia d'accordo. im. 

Giocherà nella serie A femminile con il Tradate 

«Conad, addio per il calcio» 
Sara Vicario lascia il basket 

DRESSAGE 
MAGLIERIA IN PURO CASHMERE 

Rea 

dal parquet per gran parte della ha prima sorriso. Poi, quando la |. | 
scorsa stagione. È ora che tutti si giovane ha capito chel proposte | | 
attendevano il suo ritorno, ecco grano serie, ha fatto una scelta: | | 
il colpo di scena: «Grazie, ma sì al pallone di cuoio e addio a 
giocherò ai football». quello fatto asnicchi. _|w.d.b.1 

Via Gustavo di Valdengo 1 «BIELLA Tel. 015/22919 - 23532 
Via P. Toriono, 22- Tele Fax 15 402618 || 

‘Apertura al pubblico: 9,30 - 12,30 * 15,30 - 19,90 

Pt Sara Vicari | ca dl Punto Vendita | 
alla serie A_con le scarpette ela Conad 
bullonate. Sara Vicario, 22 anni, © Cossato per Factory Shop | 
atleta di punta della Conad Cossa: andrea 
to, ha detto addio al parquet. Ma _ [Pt gocreconii | | 
ilsuo non è un abbandono dell'at- |!" Fradate ela | | 
tività sportiva. Anz: il prossimo I SSEZ/ O sericA del 

anno varcherà la soglia del pro- (co Le agi campionato 
fessionismo per giocare nella (ff *W Gicaicio | | 
Squadra di calcio del Tradate, _Î $ SD formino | | che milita nella massima serie 
del campionato ferominile. 

Un fulmino a ciel sereno per la Sara Vicario, quest'estate, ave 
squadra di Cossato. Sara Vicario | va partecipato quasi per scherzo 
era stata inserita da coach Tony _ ad un torneo di calcetto.Alla fine INVESTIMENTI 
Brasolin nella rosa che; il prossi- Ja sua prestazione era risultata | | 
mo Sottobre, inizierà iltorneo di la migliore tanto da suscitare Acquisti 
Es tie Faye (cale ranal ictaneess Gilera caio ioa \cquistiamo 
con la casacca della Conad, era ‘Tradate, che in soguito avevano -Oro di ; ili | educa da un infortunibalginoc. Comincio a contare. Dion: | || | Oro di recupero: catename, monili, orologi Î 
chio che l'aveva tenuta lontana te a queste offerte Sara Vicario | Î “Lingotti e monete a corso legale in oic e platino | | 

| | 
| 
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CIR nie ai eos RAI DE ROG E Mo Gi ene Manera 
DE 

co pene quest" 
Vediamo numeri e novità, 
'Saa. La scuola dî amministi 

zione aziendale tiene bene: 4: 
iscritti al primo anno, che è la media obitualo. D'altronde, co me ha spiegato Paola Negro, la Sata coma già 200 diplomati: 0 su 100 fanno già un posto di lavoro, Il marito è dei metodi | didattici: la scuola è molto vici 
na al mondo del lavoro, © gli stessi insegnanti sono mana d'azionda». Visto che Îl tema della ssolrée» era lo sport, #'è 
parlato della nuova spe Fiore dlla San: quel ftament sportivi 
tn collaborazione con la Juve ius Chi sceglie questo indirizzo, 
potrà vincere borso di studio 6 faro stoge portanti 
Che lo sport abbia bisogno di ser È fuori disco 

erano ha parl 
presidonta della” Pallacanest Hola, Alberto 

se - Comunque è normale a ‘qualche alto e basso». Contando 
e i fuoricorso, gli iscritti a ingegneria tessile & ambientale sono oggi una novantin. Qui tutti; dopo il diploma, trovano facilmente lavoro. All parlato anche 

universitaria, che da 
orpresa, gli o in calo: dati no 

‘nno (la 
dia abituale è di 30). «Colpa 

‘fico e del boom 
hi ‘quello trieonale del Poli 

Giovane biellese 

Condannato 
perla rapina 
al distributore 

Dopo due settimane BIELLA. Un giovane bio 
i carabinieri di 

piazzola di un 
Chiavi 

omello, 32 anni, assi- 
în 

PNL residente in un co 
sospettato di almeno tre furti | to della pena: il pm Rosselli 
aggravati messi a_ sì Soffio aveva infatti chiesto una 
periodo tra luglio e agosto. Il 
giovane è stato inoltre segnala- 
t0 al prefetto come consui rile scorso il colpo ave: 

nti: du- | va fruttato un bottino di 1 
ella sua | mila lire. Con il volto coperto da 

garori hanno tro- | una bandana e impugnando una 
immo di eroina. Walter Gomello aveva 

RN, 11 di 25.an- 
anni, ritenuto invece responsa llogno, che 
bile di ben nove «colpi», compiu: a facendo rifornimento di 
ti da maggio, su& carburante. 

in un appa «Damuni tutti i soldi che hai» 
Parto du gli aveva intimato, Eal tollegne- 

Ja esemplare: 6 anni di 

vato 
De 

amento di Biella 
furtiva è stat 

recuperata e gia restituita ai | Se non era rimasto altro che 
proprieta nare il portafoglio con 

Ma le indagini dei carabinie- | poco più di 150 mila lire in 
ri proseguono: si sospetta che i | contanti. Arraffato il denaro, 
due denunciati siano res 
bili di numerosi altri fu 
messi in tutto il Bielle 

| ultimi dodici mesi 

n° ter Comello era fug 
È ‘ad un motorino, 

Ma i carabinieri lo avevano 
rintracciato e denunciato, [d. p.] 

BIELLA 

Debutta la nuova laui 
l'auditorium di Città Studi 

re alla laure: 
«dottorato») 

Seni cultural 
L'unica cifra è quella degli iscrit 
ti al test: 65 contro i 92 del ‘98 

(che si chiamerà da Reggio Calabria. Peri fuorise- 
"ima buona notizia; grazie Fondazione Cassa di rispar. , sono in arrivo 30 borse di studio di un milione © mezzo l'una, come. contributo per le fitto, li bando sarà 

glia, verranno attivati tutti e tre gli indirizzi. L'obiettivo di attira- 
o studenti da fuori, quest'anno) anche i più fioso, A Biella non c'è alcun referente, ale informazioni le dà 

Una delegazione ospite dell’Unione 

Il tessile intensifica 
i rapporti col Messico 

cema-Biella vuole intensi. è i rapporti con îl Mess 
‘A questo proposito una delegazione ad alto profi 

tazionale ed economico, provi 
niente dallo Stato di Morvl 
è stata ospite all'Unione ind 
striale per imbastire legami 
commerciali. 

‘a fare gli onori di casa sono suati il vice presidente dele 
l'Uib, Gianantonio Platini © il 
presidente della Camera di 
commercio, | Gianfranco De 
Martini: agli ospiti messicani sono stati Slustrati la struttt- 
ra del distretto biellese ci) suo 
polo produttivo. 

visita ricnira nell'ambito 
dei rapporti stretti (e rafforza» ti durante l'anno), dall'impren- 
ditoria biellese con alcuni de 
gli Stati di più marcata indu. 
Sirializzazione, specie cupazione. 

essile, chimico e mecca- slavoro a distanza» è stato 
della Federazione messi- _ reso possibile nel tempo grazie 

alla progressiva informatizza- 
zione ‘aziendo © degli ‘nuovo appuntamento, ambiti lavorativi. 

volta sul tema del atele: I lavori si svolgeranno nel 
lavoro». L'argomento verrà di- | salone-teatro dell'Uib, con ini- 
scusso giovedì, in un convegno | zioalle 16,30, Itp] 

sulle nuo opportunità di oc- 
L'istituzione del 

Intanto l'Unione si prepara 
ad ui 

Alla «Soirée Università» il bilancio dei corsi locali: la Saa scommette sullo sport, in calo il Poli 
© © 

Ateneo, via alla stagione 
© © ® ° 

dei grandi cambiamenti 

Più spazio ai diplomi con la riforma del 2000 
Intanto Beni culturali attira iscritti dal Sud 

e lancia trenta borse di studio per i fuorisede 
rea in Servizio sociale 

che, a Torino. Gli iscritti al 
primo anno sarebbero 26, di cui 16 biellesi. Il corso è pensato su 

ra per chi sogna di fare 
ssistente sociale, 0 di lavorare 

nel campo del volontariato, — — 
Sempre alla «soiré», sono stati 

premiati i vincitori delle borse di studio della Fondazione Carac- 
cio. Sono Massimo Ghelfi, Raffa- 
ello Grazioli e Massimiliano 
Mantellaro (Poli), e Manuela 
Bianco, Maria Letizia Lora Ron- 
coed Eddy Poletto (Saa). [g. bu.] 

CRONACA 
Ruba generi alimentari al market di via Marconi 
È entrato nel supermercato AGO di via Marconi, si è impossessato 
di alcune confezioni di generi alimentari, che ha nascosto sotto il 
giubbotto, poi si è rivolto alla commessa di un negozio vicino per 
Chiedere una busta. Ma la donna, insospettita dal fatto che al 
‘supermarket non gli avessero dato anche la busta, ha chiamato le 
cassiere, E vistosi scoperto lo sconosciuto è fuggito lasciando sul 
posto la refurtiva, Pochi minuti più tardi, è stato rintracciato e denunciato. (pi 

UNCIA 
Giovane nei guai, non osserva gli obblighi di dimora 
Roberto F., 31 anni, residente a Vigliano, era sottoposto a obblighi 
speciali di dimora, dalle 22 alle 5 del mattino, ma i carabiniori lo Patio sorpreso Biella in quell stesso oo el suoi confronti 
‘scattata una denuncia; 100 Tepl 

(CONVEONO—— otro) ces 
Le industrie tessili e l’acqua, se ne parla ai Faggi 
Le nuove tecnologie sulla depurazione dell'acqua sono oggetto di 
un convegno in programma oggi ai Faggi. Verranno presentate 
soluzioni innovative, tra cui un impianto che è stato affidato al 
Cordar per a sperimentazion fr. mo.) 
TEMPO LIBERO 
Domani al Vernato c'è «Bicittà» 
Domani al Vernato-Thes è in programma «Bicittà», manifestazio- 
ne cicloecologica per le vie del quartiere su un percorso di 8 
chilometri (in caso di maltempo tutto è rinviato al 3 ottobre). Il ritrovo è alle 10 in piazza Cossato, che per tutto l giorno verrà chiusa al traffico. Nel pomeriggio intrattenimenti e'una mostra 
daltitolo «Arte, storia e comunicazione». Td. sa.) 

COMUNE 

1 Servizi sociali restano a Palazzo Oropa 
traferimento degli uffici comunali n via Tripoli (Palazzo Pella), 

non coinvolgerà almeno per ora l'assessorato ai servizi sociali che 
ha sede sempre a Palazzo Oropa lr.mo.] 
APPUNTAMENTI 
A Vigliano la tradizionale festa di San Michele 
Nuova edizione della festa di frazione Sobrano. Oggi, dalle 21, 
«Passeggiando per via Milano», con negozi aperti, teatro, musica; 
allo 21,50 spettacolo pirotecnico, Domani «Sobrano shopping» 
mercatino dell'artigianato, concerto alle 16,30, e cena con 
grigliate e piatti tipi id. sa.) 

Assegni familiari e di maternità, ora ci sono nuove soluzioni 

Scuola, i contributi per i libri 

Il Comune, attraverso l'As- 
5essorato alla pubblica istru- 
zione, dà informazioni sulla 
possibilità di ottenere gratui- 
tamente o con spesa parzi: 
le, i libri di testo per 
alunni della scuola dell'obbi 
go. Hanno diritto alla forni- 
tura totale 0 parziale i ragaz- 
zi che appartengono a fami- 
glie con reddito inferiore a 
equivalente a 30 milioni an- 
nui netti. 

Gli interessati dovranno 
presentare domanda. nella 
scuola frequentata dal figli 
© dovranno allegare una di 
chiarazione sostitutiva della 
dichiarazione dei redditi. Le 
scuole raccoglieranno le do- 
mande dal Ì° ottobre e le 
comunicheranno poi al Co- 
mune di competenza. Que- 
st'ultimo procederà alla con- 
cessione del contributo per 
coprire în tutto o in parte il 

to dei libri persgli studen- 
ti dell'obbligo e per compra- 
re i testi da distribuire în 
comodato d'uso ai ragazzi 
delle superiori. Per quanto 
riguarda il Comune di Biella, 

AL GIORNALE 

Dosso pericoloso «L'assurda stori 
al parchegi del difensore civico» 
| 1 parcheggione d uendo ormai da mesi la tele 
| finalimente, è stato collegato | novela sulla nomina del Difen 
con la nuova rotonda di vie sore civico ho letto sui giornali 
Hertodano: grazie al nuovo ac- l'ultima, per ora, avventura o 

| cesso, entrare nell'area è oggi forso disavventura del «nostro 
| folto pia comotto o /facilo, Cè. oroonostrano», 
però un inconveniente, Alla fi. incredibile che le «quaran- 
ne della rampa che conduce al te teste pensanti di Palazzo 
piazzalo, c'è un pericoloso dos- Oropa» - votate da noi cittadini 
so in asfalto, che rischia di _biellesi - non si accordino su di 

giore le vetture di chi un nominativo tra gli, undici 
passa di. Non sempre, infatti, | candidati che prosumibilmente 
È possibile aggirare l'avvalla- hanno presentato le dovute cre- 

fo 
pazio' per” passare, Anche la sa puntata: «Niente di 

rampa, a volte, è affollata di to; trenta schede bianche, 
auto in sosta. Ogni tanto trovo _ inutili suffragi ad un giornali 
automobilisti che si lamentano, - sta due a degli effettivi 
anche quando il passaggio è candidati ed una scheda dedica- 
agevole. Ma secondo me, la 
prima einergenza da affrontare 
è quella del dosso, così alto che 
molte auto toccano sotto, Penso 
che debba essere spianato, @ serio e corretto, si devono regi- 
confido nella prontezza del Co-  strare sette - come i nani di 
mune. Pare infatti che le lettere Biancaneve - ridicoli voti dati 
ai giornali abbiano effetti mira- adun non-candidato, 
colosi. Ed è appunto per questo È vergognoso però il consta- 
che ho pensato di segnalare alla _ tare che un emerito consigliere 
Stampa il problema. comunale sia sprofondato nella 

Lettera firmata, Cavaglià sun fanciullesca fantasia che 

ta ad un corto signor Buonanot- 
te». Mentre trenta ignavi non 
hanno ancora le idee chiare & 
due si sono espressi in modo 

magari lo porterà la prossima 
volta a votare per «Alì Haba» 
(Ovviamente quello della sto: 
ria dei quaranta ladroni) 

Quando fu istituito il Difenso- 
re civico nell'ormai lontano 
1993 era stato stabilito fra i 
partiti che questa carica non 
doveva essre contrattata fra di 
loro (salvo il voto contrario 
dell'allora partito dell'avvocato 
Delmastro) e che comunque 
non sarebbe mai stato designa- swna 
to un «superman», ma una per- | lita: tltono 015/20.248-9; Cavaglià: 
sona veramente interessata alle | /‘iat. 0161/9470; Cossato: questioni ed al servizio del citta- | 015/922.801 
dino. Vorrei ricordare infine al 
consigliere Marziano Magliola 
che prima di invitare i suoi 
colleghi ad essere più ordinati 
nel vestire durante i Consigli 
comunali, dovrebbe anche sug- 
gerirloro di essere più seri nelle 
oro mansioni, per le quali ven- 
gono remunerati da tutti noi 
cittadini biellesi. L'indennità di 
carica da corrispondere al Difen- 

è di Lire 23.191.944 
a lire 1992/612 

Biella: tl. 015/20.100 - 20.101; Cava- 
già il 0161/065.066: Cossato: to. S1sm22 129, 

AO 
PRONTO SOCCORSO 
Blol:toi n verdo 167.120.118, 

DIA MEDICA 

Terne 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

Biella: va Tripoli, toi 015135.90,11, 
tene 

FERROVIE DELLO STATO. 
Blell: Stazione di Gioia San Paolo, 
piazza San Paol, e. 015/40.25.52. 

Alberto Serena, Biella 
Sena ‘a za Stampa, Via: | AZIENDA DI PROMOZ: TURISTICA TT, 

Repi ica 20, Biella. FAX | Biois: via Lamarmora 3: lelotono 015-2522379 018108.1128. pi 

4 È 

‘AZIENDA TRASPORTI (ATAP) 
ela: ieziono 0 Bgliettoi: vile Ma: ‘Cab 0 flfono DIS/B4 88.17, 

en nni 
INPS 
Gioi la Tripoli 14, alefono 015/35.0%1, 
iax 015/95 04.414 
TA RI 

FARMACIE DI TURNO 
‘A Blolla; Farmacia Dr. Role, p. G. Bi 

Cossato 5 amato), a, 015/405. 840, 
© dall 150 all 19,0, Nelle ata ore 
‘pro su presentazione di rictia modi ca uigonto. Pa gli ati Comuni dla 
provincia, le farmacie di tumo svolgo ol sorizio di eperbltà notuma, su 
Chiamata, ctr presentazione dice tamedica urgente 

‘Andomo Micca: Dr. Stefano Savino, va 
Caval di Vitorio Veneto 111, tl. 
0184472770. 

Bona: Dr Antonio Piantra, va 4 Novem: 
bro 7, fo. 018/58.22.00. 

: Ciad, Va Avid 75, tl. Oisrraza 7a. 
Vigliano Biellse: Dr. Stanchiri, via Set ‘a 26,1 018/81,0031. 

Dal Comune la guida per avere i sussidi 
tre figli minorenni) e per 
maternità (madri italiane, re- 
sidenti a Biella, che non 
beneficino del trattamento 
previdenziale). 

L'importo degli assegni è 
fissato: per gli assegni ai 
nuclei familiari numerosi in 
200 mila lire mensili per 13 
mensilità o un minore impor- 
to per situazioni specifiche; 
er gli assegni di maternità 

in 200 mila lire mensili per 
cinque mesi a decorrere dal- 
la data del part: 

Rivolgendosi _ all'ufficio 
servizi sociali, via Battistero 
4 (telefono 015/35.07.354), si otterranno informazioni uti- 
li per la compilazione della 
domanda e della relativa di- 
chiarazione, nei giorni di: 
lunedì, martedì @ giovedì 
dalle 6,30 alle 12,30; merco- 
ledì daile 8,30 alle 12 e dalle 

si possono ottenere informa- 
zioni all'ufficio Pubblica 
istruzione di piazza La Mar- 

mora. 14,30 alle Î6; venerdì dalle 
Inoltre l'Assessorato ai 14,30 alle 16. Le domande 

servizi sociali dà informazio- | per'ottenere i benefici previ- 
ni sugli assegni ai nuclei 
familiari (composti da 
dini italiani residenti nel co- 
mune di Biella con almeno bre. 

sti si raccoglieranno. negli 
a- stessi giorni e negli stessi orari a partire dal 25 otto- 

(pl 

HOTEL RISTORANTE 

PALADINI 
CARISIO 

A grande richiesta 

APRE LE PRENOTAZIONI PER IL 2000! 

Per informazioni 
tel. 0161 939762 

X 



LA STAMPA BIELLA E PROVINCIA 

I sindacati protestano con un volantino. La replica della Pozzo Ametis 
© © |@ ® 

Casa di riposo, lite a Occhieppo 
I dipendenti: «Troppi disagi per 200 ospiti» 
Daniela Sandigliano 
OCCHIEPPO SUPERIORE FUAst 
Nuovo braccio di ferro tra il 
personale e. l'amministrazione 
della casa di riposo Pozzo Amo- 
tis. In paese è stato distribuito 
un volantino' firmato dalle Rsu, 
nel quale si fa notare che, per 
ovviare alla carenza di persona- 
le, si ricorre ad una cooperativa 
cho mon riesce a garantire la 
presenza costante delle persone, 
provocando disagi agli ospiti e 

coltà d'inserimento nei grup- 
lavoro» 

Per migliorare il servizio, è 
stata chiesta dalle dipendent 
l'assunzione a tempo indetermi 
nato, con i requisiti necessari, 
un operatore, come proposto dal 
consorzio Iris. Ciò perché è sem- 
pre maggior il numero di ospiti non autosufficienti. Il personale 
ha inoltre richiesto l'assunzione 
di un infermiere professionale 

fissoa copertura el posto vacan- 
teda anni. 

e il volantino dei sin- 
dacdl al'ompinisrazione fo: 

Croce Grove Bianca 
AGraglia festa 
del decennale 
ll decennale di fondazione 
della Croce Bianca, l'associa- 
zione di pubblica assistenza, 
verrà festeggiato domani con 
una manifestazione che si 
svolgerà al Santuario di Gra- 
glia, con il supporto della Pro 
Toco e del gruppo alpini. 

Presentatore sarà Paolo 
Bortolozzo, mentre il presi- 
dente Franco Pavani saluti 
i partecipanti ed illustrerà le 

finalità dell'associazione. Du- 
rante la giornata verranno 
premiati i volontari ed inaugu- 
rati i nuovi mezzi di soccorso 
acquistati con il contributi 
della 

La casa riposo «Pozzo Ametisa di Occhieppo Superiore 

il sostituto c'era ed era don 
Corrado Catella, come da delibo- 
ra dell’amministrazione. Va be- 
ne se questa ha deciso di aspetta- 

mattino e la sera, quando biso: 
a alzare © coricare i pazienti 

isabili. Circa l'assunzione del- 
l'infermiera professionale, l'espe- 

po un primo incontro dal quale re il mio rientro, ma mi sono rienza passata ci insegna che il | spai pola: 
nulla è scaturito) si è dimostrata trovato tra le mani una lettera “turn over" era ben più pesante | re di Novara e degli stessi 
sorda ad ogni sollecitazione. Il sindacale che mi fissava giorno di quello della cooperativa, che | volontari. presidente a in fori lasciando Sperti tutti problemi del perso: 
nale e degli ospiti, senza neppure nominare un sostituto». Il foglio 

chiarisce che a protesta non 
che ha lsolo scopo di sensibili zare l'opinione pubblica, 

Dice il presidente della Pozzo Ametis, don Egidio Marazzina 
“10 mi dono assentato un po, ma 

ed ora dell'incontro, ossia 48 ore 
dopo. Allora ho rispesto per 
iscritto che avevo un altro impe- 
gno © che, dopo la riunione 
ell'amministrazione (che si ter- 

rà martedì 28) oro disposto a 
concordare una data per l'incon- 
tro». «Per il resto - continua don 
Marazzina -l tredicesimo addet- 
to è già all'opera nelle ore di 
maggior carico di lavoro, ossia il 

manda sempre le stesse persone. 
Quelle regolarmente assunte, tro- 
vando sistemazioni da loro giudi- 

cate migliori, davano spesso e 
volentieri le dimissioni», 

La conclusione del presidente, 
che in effetti è stato assente dal 
paese anche come parroco per 
circa tre mesi, è questa: «Mi | una sede operati 
spiace di non avere ancora rice- | di due sezioni, una a Sagliano 

vuto questo volantino». el'altra a Mongrando. [d. 

La Croce Bianca venne isti- 
tuita nel 1989 a Camburzano, 
pertrasportare anziani, dializ. 
zati ed handicappati. La pri. 
ma auto, una 128, venne dona. 
zona. In questi anni l'assoc 

jone è cresciuta e dispone di 
ta da un imprenditore della | 

‘a a Biella e | 
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Campioni, artisti e politici 
grande sfida al palazzetto 
BIELLA 
11 palazzetto di via Pajetta 
ospiterà questa sera, con ini- 
zio alle 20,30, la terza edizio- 

stazione bene- 
all'indiffe- 

renza», un incontro di calcio a 
5 che vedrà dì fronte la nazio- 
nale degli «artisti e stelle dello 
sport» è una rappresentativa 
biellese di imprenditori e poli- 
tici. 

L'incasso della serata (bi- 
giicito unico 10 mila lire) sarà 
levoluto in favore della fonda- 

lino, al fondo «Edo 
all'eAmrefy. Duran- 

te l'appuntamento verrà inol- 
tre presentata la rinnovata 
formazione del «Top wool Biel 
la» che parteciperà al prossi. 
mo campionato nazionale di 
serie R di calcio a 5 

‘A difendere i colori della 
nazionale cartisti e stelle dello 
sport» scenderanno sul par- 
quet del palazzetto personag- 
fi molto popolari del mondo 
dello spettacolo come France: 

Salvi, Fabrizio Rracconi 

Stasera, per beneficenza. E domani «Ciao ciao estate» | 

| 
| 
| 
| 

reparto di anatomia patologi- 
ca dell'ospedale, Mauro Giudi. 
ci li due si alternerai 

pali della porta), sugli 
i, ri comunali Edgardo Canuto e 

nizzato per domani la fe 
sta «Cino ciao estate» nell'area 
attrezzata del «Percorso natu. 
ra» di regione Castellazzo, 

Glaudio Brachino, Enrico Re: Vittorio Barazzotto, sulsinda- —Dopo la messa al campo 
ruschi, Icio De Romedis, Zac codi Valdengo Roberto Pella e delle 10, tutti i presenti po. 
Fergusson edagrandi campio- su Pasquale Rasolo. Tra gli trannosfruttare le attrezzatu: 
ni come Francesco Panetta (ex _ imprenditori e i professionisti | redel «Percorso natura», segui. 
stella dell'atletica), il ciclista  hannoaderito Alfonso Madda- ti dai tecnici del Gruppo vol 
Claudio Chiappucci, ilgiocato- loni, Luca Rosazza, Pasquale ley. Del pranzo si occuperan 
re di calcio Massimo Brambati Marrama, che lascerà provvi- noi volontari del Centro incon 
eilfondista Marco Arbarello.  soriamente il tennis dei «Fag- tri, che trasporteranno dalla 

La rappresentativa biellese gi» per il calcio a 5, Tony loro sede la polenta concia, 
si annuncia non meno a Ronaldo e Gianfranco Ferrari. poi distribuita verso mezzo: 

ita © potrà Intanto a Occhieppo Supe- giorno. Nel pomeriggio sono 
presidente di riore il Gruppo sportivo volley previsti giochi per adulti e 

le Giletti, sul primario del ed il Centro incontri, con il bambini. tr.s 

Oggi pomeriggio un semaforo regolerà il senso unico alternato 

Crevacuore, riapre al traffico 
la provinciale Destra Sessera 
CREVACUORE Csm uni Dopo disagi ei 
Sora riaperta nel pomeriggio giorni scorsi, oggi 
di oggi, alle 17,30 la provincia- pomeriggio 
16 256 Destra Sessera un sema- Fire altraffico 
foro regolerà il senso unico fa provinciale 
alternato che sarà li sulla sponda 
dalle 8,30 alle 17,30, orari destra del 
cui gli operai della Siscom torrente Sessera 
proseguiranno nei lavori di (nella foto) 
consolidamento della parete Conclusi ivori 
rocciosa situata immediata- pungenti, ha 
mente dopo la galleria di Azo- dato esito 

glio. positivo il 
Inizialmente l'interruzione Fopraluogo del 

della viabilità era stata pro- tecni dl 
grammata in due fasce orarie. progettsiun 
La chiusura si è invece resa semaforo 
necessaria la scorsa settimana regolerisento | 
quando, anche a causa del unico aternato 
maltempo, il rischio di frane 
sulla carreggiata si era fatto 
più concreto. I massi pericolan- 
ti, non più protetti dalla paliz- 
zata smontata per consentire i 
lavori, costituivano un serio 
pericolo per i mezzi in transi- 

e portanto a termine gli 
interventi urgenti. 

Nel pomeriggio di ieri, il 
funzionario. della Provincia 
Davide Coda, i progettisti Mas: simo Biasetti e Donald Agliau- 
di © il direttore del cantiere 
Gabriele Iovine hanno effettua- 
to un sopralluogo per conci 
dare la riapertura della strada. 

E l'esito è stato positivo. 
I lavori di consolidamento 

proseguiranno a partire dalla 
prossima settimana, con la 
posa di reti rinforzate nella 
parte superiore della parete e, 
condizioni atmosferiche per- 
mettendo, dovrebbero conclu- 
dersi nell'arco di tre settima. 

fm.ch.] 
un elicottero, hanno posato e 
ancorato delle reti di protezio- ne. 

La statale per Cavaglià sotto accusa dopo l'incidente 

Donna investita e uccisa are 
Sandiuliano è sotto choc 

Fiat Tipo di Antonio 
di Torino. «Non l'ho proprio 
vista», ha ripetuto l'uomo agli 
agenti. Sull'asfalto nessuna fre- 
nata. Tra le ipotesi che si fanno, 
quella che Carla Ceresa, prove- 
niente da Vergnasco, stesse at- 
traversando la statale. Opera- 
zione che aveva quasi ultimato, 
visto che l'impatto con l'utilita- 
ria del torinese, che procedeva 
in senso contrario, è avvenuto 
all'altezza del faro anteriore 
destro. Carla Ceresa ha sfonda- 
to con la testa il parabrezza 
della vettura. Poi è stata scara- 
ventata a terra, davanti alla 
recinzione di una casa. 

L'equipe del 118 di Biella ha 

Lunedì il Consiglio 

Netro in rivolta 
contro il Catasto 
e le «miero-zone» 

NETRO. Si riunisce lunedì alle 21 il Consiglio comunale. All'or- dine del giorno un solo argomen: 
to, ma alquanto interessante: la 
risposta del sindaco alle interro- 
stazioni. Dice Îl capo della giun- da Agostino Sonino; «Guella iù importante riguarda ricor 50 contro le “micro zone”, di 
‘50 d'ufficio dal Catasto. In Con- siglio comunale abbiamo appro- vato all'unanimità il'icorso, € pochi giorni dopo è stata invia- ta ume edalla segretoria l'inter: 
togazione della minoranza. Ho 
risposto per iscritto ed ora la 

porto in Consiglio, perché ogget- tivamente si tratta di soldi che i 

SANDIGLIANO, 
‘Torna sotto accusa la statale 
Biella-Cavaglià, sulla quale l'al- 
tro pomeriggio c'è stato un 
muovo, tragico incidente. Ha 
perso Îa vita Carla Ceresa, 54 
‘anni, travolta da un'auto’ nei 
pressi della sua abitazione 

La donna, operaia, origi 
Cerrione ma residente a San- 

digliano da quarant'anni, era 
sposata con Marco Favario ed 
era madre di due figli, Massimo 
e Sergio, tutti residenti in via 
XXV aprile, una traversa della 
statale. La sua morte ha com- 

dove tutti la 
stimavano. 

I capi di pellicceria: 
prodotti artigianalmente nei nostri laboratori, 
e venduti direttamente in esclusiva SOLO 
nei negozi “Confezioni Biellesi”. 

I servizi 
su misura, rimesse a modello, riparazioni, 
ottima va alutazione dell'usato, 

un irresistibile 
tentazione. 

A Masserano: 
aperti a domenica 
con orario: 15-19 
Tel. 015.980.286 

Masserano (BI) - Centro Acquisti 
Tel. 015 980.790 - 980.286 - 980.326 

Burolo (TO) - Strada per Viverone 

Tel. 0125 577.178 

Caresana (VC) - Strada per Mortara 

‘Tel. 0161 78.350 
Avigliana (TO) - Omnipel 

Centro Commerciale “Le Torri” 
Corso Laghi, 84 - Tel. 011 93.11.138 

cittadini dovranno sborsare». 
n sintesi le micro-zone sono 

stato valutate a quote triple, 
con conseguenze pesanti sul- 
l'Ici.«Perl'Îci si potrebbe abbas 
sare l'aliquota - dice Bonino 
ma per l'Irpef non si può fare 
nulla». Il ricorso del Comune di 

La polizia stradale, i vigili 
urbani © i carabinieri hanno 
faticato non poco per regolare il 
traffico. E ora la «stradale» sta 
indagando per accertare le cau- 
se dell'incidente. 

Pare che la donna stesse 

tentato di rianimare la donna. 
Ma le sue condizioni erano 
disperate: il cuore di Carla Cere- 
sa ha cessato di battere pochi 

minuti dopo, Uno tra i primi ad 
accorrere sul posto è stato uno 

dei figli della donna. 

I SUPPLEMENTI DE LA STAMPA: 
ENTIVON 

OLTRE IL QUOTIDIANO. | tomardo a casa in bicicletta, La data dei funerali non è | Netro sarà discusso il primo 
quardo è stata investita dalla ancorastata fissata. | [f.p.] | dicembre. td.sa.] 

, , è ’ ’ » 

LuNEL Tuttosoldi - MercoLEDÌ: Tuttoscienze 
VexerDì: TorinoSette (solo Torino) jauyro: Specchio e TuttoLibri TempoLibero 
Domenica: Tuttoaffari (solo Torino) 

LA STAMPA 
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ROTTAMAZI 
E ARALLI LIU EE 

go con rilievo misure 
gratuito. 

- Progettazione gratuita eseguita | 
con personale qualificato. 

‘ Su questo acquisto il tuo usato vale L. 3.000.000 - Consegna e montaggio gratuiti 

Gui con telaio in legno massiccio, disponibile in ciliegio, in noce crudo, in rovere “i Polizza assicurativa gratis 
sbiancato e in 4 versioni laccate. per lanno. 

1 Assistenza gratuita post vendita 
pel de anni. 

- sti in uni per pezzi 
che presentano difetti di 
fabbricazione per 2 anni. 

SERE ME DITO: AV LIO 
Cucina in laminato con bordo in ABS tipo multistrato disponibile in 6 colori a scelta. 

Queste sono solo alcune delle centinaia 
a sorta che troverete presso i nostri 

SIERRA SAL) panti vendita. 
Cucina in ciliegio con alternativa in 4 colori laccati, 

gare E FABIANI 
COSSATO-QUAREGNA (BI) ‘Rua Col 

V. Martiri della Libertà 28/34 Tel. (015) 92.54.34 

QUARONA (VC) 
Via Gibellino 2 A/B Tel. (0163) 430.982 
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La società Monrosa continuerà a utilizzare gli impianti di Punta Indren 

Alagna, tutti i prezzi dello sci 

VERCELLI E VALSESIA 

Lo stagionale in Valsesia costa 900 mila lire 
Ivan Fossati 
ALAGNA, 
1l cambio al vertice della socie- 
tà Monrosa spa non ha modifica- 
to le prospe vernali. An- 
zi, dagli uffici di Alagna fanno 
esente che da settimane i sta 
lavorando per: presentare gli 
impianti nel migliore dei modi 
agli sciatori appena (neve per- 
mettendo) si potranno aprire. 

‘Dunque per gli utenti delle 
piste dol ghiacciaio di Punta 
indren non cambierà nulla an- 
che se, ormai, Monrosa spa è di 
proprietà di Monterosa 2000, la 
Società pubblica costituita în 
vista della realizzazione del col- 
legamento conla Valle d'Aosta: 

"Tra i primi atti della nuova 
società c'è stata appunto l'acqui- 
sizione della ditta privata che 
possedeva le strutture per la 
risalita. Presidente è Francesco 
Paolo Piemontese, che di fatto 
ha raccolto il testimone di Lu- 
ciano Ferro ma gli operatori 
sono i soliti: dalla segreteria 

‘gli addetti agli impianti 
Chiarito questo, non resta 

che attendere la neve. Le ultime due stagioni sono state pessime per l'assenza. dell'abbondante Rovicata autunnale che di solito 
forma il «fondo» delle piste che 
dura tutta la stagione, Per 
quest'anno si pera in un'inver- sione di tendenza. «Noi siamo praticamente pronti - afferma 
no da Alagna «stavamo facendo 
gli ultimi lavori di sistemazi fi, ora fermati dai 40 centim tri di neve caduti l'altro giorno, 

Dopole frane in località Valmaggiore 

Riaperto il cantiere 7 
sulla Quarona-Breia 
QUARONA. Sembrano destinati a risolversi a 
breve gli attesi lavori di sistemazione della 
strada provincialo che collega Quarona a Breia 
‘attraverso le frazioni di Valmaggiore o Cavaglia. Dopo le perplessità degli scorsi giorni (la 
strada era stata ancora bloccata la scorsa settima- 
na a causa di allagamenti © smottamenti di 
terriccio dovuti alle forti piogge), il cantiere è 
stato riaperto per consentire la conclusione degli 
interventi. Si proseguirà con la canalizzazione 
dello acque a vali ella edo stradale, Conclusa quest'opera, la provinciale sarà par- SR 
ti che ne hanno caratterizzato il transito negli 
ultimi anni. 1 lavori dovrebbero concludersi 
entro l'autunno. 

Nel territorio di Quarona permane un'altra 
situazione di stallo nel settore della viabilità: si 
tratta della strada comunalo Doccio-Locarno, sulla sponda destra del Sosia, dovo il transito è 
‘ancora regolato a senso unico alternato da un 
semaforo; si attendono gli esiti dei sopralluoghi 
dei tecnici regionali per avviare i lavori di 

tp.al 

presto veranno conclusi», ‘In pratica se ottobre concede- 
rà la copiosa precipitazione che 
tutti si attendono per la secon- da metà di novembre Si pori ià sciare sul ghiacciaio, È per fa società che gestisce gli lm 
pianti sarebbe un bel colpo se 
Considera che a dicembre dell inno scorso non si è potuto 

In questi giorni si stanno eseguendo i lavori 
di manutenzione. L'ideale sarebbe una 

cospicua nevicata in quota a metà ottobre 

sciare e da gennaio a marzo si è 
proceduto con una marcia ridot- 
ta 

Intanto Monrosa ha già reso 
ubblici i costi dei giornalieri e 

le formule degli abbonamenti. 
Lo stagionale, valido per tut- 

tigli impianti del comprensorio 
del Monterosa sky, quindi an- 
che in Valle d'Aosta, costa 1 

Stroppiana, chiesto dalla minoranza 

Consiglio comunale e 
sul problema rifiuti 
STROPPIANA. Dopo le due assemblee pubbliche 
sul progettato insediamento di un impianto di 
compostaggio rifiuti nel capannoni dell'ex Svim, la minoranza consiliare di Stroppiana torna alla 
garica con una lottra inviata al sindaco il 
fnento Svim nella prima riunione utile del 
Consiglio comunale «al fine di capire - spie 
capogruppo Gianni Foglia - se in base ai risultati 
delle due riunioni pubbliche celebrate su questo 
argomento il sindaco non ritenga necessaria ‘un'inversione di tendenza rispetto alle sue posi- 
zioni espresse nella conferenza dei servizi». 
Intanto il sindaco Domenica Cattone ha invitato 
formalmente il presidente della Provincia Giulio 
Baltaro ad «assumere ogni iniziativa e provvedi- 
mento utile per fare definitiva chiarezza», 

Nella «guerra dei compost», però, pare si stia 
aprendo un nuovo fronte dopo quelli di Stroppia- 
na e Ghislarengo: a San Giacomo si è sparsa la 
voce secondo cui una non meglio identificata 
ditta avrebbe localizzato nel territorio comunale 
un'area idonea per realizzare un impianto di 
compostaggio rifiuti (w.ca] 

un solo grande abbraccio 
‘BORGOSESIA. Ancora tre foto 
sulla Valsesia perl nostro con- 
corso, La prima, in alto, è di 
‘ngelo Bozzalla, di Coggiola, che, con grande tempismo, pro- pone cuna passeggiata autrina 

sulghiaccisio | Tenel parco Magni» di Borgose- 
del Rosa sia în una giornata limpida © Sispera chiara. Pubblichiamo pois lavo- 
inuna ro di Anna Folghera, Regione 
intensa Giovannetta (Borgosesia), che 
nevicata ha immortalato il canalone do- 

inquora ve sorge il Rifugio Pastore. Il 
a metà terzo scatto è di un Under 15, 
ottobre 
inmodo 
da poter 

costituire 

Nell'immagine 
unastazione 
della funivia 
cheporta 
aPunta 
indren 

Riccardo Ferraris, 7 anni, di 
Vercelli, che con un unico clic è 
riuscito ad abbracciare tutta la 
provincia, dalla terra del riso 

ilafondor fino al Rosa. Bravo, Infine, 
necessario fuori programma, un ringrazia- 
per intera mento a Giovanni Turcotti di 
stagione Borgosesia, che ci ha telefonato per svelarci il mistero della foto 

i di Riccardo Bosco, che non ha indicato la località: da valssia n0 doc Giovanni ha riconosci 
t0 lo case della frazione. S Nicolao di Alagna. © la. milione e 240 mila lire, 11 costo Scende a un milione e 50mila per le famiglie (minimo due 

Componenti)... Novecentomila 
{850 per e famiglie) costa l'abbo- namento per l'intera stagione Valido solo ad Alagna. “giornaliero perl'intero com- 
prensorio costa 62 mila lire, che 
Scendono a 46 solo per Alagna. Sela soltanto sue piste ala: 
gnesi sarà gratuito invece per i Bambini che non superano il metro di altezza 

E stato fissato a 250 mila lire 
il buono che permette di pratica- re l'attività per sei giorni anche non consecutivi, 

Domani a Gattinara 

Gara podistica 
non competitiva 
trai filari di uva 
GATTINARA. Si disputa doma- Inalto 
ni la seconda edizione della ta chiesetta 
Stragattinara, una podistica | delparco Magni 
non competitiva che si snoda | aBorgosesia 
‘sulle colline del Gattinarese tra ripresa da 
ifilari d'uva ormai pronti per Ja || Angelo Bozzala; 
vendemmia. L'appuntamento è ‘alcentro, 
organizzato dalla consulta gio- | un'immagine del 
vanile e dall'amministrazione | _ rifugio Pastore 
comunale che hanno potuto con- ‘scattata di 
tare sulla collaborazione di mol- | | AnnaFolghera, 
ti volontari. Verranno proposti ‘A fianco 
due percorsi, uno di 9 chilom la foro 
tri per i giovani e gli adulti e del giovanissimo 
uno di 3.5 chilometri per i Riccardo Ferraris 
ragazzi under 14. Il ritrovo è in | cheé ruscito 
piazza Paolotti, a due passi | apresentare 
dall'Enoteca regionale, alle 9, ‘due aspetti 

dove ognuno potrà dare l'adesi della provincia 
ne versando la quota d'iscrizi lorisae 
ne di 3mila lire. La partenza è | delVercellese 
invece prevista per le 10. A | | esulbosfondo 
tutti sarà consegnata una ma- | il Monte Rosa 

a-ricordo. fi.fo.] 
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Il concorso «Fotografa la tua Valsesia» alle battute conclusive | 

Dalle risaie al Monte Rosa 

Elettrodomestici da incasso di tutte le marche 

EUROMOBIL IL DESIGN PIÙ MODERNO ED INNOVATIVO ALLA PORTATA DI TUTTI 

ALNO LA SOLIDITÀ E LA PRATICITÀ DELLA TECNOLOGIA TEDESCA 

SCAVOLINI LA SICUREZZA DELLA TRADIZIONE AL PASSO CON | TEMPI 

ARAN IL RAPPORTO QUALITÀ PREZZO IMBATTIBILE 

® Una vastissima scelta per ogni esigenza estetica, 

tecnica, economica 

® Realizzazione di cucine in muratura 

fornitura cucine con personalizzazione colori delle ante 

PAGAMENTI PERSONALIZZATI - FINANZIAMENTO A TASSO “0” 

® Specializzati in ogni intervento che riguardi l’ambiente cucina: dalla sostituzione del singolo elettrodomestico alla ristrutturazione delle vecchie cucine. 

Progettazione, installazione eseguite da personale specializzato ed assistenza post-vendita, Dal 1962 professionalità, serietà ed esperienza 
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SI TETI oto SICH 
(A 

TRAPUNTA 

È 
Dorati 

EURO 35, 

ARA LAICA 
ARTA 

II 
CARTA CART 

ACQUIIERME(AD) BENNET BENNET CLUB 
ALESSANDRIA CLUB MONEY 
OVADA (AL) 

BIELLA 
MORTARA (PV) 

Centro Commerciale Lomellina 

PARONA L. (PV) 
Centro Commerciale Parona 

SENOTALCN) Gratuita Tutti i vantaggi della Centro Commerciale 

POCAPAGLIA (CN) Rilascio e Utilizzo ‘Carta Bennet Club 
immediati e in più pagamento 

PAVONE CANAVESE (TO) a 
Centro Commerciale TO) con un unico TEATRI —- 

CIRIE’ (TO) Sconti addebito 
centro SERIE: TO) ni UN MONDO puerta 11 e MESE 

VERBANIA DI BENE Utili Convenzioni —SUCCESSIVO 

| 

| 
i 
Î 
Î 
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Curiosità, attesa, molte telefonate di lettori e 
riumerose le prenotazioni nelle edicole, Le «Strade 
del gusto», a due giorni dal loro esordio in edicola 
sono giù un «caso editoriale» Un segno dei tem 
temi dell'enogastronomia, della difesa delletradizio- 
ni alimentari hanno conquistato spazio su giornali e 

v,sospinti dll'intoresse di lettori e telespettatori. 
la Stampa con queta operazione, realizzate in 

collaborazione con Slow Food, mette n luce i grandi 
giacimenti di «cose buone» che punteggiano il 
Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta. E non solo. 
Ogni fascicolo, il primo sarà dedicato ad Asti e al 
Nord del Monferrato, c'è una descrizione storico 

culturale della zona; ci sono schede di approfondi- 
mento su piatti e tradizioni e curiosità sui personag- 
gi che hanno legato il loro nome a queste terre. È 

Fiorenzo Cravetto. 
Sessantamila ettari di vigneto, 
tutto in collina, con 43 Doc e 8 
Docg; un sistema «latte qualità» 
in cima al quale svettano nove 
dei trenta formaggi Dop'taliani 
la razza bovina piemontese in 
netta ripresa (300 mila capi iper- 
selezionati che offrono carne 
certificata di alta qualità); un 
milione di suini che diventano in 

ran parte prosciutto di Parma 
in attesa della Dop prosciutto di 
Cuneo, E poi la risaia generosa 
dispensatrice di varietà ecce: 
nalì, dal Camnaroli all'Arborio; 

Piemonte dell‘ 

dente? 

noll'hig 

Il presidente della Regione: le «Strade del Gusto» una grande occasione 

«Faccia nuova per il Piemonte» 
Ghigo: un valore l’alta enogastronomia 

lontità vincente», Pochi an- 
e sembra un secolo: ora il 

cobyo-bye al Chantshiro, 
cosa è cambiato, presi- 

«La presa di coscienza che que- 
sta regione ha tante facce, € 
tutte straordinarie. L'auto, in- 
dubbiamente. L'alta tecnologia: 

tech siamo al primo 
posto in Italia, grazie anche al 
volano del Politecnico, Ma c'era 
questa faccia seminascosta delle 
produzioni agricole, delle tante cose buone e uniche coltivate e 
cresciute nella nostra terra, che 
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infine gli indirizzi di ristoranti, alberghi, negozi, 
guntino. Olio 2500 segnalazioni degli esperti di 

low liprosidente 1 fascicoli dello «Strade del gusto», che sono ela Regione | sponsorizzati dalla Regione Piemonte e dalla Lavaz- Piemonte 
za, con la campagna di lancio affidata alla Bgs, Enzo Ghigo 
saranno affiancati in edicola da cinque audiocasset: 

izzate con la regia di Massimo Scaglione 
a collo, città, montagna, mare e lag. Ricapitolando: 25 fascicoli, di 24 pagine ciascuno, che saranno offerti gratuitamente ai lettori de «La 

Stampa» dal lunedì al venerdì per cinque settimane 
dal 27 settembre al29 ottobre. Acquistabili separa 
mente a 8000 lire le due copertine per trasformare il 
tutto in due splendidi volumi da 300 pagine 
ciascuno. Ideal per la vostra eghiottoteca». 

Vini tra IG e business 
Gigi Piumatti 

i «Scelti per voi» no «Le | prosegue lungo l'autostrada dei 
Strado del gusto» - tutti meglio | Fiori per immergersi nel regno 
in fatto di ristoranti, alberghi, | del Pigato e del Rossesc di Dolci 

botteghe gastronomiche, artigia acqua. | 
ni del cibo e del vino di Piomon- Salendo il Colle di Tenda si 
te, Liguria e Valle d'Aosta - tro _ entra in Piemonte e qui non c'è 
560 sono quelli di aziende Vitivi- | che l'imbarazzo della scelta: în 
nicole. Una cifra che rappresen ogni provincia si produco, con 
tà più del 20 per cento del totale ottimi risultati, fl nettare di 

assaggiare bianchi schietti e an 
che impegnativi, fatti con uve 
che provengono da questo bale 2500 indirizzi che co. 

Da lunedì in edicola 
il primo dei venticinque 
fascicoli a colori firmati 
La Stampa-Slow Food 
Guida da non perdere 

tare di- 

delle segnalazioni © che ci fa Bacco, In ben 15 dei 19 fascicoli 
È N capire l'importanza del compar- | dedicati al Piemonte il vino re 

to, trasformare i progetti in cose _ enoteche regionali che svolgono monte dell'alta enogastronomia, | to vinicolo nell'area considera- ta da protagonista, con le Lan- 
fatte?» un'intensa attività di valorizza- | delle regge sabaudo, doi castelli, | ta, Unsettore in continua cresci- | ghe,il Roero, l'Astigiano e l'Ales. 
Dunque un incontro felice, zione: l'anno scorso i ha bisogno di dimore alberghie: ta qualitativa e dì mercato, pi 

re capaci di soddisfare la cliente- zie soprattutto alle scelte opera- 
Sandrino în primo piano. Ma 

siglato dal felicissimo Salo- anche nel Nord della regione sono stati 300 mila, di cui il 40 
ne del guato, dopo l'inevita- percento straniori», la che chiede qualità. E poi |te dalle nuove generazioni di non mancano spunti di interes: 

lortfrutta in spolvero con il aveva bisogno di maquilage, e —bllomeraviglia per quelcon:’ Regione Piemonte con ruolo _un'enoteca regionale a Torino: | imprenditori, Un business non _ so, con vini che hanno fatto la 
rilancio delle produzioni tipiche | soprattutto di un progettor, nubio Ghigo-Petrini: leilea- sempre più protagonistico, capoluogo deve avere la sua | limitato alla vendita delle botti- _ fortuna di questa terra, dal Gatti 
(noci; pesche peperoni asp: _(Costungiorno,avelene in: (der el Polo, cari col suo | duzique: Le prossime tap: veline glie, ma esteso all'indotto della | nara al Carema passando per il 
ragi, fagioli. E ancora il miele, i —controcon Carlin Petrini. dna di uomo di sinistra. E intanto sta per comincia: | ristorazione e dell'accoglienza Ghemme eil Bramaterra, | 
Fafghi elumecho i1artuli: nn | «Efoalie icerca dice, fo vengo Vivaio l'enogaatronanta non | «L'Agenzio di Pollenzo, con la Fo'll nostro viaggio sulla | iberghire, senga ralassiaro © Chiude i nostro viaggio la 
ina coi Coe aio on i (dala png Gonne alte ACI ee oa [eva ueca el viso acc Strade del Gusto, sforzo edi- | altre categorio che compongono _ regione più montuosa d'Ita 

Dio stava qui, tra le Alpi, le che nulla vale più di un'idea. Salone del gusto ha segnato un del Gusto, il primo vero Chate- toriale congiunto La Stam: | il comparto dell'agroalimentare. Valle d'Aosta. Anche qui, fin 
colline © ll Po, una food valley Petrini, con il movimento di puntodisvolta, oggi si sppunta- sux & Relais, rappresenta un | pa-Slow Food che vede la | La Strade del Gusto sì intrec- dove l'altitudine lo consente, è 
‘che l'Europa clinvic Slow, Fond, aveva imboccato nogia e atonzioi l'edizione _ nuovo grande momento di pro: Ragione in prima fa nlla | ciano conio ttt del Vino in _ nova ER] 

una strada che non poteva non meglio, come dico Enzo Ghigo 
presidente della Regione Pie- 
monte, «mancavano, strumenti 
di promozione caj 
zareil complesso di 
monio formidabile, 

forze e risorse 
un'idea, farla 

incrociare le istituzioni. E chi, 
meglio della Regione; ha i titoli e 
il compito di mettere insieme 

iventare proget- 

sponsorship. un ipotetico viaggio con part 
‘una iniziativa che abbiamo | za da La Spezia, poche sono le 

sostenuto perchè dà visibilità e | arcenon interessate dalla vitico]- 
immagine a questa faccia nuova | tura. Si entra subito in uno 
del Piemonte, miniera di qualità | scenario da fiaba percorrendo le 
@tipicità. Sarà un bel viaggio». | Cinque Terre, dove si possono 

ne che si 
statale che p 
co, sulla Dora Baltea, spin | 
si, con il Blanc de Morgex e de La 

fin quasi sull'orlo dei | 

del Duemila, un evento che avrà _ pettualità. Cementa risorse pub- 
dimensioni ‘mondiali. Ma. nel Bliche la Regione nvrà il 25 per 
frattempo altre situazioni si so- cento) ed energie di imprendito- 
no messe in movimento, penso ri privati. Costituisce anche il 
ai Distretti del vino, alla riquali- modello dî riferimento per inve- 
ficazione delle Sagre, alle dieci stimenti nella ricettività: il Pie 

vr dare corpo a 

HIGH SPEED 
LANGUAGE 
TEACHING 

VIA TRIESTE 26 
TEL. 015 / 8494854 - 8494844 

FAX 015/8494443 
E-mail: callan@mail.bielnet.it | 

Internet: http:/www.callaschool.it | 

ORSI D’INGLESE | 
! ... PER CHI SA SCEGLIERE ...! | 

| 
| 

SEGRETERIA 
ore 8,30/12,30 - 15,00/19,00 | 
Sabato dalle 8,30 alle 12,30 

Trinity College. 
Londra 

Centro accreditato per gli osomi 
Triniy College di Londra 

Fingerma finanzia la tua Seat. 

Vo ane co mM AUTO 2 
CONCESSIONARIA SEAT PER LA PROVINCIA DI BIELLA 

Nuova Seat Cordoba. 
Abbiamo riscritto la legge di gravità. 

Quando abblamo progettato a Nuova Sent Cordoba siamo sai abbi a fata perfetta in altre parole, 
è venuto naturale dotare un'auto sì spora di moli potenti Brant. A questo punto, pet 

cd siamo domandati come unire also indubbio charme tutti quel contenti i sicurezza che consentono 
latfrontare con ranquilità og situazione di ‘senza doversi preoccupare dll leggi dll dinamica 
at ecto allora la possibiltà di avere ABS, 'LDS, IESP e action Conto System. He è 
volare senza ma tacorsi da lea la Nova Seat Cordoba. Venite a ar aftascoare 
Da L 22.006.000 - € 11-16,05. so chini 1 man, JT vitata 

Nuova Seat Cordoba. 
Da L. 22.000.000 

into Soat: (iam svat.com 

BIELLA - Via Galimberti, 45 
Tel. 015 401050 - 015 402360 
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É il momento 

di usare 

il vostro fiuto 

per gli affari. 
Continuano gli incentivi ecologici Opel per passare a un’auto catalizzata. 

Prezzo listino L. 16.900.000 

con ecoinventivi solo L. 15.500.000* 
(3 porte) vetri elettrici chiusura centralizzata 
airbag lato guida antifurto con immobilizer 

Corsa SW 
Prezzo listino L. 23.700.000 

con ecoincentivi 

chiusura 
centralizzata 
‘antifurto con 
immobilizer 

Prezzo listino L. 28.430.000 

con ecoincentivi solo L. 26.500.000* 
(vers. 3 porte) ABS, doppio airbag, climatizzatore 

r le auto disponibili presso i 

GI-EMME 
BIELLA 

Viale Macallè, 14 

Tel. (015) 840.81.30 

COSSATO 

Via XXV Aprile, 2 

Tel. (015) 984.00.83 | 

solo L.21.900.000* 
vetri elettrici ant.-post. ia 12 n 

Co 

AUTOSOCIALE | 
VERCELLI 

Via W. Manzone, 115 

| Tel. (0161) 250.558 

| con essincentni solo L. 29.900.000* 

Prezzo listino L. 23.130.000 

con ecoincentivi solo L. 21.900.000* 
vetri elettrici chiusura centralizzata servosterzo 
airbag lato guida antifurto con immobilizer 

A Vectra 
Prezzo listino L. 35.310.000 

ABS, doppio airbag, climatizzatore 

| ALLIATA 
|  BORGOSESIA 

Via Varallo, 127 

Tel. (0163) 22.883 



EI BIELLA E VERCELLI SPETTACOLI RZ 

Successo anche per la seconda semifinale del concorso «Città di Vercelli» | Vercelli, in $. Paolo riparte la rassegna «L'arco incantato» 

Giovani cabarettisti in carriera Nuovo omaggio a Viotti 
Grande attesa per la finalissima di ottobre con la Camerata Ducale 
Giovanni Barberis. 
VERCELLI 
Gran bella serata, quella di ve. Reed LOI, reina da Dn O e Senna del iso 

Nei meandri discoterecci dell' 
ex Tina Pica, ora Morandi, otto RO o conti i, Pasto, dute i e E geme a fo otte alato cito 

Prima cosa: che peccato per 
gli esclusi. E cioè Alessandro fio gie ha imensato i PrO 
tie fori; i Fiano iano, tra fiati 
lei ola e 
stante il duo, ovvero Caino ed == TO dito fel MOORE NO Cd a eee (e ai 

Leonardo Osella 
Vercelli 
Dopo a pisa ca prin Pebnct el rsa Ato Iscaniato, proposto dallrche: ato Cancro Duce e riti 
atomo alla figura di Giovanni Alt it iii none Rei death ce ha Tesino lait dle masi Seftcae di quela voli 
L'appuntamento è fissato per que- 
sta sera alle 21,15 nella chiesa di Sena inpizza sm Pci, ttt Iecmenie into Sor al met qu bri Hi cho unirono Aichi intenso dio piascmenisoloi 
1a pren VOLI SESTA Cra Col al ioni fn] rst conce dig ta con pa'ogie tone co =" Fondi reati ali come 
rata Ducale, in prima assoluta maggiore per violoncello», lo stru- Luciano Condina. 

Montieri che indossano in due, col limoncello e con Gegio che sembra a Bart Simpson. Lo spi- moderna, il «Concerto in mi mag- mento del quale era virtuoso di 1 tre polisti si uni 
alla siameso, una maglia sola 6 compie analisi psicologiche su _lungone che fa in maniera live F giore», che rivela la maturità prim'ordine. Comesolistasiesibi- brano di apertura, 
Zappano furiosamente con il testi di Zucchero, Pelù ed Avion una scheda audio Sound Blaster Neri, Gaetano Bambolotto, En- | raggiunta dal compositore nel _rà Daniele Bogni Georg Philipp Telemann, che so- 
telecomando da un canale all'al- Travel, fino ad arrivare a dotte per rumori e voci. I Cuginetti a_zo Cortese ed Andrea Vasumi. | trattaregli aspetti della cantabili- Anche Mercadante sarà rappre- | stitulsce quelto presisto în orig: | 
tro. Imitazioni a valanga. Cossì. citazioni tra pittura © cinema, sfera che si aggrovigliano alla | Verrà aripescato» un altro caba- | tà, senza pero sacrificare mi sentato nella serata in San Paolo, _ ne, dato che non più disponibil 
ga. Poi Scalfaro che si augura: disquisendo sull'arte di «Klimt grande sulle mode della coppia _rettista tra gli esculsi classifica. | mente quelle esigenze virtuosisti. Noto soprattutto come valente _il Violista Igor Merlini: si trattà 
“Speriamo che con_il nuovo Eastwood». aperta, dei Gsm, del sesso da ti al quinto posto © cioè tra | che che il pubblico reclamava e operista, îl compositore pugliose | del eTriplo Conce 
presidente non si inCiampi..., Incredibili © terrificanti con _ spiegare ai bambini. Marco Cacini, con Ì suoi vortici | tuttora reclama. si distinse anche nella musica _ violino, violoncello D'Alema, Brosio, Fede, come leloro «Storie scimmiate» i Sen- Allora, eccoci pronti per il della pubblicità, & Giampiero | | Andando a ritroso con il pro. strumentale: neè eloquente esem- — Da segnalare che in orchestra, 
punta d'icoberg. 50 Doppio che paiono uscii da _gran finale al Civico, lire aî _Perone, un astronauta a tempo | gramma troviamo Luigi Bocheri._pio ‘l «Concerto per famo (© _al cembilo sidera anehe Cisti 

Gegio & Gianfri con Gianfri un videogioco. Îl piccoletto che _Cabarettisti che hanno passato | perso. ni con il «Concerto in si bemolle Orchestra» che verrà eseguito da | na Canzian. 

GIORNO 
ENOTTE Il grande chitarrista è al Babylonia | Stasera lo spettacolo di «Commedia» 

Bien SME 00, il rod n'rolll |Sagliano, a teatro MBarsaly ila 
Tol,0161 93.52.43.9871,02 Santhid- Autostrada TO-MI Ì : i: ° 

TRE I OI AU ameno parla Cmericauno le «Finestre sul Po» || | ILPIÙ GRANDE SALOTTO DEL LISCIO DEL PIEMONTE 
‘Adaprire a rassegna live, organiz: di una mostra di bozzetti sul 25° 
zata dal Comune e dal Consiglio di 1 anniversario di attività del grup- | SABATO 25 | ‘quartiere, saranno i Brut e Bun ei _ po «Teotro Specchio» di Cîrié, Per. | PONDERANO. Dopo lo show del primo maggio, | SAGLIANO MICCA. quarto appuntamento, sta- SELLA COGI 
Vision Quest. L'appuntamento è le 21,15 recita della pibce «il | Carl Lec ei Rbythm Rebels tornano nl Babylonia, | sora in paese, con la rassegna teatrale «Comme: INI È 
alle 15,30. matrimonio per forza» di Molière. | Laband, questa sera, offrirà al pubblico ilsurock | diar in Valle Cervo». In cartellone la piéce CA AIR I Pom.eseraore. spetto || | classico e samericano», che pare pigliato di peso | «Finestre sul Pon, di ‘Testoni, proposta alla || | $P@l00 una grande sea dagli Anni 50.1 concerto & allo 42, e Î biglietto osta 10 mila iron carrera dall84, Lee la suo pedi ambienato negli anni 70, ta || | TONY D'ALOIA gi 

band sono molto grintosi dal vivo. Dopo un | come protagonista Don Cavagna, un bonario 

BEPPE GIOTTO 
Se i vuole cenare dale 

‘în concerto Suonano i «Graffito 93» Peruck ore 1 cen ball, in 
‘Trasferta nel Canavese per i Graf- _ Oggi alle 21, nella chiesa parroc- | esordio a base di cover (a prete di campagna, ospite di una famiglia bigot- A mezzanoe spaghtaa TODO DET | inci a cola £. 25000 
fito ‘93: la band' vercellese di chiale, perl Festival degli storici | che country), Carl Leo-har ta. I padroni di casa nmivisti, la Joro-castigata || | Sesivuiecenedafeore21 solo cena. n ll tito batocompreso. || | 
cover, stasera alle 23, è in concer- organi della Valsesia, ensicerto di | cominciato ascrivere canzo= sorella, una figlia moderna con il suo brillante || |__ incusia sole £. 25.000. Si prega ci prenoae. Tg | 
to al pub «Wellington» di Ivrea. Roman Perucki. Domani alle 2) | ni originali, subendo l'in- fidanzato, una coppia di benestanti e grossolani da Qi Î 
invariata la formazione: Marco alla Collegiata San Gaudenzio di | fluenza di vari generi {dal contadini, una vedova ingenua ma non troppo e consumazione 
‘Trinchero alle tastiere, Fabio Cor- Varallo suoneranno Fabrizio Pa- | jazz al calypso). în Italia il 
‘gati alla batteria, Angelo Scaper- trucco ed Alberto Mandarini alle | gruppo è molto conosciuto, 
rotta al basso, Maurizio Maiorino trombe, Aldo Caramellino e Gian | per i suoi lunghi tour degli 
alla chitarra e Alessandro Basile Piero Malfatto ai tromboni e Îa- | Anni 80 è 90. Oltre che da 

un cameriere un po' strano coinvolgeranno il GIOVEDI! 30 Covaieri.15000, {| | Sacerdote nei preparativi per l'arrivo di un «Eminontissimo ospite». Ma come sempre l'im- | e pene ero) Dame censo 
Î rovisto è in agguato, e Don Cavagna si ritroverà lla voce, rio Duella all'organo. soli, i Rhyrhm Rebels hanno I IAMIIVGI CONI pa raOnO GINA) grandi GUI SABATO 2. 

% suonato come supporter: di L'appuntamento com Mi al Salone i n vigi Dr Eolgond dei Bastrs polivalente La compagnia carie dei «Voti Ra Tifeo: -- | inoltre hanno partecipato a monimi» si è costituita con e 
Tanghi argentit balla con D' «Docp, la storica trasmissio- rale © teatrale nel 1999, ma i suoi esordi nel SANTINO 
Due pomeriggi col tango argenti- Al Beverly Hills oggi si balla alle | ne di Raidue lanciata da mondo dello spettacolo risalgono agli inizi degli || | Amezzznote spagreta| ROCCHETTI 
no: oggi e domani alle 15, alla ex 21,30 con Tony D'Aloia. Domani | Renzo Arbore. Negli ultin ‘Anni 70. 11 gruppo privilegia la rappresenti omaggio per tutti. 7 
People House, terranno lezioni | con Beppe Giotto. anni, Lee e soci non hanno più fatto dischi. Ma | di testi che rispecchino la cultura piemontese, e e i KARISMA 
rratuite i maestri Ricardo Labrio- continuano a suonare in giro, anche se han | tentano di avvicinare il pubblico al teatro || ——_——__—_—_—_—__—______—=;ì 

la e Sarita Goyas. Per informazio- ‘cambiato più volte formazione. Quella attuale | portando in scena commedie come «Carlin Cerut. Per pren. cene tel. 0161 935243 - 0161 98.71.03 » 0338 8275329 
ni, si può telefonare allo ‘comprende il leader (voce e chitarra), Elvis Betty | ti, sarto per tutti», «Pautasso Antonio Esperto in 
0339-6104908. Da ottobre, nella Marton al Dragon's (batteria), Silvio (basso) e Skinner (chitarra). La | matrimonio» e «Ulisse Saturno, farmacista not- | 
loro scuola di Torino, î due mae- _ Alle 22,30 salirà sulla pedana del | settimana «live» al Babylonia si conclude doma- | turno». Tutti classici della prosa dialettale. La |[y sti rr poi tag comi per _ Dragon pu Telo Marton, Blu | col concerto degli apricni SStapeaso» (uo | rassegna proseguo sabito 2 gtobre con «i 
rincipianti danzatori di medio dal nuovo compact «Colours and | dei migliori gruppi hardcore di New York). l | Sulcida» di Erdiman, proposto dalla compagnia a 

fivelto rs Biglietto costà 20 mila lire igbui o Tofano» ie.mo.] || CINEMA M AZZIN - BIELLA 

cc: eva DOO I] 
STASERA AL CINEMA TORINO 

ì fi | AccapeRtiA p 6 Guia 2 ba Tel ON nstoy x Via 12 01. 16 1010, 20 n INEZZANAMORTIGLIENCOLES | NAMALCOMIIIE INIZIA | ACcADIIA p_S Guia è ie a 
IMPERO, Tel.0152736-31 12 Musenos. SOTTORIVA le Te 016454265 attore stu DIO n Cc ia Saito NEO 5 ta ‘Austin Powered Roach co Sem Pene - CHUSURAESTNA. "la Mila Wost, ceo Wi Sex X re | “770, i SICO7EA Enimpment. 00 10 % | 
Tn cbr, a o spet 2230. Ca 2 pad uico Li 000, AIDS, Case 6, i sRSZI 
e 1200-1000, IVDEOEII mM VERMI | Brano red do da ento RIORARE TV Porta 7, 1d BizatTa RICESIOR mt Te 015167221 ASTRA bt 07 TE 0161-255065 aBGAdBoLia Casse i eso sor ramo | NP aama 00° 1608 10. 2006 | 

CusOPERLAVORI ‘Crazy in Alabama, Bara col | Atumamao GE IIIRIO 000000 80 
‘Amodi con 0. Ro PLC RO Ma 0100 Una IECOOIOI00 | AMBROSIOMULISALAL Viioiotnomo NAZIONALE 2 v Ponta 7, 1 8124173 
A e o TRUE aa aio, ima gie n AN I La den nni Cile Cloni i Rie cene 
SALA 3 Crazy in Alabama, di Artonio PRINCIPE ini Dx Tel 0161-259007. Sia cinta to oo ptc 2. 120,100 EEE donc n Cr ros ost 
Star Wars: Episodio 1 «La minaccia —CHUSO MIOTM fi Or Tai 0161-2045. fantasma, di Gee Luci con am fosso 
È Mele, Uno spet ce 2230, Le 
2000.1000 

OGIALE i TA 0V522736- 312 
L'ombra del dubbio, di R_Nste con 
Meli Gift Tom Been timo seta 
222.0 e 1200010000 

Star Wars: Episodio 1 - La minaccia 
fantasma. i ap cas co La Neeson, 
E McGregor Drna aprta. 16 co spet 
n Le 1201010000 

220 I CI THAPUN Av cam io Wo. 020, 180 200: 

La mummia, Cv apt 1930 

ULI TeL 01 
La mumenla Oeano: 20302250 Lin 
1000.7000 

In edicola 
da sabato 

Sai NO oe ved Bian ge 
PISCINA TE II < Il Tg dei giovani. | moderni Catoni ll ; î 

PRIMAVERA. Te 015925620 ia Fonna dela (ai ‘dipingono come apalici, pigri e ignoranti. Ma 
RR Ri cz SNO ua siramen, per allri sono un pubblico da conquistare 

‘10/000; 7000. Fantesma..Ox.: 18.10, va GÌ Verdi 21 con or. ‘usando la giusta formula. Come quella di Studio 
"ifnca 011 pci E ORERVATORIO «4. Ven È Aperto, che si è lanciato in una difficile RR TTT sat ica scommesso. Focene MASO Ei n aagi cene RIESI pastina AA; a 

ve CS sno MIFSL AREE | 

" ’ » ' v . . . x 



LA STAMPA ‘SABATO 25 SETTI 

Rover 214 Si 3 porte a L. 24.400.000* 

SETTEMBRE ‘99. 

CON DUE ROVER COSÌ 

È ANCORA VACANZA. 

26.500.000" 414 Si 5 porte a L. 

da L. 19.900.000". 
. 21.900.000" 

Rover 200 a partire 
Rover 400 a partire da 

DI unta, su tutte le versioni Si e Diesel eccezionali finanziamenti. 
Ad esempio Rover 214Sì 3 porte a L 
un anticipo di L. 9.400.000 e un comodo finanziamento a tasso zero di 
L. 15.000.000; 24 rate da L. 330.000 (T.A.N. 0% T.A.E.G. 0,89%) 
e maxi ale di L. 7.080.000 eventualmente rifinanziabil 

400.000* può essere tua con 

GET Ada, Feror AI 3 porno e Rover TAI BV 5 porte 

8800 ITALY 
Date un'occhiata a queste auto. Nori sono, 
fore la migliore proposta che potevate aspete 
tarvi dopo le vacanze? Ora Rover 214 Sì e 
Rover 414 Si vi invitano a non tornare alla 
solita scontata normalità. È un invito fato di 
eleganza e di tanta classe inglese: Con una 
dotazione straordinaria: doppio aicbag, servo» 
sterzo, chiusura centralizzata, climati 
rey alzacristalli elettrici, antifurto e 
lizzatore. Buone vacanze di settembre, con la 
vostra nuova Rover. 

È UN’INIZIATIVA DEI CONCESSIONARI ROVER DI: 

Alba (Cn) 
BRITISH CARS Srl 

Aosta Biella Cuneo 
AUTOVEGA Srl ELLI GAL e C. Snc 

Località Grand Chemin 
Tel. 0165/3208 - 262353 

CA-RIMA. sas 
Viale Maccallè, 13 
Tel. 015/8408344 

Corso Asti, 32 Corso Asti,31 
0173/211897 

Corso Torino, 208 
Tel. 0141/410620 

S. Croce di Cervasca 
Tel. 0173/211690 T Tel. 0171/46102 

CUNEO AUTO 2 SRL 
Borgo S. Dalmazzo 
Tel. 0171/261160 

Vercelli 
CONTI FILIPPO 
Via Trino, 105 
Tel,0161/391204 



LASTAMPA 

‘ne dopo mattor 
re protagonista. 

ta sono altro 1 
sono state alles 
il campionato, il ricco Moncalie- 
Sestrese e Cuneo, 

"Me siccomi 
l'altra, così la bella partenza di 
granata ha mandato in effervi 

strada; tanto che oggi î Cal 
riani, nell'ormai abituaie anti 

cesso; 

raffazzonata, Paganini, infatti 

direttamente in tribuna. 
Ma 

interessanti 
i0 assiemo;a Ivrea-Cunei 
racchiude più di uno. 

‘Anche perché per i granita si 

} 

Impegno non difficile 

Biella Top Wool 
debutto in casa 
dell’Aosta baby 

ne di serie B di calcio a cinqui 
ragazzi gi 

novembre. Poi otta 
14/12), quarti (25/ 

un elemento ci 

professioni 
rimasti i torinesi Cappelletto, 
illppozzi, Saraceno e Padalin 

Nuovi acquisti Alberto Ran 
si, più lo slavo Senudin Dzafic. 

cazione in Nazionale. 
cisono tutti, ora bisogna 
re ai fatti a cominciare 
‘ad Aosta (inizio ore 10): impe. 

BORGOSESIA 
C'è un epiccolo» Borgo ché vuo- sabianca l'undici sarà quello 

le diventare grande. C'è un chea Elmassiè visto sfuggire il 
«piccolo» Borgo che nato sulle terzo en plein di fila nei minuti 
ceneri della squadra che ha di recupero con l'ex bustocco al 
respirato l'aria della C2 matto- posto dello squalificato Pagani- 

‘staricostruen- ni. In caso contrario Fagnoni 
dola sua identità fino a divente- | passerà al centro della difesa € 

Î «piccolo» Borgo quest'anno 
alla sua avventura in serie DI 
Chiodi soli dic a li ra di i 
soddisfazioni, perché sulla car- 

squadre che centrale difensivo, Rossi e Fu- lestite per vincere marolo a conquistare palla a 
ri in testa seguito a un passo da _ re sulle fasce, Sarcii 

risultati sono 
unpo'comelle ciliegie e unatira na. Perchè il Boi 

scenza l'ambiente  valsesiano dubbi tr.eyn] 
che vuole continuare su questa 

po del sabato casalingo, voglio- 
no rigustare il piacere sul sue: | Su Cavaglià e Dufour nell’andata di Coppa 

Compito, detto senza tanti 
giri di parole, davvero difficile i SEAN Mi 0 e Biella Pero Merce 10 NT un Î o 

ina una Sangiustese esperta e 
con tanti uomini di categoria a ©, ° o 
cominciare dalla coppia d'attac- Ti 0 Pisasale-De. Riggi, un duo 
‘che ci sa fare in fatto di gol e di 
dispiaceri alla difesa avversa- 

granata rischiano di prosentar- | ta dei sedi 
si con una difesa oltretutto | eipotecano (soprattutto ivercel-  Roccapietra, metterà di fronte 
è stato squalificato per un tur- | turno. L'operazione mi 
no dal Giudice sportivo e per | stata compiuta proprio 
Casabianca in mattinata mister | cellesi di mister Viassi, corsari a Verrone e, proprio la: rete 
Caligaris sfoglierà la margheri- | (2-1) sul terreno del Cavaglià. _ siglata da Boschetti tiene vive le 
ta perstabilire se inserirlo nella | L'incontro, pur non giocato a_ speranze di qualificazione dei 
formazione di partenza, portar- | ritmi frenet 
lo in panca oppure mandarlo 

ne | le azione personale). Nel finale 

CALCIO A CINQUE mmm 

Oggi il Biella Top Wool inizia 
l'avventura della nuova stagio- 

lati anche quest'an- 
no dal torinese Palma saranno 
di scena ad Aosta contro! il 
Futsal nella gara d'andata del 
turno preliminare di Coppa Ita- 
lia, Chi passa entra nei sedicesi- 
mi e sarà opposta alla vincente tra lo torinesi Cosana e Caseifi- 
cio Pugliose il 26 ottobre e/9 

(8011: 18/2) fio alla Final Four prevista il 17 ejl 
18 marzo. I lanieri sono tra le 
formazioni più accreditate in 
questo stagione, in cui senza mezzi termini puntano alla pre- 
miazione in AZ. L'ossatura del: 
la squadra è rimasta la stessa 
con la conferma dei migliori biellosi come Riva, Lopez, Mac- 
ghioraldo © soprattutto Sughi, 

0 oltre ad aver 
militato nelle giovanili di Juve 
© Samp e nella nazionale Under. 
16, ha anche trascorsi tra i 

in C. Inoltre sono 

Venticinquenne che ha giocato 
anche in serie A di calcio, è un 
elemento che nel suo Paese ha 
conquistato nel calcio a cinque 
campionato e titolo di capocan- 

Gli ingredienti per fare bene 

BIELLA - V.le Macallè, 18 - Tel. 015.8408344 contro una compagine ripesca- 
ta dalla C. Ima.in.] 

BIELLA E VERCELLI SPORT 

Al Comunale granata nell’anticipo (ore 16) c'è una pericolosa avversaria 

Borgo riparte dalla Sangiustese 
Manca solo Paganini. Il dubbio Casabianca 

punti e molta consi mazione, Se giocherà Ca- 

laterale di destra Balsamo altro 

centrocampo, Nicoli 

‘nuare la sua bella avventure 
Su questo non c'è il minimo 

ria su nelretour match del7 ottobre al 
EallorailBorgoè chiamato | Sl comunale, 

mettercela tutta anche perchè i | Trinoe Biella V.L vinconol'anda- Sarà invece tutta da seguire 
osimi di Coppa Italia _ la sfida che, tra quindici giorni 

i, | lesi) la qualificazione al terzo Dufour Varallo e Biella V.L 1 
liore è lanieri di mister Rosa si sono 

‘ver- imposti 3-1 nel match disputato 

èstato comunque valsesiani (per i rossover 
piacevole, con diverse opportuni- | segno Dighera e Roano autore 
tà su entrambi fronti. 1 rinoè | unadoppieta). 

ome. le. rose sono | passato in vantaggio al 36' gra- team di Rosa, comun- 
ct lt che dl opine) anche | (ic Marco Welt sinora sa. que) Wa 

di petali ecco che in compenso | pre a bersaglio negli incontri | cancella in qualche modo il br 
‘accanto a Caligaris in panchina | ufficiali. La reazione del Cava- _ciante'ko con la Varalpombie: 

ittoria: meritata; che 

dovrel sic i, la | glià, scoso incampoin formazio» _ fue: hiesto-ni rag Tr "una possi CR gati Meta Erto Mea leva | mal bon oa O 
1 Congieto Fecupero f Cllosa ÎUVitale AI 67) però ‘Tino a sto Bose: Siamo sar di 
che ogginon giochi uno spezzo. | trovato il gol partita grazie a questo risultato anche se resta- 
ne di match Insomma di motivi | un'autorete di Milanese (ma buo- | no ancora da giocare 90' tutt" 

esto Borgd-San- |, na parte del merito va all'azzur- | tro che facili». 
giustese, anticipo di i ro Ascioti autore di una pregovo- ’ Eperil tecnico dol Biella V.L 

tre ra buona notizia potrebbe 
‘con il Cavaglià all'arrembaggio arrivare sul fronte del mercato. 

i | nellaricerca del pareggio, Ascio- La soci sta per perfezionare 
tratta di un vero esame, dopo le | tie Weffort sfiorano1i tris. Ma il _ l'ingaggio di Fabio Oddo, scuola 

tre sfide consecutive con i club | 2-l esterno dovrebbe consentire juventina la scorsa stagione a 
sardi. Che hanno fruttato sette | al Trino di gestire la situazione Borgosesia. fan.) 

Servizi ci 
‘01000! 

correlati» Cana Gi Rover Dm 
Gara 

NATA: DALL'ISTINTO. 

RESA PERFETTA DALLA RAGIONE. 

Rover Seventy Five. Ricche dotazioni di serie, dai 4 alibaig all'ABS dell'ultima genorazione. 
ambient interni ricercati, equipaggiamenti personalizzabili quali i controlto elettronico della 
Sari modi opa e Coruna i pori tbogesl Von prot. Da: 8500.0007 dalle 9 alle 19 

ino, A ricesta: * E 

PORTE APERTE SABATO 25 e DOMENICA 26 SETTEMBRE 
noniere,senza contare la convo- ‘CONCESSIONARIA 

Lorenzo 
Piccioni 
presidente 
diquesto 
‘Amatori 
che vuole 
qualificarsi alirone 
diemifinale 
di Coppa 
tea 

(| vence 
C'è curiosità e attesa intorno al 
nuovo Amatori che quest'o; 
tra le mura amiche del Pala 
Isola, cercherà di strappare la qualificazione al irone di semi- 
finale di Coppa Italia. Impresa 
non facile. 1 gialloverdì, rinno- 
vati nell'organico e ancora alla ricerca della miglior condizio. 
ne, dovranno affrontare Bassa: 
no e Modena complessi, che, 
non più d'un anno fa, avrebbero 
rappresentato qualcosa in più Amatori regna una cauta fidu 
d'un semplice match d'allena- _ cia. «Lragazzi sono estremamen 
mento. te motivati e consapevoli che, 

‘Adesso, invece, ci sarà da pur tra mile difficolta, c'è la soffrire. Almeno ‘sulla carto. possibilità di far bene - sottoli» 
Vicentini sembrano i nea il presidente Lorenzo Piccio, 

favoriti per il primo posto. A rà importante superare il 
“l'altro biglietto utile Modena nello scontro diretto 

alla qualificazione saranno emi- per garantirci il passaggio del 
liani © vercellesi. Ma în casa turno e poterci giocare con 

Questa sera alle 21 al PalaPiacco nel girone di Coppa di Lega 

Mokaor-Biella, primo derby 
E la Sprint Candelo riceve il Chivasso 
VerceLu 
Falsa partenza per Ja Sprint 
Candelo, all'esordio in Coppa di 

biancobiù sembra procedere al 
meglio: «E' vero contra il Nova- 

rai progressi sono stati evidenti 
‘conferma Bertolini -: purtrop: 

Lega le laniere sono uscite scoi ho abbiamo commesso un paio 
fitto (3-1) dalla trasferta di Vena: d'errori che, con il rally point 
ria. Un incontro caratterizzato sistem, si ati fatali. 
‘comunque dal differente grado Ma la Tha giocato bene 
di preparazione raggiunto dalle sia nentali difensivi 
due formazioni. Nel primo set 
(vinto 25-21) la Sprint, sorretta 
alla condizione fisica; ha lasci travedore notevoli potenzia- 

. Poi un calo, prontamente 
sfruttato dalle torinesi. 

È questa sera a Gandelo (fi. 
schio d'inizio alle 21) esordio di 
fronte ai propri tifosi contro il 
Chivasso. letali pmi Losa feramini 

sia a muro», Come sempre coach 
Sarti farà ruotare l'intero organi: 
co a disposizione, dando mag. 
gior spazio \onale» E 
raguti-Sp 

‘Anche sul fronte laniero 
preparazione sta procedendo al 
meglio. Contro il Pavic Melato 
ha avuto utili indicazioni, so 
prattutto dal punto di vista 

asbesinge di Mokaor Baka > caratteriale. ella maschile che ha în In serie € è tempo di Coppa 
canalone per stasera ateso Piemonte. L'Ing Santhià è atteso 

tra Olimpia Mokdor,e «La nostra, preparazione è domanidalla trasferta di Condo- 
RR I olor anco nino 

al Pala Piaco a partire dalle 21, top in vista del campionato - raggruppamento a quattro. Av. 
Entrambe le formazioni sono sottolinea il presidente vercelle- _ versari dei biancoblu i padroni 
reduci da un avvio piuttosto | se Antonio Bertolini -, gli impe. _ di casa del Vallesusi 
laborioso: dopo due tuniinfat: gni di Coppa serviranno alla Kappa Torino 
ti, i vercellesi, sono ancora al Squadra per crescere di condizio- avranno inizioalle9 
palo; un punto per i laniori_no.trovare giusti automatismi, _ dersi nel tardo pomeri 
frutto della sconfitta al tie bre- | migliorare». E sotto questo profi-._ le formazioni impegnate un'au- 

‘ak controil Romagnano. lo, risultati a parte, il lavoro dei Ip.n.£) 

ino a 50,000 Ki 
a raga in tutta Europ 

ni Biella 

A 

domenica 26 

via Lamarmora 
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I match incrociati dalle 15,30 di oggi al Palahockey 

l’Amatori in Coppa Italia 
sfida Bassano e Modena 

tranquillità la leadership nella 
‘fida contro il Bassano». Giù, 
perchè oltre alla promozione. 
sarebbe opportuno chiudere in 

testail mini-triangolare perevi- 
tare d'incontrare Novara e Pra 

to nel turno successivo. 
1 Sipario sul primo turno di 

Coppa si alzerà alle 15,30 con îl 
match —  Bassano-Modena 
L'Amatori entrerà in scena alle 
18,30 per incrociare le stecche 
contro il Modena. Chiusura alle 
21 con Amatori-Bassano (per le 
sfide dell'Amatori biglietto uni- 
co @ 5 mila lire: gratis la gara 
d'apertura) 

Per mister Innocenti qualche 
problema per Provera, in non 

perfette condizioni fisiche, Tra 
Ì pali potrebbe così esordire Lo 
Priore: con Piscitelli, Perin, Co. 
stanzo e Baffelli a completare il 
quintetto tipo, ip.m.£] 

ATLETICA nem sacra n 

Categoria Allievi 

Agli ltaliani 
una pattuglia 
di 8 biellesi 
BIELLA. Dopo aver fatto incet 
ta di titoli ai campionati regio. 

nali Allievi e Allieve, tornano în 
pista gli atleti iellesi per cimen. 
tarsi nella più difficile prov: 
tricolore in programma opgi 
domania Clusone, nel Berg: 
sco, La pattuglia laniera si pre. 
senta discretamente numerosa 
@ particolarmente agguerrita 
coni rappresentanti di Stronese 

lendor, Ugb e Zegna, Proprio 
a portaegor di punto delarup 

na Drago e Valentina Hernasco. 
ne e sarà seguita con particola 

da. In campo 
chile. saranno impegi 
atleti dell'Ugb al loro 

dio in categoria: Andrea Finot 
to, (salto in lungo), e il discobolo 
Mattia Andriotto. [Ww.d.b.] 

diali in 
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TEMBRI 1999 LASTAMPA 

Venerdì I, sabato 2 e domenica 3 ottobre, Quai 

Albert ler e via di accesso allo Stadio Nautico 
Rainier Ill :5° MONACO KART CUP. 

Sabato 2 e domenica 3, sabato 9 e domenica 10 

ottobre, 
Sala delle Varietà : Per la Quarta Giornata Europea 
del Patrimonio, Monaco in Film. 
Informazioni : + 377 97 98 43 26 

Domenica 3 ottobre : 
Quarta Giornata Europea del Patrimonio. 
Informazioni : + 377 92 166 166 

Domenica 3 ottobre, Centro di Congresso 
Auditorium, ore 18 : Concerto sinfonico dall’ 
orchestra filarmonica di Monte-Carlo, Dir. G. 
Sinopoli. H-N Chang, violoncello. 
Informazioni :+ 377 92 16 22.99 

Domenica 3 ottobre, Stadio Louis Il, ore 18.45 : 

Campionato di Francia di Calcio di Prima Divisione, 

Monaco - Lyon 
Informazioni : + 377 93 05 37 54 

Martedì 5 ottobre, Sala delle Varietà, ore 20.30, 
Concerto organizzato dall'Associazione Crescendo 

:"“Milonga Quintett" e “Aire Flamenco”. 

Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 ottobre, ore 21 e 
domenica 10 ottobre, ore 15, Teatro Principessa 
Grace : Monte-Carlo Magic Stars. 
Informazioni : + 377 93 25 32.27 

Giovedì 7 ottobre e giovedì 21 ottobre, Sala delle 

Varietà, ore 18.15, Conferenza presentata 

dall’Associazione Monegasca per la Conoscenza 
delle Arti : Dei, Miti e Credenze - Leonardo di Vinci 

:l’artista universale, mito o realtà ? da S. LEGAT, pro- 

fessore alla Scuola di Architettura Parigi-Val de 
Marne. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Dal Giovedì 7 al sabato 23 ottobre, Sala di 
Esposizione, Quai Antoine ler : Esposizione “Costa 
Azzurra / Riviera - Il colore / L'immagine”. 

Sabato 9 ottobre, Baia di Monaco : Challenge Single 
Buoy Moorings (vela). 

Sabato 9 ottobre, Sala. delle Varietà, ore 15, 
Conferenza presentata dall’Associazione Amorc 

Monoecis :“La morte e il suo mistero o il cammino 

dell'immortalità". 

Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Domenica 10 ottobre, Centro di Congresso 
Auditorium, ore 18 : Concerto. sinfonico 
dall’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. 

Dir. :J. Semkow.V Repin, violino. 
Informazioni : + 377 92 16 2299 

Martedì |2 ottobre, Sala delle Varietà, ore 18 : Concerto 
organizzato dalla Società Dante Alighieri di Monaco con P. 
Depetris e P. Polidori. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Giovedì 14 ottobre, Sala delle Varietà, ore 18.15, 
Conferenza presentata dall’Associazione Monegasca per la 
Conoscenza delle Arti : Dei, Miti e Credenze - Adam, Eve e 
il serpente ; immagini di un Paradiso perduto da Ch. 
Loubet, professore di Storia dell Arte e delle mentalità - 
Università di Nizza-Sophia Antipolis. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Venerdì 15 ottobre, Sala delle Varietà, ore 20.30 : Recital 

piano organizzato da Ars Antonina. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Venerdi 15 ottobre, Princess Grace Irish Library, ore 20.30 : 

Conferenza Anthony Cronin. 
Informazioni :+ 377 93 50 12 25 

Sabato 16 ottobre; Stadio Louis II, ore 20 : Campionato di 
Francia di Calcio di Prima Divisione, Monaco-Strasbourg. 
Informazioni : +377 93 05 37 54 

Da sabato 16 a domenica 24 ottobre, Espace Fontvieille, 

dalle ore 10 alle 19 (fino alle ore 20, il week-end) : 11° Fiera 

Internazionale di Monaco. 

Domenica 17 ottobre, Centro di Congresso, ore 18 : 

Concerto sinfonico dall’ Orchestra Filarmonica di Monte- 
Carlo, Dir. ]. Semkov. A. Griminelli, flauto. 

Informazioni :+ 377 92 16 22 99 

Giovedì 21 ottobre, Sala delle Varietà, ore 18.15, 
Conferenza presentata’ dall'Associazione 
Monegasca per la Conoscenza delle Arti : Da 
Lucifero a Satana : Il diavolo... personaggi di un mito, 
da Christian Loubet. 

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre, Teatro Principessa 

Grace, ore 21 : | Cori e le Danze dei Marinai 

dell'Armata Rossa. 

Informazioni : + 377 93 25 32 27 

Sabato 23 ottobre, Stadio Louis Il, ore 20 : 

Campionato di Francia di Calcio di Prima Divisione, 

Monaco-Auxerre. 

Informazioni : + 377 93 05 37 54 

Domenica 24 ottobre, Espace Culturel Fra Angelico, 
ore 10.30, All'occasione del |0e anniversario della 
Consecrazione della parrocchia San-Nicola, “Messa 
di Santa Cecilia” di Charles Gounod dal Complesso 
Istrumentale vocale PFG :“1 Polifonici di Genova”. 

Domenica 24 ottobre, Centro di Congresso 
Auditorium ore 18 : Concerto sinfonico dall’ 
Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Dir. Y. 
Ahronovitch. S. Marcovici, violino. 
Informazioni : + 377 92 16 22.99 

Mercoledì 27 ottobre, Sala Bella Epoca, Hotel 
Hermitage, ore 21 : Cena Ungherese 
Informazioni : + 377 92 16 40.00 

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 ottobre alle 21 
e domenica 31 ottobre ore 15, Teatro Principessa 
Grace : “Per la Galeria” con J.L. Moreau, A. 

Blancheteau, A. Mac-Moy,Y. Clech. 

Informazioni : + 377 93 25 32 27 

Venerdì 29 ottobre, Espace Culturel Fra Angelico, 
ore 10.30. All'occasione del 10° anniversario della 
Consecrazione della parrocchia San Nicolà : 
concerto dall’ Orchestra e Coro dell'Opera di 
Nizza. 

Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 ottobre, 

Espace Fontvieille, ore 10 alle 20 : 5° “I bambini 

hanno il loro salone”. 

Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì | 

novembre, Porto di Monaco : 10° Monte-Carlo Cup 

di Velieri Radiocommandati. 

Sabato 30 ottobre, Sala del Cantone, Espace 
Poyvalent, ore 21.30 alle 3 : Serata Halloween. 
Informazioni : + 377 93 10 12 12 

Domenica 31 ottobre, Centro di Congresso 
Auditorium, ore 18 : Concerto sinfonico dal 
Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Dir. CP Flor. 
MJ Pirès, piano. A. Dumay, violino e J. Wang, violon- 
cello. Informazioni :+377 92 16 2299 
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Nuovo Tata Safari 
| QUIET 

: TD intercooler 4x4 

LLEZIONE ANNO DUEMILA 

MIRTILLO - DIVANO AD ANGOLO IN TESSUTO SFODERABILE (L329X220), RIVESTIBILE ALLO STESSO PREZZO CON B20 TESSUTI DIVERSI. 
309.000 aL MESE - ANTICIPO 20% 12 MESI SENZA INTERESSI TATA SAFARI TDI 4X4 

7 POSTI 

A L. 38.800.000 cavano 

poltronesofà st 
5 Tre anni di garanzia (secondo disposizioni Casa) 

GARELLI AUTOMOBILI 
IL NEGOZIO PIÙ COMODO DI CUNEO 

MANTA DI SALUZZO (CN) - STRADA STATALE, 215 - TEL, 017 585 578 z 
ORARI: DA MARTEDÌ A SABATO 9.00.12 30/15.00-19 30 - DOMENICA 15.00-19.30 È BORGO S. DALMAZZO - Via Cuneo, 127 - Tel. 0171.26.16.09 

EI NEGOZI POLTRONESOFA PUOI RITIRARE IL NUOVO CATALOGO COLLEZIONE ANNO DUEMILA MONDOVÌ - Via Torino, 2 - Tel. 0174. 46.106 - aperto tutto il sabato 
nrsciA| CAGLAI L'AGUNA | MILO CIMSELLO - MILANO CONSICO- MODENA NAPOLI SALUZZO - Via Savigliano, 2 - Tel. 0175. 24.91.09 

‘2_ 25 e 26 settembre: NISSAN 
«N da più spazio all'allegria 

° Animatori, clown, giochi e tanta allegria nell’open weekend nuova 
4 PRIMERA MARK 3, alla concessionaria NISSAN TARGA di Cuneo 

Sorridete, siete nell'open weekend Primera! Una grande festa per I più piccoli, una grande sorpresa per i più grandi. Giochi, animaiori, clown, trampo- 
lieri, zucchero filato, pop corn, tanta allegria. È la nuova Nissan PRIMERA MARK 3, wagon e berlina, l’ultima versione di una grande auto di successo. 
Sabato 25 e domenica 26 settembre l'allegria è di casa, alla concessionaria NISSAN 

TARGA iririzazea omo - cunso —_ 
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[O FATTO 31, FACCIAMO 36! 
Il nuovo indirizzo Combipel a Cuneo 

è Via Roma 36. 
Attraversate la strada! 

conbipel 
| Sede di produzione e vendita: COCCONATO D'ASTI (AT) 

Strada Bauchieri, 1 Tel. 0141- 601111 Numero Verde: 800 - 811099 

http:/www.conbipel.com E-mail: conbipel@mbox.venco.it 

Nuova apertura: CUNEO Via Roma, 36 Tel. 0171 - 602417 

NERURRORA ZE OPEL VE CETRA 
Opporre resistenza è pratic 

DE Con le nuove condizioni 
Vectra berlina e Station Wagi ni 
desiderabili. A una Vectra puoi chiedere tutto. 

VECTRA CD 100: 

© Brillanti motori Ecotee multivalvole 
1.6 101 CV, 1.8 115 CV, 2.0 136 GV 
2,0 DTI 16V 101 CV 

con controllo elettronico 
freni a disco 
bag lacerali 

@ Radio CAR 400 
© Inserti in radica l'imbalex 

SUPERVALUTAZIONE 
DELL’USATO FINO A 

L. 6.000.000 
SU TUTTA 

| LA GAMMA VECTRA 

OPEL VECTRA. RINNOVA LA TUA ENERGIA 

| I CONCESSIONARI OPEL VI ASPETTANO 

ESSA EzcI " —“ EEE 
CUNEO S.S. 20 B.go S. Dalmazzo FOSSANO P.zza Romanisio, 10 ALBA Loc. S. Cassiano, 15 

Tel. 0171-261650 Tel. 0172-60220 Tel. 0173-282853 
SALUZZO Via Savigliano MONDOVI Via Torino BRA 

Tel. 0175-42325 Tel. 0174-44596 OPEL 
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Rover 214Si 3 porte a L. 24.400.000” SETTEMBRE ‘99. ; 

CON DUE ROVER COSÌ 

È ANCORA VACANZA. 

Rover 414Si 5 porte a L. 26.500.000" 

Rover 2000 partire da L. 19,900,000% 
Rover 400 a partire da L. 21,900,000% 

da L. 330,000 (TAN. 0% 
7,080,000 eventualmente rifinanzi d 

È UN’INIZIATIVA DEI CONCESSIONARI ROVER DI: 

Alba (Cn) Aosta Biella Cuneo Vercelli 
BRITISH CARS Srl ELLI GAL e C. Sne CUNEO AUTO 2 SRL CONTI FILIPPO 

Corso Asti, 32 Corso Torino, Località Grand Chemin S. Croce di Cervasca Borgo S. Dalmazzo Via Trino, 105 
Tel. 0173/211690 Tel. 0173/211897 “Tel. 0141/410620 Tal. 0165/32088 - 262353 Tel. 015/8408344 Tel. 0171/46102 Tel. 0171/261160 Tel.0161/391204 

Per così Polo. 

L. 18.542.400 per Polo 5 porte. 
Euro 9.576,35, IVA inclusa, IPT esclusa, chiavi in mano. 

Polo. MD 
wwwwalkiwagenitalia.com 

AUTOFONTANA AUTOTANARO BOTTO MARCO 
BORGO SAN DALMAZZO ALBA MONDOVÌ 

Via A. Fontana, 6 - Tel. 0171 751.111 Corso Bra, 22 - Tel. 0173 363.344 Via Langhe, 13 - Tel. 0174 551.222 
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0173-285603 
Servizio rapido con moto e 

f. LLÌ GALLO furgoni ad ALBA e dintorni 

Faz Savona on. Cso lai, 2 - Alba 
to. 0173-440104 

TAPPETI E KILIM Alba, primo atto in vista della Giostra. frmfean teenage esclusiva “Sirecom” durante una passata edizione del Palio 
Langa si preparano a vivere la Sotto, un momento dell'nvestitura . N 

nazionale del tartufo giunta alla OCE 
69° edizione e la giostra delle 
eni Torri-palio degli asini che, 

giorno la città nell'atmosfera del gag pe $ = riceve l’investitur 
lla tradizionale cerimonia di inve- 

| 
Ì 

| L'autunno è alle porte, Alba e la 

‘stra con le opere dell'artista sarà È e, e, sposta nel cero dala Madidhiena Tendaggi - Oggettistica - Ambientazioni 
da 2191 oiobre La giostra delle cento torre palo degliasini apriranno a stra. ta allo manifestazioni della 69% Ae I ORI OLA a Lo spazio DELLE NUOVE IDEE sarà inaugurata venerdì 8 ottobre 

stitura del. Podestà nell'antica re 17) dal presidente 
piazza del Duomo (ore 21). Soto regionale Enzo Ghigo Te rosse torri medioevali, di fronte ò £ dalla scrittrice Dacia Maraini. 
alla cattedrale di San Lorenzo e oa Nel palazzo di piazza Medford si 
alla luce delle torce, si rinnoverà apriranno le mostre «Riso e tartu- 
di itule di ogni anzio, podi for, due prodotti che ben si sposa- 

anni impersonato dal carroz: no a tavola, eT'rtufi nel mondo», 
e ea «Tartufo e ambiente» nonchè una ARTICOLI 

ingresso sull piazza accompagni vetrina dell'offerta turistica in RTICOLI 
to. dall giudice, dal notaio, dal a B Piemonte (dal lunedì al giovedì PERLA CASA 

‘Cepitàna dell popolo) Con la mano) P ore 10-12,30: 15-20); dal venerdì | IA Cari C 
destra appoggiata su libro dej alla domenica 10-25). Nel padi- 
statuti medioevali presterà giura- glione di piazza Medford si potrà 
mento di fedeltà © riceverà le Visitare dall'8 al 3) ottobre la 
chiavi della città dal capitano del rassegna agroalimentare  «Al- 
popolo. Sarà affiancato dalla Si- i baqualità» con i prodotti d'autore 
gnora di Alba, figura allegorica (tartufî, vini, formaggi, salumi, 
della città che quest'anno sarà È dolci) con banco d'assaggio (aper: cuci dl Elena. Gest a tira von sso domenica ro rt, i ale 10 nie 29). Una novità sa Eroi Sata 5 5 Îl eTeatro fiera» nel padiglione 

o: uri anuncerà della: rassegna  agroalitfentare 
Ian a reggitori dei nova za del Duomo alle sedi dei borghi piazza Cagnasso dalle 11,30 alle con convegni, dibattiti, spettaco- 
borghiconilloro seguito di nobili e inizierà il conto alla rovescia 1290, Ale 14 partirà da piazza li Tra i tanti ospiti, venerdì 15 
ché chiederanno al podestà licen- fino al fatidico giorno delli Duomolasfilata di mille pesonag- ottobre (ore 21 140) "sì esi 
za di correre il Palio, Scontata la _in groppa ai somari della gi in coMume, percorrerà via _ «Orchestra italiana di Rao 
risposta: ottenuto il permesso la domenica di ottobre. izza Savona, corsi fra- festa in piazza esploderà con Nella mattinata del 3 ottobre i), via _zionedel maestro Casadei. 
sbandieratori e musici. Il tutto (ore 10) saranno sorteggiati in Cavour e piazza San Francesco _— Tì mercato del tartufo che opgi Sotto la regia del presidente della _ piazza del Duomoi diciotto soma- _ per raggiungere il campo del pa- _sisvolge nella Galleria della Ma Giostra dell conto torri, Romano ida assegnare. nove orghi er _[io. Ala 10 inizierà l palo, AI _dalen (re @, dl 2 tore a 7 
Cusnasco. Appena calato il ipa- la ga. 1 quadrupedi saranno _ borgo vincitore andà i drappo _novembe i {rr ne padiglione 
rio sulla cerimonia di investitura, _ affidati ai fantini che li potranno _ del paio, dipinto quest'anno dal _ del cortile della Maddalena ogni l'animazione sì sposterà da piaz: provare nel campo del palio di pittore Gianni Pascoli (una mo: sabato e domenica, dalle alle 20. ANCHE SU MISURA| 

ZIONI via Macrino, 17 
E RINNOVI IN GENERE Îì) ESILI] 

dei» con l'eccezionale partecipa 

La NATURA 
Al giorno d'oggi è sempre più difficile reperire angoli di natura, 

di verde, incontaminati dalla vita 
industriale e dalle molteplici sco 
rie. 
Questo fenomeno è verificabile 
in ogni Paese industrialmente 
avanzato, l'Italia non fa eccezio 

ne, Restano qua e là alcune casi 
collinose e montone 
Tro queste, la zona dell'Alta 
Langa Piemontese. Qui la natu 
ta, nel caso specifico l'aria e i 
pascoli, beneficiano di una situa: 
zione di privilegio. Le mucche 
piemontesi, generalmente di 
rozza Bianco, allevate in questa 

zona, nonché pecore e capre selezionale, grazie a quest'aria e 
pascoli forniscono il latte migliore oggi reperibile in Italia. 

asao Il Coseificio dell'Alta Langa utilizza solo 
jo omonimo, ed esclusivamente i loro late 

quasi per hobby, CERTAMENTE PER PASSIONE, prende per È ; FESSO Sono formaggi, naturalmente. mano il caseificio dell'Alto Langa. Far conoscere anlichi sapori, N POR gui RAI a TE I In rormaggi da antiche ricette locali rivisitate dall'esperienza di Francesco 

Dietro ad una azienda che 
abbia ottenuto risultati eclatanti 

in termini di qualità, come di suc- 
cesso economico, ed anche di 
consenso, c'è sempre siato l'UO- 
MO. Prima della tecnologia, del 
processo produltivo, delle strate- 
gie d'immagine. Perchè l'UOMO nell'accezione qui inteso è la 
PASSIONE, l'AMORE per il proprio lavoro. L'ESPERIENZA, le 
CONOSCENZE TECNICHE dirette e indirette, acquisite con 
anni di studi, di prove, di sperimentazione. La VOLONTÀ di 
affermare le proprie idee e portare al giudizio del consumatore 
un prodotto, magari APPARENTEMENTE simile a quello di alti 
Francesco Merlo è un vomo così, Un piemontese che fin dalla 
prima infanzia è vissuto nel mondo caseario. Con la passione 
dei formaggi freschi ed in particolare dei formaggi tipici delle 
Langhe. Formaggi artigianali che nulla hanno a che vedere con 
i prodolti della grande industria. Oggi, dopo 
a far conoscere, affermare, crescere il casei 

fi Aa hs Merlo, nel rispetto della più assoluta naturalità. Curati e prodotti artigianal- ti I o, , pe pi pi igi 
Tate i io iano, ar meno pini e ne) coaiempo C'erano una volta mente, con rigore e allenzione per le norme igioniche più avanzate 

9 GS ... @ Ci sono ancora Assolutamente privi di conservanti, coloranti e adi 
Sale, caglio, latte di mucca, di pecora, di capra secondo le caratteristiche 
originali della ricetta. 

12050 Bosia (CN) - Via Provinciale, 17 - Tel. 0173.854.174-854.205 - Fax 0173.854.213 



LASTAMPA CRONACA DI TORINO 
MEAN CACTROSVILYNORIVCATCNAL 

Sabato 25 Setembre 1999 DI 

Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 

«Non c'è razzismo a Mirafiori Sud» 
Ma aumenteranno i controlli 
Lodovico Poletto 

Viradaazionio 
tiere Mirafiori Sud ha una pro- 
fonda tradizione di ospitalità e 

DELE vin 
ceci SO 

Sinni Miasino 
tere sugli effetti perversi che 
‘certe campagne tendenti a demo- 

Ha voluto andare di persona a 

ati 
Matteo Migliore e la giunta della Da pa 
DO ni SOM eno telota 
‘dei membri della si nta e del Sara 
matt 

lo 
dicono tutti: da tempo, c'era 
nell'aria qualcosa di strano. 
C'erano troppi clandesti 
dormivano all'aperto, nel 
no Fred Busci 
no, infastidivano Ja gente, E a 
giugno l'inaugurazione di una 
sala giochi in via Roveda era 

stata giudicata con preoccupazio- 

Ventitré arrestati 

I carabinieri 
setacciano 
i rioni a rischio 
Ha Calmo cron 
dei carabinieri che, proprio in 
questi giorni, hanno avviato un 

capillare controllo dei quartieri a 
rischio, Il bilancio di due soli o ai 
‘ed a San Salvario è di 23 persone 

Mao, Fare penare lia 
flagranza di furto mentre una 

ea onere 
Ormea dove si era rifugiata. A Orsini Iena 
Diga o neo Ris i cool d sso a Mai ber dell oe 
ga 

En 
IAPo ate came eroe. 
Roia pui use estrae 

ICREISE ASSALTO Eneemmzina 

Se ne parlerà in Consiglio 
Si parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durant 
Consiglio comunale di lunedì. Il sindaco dovrà rispondere all 

interpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
e Alleanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 
del Lisipo, il libero sindacato di polizia che, in un comunicato, chiede 
leggi più severe «addirittura specieli» per contrastare un certo tipo di 
criminalità. La federazione torinese dei democratici di sinistra, 
invece, esprime solidarietà al parroco don Matteo e agli operatori della 
Casa del mondo unito, ma anche il «potenziamento dei servizi già 
esistenti per i giovani del quartiere, come per esempio l'educativa 
torritorialo». Infine l'Associazione nazionale antirazzista «3 febbraio» 
definisce i fatti di martedì notte: «Ati di razzismo che provengono da 
settori di società civile imbarbarita». 

ne dagli amministratori locali 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura. 
Questioni che, ieri, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il 
quale ha promesso che farà pre- 
sente al Comitato per l'ordine 6 
la sicurezza pubblica la necessi- 
tà di maggiori controlli in questa 
zona. E Îa sala giochi? «Se ci 
saranno ragioni di ordine pubbli- 
cointerverrà il questore». 

Intanto lo sguardo si ‘allarga 
ad altre zone della città: strade e 

rioni dove sorgono centri di acco- 
glionza per immigrati. Ci sono 
qui le stesse tensioni e gli stessi 
problemi che c'erano a Mirafiori 
‘Sud? Ci sono gli stessi segnali? 
Basta fare un giro per accorgersi 

che non è così, Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
mitori comunali - la situazione è 
tranquilla. Nulle, o quasi, le 
proteste dei residenti della zona, 
! segnali di intolleranza. «Perché 
- dice Rosa Cantelli - anche 
questa gento ha diritto ad avere 
un tetto sotto il quale ripararsi. 

gesto 11 caso Mirafiori Sud? E' 
di ungruppetto di balordi 
Qualche problema in pi 

co, c'era stato al dormitorio di 
via Carrera 181: una ex scuola 
trasformata in rifugio per immi- 
grati extracomunitari. Una notte di fine giugno qualcuno lanciò 
dei pezzi di ferro contro le vetra- 
te dello stabile. Tl giorno dopo i 
residenti avevano. parlato di 

vicesindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Migliore 

«convivenza difficile» edi gruppi 
di immigrati «sempre ubriachi 
che infastidiscono la gente», Alla 
bocciofila, proprio di fronte 
centro d'accoglienza, i titolari 
avevano raccontato ‘episodi di 
tensione. Qualche tempo dopo 
era partita una raccolta di firme 
tra gli abitanti della zona, «Ne 
abbiamo raccolte più di cento. 
Ora, questi fogli, li invioremo in 
municipio» commenta Rosa Ri- 
va. Chi ha sottoscritto quel docu- 

mento chiede lo spostamento del 
dormitorio in un'altra zona. «An- 
che se - ammette - la ituazion 
adesso, è decisamente migliora- 
ta, E' bastato che intervenisse la 
polizia un paio di volte e le teste 
più calde sono state allontana- 

to 
L'episodio di quattro notti fa 

in via Negarville, però, preccupa 
un po'tutti: «Certe cose potrebbe- 
ro accadere ovunque, anche nel 
le zone più tranquille». E ieri, durante l'incontro del vice sinda- 
coconil parroco di Mirafiori Sud 
eil presidente della Circoscrizio- 
no, è stata lanciata la proposta di 
creare, a livello di quartiere, un 
coordinamento interforze. che, 
riunendosi una volta al mese, 
evidenzia le priorità del territo 
rio. «Perché - commenta Trom- 
botto - ricreare a livello locale il 
modello cittadino di coordina: 
mento può portare a risultati di 
controllo del territorio davvero 
ottimali. 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza lampo contro. tre albanesi e un italiano 
Quando la giustizia riesce ad vi x c 
essere veloce. Mercoledì sera 
sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 chil 
di hashish o un kalashnikov. E 
ieri il gruppetto, tre albanesi @ 
unitaliano, sonostati condanna- 
ti a cinque anni di carcere, Un 
esempio piuttosto raro di celeri- 
tà tra processi che aspettano 

‘anni perarrivare in aula. È' stato 
il pm Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 
al gip e relativa convalida di 
arresto, 

‘Alla sbarra, davanti alla quin- 
ta sezione penale. (presidente 

iordana) sono comparsi, Mak- 
sim Karabinay, 21 anni, di Valo: 
na ei connazionali Petro Muato- 
gjdui, 25 anni è Nuredin Dediy 

i 25. Con Joro anche l'italiano 
Vittorio Miceli, 31 anni.Tutti ac- 
usati di spaccio di droga e 
detenzione di arma da guerra 

Punto c'era Miceli che trasporta- 
va due borse capaci piene di 
panetti di hashish, il: kalash- 
nikov con il calcio segato, due 
caricatori. Su un'Audi 80 viaggia- 
vanogli alti tre giovani. Blocca- 
ti in flagranza, sono steti accom 
pugnati in carcere. Dove non 
banno avuto neppure il tempo di 
rendersi bene conto di quello che 
era successo, Per primo ha codu- 
to il Miceli, assistito dagli avvo- 

viaggiavano sull'autostrada di 
retti al Nord. Gli investigatori 
della Squadra mobile li hanno 
aspettati al varco a Piacenza, Li 
anno seguiti e bloccati. Su una 

Due agenti 
mostrano la 
drogaeli 
alashnikov 
sequestrati 
quattro. 
spacciatori. 
L'enorme 
quantità di 
‘stupefacenti era 
arrivata in Puglia 
da Valona, 
poiinauto 
erastata 
trasportata 
al Nord 

VESTE 

cati Foti e Gasparini, che ha 
raccontato: «Sono andato a pren- 
dere la droga assieme a Petro ad 
Ostuni, in Puglia. Non so nulla di 
quel fucile mitragliatore. Per la 
iroga era stato preso un accordo 

prima con Maksim, in piazza 
Massaua». Il Micoli ha ammesso 
di aver ricevuto 500 mila lire, 
una sorta di anticipo dei 6 milio: 
ni pattuiti per il trasporto della 
merce, Muto e silenzioso Mak- 

Riunione di maggioranza col sindaco, mentre Rifondazione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza in Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 
Luciano Borghesan 
La sentenza per il Delle Alpi 
sarà emessa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe il sindaco che sta 
svolgendo consult 
ca per rispettare i temj 
tati dalla Juventus. Sarà una 
scadenza difficile da raggiunge- 
0. Lungo il percorso, ogni gir. 
no, viene posto un problema 
muovo. Proprio ieri a poche ore 
da due importanti riunioni, Ri 
fondazione Comunista ha piaz- 
zato tre interrogazioni-mina 
sulla strada di Castellani e del 
consiglio comunale che dovran- 
no, decidere se accegliore le 
richieste delle società di calci 
salvare l'impianto dei Mondi 

io Contu, capogruppo del. 
partito di Bertinotti, e i suoi tro colleghi della Sala Rossa, Danie- 
la Alfonzi, Ennio Avanzi e Mar- 
co Revelli sostengono che: 1) i 
costi di manutenzione (40 mi- 
liardi) indicati dai tecnici comu- 

nali per la manutenzione e la 
gestione dello stadio di qui al 
2006 sono inspiegabilmente rad- 
doppiati rispetto a quelli indica- ti dalla Pubbligest l'attuale con- 
cessionario (21 miliardi); 2) 
l'eventuale nuovo. Filadel 
non sarebbe agibile perchè i tornoalla struttura non ci sareb- 
bero i metri quadrati richiesti le altre due questioni. Por i 
per legge per garantiro un cor- Comunisti Italiani, inveco, il 
otto dosso; Sla sclt della problema è politico i vonerdì 
Juventus di disputare partite di (un appuntamento fisso, ogmi 
Uefa inaltre cità italiane (Cese- settimana) del centrosinistra 

na e Palermo) viene meno agli non sì vedono più i Popolari e il 
impegni assunti con la Città e verde Viale partecipa solo dal 
rischia di comportare per il punto di vista “tecnico”, «eh no 
Comune un danno economico © avverte Mariangela Rosolen « 
onde evitare che ricadano sul dobbiamo esserci tutti, e non 
Torino maggiori esborsi per solo per la questione-stadio». 

l'uso parziale dol Delle Al Alleanza per ‘Torino (presento 
Osservazioni da verificare, è con Michele Paolino e Paola 

già espresso la loro volontà di 
comprendere le esigenze della 
società bianconera. Ricordano 
un'altra lettera di due anni fa 
della Pubbligest che sosteneva 

‘una spesa annuale di 6,5 miliar- 
di (di qui il calcolo di 40 miliar- 
di fino al 2006), mentre si dico. 
no interessati ad approfondire 

stato detto ieri sera nel vertice Monaci) ha già ripetutamente 
di maggioranza con il sindaco e_ dichiarato che preferirebbe si 
l'assessore Ugo Perone. Ma an- parlasse in modo globale degli 
che osservazioni che non inti. impianti, «C'è pure il Comuna- 
moriscono il verde Viale e il 
diesse Borgogno, i quali hanno 

ln, 
Del Filadelfia, invece, già ieri 

sera, nel secondo incontro pres- 
so l'ufficio del sindaco, ne han- 
no parlato Massimo Vidulich e 
Davide Palazzetti, presidente e 
amministratore delegato del To- 
rino Calcio, e per la Fondazione 
Campo Filadelfia, proprietaria 
dell'area, l'on. Diego Novelli e 
l'avvocato Franzo Grande Ste- 

Castellani e l'assessore Pero- 
ne hanno detto ai dirigenti gra- 
nata che la ricostruzione dello 
stadio sul glorioso terreno in cui 
vinsero scudetti a ripetizione 
Mazzola e compagni può avveni- 
re solo se la società di calcio lo 
dichiarerà suo stadio sociale. La 
Fondazione ha già raggiunto 

l'intesa conil finanziatore Aghe- 
mo per realizzare l'opera, men- 

re Vidulich, ieri, ha assunto 
l'impegno di trovare un accordo 
entro tire mesi, «e non è detto - 
ha aggiunto - che non trovere- 
mo ni stessi come Torino Cal 
cio le disponilità finanziarie per 
rilevare l'impianto». 

sim Karabinay, difeso dagli avvo- 
cati Albanese e Calabrese, ritenu- 
to il capo del gruppo. tetro 
Muatogidui non ha trovato. di 
meglio che lassolita giustificazio- 
‘ne: «Non so nulla della droga. Ho 
chiesto un passaggio ad un auto- 
grill sull'autostrada. E' difeso dlagli avvocati Guaraldo e Caprio- 
li. Anche Nuredin Dedij (avvoca- 
ti Maitei e Canibus) ha negato di 
sapere qualcosa di quel ka- 
lashikov, che appare piuttosto 
ialandato ad una prima occhia 
ta, maò risultato poi efficientissi- 

Îl processo è stato caratteriz- 
zato da duri scontri tra accusa € 
difesa. Gli avvocati hanno solle- 
vato una serie di eccezioni. In 
particolare hanno puntato s0- 
prattutto sulla incampetenza ter- 

vriale della magistratura tori- 
nese: «La droga arriva da Ostuni 
è quindi deve essere il tribunale 
pugliese a giudicare gli imputa- 
ti». Il pm ha ribattuto che l'accor- 
do per il trasporto è stato deciso 
in piazza Massaua. Il tribunale 
ha accolto la tesi del pm che poi 
ha chiesto 6 anni di carcere per 

PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 

Università italo-francese 
La sede sarà a Collegno 
COLLEGNO. 11 Consiglio dei ministri 
ha approvato ieri il disegno di legge 
che istituisce, recependo l'accordo si- 
glato nell'ottobre dello scorso anno tra i due governi, la nuova università 
italo-francese che avrà sede a Torino 
eda Grenoble. La sede italiana sarà la 
Certosa di Collegno (foto), la struttura seicentesca nata come abbazia, poi 
trasformata in manicomio. Per le " 
prime iscrizioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000-2001 «ll cantiere di idee peri programmi didattici integrati - assicura il 
prorettore Angelo Garibaldi - è aperto da mesi, e sta gia dando i 
Soi frutti, La muovo istituzione permetterà una perfetta integra: 
zione tra studenti italiani e francesi con corsi bilingue, il 
riconoscimento congiunto dei titoli di studio © l'incentivazione di 
rapporti di ricerca 

La Scuola finanzieri 
lascia Mondovì 

Malpensa, protesta 
rinviata ma con aut-aut 

MONDOVÌ. Martedì prossimo 
si svolgerà la cerimonia dell'am- 
mainabandiera della Scuola Al- 
lievi Finanzieri di Mondovì. Si 
tratta dell'ultimo atto che segue 
lo scioglimento del battaglione, 
dopo il ridimensionamento de- 
li arruolamenti nella Guardia 
i Finanza. Le scuole si riduco» 

noatre: quella alpina di Predaz- 
zo; quella marina di Gaeta e 
quella di Ostia. La bandiera del Battaglione sarà portata pro- 

NOVARA. Rinviata al 10 otto- 
bre la protesta ai ponti sul 
Ticino contro le rotte di Malpen- 
sa. Era fissata per domani. Il 
comitato popolare ha accolto 
F'invito del prefetto Polegrini e 
del presidente della Provincia, 
Pagani, ma ha anche lanciato 
l'aut-aut al ministro dei Tra- 
‘porti: se non disponeil riequili- 
brio dei sorveli con la Lombar- 
dia e rinvia il trasferimento dei 
voli da Linate, la mobilitazione 

prio nella scuola di Ostia. sarà ancor più clamorosa, 

Manipolazione genetica 
mons. Tettamanzi relatore 
VERCELLI. C'è anche il cardinale 
Dionigi Tettamanzi (fat), vice presi 
dente della Cei, fra i relatori del 

zionale di bioetica su «Manipolazione genetica e clonazio- 
nes in programma oggi al Seminario di 
Vercelli. Lo organizza la sezione loca 
le dell'Associazione medici cattolici, 
presieduta da Franco Balzaretti, in collaborazione con la Fondazione Cas- 

sa di Risparmio di Vercelli. L'arcivescovo di Genova concluderà il 
convegno con le considerazioni etiche; prima di lui parleranno il 
professor Sergio Curtoni, ordinario di Genetica a Torino, ed il 
professor Alfredo Anzani, segretario del Comitato etico del San 
Raffaele di Milano. Il convegno avrà inizio alle 9 e, dopo il saluto 
delle autorità, i tre relatori saranno introdotti da'un intervento 
dell'arcivescovo di Vercelli, Enrico Masseroni. 

Parco Cinque Terre 
approvata la nascita 
LA SPEZIA. Legambiente espri- 
re grande soddisizione per ap 
Srovazione del decreto Istituti 
del Parco nazionale delle Cinque 
Terre da parte del Consiglio dei 
Ministri dei. l Parco nazionale 
delle Cinque Torre - precisa Le- 
gambiente - interessa Monteros- so, Vernazza, Corniglia, Riomag. giore e Manarola: Si tratta di un 
territorio dichiarato patrimonio 
comune. dell'umanità. dall'Une- 
‘5c0, interessato da tipici terrazza- 
menti a strapiombo sul mare, 

Bancarelle in centro 
in nome di «Gagliaudo» 
ALESSANDRIA. Domani dalle & alle 20- cinquecento. ambulani 
provenienti da ogni parte d'ala ‘allestiranno Je doro. bancarelle nelle vie e nelle piazze del centro, mentre lire n centinaio di com: Mercianti alessandrini esporran: 
no în strada la loro merce, Una 
rando Festa del commercio, in 
tolata «Gagliaudo îra i mercanti» il titolo. vuol ricordare. l'astuto alessandrino che nel 1175, beflt l'imperatore Barbarossa, inducen- 
dolo a togliere l'assedio alla città 

Resti dell'antico Duomo 
scoperti ad Alessandria 
ALESSANDRIA. In piazza della Li- 
bertà, nel centro storico di Alessan- 
dria, durante alcuni sondaggi dispo- 
sti dal Comune, sono venuti alla luce 
i resti dell' antico, Duomo risalente 

‘alla fine del 1200. È il risultato di un 
complesso programma di indagini e 
verifiche condotte d' intesa con la 
Soprintendenza dei Beni archeologici 
del Piemonte e iniziato con il rileva- 
mento radar effettuato pochi mesi fa, 1 resti si trovano a 60-70 
metri di profondità o riguardano la parto sinistra del Duomo, che 

upava una superficie di 1.200 metri quadrati. Saranno 
eseguiti ancora due sondaggi laterali, poi l' area sarà risfaltata. 
Prima di pensare al recupero, che prevede una spesa di 2 

tuttigliimputati. — — Ineple) | miliardi, occorre attendere il completamento del parcheggio di 
via Parma 

. .|QuestaseraAlba L'Ateneo biellese 
Passante ferroviario |incoronailPodestà |failpuntosuS corsi 

Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuove treno 

Questa mattina alle 10,30 verrà 
inaugurato il primo tratto del 
passante ferroviario, da Porta 
Susa alla stazione Zappata (« 
tuata tra corso Turati e largo 
Orbassano). Sarà presente - ol- 
tre all'assessore comunale ai 
‘Trasporti e lavori pubblici Fran- 
co Corsico - anche l'amministra- 
tore delegato delle Ferrovie, 
Giancarlo Cimoli. Non ci sarà; 
come previsto în un primo tel 
po,il sindaco Valentino Castell 
ni, impegnato a Napoli. 

Il convoglio (si tratta del 
nuovo treno denominato Taf, 
cioè traffico ad alta frequenza), 
fermerà alla stazione Zapata 

% proseguirà fno lla stazione 
dellLingotto, 7 

La Fit, l'organizzazione di 
categoria’ della Cisì, esprime 
preoccupazione per il “periodo 
convulso che stanno attraver- 
‘sando le Ferrovie” e spera che 
l'amministratore Cimoli riesca 
a “ripristinare un clima di sere- 

nità nelle relazioni industrial 

ALBA. Prenderanno il via que: 
‘sta sera le manifestazioni del- 
l'autunno albese con la cerimo- 

BIELLA. Tiene la Saa, stabi 
Beni culturali, in calo il Politec- 
nico: l'altra sera l'Ateneo bielle- 

nia di investitura del Podestà 
(piazza del Duomo, ore 21). In 
un'atmosfera di festa dal sapo- 
re antico, il podestà riceverà le 
chiavi della città e presiederà la 

manifestazione storico-folclori- 
stica della Giostra delle cento 
torri con il Palio degli asini di 
domenica 3 ottobre. che antit 
perà la 69” Fiera nazionale del 
tartufo (8-31 ottobre), 

se ha fatto il punto della situa 
zione sui 5 corsi, presenti 
durante la «Soirée Università». 
Fra le novità, la specializzazio- 
ne in management sportivo, 
offerta dalla Saa, e il nuovo 

diploma di Servizio Sociale, del- 
la Facoltà di Scienze politiche. 
In arrivo borse di studio per i 
fuorisede, numerosi soprattut- 
toa Beni culturali. 

Penne nere, oggi e domani 
fanfare d'Italia ad Aosta 
AOSTA. Per due giorni, oggi e domani, 
‘Aosta accoglierà circa 7 mila alpini 
provenienti dal Piemonte, dalla Ligu- 
ria © dalla Francia, oltre che dalla 
stessa Valle d'Aosta. Si celebra il «Se 
condo raduno intrsezionale» dei 1 
Raggruppamento delle «Penne nere» e 
il «Primo raduno nazionale delle fanfa- 
re», promossi entrambi dall'Ana (Asso- 
ciazione nazionale degli alpini). Ricco 

il programma degli appuntamenti. Si comincia questa mattina in 
piazza Chanoux con la cerimoni dell'alzabandiera e l'arrivo di 15 
fanfare (altre 4 sono attese per domani). Nel pomeriggio ci sarà una 
visita al sacrario del Battaglione Aosta e verrà celebrata una messa 
in Cattedrale, Alle 21, in piazza Chanoux, concerto di tutte le 
fanfare presenti al raduno, Per domani, invece, è in programma la 
sfilata per le vie della città, con inizio alle 11,15. 
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Andava a trovare i nonni | SALUZZO. «Marchesato di Si 
luzzo.,. cogli l'incanto» è i Gianni Neberti Le rr 

Cala Yavovi [8 601 1E) nori Il papà si era recato A 
Sn pena a prendere la figlia ; Se ai 1 IE Peste alla Materna @ RO] 
860 brio ditanza dl pote evitandole il viaggio È a 7 po delintormatione evita | 

lella frazione di Rocchetta. i s | transfrontaliera nella regione SONS oo sco la sullo scolabus i 
Giuliano Boero, 31 anni, allevatore dI n dal Consorzio turistico ‘aLe 

.| di Sanfront (via Valle Fo 85), re del Marchesato», presie: a NESS ROLO GBll'et radica Giorni 
, in collaborazione con 

‘comunale 
drammatica immagine dell'incidente 
sul starle dell Valle Po el tratto 

che collega Sanfront e Paesana 
si E È ORE I relatori sono i più importa 

tioperatori di alcune reti televi. 
sive italiane, francesi e svizze. 

rendere la figlia ed accompagna”: 
li dai nonni paterni, entrambi 
agricoltori. Giulia è contenta che il 
padre sia andato a prenderla evi- Tandole così il viaggio sullo scola- Bus. L'allevatore si dirige verso Paesana. All'altezza di regfone Bol- 
lano l'incidente, a pochi metri stazione di Paesana, il Maurino Adarel'allarme alcuni automo- colpo. La salma è stata trasferita | è stato deviato sulla strada vec- passata tomata ammini: | "511 dibattito inizierà alle 100 dall'abitazione dei nonni ‘avrebbe invaso la corsia opposta bilisti. Sono arrivati i mezzi del all'obitorio del cimitero di San- chiadi Paesana. Dopo alcune ore strativa. E° attualmente consiglie- | prascaatci Quo Alte MO, con 

Secondo una prima ricostruzio- _ della statale. Forse una disatten- _ 118, lelsoccorso, i igli del fuoco | îront. Già ieri pomeriggio è stata trafficoè ripreso regolarmente. —recomunaledi maggioranza»... | Fimetruzione per tl buttet. tn 
ne Boero viaggiava regolarmente zione, un malore © la velocità  diSaluzzo,i carabinieri di Paesana. disposta l'autopsia. La notizia della morte di Giulia «Non cisono parole» commenta | Gaj'° Casone Sedici. Gala sulla orsia quando, insenso oppo- _ eccessiva le cause che avrebbero | ©una pattuglia della compagnia di Giuliano Boeroe Michele Mauri: _ ha colpito profondamente l'intera don Renato stecca, parroco della | ©Charshra di Ocx. Prssotti tivi 
ato è arrivata la «Opel tigra» con- _ fatto perdere all'uomo il controllo | Saluzzo. 1 vigili del fuoco hanno nosonostatitrasporttiall'ospeda- | vallata, «Una famiglia distrutta OO In | dotta da Michele Maurino, 40 dell'auto che è finita nella carreg- estratto dalle lamiore i corpi di lediSavigliano. I due hanno ripor- commentailsindaco, RobertoMoi« © La data dei funerali non è Interverranno come relato- | 

ri: Ennio Chiodi (direttore Rai 
‘T3), Mario Berardi (vicediretto: 
re Rai T3), Carlo Cerrato (assi 
stente del direttore Rai T3) 
Andrè Abbe (regista di France 

Traffico deviato, grave incidente A | detta sede torinese della Rai), 
| Beatrice Grossman (rappre È it. della "iclevisione, dela 

‘oncessionario e un, iovane ‘eriti a Cuneo a . Liegard (France 3 di Grenoble), | 
y 7 | Albero Father (copostitua | 

359 o di corso Brunet son si programmi Rai di reato) 
Ti Î ro] A Fredo Valla (produttore Alpe | 

e traffico faceva subito presagi Ù Video), Nico Vassallo (progetti- | 
«Una vergogna. Perché non deci- 6) che ci sarebbero stati incident i È, sta culturale) (ae) io Vivalda | 
dersi a fare le cose con ‘la testa sul puntualmente avvenuti. Eppure il 1 s (produttore di Publiviva). ; Eomune ha voluto fare uguaimen- ‘| ‘Sono previsti gli interventi 

te questo pasticcio. Finita lamani: : di ‘amministratori. regionali, | 
o certamente stato». inferociti e festazione in piazza Europa tutto x Provinciali, del sindaco di 

perle decisioni prese dall'ammini- deve tornare come prima». 3 tefano Qu 
Stazione, almeno duecento cunee: "n molti, poi, hanno contestato n 

i alle 18,30, sentito un forte {A F la disposizione dei segnali: «L'in. o ‘erre del Marchesato». 
‘botto si sono precipitati in corso crocio è mal segnalato. Un cartello no comprende, oltre 
Brunet, angolo via Vittorio Berse- (e è nascosto dalla cabina telefonica $ comuni della piai 
zio, dove due auto si sono scontra- pura e l'altro dalle piante e da un ò ra, della valli Po, Bronda, Infer all'incrocio. camper, posteggiato da dive o olio, Varaita, Maira, Grana 

L'incidente - almeno per il S°% giorni in prossimità della svolta in ; l'Ordine Mauriziano ed alcuni momento è dici attribuito una Gia Borsezio. A prendere posizio 5 privati consorzio imprendito 
qualche responsabilità diretta l- ne da parte del Comune è lì | | : aa enna 1 tglzine del ratti, scatta. / indaco Lo schianto avvenuto | dicomunicazion. a coopera tà mercoledì - è avvenuto in uno ? in un punto critico. Cercheremo di | a cr 2 mi, | vo Agorà 
dei punti dovo, per via della chiu- r migliorare i segnali e renderti più | Asilo di Fossano, una maestra in più | ‘‘«‘0 scopo del convegno sura di piazza Europa, è stata 7 visibili Ma non possiamo tornare spiga Giovanni Greco 
modificata la viabilità. Nell'inci indietro con il provvedimento. Un . L'invasione pacifica del Municipio da pena di ber bini | che venga fatto conoscere, dente sono rimaste coinvole una idento poteva accadere, pur: | dell Subito sortito un effetto positivo! giovedì la giunta | che ‘oltte le Alpi. il nustro 
«Mondeo» condotta da Flavio Re: troppoc'estato. comunale ha deliberato di assumere una nuova puericultrice per | importante territorio, Si parle fato, 30 anni, via Cavallotti 15, to. L'eAstra» si è piogata su un | soccorsi dalle équipe del «118» ‘Intanto eri ra, lle 20, corso | coprire un Vacant da tempo, e' di | rà di comunicazione. e sulla concessionario. d'auto, e une fianco per la rottura di un semias- dai vigili del fuoco, mentre vigili Nizza & rimasto bicccato a monte | provyederealla sostituzione della cspendonte inmalattia.«L'assesso- | nostra capacità di informare»... | 
fistra» con al volante Alessandro | se, mettre la «Mondeo» ha termi» urbani, hanno atto i rilievi € di piazza Europa, e catsa della | re alle Finanze, Paglialongo, ha fatto impossible. pe Ta giornata si chiuderà con 

‘anni, di Paesana (strada Roé2}, Per _giata opposta, sulla quale viaggia- Giuliano Boero e della piccola tate alcune fratture. La statale è _ne-. Il nonno materno della picco- ancora stata fissata, ma con tutta 
‘causcancora infase diaccertamen- va la «Vectra» del Boero, Uno Giulia. Per la bimba non c'è stato stata bloccata e il traffico prove- la, Franco Cinato, è stato vice probabilità Giulia verrà seppellita 
to da parte dei carabinieri della | schianto violento, più nulla da fare: è morta sul nientedalla vallata e dal Saluzzese | sindaco nella giunta da me guidata | domenica. 

SIGN Ein 

fato la corsa contro una cabina | Smisiatoltraffico. Hanno riporta: | caduta dî un blocco dal ornico. | Finanziariamente quest'esigenza «dice il sindaco, Beppe Ma un concerto, alle 21, nella chi telefonica, a un metro dal passag: | to trauma cranico e ferite è sono. no, allaltezza di via Negrlli | l personale pe le Sostituzioni verrà messo a disposizione da una | Sa di San Giovanni. de ita altezza delle nuove gio pedonale, di Ironte al palazio | stati portai al Pronto soccorso: le | Sona intervenuti cooperativa» Ieri mattina Îa decisone dll giunta è stata comunica: | Cameratà di Cremona», che sà ‘che segnalano di delleMagistralie della Media. —  lorocondizioni nonsono avi... conun'autogru, carabinieri poli: | ta a una delegazione di genitori che mercoledì scorso avevano | ra diretta dai maestro Ta precedenza è stat violen: © 1 due automobilisti son stati 1 Pareri dei cunesi accorsi © | protestato in Municipio insieme lle operatrici e at bambini. ln. | Fracassi 

Lanos. Bella fuori. Ricca dentro. PE oreSi as 

-- |burdisso 
grissini - biscotti - fette biscottate 

o pasticceria - torte - gelati 

Lanos SE Plus 3p, lire 19.900.000". È Muove stabilimento 

(nu) 

IAA EA DIL E EA ATI ALe sa con punto vendita diretto 
Dalla vostra Concessionaria di fiducia AMPIO MAGAZZINO RICAMBI . 

4 al pubblico 
ai FINANZIAMENTI A so . 

PE E AUTOGAMMA + AGEVOLATO a Roreto di Cherasco 
Concessionaria AUTOGAMMA s.r.l. CON 1° RATA FEBBRAIO ‘burdisso fornai & posticceri 

Via Fiona Gallo, 26 «Tel. (0173) 24.25.94 - Telefax (0173) 23.18.88. 2000 —__tel.0172/49.91.12- fax0172/49.91.11 io Pan Gall Gr NERI aaa 
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In pista anche Brugnetti e Longo dai mondiali di Siviglia 

il meeting d’atletica 

Lorenzo Tanaceto 

il giorno del meeting «Tracce di 
campioni». Oggi il campo scuola di 
corso Francia si riempie di grandi 
nomi della «regina degli sport La 
ricorrenza è duplice: inaugurare 
la struttura (investimento di 2.3 
miliardi) è ricordare Walter Me 
lo, uno dei più forti mezzofondisti 
del Cuneese, morto nell'estate ‘98 
per un incidente in montagna, 
Sulla pista di Cuneo, a tentare 
‘anche qualche prestigioso record, 
gi saranno tra gli altri, Ivano 
Brugnetti (medaglia d'argento nei 50 km di marcla dî recenti Mondia 
lidi Siviglia: chi non lo ricorda in 
lacrime di gioia alla tv?), Andrea 

gli 800 iridati in 
il nigeriano Asonze Ino- 

cent (10/06 sui 100 metri), Barba- 
ra Lab (otto volte. campionessa 
italiana di salto triplo] @ Maria 
Carla Bresciani (campionessa ita- 
liana di salto con l'asta; 

Con loro altri nomi internazio- 

scuola, on nuovi spogliatoi, piste tribune. Dale 19, le primo due dll” cinque! gare eclola: sito triplo femmine errofeo iperco po inliza pure Federica Cresci via niondini, mumero 2 © 3 eta) o salto con l'asta Trofeo Milano pubblicità» (Anna Tambu: rin, Chiaro Zanelli Chiara Man tegani saranno le rivali della Bre 
ino iporta la grande | scia. Alle 15,90. 100, metri è organizzato dal | maschili, «Trofeo Asics, che ve Eventi con _dranno in corsia oltre li nigeria ia, Provveditorato, «li Po- no Asonze; Nardecchin, Capatien cioe: Centro provincialedi medici. _Lrambi corrono in 10*80) Daca aglio Sport, AleticaGunco, Fedi: _ sella Cusimano el monregalese ‘Associazione cronome: Davide Italiano (capice di un tristi. rimosponsore ale... _10%90), Nei km di marcia (tro Ta giornata si uprirà alle 14,30 _[oo«Mondo)Yolimpionico man ilo Maurizio Damiano, su fra: 

di grado spor | ida vodero Le 
sin 

stato inaugurato alla sede della Coldiretti 
oro boario, un nuovo sportello del 

tratta di un altro tasse 
territoriale dei servizi 
della legge Bassanini 

Cuneo, in piaz 
vera di Commercio, 

verso il programma di decentramento 
fortemente voluto dall'ente nel rispetto 
Il programma, denominato «Tr 

posta il collegi 
diretto e in tempo reale per garantire operazior 

osso le sedi camori 
rtificati, visure © trasmissione di atti € pratich 

Registro Imprese, al Rea e all'albo 
jo conserverà il compito di è 

nto telematico © del materiale per il 
ntrato, 

relative 

Cuneo, oggi $ ‘inaugura il campo 
Durante a manifestazione 
«Tracce di campioni». 
sarà ricordato Walter Merlo 
uno dei più forti mezzolondisti 
del Cuneese morto nell'estate ‘98 
in un incidente in montagna 

tello Giorgio (campione pure lui) e 
l'altro fratello Sandro (responsabi 

le federale della disciplina) regale 
ranno al pubblico una competizio- 
ne di alto livello, nella quale oltre 
a Brugnetti e Didoni, ci saranno 
Perricelli (argento ai Mondiali 
‘95), Gandellini (quinto a Siviglia, 
tricolore di società sui 10 km), il 
saluzzese Lorenzo Civallero (ar- 

into alle Universiadi 99); al loro 
fianco i monregalesi Murizzasco e 
Turco, 

‘Alle 17,30 gran finale, con i 
Trofei «Garboli-Conicas» e «Wal- 
ter Merlo» nei 1000 metri maschi. 
li, in cui. Longo (a caccia del 
primato italiano) sfiderà due 
cenyoti (Kiptarus e Abdalah), Lo- 
inzo Lazzari (tricolore ‘99 sui 

1500), Abelli, Vicari, Degiuli, De 
Nard, Stanchezzini, Davide Bec- 
chio (di Savigliano), Roberto Cata- 
lano (Cus Torino) e Fabrizio Brero 
(Alba). Tra una gara nazionale e ci competizioni regionali 

gli allievi delle scuole 
capoluogo. 
LA 12 KM DI CUNEO. E sompre 
opgi si svolge la 
podistica con partenza alle 16 
dal Parco della Resistenza e arri; 
vo sul piazzale del Michelin 

sport club. 

CUNEO i 

Intesa tra Confidi e banche ex Rurali 

Credito, gli aiuti 
per le imprese 

LASTAMPA 

TRI 
CARTA DEI SERVIZI 
REI 

Documento che ci aggiorna 
sulla sanità al «Santa Croce» 
Gianni Vercellotti ‘una persona in difficoltà! 

Mala Carta dice anche qualco- 
Gilberto Ferrando mesi, variabile per importi venuta ai cittadini, an- sa di più: abbiamo un complesso 
cuneo ————— superiori a 300 milioni, fino chetramite «La Stampa», Ja _ che, da un lato e senza dubbio, si 

in presenza di «Carta dei Servizi 2000» colloca ben al di sopra dello 
Nuova iniziativa del Confidi 
Guneo (Consorzio garanzia 
collettiva fidi) per aiutare le 

imenti in strutture i 
mobiliari o per linee di parti- 
colare rilevanza e complesi 

piccolo © medio improse del- tà 
la «Granda». Il Consorzio ha 
avviato con la Federazione 
delle Banche di credito coope- 
rativo del Piemonte, 

11 tasso è pari all'Euri- 
bor4360 (tasso di riferimento 
europeo annuo) a sei mesi 
maggiorato di uno spread 
(commissione) non superiore 
a un punto. Lo spread è 
ridotto a 0,80 punti percen- 
tuali por gli investimenti nel- 
lo attuali aree «Obiettivo Sb» 
e in quelle che verranno 

Valle 
ione che st propone di offri: te alle aziende uno strumen- 

mini. di importo, durata 
impieghi inserite nel prossimo «Obiet- 

L'intesa, sottoscritta dalle tivo2». 
Banche di credito cooperati- . Per quanto — riguarda 

l'istruttoria, la commissione 
al Confidi # dello 0,50 una 
tantum sull'importo. finan- 
ziato. I finanziamenti saran- 
no as la garanzia Confi- 
di e\o Unionfidi pari allo 
0,30% all'anno dell'importo. 

La segreteria del Confidi 
Cuneo (tel. 0171697294) e gli 
sportelli delle Banche di cre- 
dito cooperativo ci 
ati sono a disposi 
fornire informazioni e 

Il Consorzio garanzia col- 
lottiva fidi è nato nel 1981 
per iniziativa dell'Unione in- 

del dust mera di 
credito finalizzata a progetti 
i sviluppo. L'importo massi no è di ‘600 milioni, clevabi 

vo «Alba, Langhe e Roero», 
«Bene Vagienna», «Boves», 
«Caraglio», «Ca: 
del Carmagnole: 
sco», «Cunei 
Rocca de' Baldi», «Sant'Alb: 
no Stura», è pià Operativa, 

1 beneficia 

imprese della pros 
Cuneo aderenti al Consorzio. 

iativa favorirà nuovi 
timenti produttivi, pro- 

grammi aziendali, sviluppo e 

indica- 

‘ammodernamento degli im- 
pianti, ristrutturazion 

piccole © 
la «Granda». Il Consorzio mo. 
vimenta crediti garantiti sui 
5 miliardi all'anno. 

Tiro alla fune, trasporto di «gamelle» del latte e taglio del tronco 

Fiera di S. Michele a Sampeyre 
con n degustazioni e giochi celtici 

1) tiro alla fune, il traspono 
delle agamelle» del latte, il taglio 
del tronco sono chiamati giochi 
celtici», perché praticati in tutte 
Jo zone toccate dai Celti: prove di 
forza cho si rifacevano alla vita 
quotidiana © diventavano occa- 

Tra RCSiEo e musica 
alle 16, verrà inaugurata la 21° edizione della «Fiera 
nno di Caraglio e della Valle Grana», Per due giorni il centro 

storico, trasformato in isola pedonale, sarà animato da bancareli, sposizione di macchine agricole © industriali, mostre dî quadri è spettacoli musicali. Sempre oggi, alle 19,30, è in programma una 
cena in piazza. La rassegna firistica caragliese proseguirà domani, a partire dalle 9, con un mercatino di oggetti d'altri tempi posizione di moto d'epoca. Sempre dom Cavour, si terà la ras ic 

VORO forno d'inicitiva do organizzata dale Comunità vallo Grana montana; in collaborazione con il conso «Bio Valgrana». Gli spettacoli si svolgoranno nel padi coperto, allestito in piazza Don Ramazzint, 

sione per mettersi in mostra e 
divertirsi, 1 premi consistevano 
in attrezzi da lavoro; oggi si 

ne il legame con il passato 
tramite oggetti che sì rifanno alla 
cultura celto-ligure come scultu: 
re in legno, o copie i ritrovamenti. 

oggi in 
della tradizionale rassegna di 
cavalli di Merens, con prosent 
zione e selezione dei. soggi 
provenienti dai vari allevamenti, 
divisi por categorie di età. Saran- 

into seconda giornata 

no proposti giri in carrozza, . La 

dell'Azienda Ospedaliera S. Gro- 
ce: documento chiaro e prezioso 
che sî presta ad alcune riflessio- 
ni. Nella congerie cartacea, che 
ci soffoca, ognuno deve selezio- 
nare ciò che può essere utile, sia 
‘come informazione che in casi di 
‘emergenza. 

La «Carta dei Servizi» possie- 
do entrambe le caratteristiche: 
può servire almeno ad «intuire» 
cosa ci potrebbe occorrere nella 
marea di strutture e servizi che 
fanno dell'Azien- 
da anche un 

standard” nazionale sanitario, 
dall'altra parte costituisce un 
patrimonio fondamentale, non 
solo economico ma culturale. 

E' dall'Ospedale che nascono 
grandi problematiche di defini. 
zione dei reparti (problemi di 
efficienza diagnostica e terapeu- 
tica, problemi di collocamento 
dei soggetti in cura, reinserimen- 

to e riadattamento) ma anche 
grandi tematiche dialettiche in- terne (quali cure è come? Quali 

attrezzature © 
priorità?). 

Dn Laziendatoggi tone Sao ; dra "000 alone: - UN gigante Essa e die ene N cale bitmi cit ito. PIOdUttivO»  Sgîo “sublco: e DE aipomoimpato, CON quasi 2 mila. fish 
prosidi alloren -—dipendenti . Srorfemericne n Bifatatciole i) ora st liscia di io. pria donaci 
vero ei tipi di ricovero (tra cui il 
nuovo tipo di ricovero in libera 
professione). 3 

Je emerge il quadro di una 
colossale macchina che lotta per 
adeguarsi ai ritmi ed lle necessi- 
tà contemporanee utilizzando al 
meglio il personale ed i suoi 716 
posti letto, tenendo presente 
che, se le esigenze sono ormai 
industriali, le soluzioni non pos- 
sono esserlo a fronte dell'utenza 
che non èterto «un prodotto» ma 

Ciò significa studio, aggiorna» 
mento, revisione critica per il 
personale medico e di apprendi- 
mento per i cittadino: non potrà 
mai esservi una politica della 
cultura locale senza il contributo 
elapporto del personale medico. 

Ecco perché quest'iniziativa 
ci pare non solo lodevole ma 
fondamentale per sottolineare Ja 
stretta connessione intercorren- 
tetra il territorio, la comunità e 
Ja sua Azienda Ospedaliera. 

Azienda loader nel settore informatico 
per la provincia di Cuneo, RICERCA 

responsabile assistenza 
tecnica hardware 

S richiedo una consolidata esperienza (min. 4 anni) in ambito 
hardware @ software relativi a personal computers, 

periferiche e reti locali. 
Tale esperienza deve consentire 

di pianificare ed organizzare l'attività del personale tecnico. 
Le persone interessate sono pregate di scrivere allegando 

dettagliato curriculum vitae, a: Casella Postale 129 - BOVES.. 

‘SOCIETÀ DI FORNITURA 
DI LAVORO TEMPORANEO 

RICERCA 
a Monregaloso, Saviglianeso o Cune: 

richiesta la disponibilità a lavoro su turi) 
1 h° 15 OPERAI SPECIALIZZATI 

(È ossenziae a qualica rolssiona o l'esperienza maturati 
manutenzione) 

« n° 10 PERITI MECCANICI / ELETTRONICI 
è grata la conoscenza dell'Aviocadi Età max 35 ann) 

‘5 IMPIEGATE AMMINISTRATIVE / CONTABILI 
{anche prima asporienza; tà max 35 an 5 chiodo conoscenza pacchetto ole) 

Inviare curriculum al seguente indirizzo: 
WORKNET via Stampatori, 9 - 10122 Torino 

to. 011.545.075 011.5171096 -lax011.5171685 

vi arnbio dota 

| FORNACE MANNA sas 

AL GIORNALE 

Meglio abusivi 
o disoccupati? 
Duo giorni fa è comparsa la 
notizia delle operazioni di poli 

ja noi vigneti e frutteti nostra 
odopera che va tutto ben 
in regola | Seguono cinque firme, Cuneo 
amen 

ione Assurdo confondere 

sere comminate gl agricono. HAY © Pedofili 
ri-datori di lavoro. Una conside: razioni dell'avvocato 

iusta in merito al caso Sti moi vigneti a lavorare © 
orli sullo strade alla ric 

ino» hanno suscitato 

della pagnotta quotidiana? 
Lettera firmata 
Borgo San Dalmazzo appa quell'umanità 

dolonte, come ln maggior parte 
Rivoluzione traffico degli omosossuali normali che 

conducono una vita integra 
con «molte difficoltà» — feila socistà. Inoltre ci 

Leggiamo che, secondo l'assesso- sintomo di ignoranza par 
re Dalmasso, la rivoluzione del 
traffico non sta creando partico- 

Jari disagi. Consigliamo allora di 
andare in via Bersezio alle 8 
dove tra auto con a bordo stu- 
denti che frequentano la Media 
© le Magistrali, autobus © il 

mezzo che raccoglie la spazzatu- 
ra c'è davvero di che impazzire. 
Ricordiamo, inoltre che in alcu- 

ro tossicodipendoni. ru 
ili © gay ponendo 

50 piano (di 
dichia 
‘73 regionale), Tengo infine a 
rocisare che l'omosessualità è 

la pedofilia sono due coso notta- 
mente distinto, e credo che que. 
st'ultima vada perseguita con il 
massimo rigore. Semmai uma: 

i Roo TT 

tà dolente è qu di 
persone cosiddetto per bene», Eh vivendo in ambienti ropres: 
si, diventano mostri e sfogano il foro istinto su bambini ind di ambienti malsani e corrotti e ne sono molti, compresi que 
fiecclosiosti Yer favore lasciate stare noi 

pazzi guy normali  persegui Ta porsone davvero poricolo ue 
Dario, Cuneo 

Cartelli spariti 
sulla pista ciclabile 
Lungo la pista ciclabile che da 
Cuneo consente di arrivare fino 
@ borgo, evitando il traffico 
Automobilistico, a causa della 
normale usura 0 forse anche per 
qualche stupido interevino di 
vandali, sono stati abbattuti 
alcuni dei somplici, ma efficaci 
cartelli che segnalavano il per- 
‘corso più comode facile. Sareb- 
be opportuno che le amministra- 
zioni competenti li ripristinasse. 
ro, grazie. ‘Giordano Soria, Borgo 
—— sodvero ala Stampa 

Corso Nizza 11, Cuneo 
Fax:0171/64402 

archeologici. Le iscrizioni delle sfilata e la premiazione su 
squadre sono gratuite (ito: Da- | momento clou della manifesta ‘assume 
niele Rossi, 0175977940). ne, lepri E FERRAIOLI 

Bietincist manutentori SPECIALIZZATI 

‘341/744, Albaretto Torre: 520 144; 
‘Bagnolo: 92536: Barge: 346: 
Borgo San Dalmazzo: 250 013: Bra: 423370, 4201: Busca: 945,658; 
946.455: Caraglio: 610.102; Cevi 
7231: Demonto: 98 115: Dronero: 916239: Fossano: 639.111: Gare 
‘slo: 81/069; La Morra: 0.116; Limo: 
‘no: 009,113; Mondovk: 652.258; Mon 
torto d'Alba: 787.313; Montioli 

cla Baato Angelo, c. Naza 46/0, tl. 

ropertà nota, su chiamata, do 
utgonti. 

Alba: Parusso, va Cavour 7, tel 

REcDigO Mate ite: LOZEASI a cgrima 
45.245-470.00; Santo Stefano Belbo: ‘017442 482. 4 D141 840,66; Sommariva del Bosco: 
56102: Savigliano "Chl: 0172. 
717-107: Vinadio: 950,126. cellibortà 14,ol0175.585 059 

Savigliano: Dominici, via Cambian 
‘0172.712258. a] 

I III 
ViGILIDELFUOCO 
Cuneo; 15: Com.prov. 636.246. 

GUARDIA MEDICA 

nere | 209632, 260019. Ual di Bra 420273. folma Usi di Ceva 7251. Usi di Dronero POLIZIADISTATO _______ 2pis2 oppure 260013 Usi i Fossa: Questure: pronto iniorvanto no. 14717817, Usi di Mondovi tino! ‘449411 1 Stadele: Cuneo: 55011 Usi ci Ormea 401.110 Us i 
608.11; Cova: 705511: Saluzzo: 211.811:TO-SV(0172) 488311 147817817 

‘A Cuneo oggi è di tumo con orario dalle 8 
‘al 22 (a sorando aporto) 0 dal 22 
ll 8 (a serrande abbiate) la farma 
0171/602.416. Per gli ati Comuni le 
farmacia di uno svolgono anche la 
tro progortazione di rotto modiche 

Oaluzzo: fiaba di Verzuolo, piazza Mart 

Nottuma, prefestiva e estiva: 
Usi di Cuneo 269632 oppura 260013 Ubi di Alba 316316. Usi di Borgo 

Saluzzo 147817817 Usi ci Savigliano 

Bettoni manutentori 
Capi squa 
Operai di produzione fnunzione 

Per lavoro fisso in 
stabilimento; sede di 
lavoro: 

91 produzione 

con contatto a terme) 
Costigliole Saluzzo (Cn) 

inviare 10 domande i assunzione Telefonare allo ata Caseta Pupieompas: 481 
[10100 rorino (0175.238.801 

TRIBUNALE DI CUNEO 
Avviso di vendita di beni immobili con incanto 

5 sn o chè pe 11010, ar 120, mar E. DM PISANI saro 
TUOI TARE CAVERIR SUI Lot Cn. via Domeno Oria n20- FOSSA: 10 pun e msn SANI nta MATA Asa 
mb bi FOSSANO, ia Domo Ore sO pito tipo ii tecni 
Cena i catasto utano ol Comune Fontano aa pera 220 0 pica SE tinatone n e seme SUI Tag “fi ent 0/7 rente Lr 45:500.000 

‘a lapua gleto para ma. At a agri opera da tren "nt a EGO (nato panca a GEO i na cta e a 0, pete Ssmesca regi, mappa 28, Li ooo gotta seno rt ao sequr V 

10 o n 11 coon da ca 

SES ST rt I 1900 a 
conoumioni a 

foro n aumen rara 60 80000 Frocnizione Sta mando ai ir 1 

Cano ivi ua md 
Como i 16 Agosto 1009 1L FUNZIONARIO DI CANCELLERIA ‘ssa Danola HANNO. 



LASTAMPA 

Gianni De Matteis. 
SALUZZO 
L'associazione «Gruppi coltivato- 
ri sviluppo» della Coldiretti ha 
presentato l'altro ieri alla stam- 
pa ii manuale per l'agricoltura 
ecocompatibile con la salubrità 
dei prodotti della terra e della 
stalla e con l'ambiente, Tremila 

iende della «Granda» hanno 
già dato la loro adesione, 

All'incontro hanno pariipa- 
to l'assessore regionale all'Am- 
biente Ugo. Cavalera, Emilio 
Lombardi perla Provincia, Ange- 
lo Giordano, presidente provin- 
ciale della Coldirett 
‘Adriano Cantamessa, 
Laratore per la Coi 
fattogli onori di casa il responsa- 
bile di zona Gianmatteo Barali 
Il manuale che sarà ora consegna- 
toa ciascun coltivatore e alleva- 
tore è stato realizzato da una 
équipe tecnica (Marco Benzo, 
Piero Camperi, Massimo Galle 
sio, Manuela Rolando e Franco 
Parola) con il contributo della 
Regione. 

‘Commenta l'assessore Ugo Ca- 
vallera; «Le produzioni vegetali 
€ animali sono inscidibilmente 
legate alla cura della terra: gli 
agricoltori e gli allevatori posso- 
no e devono esserne i primi 
custodi: aiutiamoli a svolgere 

questa funzione nel modo miglio- 
re». Aggiunge Claudio Quaranta, 
presidente dei Gruppi coltivatori sviluppo: «La lotta integrata e 
quella biologica rappresentano 
ue tecniche attraverso le quali è 

possibile contenere l'uso dei pro dotti fitosanitari per salvaguar- 
dare l'integrità dell'ambienta». 

Tì manuale contiene cinquan- 
ta schede monotematiche per un 
totale di 130 pagine che compren- 
dono la difesa delle colture, la 
Bestione del territorio e delle 
acque, i rifiuti e il loro smalti. 
mento, la gestione doi boschi gli 
animali utili all'agricoltura e 

CUNEO E PROVINCIA 

L'azienda dei Sabena a Cervignasco è a indirizzo zootecnico e cerealicolo 

quelli dannosi. 
ja Franco Parola, respon: 

izi tecnici della 
Adriano Sabena in frazione Cervi- 
nasco, a indirizzo zootecnico e 
cerealicolo, e quella di Pierpaolo 
Borreta, che produce frutta è 

in cinque parti dall'iniroduzioni 
generale dell'argomento per fini- Adriano Sabena: «Alleviamo 
roalla segnalazione delle struttu: a frisona e pie- 

mo 36 ettari, 
per il resto 

re attenzione è stata dedicata 
allo smaltimento dei rifiuti pro- 

siamo autosufficienti, Il letame è 
il solo concime usato, il lattà è di 
alta qualità». dotti dall ricola e alla 

gestione del territorio sotto il Pierpaolo Borr a dei Ro: 
profilo agronomico». i, coltiva 20 ettari fra frutte. 

I giornalisti hanno visitato ‘coreali. E ‘a azienda 
due aziende modello che pratica- | piemontese ad essersi dotata di 
no l'agricoltura ecocompatibile: strumenti per la difesa attiva 
quella dei fratelli Antonio e contro la grandine e le brinate. 

Appuntamento domani con messa in costume e benedizione 

Torna il Palio di San Martino 
con sfida dei borghi in piazza 

Sarà presente il 
folkloristico argentino 
Y Cielo» di San Jorge, che si 
esibirà in danze caratteristiche 
del Sudamerica, La competizio- 

‘olerà in diverse man- 
ui dovranno essere 

fatte rotolare delle botti. La 
manifestazione inizierà alle 

5, nel campo di via dei 
Li 

00, che part! 
rà, lle 15, da piazza Montebel- 

In attina, alle 11, nella 
ssa di S. Agostino ci sarà la 

messa in costume ela benedizio- 
ne del Palio. Parteciperanno, 
oltre al borgo di San Martino, 
quelli di: via Silvio Pellico, Si 
ta Caterina, Borgo ‘900, e 

«Le squ 
pretatti 

aggiudicarsi i pre 

Presentato a Saluzzo il manuale per gli agricoltori. Molte le aziende che hanno aderito 

Agricoltura ecocompatibile, 3000 «sì» 
Dalla difesa delle colture allo smaltimento dei rifiuti 

Troppo caro eliminare carcasse 
Cuneese, i prezzi sono il triplo 
di quanto si paga nel Novarese 
CUNEO, Nei capannoni e nelle lsindico 
stalle della «Granda» sono alle- di Cervere 
vati più di otto milioni e mezzo e consigliere 
di animali, dai conigli ai bovini. provinciale 

ino per le più svariate di Forza alia 
nuoiono, secondo la stati- Giorgio Bergesio 

286 mila animali. ha rivolto 
Lo smaltimento delle carcas- un'incerpellinza 

se crea però seri problemi per sulla distruzione 
gli allevatori: se n'è fatto inter- delle carcasse 
prete il consigliere provinciale al presidente 
è sindaco di Cervere Giorgio Giovanni Quaglia 
Bergesio (F.1.) a nome del suo 
gruppo, con una interpellanza 
al presidente Quaglia, suinetti (38 mila), conigli 
Spiega Bergesio: «La raccolta | (24 mila), 1 bovini adulti mort 

© lo smaltimento degli animali nell'anno sono stati 6,189, i 
morti in allevamento oggi più 
che mai rappresenta motivo di 
preoccupazione e di alti costi. 1 
problemi che emergono dagli 
allevamenti si possono così 
tetizzare: la raccolta è spe 
intempestiva in quantosi las 
no a volte alcuni giorni 

imali, morti in azienda 
nti rischi sanitari; l'unica 

presa in provincia di 

vitelli 7,159, 
Continua. Giorgio Bergesio: 

«Da attente ricerche risultano 
differenze enormi da provi 

glia di attivare 
Îavoro con la parte 
tutte le rappresenti 
istituzionali per e 
possibili soluzioni 
alcune delle qua 
proposte. 

za di Bergesio è 
ita e documenta: 

è nella raccolta 
ruto la collaborazione 

Coldiretti e del servi 
nario multizonale, 
moria di animal’ n 
avvenuta fra i polli 

Vene 

gente del consigliere 
glialleva: 

soprattutto pulcini), seguiti dai tori della Granda. ‘ig. di m.] | Regione ha già concesso un contributo di 150 milioni 

Sabato 25 Settembre 1999 37 | | 
REA er eRzISTi 
DALLA GRANDA | 

CASTAGNITO SE | 
Rapina sigarette e denaro (30 mila) intabaccheria | 
i Bondi ha alto irnitiong ri vers nd nella talicchera di id Topino. tazion San Cisapp Minaccia la dnna con NIRAILSOlA a fpaiSCA INI gAioli ga e rpossessalo si NERE piSSoho i aio SO Mia cp conti tg) 
MONDOVI” 

S’'inaugura la mostra dedicata a Colombatto 
Oggi, alle 17,30, s'inaugura la mostra di Amaldo C anno dalla sua morte: è allestita nell'Antico Pal 
«Pollo dii Porti Sovran», sede degli Amici di Pinzza. 
PONTECHIANALE e 
Ingita (subacquea) alla frazione sommersa dal lago 

lombatto, a ur 
zo di città e al 

ip.s 

Nuova area verde a «Le Perle» 
Oggi, alle 15, sarà inaugurato il pai 
Provvidenza», istituzione nota anche coi 
stata realizzata anche con il ricavato di ui 

| cuneo 
Scambio di schede telefoniche 
Oggi il Michelin sport club di Cuneo propone, alle 15, nel salone 

del uno 
mostra di bonsaj (fino alle 19 nel giardino de 

cunEO canti 
Allo Zuavo la cena dei «pellegrini dell’eclisse» 

asora i «pellegrini dell'ocì 
in Austria si incontrano a 
17,30 (proiezione di diapositive) 
CERVASCA ©} 
C'è la mostra dei funghi «Pisacan» 

e la Fiera d'Autunno; 

lub) ig.p.m.] 

a Cervasca dormi 

Si elegge «Miss San Michele ‘99» 
In frazione San Michele, stasera dalle 19, polentata, serata 
danzante ed elezione di «Miss San Michele ‘99+, leg 

ALBA — daino 
Macchine per ufficio e concerto in San Giuseppe 
Oggi e domani nella chie iuseppe mos 
per ufficio d'epoca, Dom: 

chine 
oberto 

il restauro dell'edificio. La | 
Igt) 

Metro con raccolta di offerte pe 

ya ice: 

Io 
QUESTA SERA 

UA 
TODISCO 
DOMANI SERA 

AURELIO & 

LETTI 
S.S. ASTI MARE 

VET PA I 
TEL. 0141 952.132 

DANCING 

CUBO 
INI (SHI] 

ORCHESTRA 
del CUORE 
Hy0 MUSICA CONMERCIALE 

alza 

DOTTI CITI 
[rata 

DECIO 

[ICRONTUCASE 
AOSTA 

Finalmente a Cuneo 
Il sistema più comodo e sicuro 

Per trovare o vendere un'auto usata 

. .. Via internet. 
Con il sito www Usatosicuro.Net 

Per informazioni 
Attilio Fontana 

Cell 0338/6871483 
E-mail Info@usatosicuro.net 

Solo fi 

Flesiadu 

CiD 
doppio airbag * alzacristalli elettrici - chiusura centralizzata » schienale posteriore a ribaltamento 
frazionato * sistema FIS antincendio * vetri posteriore apribili a compasso * antifurto immobilizer 

e» 

ino al 30 settembre 

ED 
e SAVIGLIANO Via Monte Bianco, 4 - Tel. 0172/33994 

SALUZZO Via Cuneo, 2/D - Tel. 0175/46888 
Nesiaduo @fordnot.it 

Ford Ka da L. 14.970.000 © e è © CONECOINCENTIVI © © © © Ford Fiesta da L. 15.970.000 || 
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Caramagna, l'appuntamento domani nell’ambito della festa patronale 

Torna il Palio del Grana Padano 
Vince chi fa rotolare le forme più velocemente 

n Gi 

di 
Y 

E Pe 

<on metodi ancora legati 
Îj ala vpica tradizione piemontese 

REN 

ro | 
Pipe 

per bambini e ragazzi con ricchi 
premi; mentre alle 21, al Salone 
Polivalonte, «Musica nostra-Festi- 
val del folclore piemontese» con la 
corale el tre castelli» e con la 

ipazione del grande Roberto Balocco, uno dei più noti cantasto- 
rie del nostro vecchio Piemonte, 

rate nella tradizione popola 
Palatenda, p 

i sarà la serata 
nie con l'orchestra 1 brai- 

i verrà assegnato il 
premio del concorso «Indovina il 
bussolotto nelle vetrine». sporteranno pesanti forme di 

FESTA PATRONALE 
: DELLA BEATA CATERINA 

CARAMAGNA PIEMONTE 

INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA 
n sinpaco: IL PRESIDENTE PRO CARAMAGNA: 

Andrea Brunento Luciono de Michelis 

arti grafiche 

MODULI CONTINUI 
TIPOLITOGRAFIA 

EDITORIA 

12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) 
STRADA REALE, 29 - TELEFONO (0172) 89.447 - FAX (0172) 89.259 

L' Estetica. 

L' inconfondibile 
bellezza dell'essere. 

RACCONIGI - Via Nitti, 30 
Tel.:0348 2607519 

S& Silver Car... 
PROFESSIONISTI DELL'AGRICOLTURA 

OMOLOGATO 140 ql. — 
OMOLOGATO 140 ql. 

Strada Carmagnola, 42 - Tel. 0172/89.192 - Fax 0172/89.647 

CARAMAGNA PIEMONTE (cuneo) 

Serramenti in legno 
Legno - alluminio Osella Pve 

Porte interne 

di serramenti ic. Portoncini blindati 

Strada Carmagnola, 16/b - Tel. e Fax 0172/89098 
12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) 

ZINCA ... 
ZINCATURA A CALDO 

c/o TERZI 
ZINCATURA CARPENTERIE VARIE - TUBI - PROFILATI 
SERBATOI - RINGHIERE - CANCELLATE E CANCELLI 
RECINZIONI DI OGNI TIPO - MATERIALE PER STALLE 

E PER SERRE 

ATO Ta ITA 
ZINCATURA A NORME CEI - UNI - DIN - ASTM 

CARAMAGNA PIEMONTE (CN) 
Strada Sommariva, 38. 

Tel. 0172 89381 (2 linee) - Fax 0172 89651 
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Binova 
Gli appuntamenti a Guarene, Canale, Santo Stefano e Montaldo Roero 

® 

Roero, Una casa per arte e vino 

Con la vendemmia brindisi, menu e itinerari 
insiste i 

‘Foto e pittura 
Magliano Alfieri 
ospita 5 artisti 
MAGLIANO ALFIERI. Il tito- 
lo della mostra è «Momenti» 

corte 

Gue 
Comincia da Palazzo Re Rebauden- 
80 una grande «due giorni» per le 
colline del Roero. Oggi alle 19 si 
‘aprono gli eventi legati a «Guarene 
arte ‘995. Con «vernissage», conso- 
[gna dei premi «Fondazione Sandret- 
to Re Rebaudengo» e eRegionePie- 
monte» e brindisi in piazza, prende 
il via una manifestazione che reste- 
rà aperta fino al 7 novembre, divisa 
nelle due anime, entrambe da non 
perdere, «Guarene Arte '99», capace 
di offrire un interessante panorama © ospita le opere di cinque Loriane - anche dal punto di vista geografi- artisti. Sono Fernanda Abello- 
co - dell'arte moderna, e «Zone, nio (diplomata all'Accademia amine 
especéisd'Espacese di belle arti di Cuneo), Massi- 

L'ultimo appuntamento di oggi - miliano Cillario (studente del- talporta 
quello con il brindisi in piazza - l'Accademia), Giulio Fantone conferma la grande capacità del 
vino di diventare contenitore di 
cultura perché anch al cospetto di 

(diplomato all'Accademia Al- 
bertina di Torino), Adriana 
Giorgis (docente di fotografia 

un manifestazione di così grande all'Accademia di Belle arti di ‘Arrivare da noi 
qualità, il Roero doc - protagonista Cuneo) e Manuela Novaro ECO N 
di un brindisi guidato dal professor (anche lei studentessa dell'Ac- non è facile 
Donato Lana] > non gua, ani cademia cunoeso): alifica ulteriormente l'evento. esposizione si aprirà og- ; % » 
Si Guaresni ratio propri a repcni zione ei antità Ch; ma Molti lo Fanno 
ma in un ampio abbraccio che 
coinvolge tutte le colline del Roero, 
l'appuntamento di oggi si può ins 
rire nella festa della vendemmia 

stucchi del castello e sarà 
visitabile fino al 3 ottobre. 
L'apertura della mostra è al 
sabato e domenica dalle 15 

chiesi accende domani. L'EnOtSca regina del Roero a Canale la delle manifestazioni alle 19 (ingresso libero)... | MAarnc o ile <= aa | ANNO 
benedizione delle uve in tutte le presenta alci DTA TANTA N ROTA 2 OI RI parrocchie; dalle 11 alle 12,90,  SantoStefano Roero c'è «Andar per _ (0173978228) con la collaborazione | broprio percorso di ric 
Fnoteca regionale - faro degli crotine infemoto;a Montaldo Roe di ristorante. aì Podio, di Santo | d'espressione attraverso lar: . pri appuntamenti « riprende una vec- ro l'appuntamento, dalle 17 curato | Stefano Roero; ristorante da Gari; | te: si tratta di schoggo di San Rocco Seno d'Elvio, 3 - ALBA 
chia abitudine quella degli aperitivi | dal Comune e dll'Enoteca, è inve: baldi a Cisterna d'Astî:tratiora dei | pittura (Fantone © Giorgis), RA O TI oe n i RE ii IO Tel. 0173 441914 Fax 0173 362867 
le mongolfiere sorvoleranno il Roe- «merenda sinoira» «diretta» da Re- Federico Faccenda di Canale; salu e Show Room Alba Piazza Rossetti Lor conieano le Ole manlieatAXO: | nato) Na e Federica Domiaa de , mi Marcel Clncose di orudico; | i (Abellovic) © iestalinzioni RIO poeti ola giovani La Caffangooie Ipesotcioei orge Bea dicaeS o e IUA) | (GIorel) a 

SPOSIZIONE SEDE DI SENO D'ELVIO 

Alba, oggi convegno e una tavola rotonda | Un incontro oggi (ore 15,30) a Bonvicino TESS Azionda Venota per pstnzomento [USS 

co 

L'Istituto magistrale Turismo în Alta Langa becco si earoni 

compie sessant'anni Le sfide per il Duemila 
Agente per Cuneo e provincia 

n do Errore ooo emer 
Vinog ite Luni? smi om 1020 | | GAME 
presso Hotel La Ruota gi Pant (CH) 

i toledueimportanti ed innovative | ovino cedendo l'intervento dell'a 
AMA sperimentazioni. Diconogli orga- | COMIONO______ sessoreprovincialealla Monta. | |& 
L'Istituto magistrale statale «Leo nizzatori: «Si cercherà anche di | Quale sviluppo turistico per gna, da poche settimane ricon- 
riardo Da Vinci» oggi festeggia 60 riletteresulle prospettive di lavo- | l'Alta Langa? E' il tema del fermato alla presidenza della 
‘anni, La fondazione dell'istituto, _ ro della realtà albess e sarà inte- convegno che si svolgerà oggi, Comunità montana Alta Lan- 
come Scuola privata, risale al . ressante sentire i pareri di alle 15,30, nel salone comuna: _ ga, Pier Giorgio Giacchino, 

1933, nel 1939 ottenne Îlriconosci- | personalità del mondo imprendito- | le della Lovera, per il quale è —. Toccherà poi ai relatori af 
mento legale. La scuola frequenta- _ riale sociale». Sarà anche un'oc- | attesa la presenza di numerosi vari argomenti: a 
ta da oltre 500 studenti, ha saputo _ casione di incontro per tuttigli ex | esperti e operatori del settore. ranno il preside: 
evolversi con sperimentazioni por- _ allievi © per quanti hanno contri- | _ Tisindaco Alessandro Barbe- 0 in Langa» Daniele 
tate avanti nol corso degli anni, | buitoalla crescita all'evoluzione | ro porterà il saluto del paese I suo intervento 
che hanno rappresentato interes: dell'istituto fg.£] | langarolo ai partecipanti, pre- Politiche e strato 
santi novità. Sono stati attivati, gio turistiche per l'Alta Lan- 
tra Tatto, due muovi indirizzi om; il direttore dol sentore 
Linguistico eil Liceo delle scienze “Turismo -sport-parchi della Re- 
sociali. n occasione del 60° anni | ILA LL CL EIEVN CONTEA gino Luigi ‘Momo («Nuove po- 
versario l'istituto organizza un tiche della Regione. per lo 
convegno sul tema: «La scuola del luppo turistico»); la rappre- 
2000: prospettive educative © inte della Comunità mon- 
mondo del lavoro» che si terrà tana Alto Mugello Piera Balla- 
oggi alla Fondazione Ferrero (ore bio («Il Mugello: da risorsa e 
9,15). Interverrà il prof. Giorgio prodotto turistico»); il presi 

laDISCOTECA 
anti-routine 

Chiosso dell'Università di Torino | M si r ì dente dell'associazione 
su: «Prospettive educative per la «Trekking in Langa» Elio Sabe- 
scuola del 2000». Nel pomeriggi nal i] profes i 
{ore 15) seguirà una tavola roton- sionista Franco Zoppi («Arredo 1: Geeola è mondo ge lavoro È Urbano e orguntezazione del: 

nella realtà albese», moderatore il l'accoglienza»). giornalista Gianmério. Ricciardi fl compito di concludere il foterverranno È preside. Natale convegno spetterà, nel tardo orlo, rappresontant dell'A. del 7 pomeriggio, al consigliere re: Comune dell'Unione incustriale, gone Lido fibo, presidente dall Associizoni commercani fruppo dei Democratic di elEnte. turismo © P MuRn ia | snisuaa Palazzo Lascaris 
esponenti di altre scuole I prodotti per le confezioni natalizie | ‘1° occasione della giornata, 

Durante l'incontro si passeran- “| a Bonvicino verrà anche pre- nol rassegna le trasformazioni | MONFORTE. Presentate a Villa Beccaris dall'eAntca Dispensa» dî | sentato il eSuntiero della Resi 
culturali che hanno coinvolto la | Nadia © Ferruccio ibezsol proposte peri Natale. Un'occasione per | stenza», che è stato soggetto a Scuol italiana in particolare srà | una degustazione de prodi Inseriti nell confezioni come torrone | interventi di ripulitura sì fiporcorsa la toria dell'istituto | Relanghe formaggi OtcelliAgrinatura, pasticceria «Il Barattlaion,i | mazione e eripalettat che, eseurio il compito dell for. | vini «Rocche del Manzoni» tMarchesi di Barolo», <Bllavista-Frah; | renderlo agibile, in completa azione magistra, h abbraccia: | ciacort» e salumi di «Gascina San Lorenzo» del Monferrato, {g.£Ì | sicurezza; al pubblico... lp.s.l 

dd SEI ||FORTINO LEeC lO 

CirTÀ DI RA | FONDAZIONE Questaer 

LA STAMPA . CESAREA EtS] | Orchestra 

ERNESTO 
MACARIO 
PAESANA (CN) 0175:94120 

BOSWELL, CHESSA, GALANTE 
LEVI, MENZIO, PAULUCCI 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bra 
Via Principi di Piemonte, 12 - Bra 

8 settembre - 15 ottobre 1999 
i - venerdì 14,30 - 17.00 / sabato e domenica 16,00 - 19,00 CNC) ©FOLLI FOLLIE: Via Villafalletto, 13:- Madonna dell'Olmo (CN) 
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Curiosità, attesa, molte telefonate di lettori e 
‘numerose le prenotazioni nelle edicole. Le «Strade 
del gusto», a due giorni dal loro esordio in edicola 
gono già un ecaso editoriale, Un segno dei tempi, I 
temi dell'enogastronomia, della difesa delle tradizio- 
ni alimentari hanno conquistato spazio su giornali e 

tv, sospinti dall'interesse di lettorte telespettatori. 
a Stampa» con guest operazione, alzata in 

collaborazione con Slow Food, mette in luce i grandi 
giacimenti di «cose buone» che punteggiano il 
Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta. E non solo. 
Ogni fascicolo, il primo sarà dedicato ad Asti e ai 
Nord del Monferrato, c'è una descrizione storico 
culturale della zona; ci sono schede di approfondi: 

mento su piatti e tradizioni e curiosità sui personag- 
gi che hanno legato il loro nome a queste terre. È 

Fiorenzo Cravetto. un'identità vincente». Pochi an- 

infine gli indirizzi di ristoranti, albergi 
cantine. Oltre 2500 segnalazioni degli esperti di 
‘Slow Food. 

1 fascicoli delle. «Strade del gusto», che sono 
sponsorizzati dalla Regione Piemonte e dalla Lava?- 
za, con Ja campagna di lancio affidata alla Bgs, 
saranno affiancati in edicola da cinque audiocasset- 
te, realizzate con la regia di Massimo Scaglione 
dedicate a collina, città, montagna, mare e lago. 
Ricapitolando: 25 fascicoli, di 24 pagine ciascuno, 
che saranno offerti gratuitamente ai lettori de «La 
Stampa» dal lunedì al venerdì per cinque settimane 
dal 27 settembre al 29 ottobre. Acquistabili separata- 
mente a 8000 lire le due copertine per trasformare il 
tutto in due splendidi volumi da 300 pagine 
ciascuno. Ideali pera vostra «ghiottoteca». 

= — ni, © sembra un secolo: ora Da lunedì in edicola 

SEAT 
clima al quale svettamo move dEMBet fascicoli a colori firmati 

(RE ERNIA. Lafampsorioi 
scloionai ghe offrono ubbiamente. L'alta veenotogia: Guida da non perdere 

nell'hig 
gran parte prosc 
in attesa della Dop prosciutto di 

poi la risaia gonerosa 
dispensatrice di varietà eccezio- 
nali, dal Carnaroli all'Arborio; 
l'ortofrutta in spolvero con il 
rilancio delle produzioni tipiche 
(nocciole, pesche, peperoni, aspa- 
ragi, fagioli), E ancora il miele, i 
funghi, le lumache, i tartufi: non 
c'eravamo accorti che sto ben di 

volano del 
questa fa 

tech siamo al primo 
posto in Italia, grazie anche 

litecnico, Ma c'era 
ia seminascosta delle. 

produzioni agricole, delle tante 
cose buone e uniche coltivate e 
cresciute nella nostra terra, che 
aveva bisogno di maquillage, e 
soprattutto di un progetto», 

Così, ungiorno, avvien 
contrro con Carlin Petrini. 

«Ervalla ricerca di idee, io vengo 
dal marketing commerciale e 50 

i 
to, trasformare i progetti in cose 

fatto?» va, 
Dunque un incontro felico, 
siglato dal folicissimo Salo: 
ne del gusto, dopo l’inevita- 
bile meraviglia per quel con- 
nubio Ghigo-Petrini: lei lea- 
der del Polo, Carlin col suo 
dna di uomo di sinistra. 

«Vivaddio l'enogastronomia non 
è di destra nè di sinistra. Il 

Dio stava qui, tra le Alpi, le_ che nulla vale più di un'idea. Salone del gusto ha segnato un 
colline e il Po, una food valley Petrini, con il movimento di punto di svolta, oggi si appunta- 
che l'Europa ci invidia. Slow Food, aveva imboccato nogià le attenzioni sull'edizione 
O meglio, come dice Enzo Ghigo 
presidente della Regione Pie- 
monte, «mancavano, strumenti 

romozione capaci di valoriz- 
zare il complesso di questo patri 
monio formidabile, dargli 

incrociare lo ii 
tina strada che non poteva non 

tituz 
meglio della Regione, ha titoli e 
il compito di mettere insieme 
forze e risorse per dare corpo a 
un'idea, farla diventare proget- 

del Duemila, un evento che avrà 
dimensioni ‘mondiali. Ma_nel 
frattempo altre situazioni si s0- 
no messe in movimento, penso 
‘i Distretti del vino, alla riqui 
ficazione delle Sagre, alle dieci 

ni. E chi, 

enoteche regionali che svolgono 
un'intensa attività di valorizzi 
zione: l'anno scorso i visitatori 
sono stati 300 mila, di cui il 40 
percento stranieri». 

Regione Piemonte con ruolo 
sempre più protagonistico, 
dunque. Lo prossimo tap: 
e 

«L'Agenzia di Pollenzo, con la 
sua Banca del vino, l'Accademia 
del Gusto, il primo vero Chate- 
aux & Relais, rappresenta un 
‘nuovo prande momento 
gettualità. Cementa risors 
Éliche (a tegione avrà i 25 per 
cento) ed energie di imprendito» 
ri privati. Costituisce anche il 
modello di riferimento per inve. 
stimenti nella ricettività: il Pio. 

DEGIZA Il presidente della Regione: le «Strade del Gusto» una grande occasione 
© ® © 

«Faccia nuova per il Piemonte» 
. Ghigo: un valore l’alta enogastronomia 

li presidente 
della Regione 
Piemonte 
Enzo Ghigo 

Vini tra fiaba e business | 
assaggiare bianchi schietti 
che impegnativi, fatti con uve 
che provengono da questo balco- 
ne affacciato sul Mar Ligure, Si 
prosegue lungo l'autostrada dei 
Fiori per immergersi nel regno 

 Pigato e del Rassese di Dolce- 
Scelti per vois ne «Le 

strade del gusto» - tutto il meglio 
in fatto di ristoranti, alberghi, 

botteghe gastronomiche, artigia. 
ni del cibo e del vino di Piemon- 
te, Liguria e Valle d'Aost entra in Piemonte e qui non c'è | 
500 sono quell di che l'imbarazzo della scelta: in 
nicole. Una cifra ogni provincia si produce, con 
iù oltimi risultati, il nettare di 

Bacco, 
dedic; 
t 

ben 15 dei 19 fascicoli 
i al Piemonte il vino reci 

da protagonista, con le 
gho.il Roero, l'Astigiano e l'Ales. 

ha bisogno di dimore albe iva e di mercato, gra. n° primo piano. Ma 
re capaci di soddisfare lac ie soprattutto alle scr anche nel Nord de | de qui dalle muove ion mancano spunti di interes: un'enoteca regionale a Torino: se, con vini che hanno fatto ln capoluogo deve în sù fortuna dî questa terra, dal Gatti. vetrina». sara a Carema passando per il 

E intanto sta per comincia. | fistorazione © dell'accoglienza Ghemme eil Bramaterra 
re il nostro viaggio sulle | alberghiera, senza tralasciare le hiude il nostro viaggio la | Strade dol Gusto, sforzo edi. | altre categorie che componsono _ regione più montuosa d'Italia, la | 
toriale congiunto La Stam- | il comparto dell alle e qui, fin Ì 
pa-Slow Food che vede la Le Strade dove l'altitudine lo consente, è | Regione in prima fila nella | ciano con le Strade del Vino e, in _unsusseguirsi di vigneti e canti. | 

del Piemonte, miniera di qualità 
atipicità. Sarà un bel viaggio». 

sponsorship. 
‘una iniziativa che abbiamo 

sostenuto perchè dà visibilità e 
un ipotetico viaggio con parten- 
za da La Spezia, poche sono le 
‘arce non interessate dalla vitico]-- 

ne che si affacciano, lungo la 
statale che porta al Monte Bian- 
co, sulla Dora Raltea, spingendo. 

tura. Si entra subito in uno  si,conil Blanc de Morgex ede La 
scenario da fiaba percorrendo le_ Salle, fin quasi sull'orlo dei 
| Cinque Terre, dove si possono ghiacciai. 

ine a questa faccia nuova 

ZA Ente turismo vare 

gl 
Toy 

agenzia turistica cuneese 
valli alpino o città d'arte 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
| counvatoRI DIRETTI 

cosine SARRI ALESSANDRIA 

Contgriottara 

Unione Agricoltori doita provincia di Aessandria 

Us 
PROVINCIA DI Main 

"de 

CASTELLI IN SCENA 1999 
MERCATINI DI PRODOTTI TIPICI & 

ANIMAZIONI DI STRADA 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
PROVINCIA DI CUNEO 

GUARENE 

PER INFORMAZIONI 
ATL ALESSANDRIA ALEXALA - TEL. 0131-445711 

ATL Asti - Te. 0141-530357 

ASSOCIAZIONE. @) ]ASPROMIELE MIELE PIEMONTE 

ATL CunEO - VaLLi ALPINE E CITTÀ D'ARTE - TEL. 0171-690217 
Ente TuRISMO ALBA BRA LANGHE ROERO - TEL. 0173-35833 

MAIL TO: MANGO @ LAMORO.IT WV/W.PROVINCIA.ASTI.IT 
‘PRODUTTORI 

Provincia di Asti Provincia di Cuneo Regione Piemonte 

LANGHE 
MONFERRATO 
ROFRO 

OLtine a rst 

CASTELLI APERTI | 
APERTURE DIFFERENZIATE 

Acqui leme :Caseto do Pocoiag 
Borgotaro iero Rom 

tao Fmi goro Cortes mundo ozio Formia 

Vie Mortemato - Poi Cole 
PROVINCIA DI ASTI fiocco 0 801 - Cosio d Ro:co oe Bot 8993 - Casoto ssi Ì 

Contado di Soir 
Savigno» Polazzo Muratori Croveta 

Peo. Calo diPea 
Son Mazzone Olvto- Corto son 
Sagl Caselo dSogio 

PROVINCIA DI CUNEO 
n - Carelo cei Cn Copa 

Boro Costo dai Maches Foltt Boo 
10. Piz forio 
Corio Cosa del Marche di Souza 
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«IsolaDiMondo» in via Roma tra musica e piatti tipici | A Fossano Giandoja e Giacometta. Risate a Cervere con la commedia 
® DIO ® ® © 9 ® ® 

gi festa degli immigrati Corali, band e animazioni sexy 
| 

nel cuore storico di Cuneo Per i/sabato sera nei ritrovi della «Granda» 
CUNEO, Una kermesse di musica, danza, gastrono- 
mia e cultura all'insegna dell'amicizia è «IsolaDi: 
Mondo» che stravo!gerà oggi pomeriggio il tradizio- 
nale aspetto di via Roma, per iniziativa dell'associa- 
zione provinciale Migranti, del Centro Migranti @ 
del gruppo all Gatto Nardo». 

Dalle 18 a mezzanotte la strada, cuore della 
Cuneo vecchia, verrà chiusa al traffico per questa 

festa che sancisce la convivenza, oggi diventata un 
legame più stretto e più solidale, tra la città e tante 
persone arrivate qui da varie parti del mondo, Ogni 

BORGO SAN DALMAZZO. Il Co- przez MARSAGLIA  MESMMESNNNINNI Premiazione del concorso di poe- RORSO RAM DAMAZIO I Co. Rermin l'pio d Papera dal Canssst agi Sa tr 
York» in collaborazione con il I il 10) LIMONE. Festa d'autunno stase- 
noszio dii ima mie -INUOVO loOR per il Mirror sassate petti Eppoi Pasiano per sine] 
successi dalle grandetela. | Pinco Mirror New Milleniusi il locale i presenta completa- | invermale con gadget otterti da: 
BALDISSERO. In piazza Martiri mente rinnovato con ambientazioni e atmosfere calde e gli sponsor. Premi ai nati di 

stasera, ore 22, Fm disco explo: rilassanti che si rifanno alle ville dell'antichità, con dipinti sui | settembre. Ingresso libero. 
sion con la discoteca mobile di muri, un nuovo banco bar dove i mattoni a vista fanno da MANTA, Stasera, alle 21, nel Radio Vallebelbo Grd. Ingresso _ coni ‘appunto a imbottirure in pelle bianca, ferro e acciafo. salone dell'oratorio Arcobaleno ‘iruppo etnico porterà suoi costumi, le suc danze, Îa libero, SADbiamo anche fatto importanti interventi per abbassare ji siesibiranno il gruppo corale La 

sua musica dando vita a momenti di spettacolo 0 di BASTA. Stasera alle 22, al- livello sonoro e tutelare così maggiormente la salute dei Dicoca di Manta, fl coro Ana 
ttatro di strada, mentre profumi de piatti pics Y'KXXX Garege, covor rock & clienti» spiegano i titolari. Stasera verranno proposti ritmi | Bracco di Revello, la corale Val- 

p con a band The Cats. commerciali € revival Anni Settanta-Ottanta è Novanta, La 12 Maira di Busca, e il gruppo 
VEDERE LANGME. Stasera, stagione proseguirà con numerose novità, a partire da fine corale La reis di San Damiano 

alle 21, nella sede dell'istituto _ ottobre, con i venerdì all'insegna del revival e del divertimento Macra, Ingresso libero. musicale, si terrà il concerto del con atmosfere più soft. «Come gli anni scorsi - concludono - MARENE Stasera, allo 21, al 
trio Martis avremo tanti dj che ogni settimana alterneranno alal Circolo Anspi, va in scena il «pianoforti consolle». tg] recitaî «La porta aperta». Si 
DUSCA AL Magister pubstasera replica domani sora revival con il dj Dado, SALUZZO. A «La Maghelona» CARRU' Alla discoteca Oriente | cinema Borsi. Le proiezioni so- musica Anni 60,70,80 con il | stasera (ore 22] intrattenimento Stasera commerciale con Roby noalle 20 alle 22%lsabato,alle- gruppo «Attenti a quei due». AI musicale con Daniele Trucco al One di animazione sexy maschi: 16,18421la domenica, “Castello degli pianoforte che essguirà brani a 

nol privè happy ENTRACQUE.AI Capolinea disko- certo dî violino pianoforte del richiesta. Al Capitan Fracassa ocialo con pub. stasera festa, skareggae | duo di musicisti vensziani «Val- |nella sala pub, video con i pro 

Non ci sarà biglietto per accedere all'area e opni 
consumazione costa 2.500 lire, prezzo supermadico 
per perm ri assaggi. Dal Marocco arriveran: 
no couscus, pollo e pane, dal Brasile il dolci 
brigadeiro, dall'Argentina l'asado, dal Senegal che 
Buen, yassa, carcade e bissat, gli immigrati dell'An 

eicineranno alcune piettn: ionali men: 
li faranno assaggi cuneosi 
uva e un dolce tipico, 
sarà presente con la torta di mele co 

jlatina di frutta e riso con pollo, la cucina 
lla Costa d'Avorio proporrà pattie africane 

© banane frite, pli albanesi prepareran serca l'anima gemella». con i dj Para © Skic. Ingresso ' marana-Rerto». Nella sala con- grammisatellitari. 
no Îokum e byrek e i filippini, riso” cantonese, CERVERE. Stasera, alle 21, nel gratuito. trattazioni del Foro Boario oggi ROCCAVIONE. Stasera al Target 
involtini primavera per finire con la macedonia al salone parrocchiale di Grinza- FOSSANO. Oggi, per la festa di (ore 16-24) e domani (9-24) è discopubi nuovi cocktail forma- 

latte di cocco. no, commedia dialettale della borgo Sant'Antonio lore 14) gio- aperta la mostra «Il fantastico» to gigante e gran festa del bar- 
balli peruviani, musica tradiziona ‘d Pianfei» ch per bambini; alle dei quadri del pittore Alberto man_Grazy. Musica 99 con Rene 

alcani, melodio arabo. slanze che. presenta: «Chi l'avrebbe induja, Gia- Dal Zovo. dj e animazione Stars and light. 
le percussioni, allegri balli mai detto?» FRABOSA SOPRANA. Stasera,al- _ Diretta radiofonica, dalle 22, su 

CEVA. Con «La mummia», riapre _ libero. Sempre stasera, nell'area _le21, all'Associazione Culturale Radio Superhit Fm 97.800-Fm 
stasera, dopo la pausa estiva, il allestita per la festa patronale, «EXyèsdi Fontanesi svolgerà la_9600. 

brasiliani e uno spett 
ingredienti di qu 

o filippino 
ta grande È 

aranno gli altri Ra cittadina, © [vp] | LACrtolina di presentazione della kermesse interetnica 

COSTA AZZURRA ASaluzzo la Camerata di e organisticain Duomo ||î (È | INA | 

Claudia Ferrarosi L h dr B B 
orchesira runi SUONa per bOves DIE EZRA MIEI Le Scpiembre dela Photo, fn io comzen ie 

VA iriiionalo inaniluntazionerele ne 7 APERTO.TUTTE LE SERE SALA LISCIO 
Scapa azar etica lr cosgioe | Stasera (ore 21 1) concerto al Palazzetto dello sport || e 

e C- | E it Ri ls cERCASI I NOVELLI Ci ei rana Se 
ano 5 een: perspenua mo cen | | 1 VASALETÀ 

spunrdo di Raspulin, temuto con ei _|llofe2I:insalaconceti par sbizi: estetico n provincia di Cuneo || Msico conmerciole revival Dion dine iene o SOI | DE detta funi i con ii con dj Bobo no e cado FR #40 10100 tomo ara Mo O I I creare Fia pro cinica PR E pa ti di Maggiore sofferonzacomo lo _ sioni 0043492016277 sfullofraizione o prop foto di lambini o di adolescenti | JUMM-AESPNS. Oggi "OL ome ouverture delle «Nozz aliiandonati nelle strade. Dieci È _C di Figaro» di Mozart. «Di fuse o le gallerie che partecipano | medica». Fra gli interventi n pro. | palpiti dal Tancredi di Rossi l'iniziativa in calendario fino al “linforme favviso, oh. luoghi amen. d 10ottobre:ì There Municipal de _Del'artàl'artiste dans son rapport | Sonnamibula di Bellini. e celoberr 
la Photographio ot de l'Imagoappe- i l'inconscient. a cura degli psca- | mi ela i darem la mante dal Don ni inaugurato, i Mus nalistiP. Fedida i, Freda: Accoms | Giovanni di Mozart © sia danza na do FA Hai le Museo d'Art _ pagna la manifestazione, l'esposi: | delle ore» dalla Gioconda di Fon «ont midocino» chili 

pubblico inogl 10 |. La parto sinfonico prevede brani informazioni telefona. | divon Weber Uinvitoalla danza, op. _ L'orchestra Bruni durante ltadzionale concerto di Ferragosto 

PIERCE PROSNANE [INIZI 

rallo 00334/92005419. 65), Hizot (cantò zigano dalla «Car- 
ora alle 20,30 MONTECARIO. Opgi alla conclusione | mene, Verdi brani dal «Don Carl 

des Festivals, l'annuale manifestazione «Monaco | e «Trovatore» © Rossini (sinfonia (soprano), Masako Tanaka Protti | mente per la 2° Rassegna organisti- 
concerto con l'Orchestra regionale Sul porto, riservata | dall'eltaliana in Algeri» (alto), Filippo Pina Castiglioni teno- ca, nella cattedrale, si esibirà il 
della Paca, diretta da Philip alla clientela di lusso, offerta mon- |. A Saluzzo, sempre stasera, dop-_ re), Andrea Bazzani (basso) e Elena _ musicista francese Daniel Pandol- 
der, a profitto dei bambini rifugiati - dia in fatto dî cabinati superiori | pio appuntamento con la classica 
nel mondo. Alla manifestazione, ai nti metri con modelli da sogno. | In San Giovanni, alle 21, si terrà il_ pagina 

atizzata dalla locale dei _ Lavisita, dalle 10alle 19, è effettua: | concerto della C 
du monde», presi ta ggior parte ei casì | na, diretta da Marco | 

da Maurice Harenfeld, partecipa _ dic 

i (Mauto). Saranno e fo, tito 
strumentali e vocali di Mo- | Paul a Stra 

© Vivaldi. L'in pagine tra Ottocento e Nove 
dal Consorzio Terre del Mi di Guilmant, Ropartz, Bonnet 
con il Comune. Contemporanea- _ ne, Widor, Saint:Saens. 

dell'organo di Saint- 
uurgo. Tn programma 

Fo appuntamento. verranno solisti Linda Compa 

cn a ___ilnewesaed _________| 
STASERA AL CINEMA TORINO 
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OFFERTISSIMA S 

FAGGIO 
Paglia vera 

FAGGIO 
Imbottito L 155.000 
NOCE nazionale 
Imbottito L 199.000 
30 tipi di rivestimento 

FAGGIO L 195.000 
6 tipi di rivestimento 

FAGGIO 
Paglia riso 
10 colori diversi 

Pagli L 195.000 

FAGGIO 
Paglia vera L 165.000 
Seduto legno —L 185.000 
NOCE 
Paglia vera —1L 198.000 
Seduto legno —L 225.000 

FAGGIO 
Paglia vera -—L 148.000 
Paglia Vienna —L 168.000 
NOCE nazioanale 
Paglia vera —L 205.000 
Paglia Vienna L 225.000 

FAGGIO 
Paglia vera L 115.000 
Imbottito L 145.000 
10 tipi di rivestimento 

FAGGIO 
Paglia vera L 165.000 
Paglia Vienna —L 185.000 
Imbottito L 195.000 

FAGGIO 
Paglia vera —1L 165.000 
Paglia Vienna —_L 185.000 
NOCE nazioanale 
Paglia vera L. 198.000 
Paglia Vienna —L 275.000 

- SCONTATI 

| Î 
| A | Î 

| | | 
| Paglia vera L 52.000 

ee 2] er 

FAGGIO 
Paglia vera Î 
Noce L 33.800 | 
Anilina L 49.000 | 
10 colori diversi | 

FAGGIO L 149.000 
ipi di rivestimento 

FAGGIO” 
30tipi di rivestimento, 

ì | 

L 170.000 

Mazion. L 198.000 

DAL 50% 

(AL 20% 
Paglia ris L 228.000 
Paglia Vienna —L 250.000 
Imbottito LL 250.000 
30 tipi di rivestimento 

FAGGIO L114 P49 AH75 
30 tipi di rivestimento 

FAGGIO L 235.000 
30 tipi di rivestimento. 

L 472.000 

Gi 

FAGGIO 
Paglia vero _—L 717.000 
Paglia Vienna L 142.020 

FAGGIO L 158.008 
6 tipi di rivestimento 

FAGGIO 
30 tipi di riv 

FAGGIO 
Paglia riso 

FAGGIO 
Imbottito L 198.000 
NOCE nazionale 
Imbottito L. 238,000 
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Mostre, rassegne e spettacoli per la tradizionale Festa dei Corpi Santi 

In vetrina i prodotti della terra 
(Stasera sotto la tettoia comunale di Scarnafigi 
SCARNAFGI 

| Un piccolo com 

Festa dei corpi santi 
Festival del liscio 

3 grandi orchestre 3 
Sabato 25/9 ore 21.00 HARMONY SHOW 

Domenica 26/9 ore 21.00 GIORGIO VILLANI 

Lunedì 27/9 ore 21.00 1 FESTIVALS 

In Piazza Vittorio su ballo a palchetto coperto 

Domenica 26 settembre: Castello Medioevale 

[Mostra sui Cento anni 

ZE 
Ore 15.00 Pi 

URTO 
SIETAITI 

Parrocchia 
e stori 

nel Me 

CASEIFICIO ARTIGIANALE 

GEIRANIO 
ANTONIO & G, s.we. 

DITTA ASSOCIATA AI CONSORZI 

MRI 
D.O. matricola n. ATO 

IDRO RA TINI) AMICO] 
VOI DA ONT O CONO] 

‘one e Vendita i 

ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA LEGGE 45/50 | 
Vie Circonvallazione, 2- SCARNAFIGI(CNI - Tel. 0175/74.229 - Cell. 037/233, 105 

di fon 
industrial 

di quale 
dA 2 ottobre. 

mbito della mostra sa 
rà presente il «Centro europeo 

le he pi 
ro Batti. ntera provincia di Cuneo. 

MECCANICA F.LLI MAGLIOCCO 
di Magliocco Decio & C. s.n.c. 

ATTREZZATURE ZOOTECNICHE 
Via Monasterolo, 2 - SCARNAFIGI - tel. 0175/7416 - 274777 fax 274907. li 

Per la pubblicità su: 
LA STAMPA Caffé 

IO) \ 
LTT 
ITS 
‘squadra de) 

cuore 
CIMINO 

E Ni È PS) 

della Piazza {iN 
di Ruata Patrizia 

RICEVITORIA TOTOCALCIO 

la produzione propria - caffetteria - panini - toast 

publikompass 
Filiale di Cuneo 
12100 CUNEO. 

Corso Giolitti, 21 bis 
Tol. 0171.609.122 

MER ica 

GASTALDI 
TAGLIO - PUNZONATURA E PIEGATURA LAMIERE 

CON MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 
COSTRUZIONE CARPENTERIA LEGGERA 

Via D.Beccaria, 15 - SCARNAFIGI - Tel. 0175 74568 Fax 0175 74662 

| CENTALLO 
NJ = 214297] 

j 

Pir
a 

‘* SE
LG
HI
S DIQUANIN 

Calcestruzzi 
procantezionati 
con Inerti sceti 
dl cava propria 

Fax 0171.488,249 SCARNAFIGI - P.zza Vittorio Emanuele, 13 - Tel. 0175.274.798 
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Calcio, con una vittoria i biancorossi scacceranno la crisi 

Cuneo a caccia dei 3 punti 
nel difficile derby di Ivrea 

GRANDA SPORT 

GOLE 
Trofeo sui campi 
del club di Cherasco 
11Golfclub Cherasco ha ospita- to. il trofeo «Groupe Mare: chab, 18 buche medal hcp. 
Nella ‘prima categoria, primi Andrea. Perdoncia. (Netto), © ivano Tonelli (Lordo). Nella 

b Seconda, primo Netto Gabriel- è A; ia Bima, prima Ladies Elena 
) Ridolfo, primo Seniores Rudy cata Brezza. Nella terza categoria, 

È primo Netto Teresio Berardo. 

Gian Piero Civalleri î 
cuneo 
Sabato di campionato per l'Ac 
Cuneo 1905 che alle 16 di oggi 
affronta fuori casa l'Ivrea, È' 
l'anticipo della quarta giorna- fr. a.) 
ta del girone d'andata del Cnd 
di galtio, mon iniziato certo soc: ene per i biancorossi, attual- Prosa conpr 

mente nelle retrovie della clas- 
sifica con appena 2 punti agli Autonomi di Fossano 
frutto di due pareggi cesalin: 

Quello di oggi contro gli 
arancioni è il primo match di 
un poker di partite che potran- 
no e dovranno dare il valore 
del Cuneo: dopo Ivrea, il Bor- 
gosesia dell'ex allenatore Ser- [ih 9 ( gio Caligaris, lo «spauracchios 
loncalieri a Testona e l'ambi- 
iosa Sestrese al «Paschiero», 

E, in mezzo, la doppia sfida 
contro la Sangiusteso valida 
per il secondo turno della 
Coppa Italia: incontro d'anda- 
ta mercoledì 29 (ore 16) a San 
Giusto, ritorno setto giorni 
dopo a Cuneo. 

‘Contro l'ivrea, squadra 
scorbutica, allenata da Pietro 
Nicola Petrucci, ex tecnico del 
Casale, nella quale milita l'ex 
biancorosso Stefano Sora e 
con l'ex dell'Imperia Di Capi- 
ta, disposta con un e4-4-2», sono parole del mister Salvato: 
re Jacolino «deve cominciare 
il campionato del Cuneo. La 
squadra - aggiunge l'allenato- 
re - deve dimenticare le prime 
tre giornate di campionato. 
Deve ritrovare se stessa. Esigo 
una prova d'orgoglio, di carat- 
tere per dimostrare che il vero 
Cuneo era quello del pre-cam: 
pionato. Contro l'Ivrea dobbi mo fare risultato a tutti i costi. 
Abbiamo tutto il tempo per 
rimediare. In settimana ho 

isto la squadra meglio sotto 
filo fisico, Non dobbiamo 

dimenticarci la serie ineredibi- 
le di infortuni che abbiamo 
subito» 

‘Anche oggi sicuri assen 
tre elementi fondamentali: il 
capitano e regista difensivo 
Antonio Cari o i: sta Leonardo:Vanzetto è l'at 
taccante Annunziato Camba- 
reri, che proprio in questi 
giorni ha lasciato l'osi Sardegna per rientrare a casa Qualche dubbio por 
nell'undici da schierare inizia]- 
mente. In porta potrebbe esse- 
re confermato Parrotta, ma 
non è da escludere il debutto 
stagionale di Emiliano Campa- 
na. n difesa, quattro giocatori 
(Marrazza, Dondo, Baroni e 
Gallarato) per tre maglie. A 
centrocampo sicuri Marchisio 
‘ Martini; sulle fasce si conte: 
deranno i posti Becchio, 
bozzi e Sanko e Dolcetti. Cai 
‘gnano ha avuto qualche linea 
di febbre in settimana ed è in 
dubbio. In attacco spazio al 
tandem Lerda-Mazzei. 

| Coninizio alle 8,30, gli Autono- 
mi Fossano organizzano una 
prova a coppie per atleti di 
categoria B. Dalle 14,30, gare a 
coppie alla Vita Nova Saviglia- 
no (C) è Racconigi (D), A Cara- 
glio (dalle 14) torneo di petan- 
queperterno Coinfeiori, 

fra. 

PALLONE ELASTICO 
Le gare di andata 
delle semifinali 
Siniziano oggi gli incontri di 
andata delle semifinali della 
serie A di pallone elastico. Alle 
15,30, a Dolcedo, Molinari af- 

|| Fronta Dogliotti I; domani, alle 
15, a Taggia Sciorella riceve 
Rellanti. Per la poule salvezza 
oggi alle 15, a Canale scendo- 
no in campo Corino e Dotta ed 
alle 21, a Spigno Monferrato, 
Pirero 6 Dogliotti IT. Nell'anda- 
ta di questultimo confronto, 
Dogliotti II ha sconfitto Pirero 
per 11-2. Semifinali anche in serie B: oggi alle 15 a Vallera- 
na, Navaro-Leoni ed a Madon- 
na del Pasco, Bessone-Gallara- 

to. fa.s.) biancorossi dacolino andranno a Ivrea con l voglia di lrtare su ogni pallone. 

Inattesa della sfida di domani a Trieste c'è stato un brutto «ko» con Torino 

Per la Tnt Alpitour riecco Treviso 
Oggi la squadra parte per la finale di Supercoppa 
CUNEO, La comitiva Tnt Alpi- 
carta oggi per-Trieste dave. domani affronterà il Sisley Tre: 

viso nella finale di Supercoppa 
italiana. Dopo alcune ottime Ja squadra di Rober- 

è incappata in 
attesa sconfitta casalinga michevole con Gus Tori- 

Lo scivolone non preoccupa 
l'ambiente cuneese - nonostan- 
te qualche arrabbiatura preco- 
‘ce del presidente Ezio Barroero 
< ma viene considerata una 
normale tappa di avvicinamen- 
to. Domani invece sarà ui 
musica perché ogni api 
mento «Cuneo-Trevison è un 
«classico» della pallavolo italia- 
na, Oltretutto la sfida sarà la 

prima uscita ufficiale del trio di 
‘stranieri Olikhver, Stelmach e 

Goriouchev. (L£I 

cui BALANGERO.... ; mobitioi 
Lo stile che dona prestigio ai vostri ambienti 

N ss ei loro saloni espositivi ve 
o 

troverete proposte di arredamento 40 
Y, e 

re a, completo per la Vostra casa, Ven 

che soddisferà le esigenze 

di chi cerca, insieme 

alla funzionalità, un valore 

che cresce nel tempo. 

sta 

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI 
APERTO DOMENICA MATTINA 

CHIUSA PESIO 
Via Bcinette, 46 

Carrù 56° Sagra 

dell’Uva 
Sabato 25 settembre 

Orchestra Luigi GALLIA 
Grande serata di liscio piemontese 

Domenica 26 settembre 
Aperitivi Musicali nel Centro Storico 
CARRI ALLEGORICI 
Discoteca: Dj Walther 

Lunedì 27 settembre 
MANGIUMA E BALUMA 
Giiglata di chiusura con l'orchestra 
ARLECCHINO 

Manifestazioni serali e Ristorante della Sagra nel grandioso 
PALATENDA allestitoin Piazza Mercato 

ore 21 

ore 10 
ore 14 
ore 22 

ore 20 

Asa Tertica Pro Loco 
Comun di ur 

Amate le novità? 
Nella nuova Classe E 

ce ne sono 1800. 

Organizzazione M 

GINO .,, 
CUNEO - Via Torino, 234 - Tel. 0171/41.07.77 

ALBA - C.so Bra, 8 - Tel. 0173/44.22.25 
ASTI - Vio G. Caboto, 2/4 - Tel. 0141/27.49.12 

Internet: hitp:/www.ennet.i/pro/ginospa 
E moil:ginospa@cnnet.i Mercedes Benz 
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CAMERA ARTE POVERA 
COMPOSTA DA: 

la, | ARMADIO 6 ANTE STAGIONALE 
ig LETTO MATRIMONIALE 

è 2COMODINI 
* COMÒ CON SPECCHIO 

© (DISPONIBILE ANCHE LACCATA/ PATINATA) 

CAMERA MODERNA | 
CILIEGIO 

COMPOSTA DA: È 
ARMADIO 6 ANTE 

LETTO MATRIMONIALE 
. _ 2 COMODINI 

COMÒ CON SPECCHIO 

£, 1,9 
IVA, MONTAGGIO E TRASPORTO COMPRESI NEL PREZZO 

GRUPPO MOBILI 
ANDORA 

NOI SIAMO QUI NSA dll 

ANDORA (SV) - Via Merula 22 
Tel. 0182/68.10.38 - Ampio parcheggio 
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Dal 22 settembre n) 9 0° 

Gli sconti arrivano 
di buon mattino. 

(ecco alcuni esempi) 
uo E 
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LASTAMPA CRONACA DI TORINO 

Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 

«Non c'è razzismo a Mirafiori Sud» 
Ma aumenteranno i controlli 
Lodovico Poletto 
«Non parlate di razzismo. Il quar- tiere Mirafiori Sud ha una pro: 
fonda tradizione di ospitalità e 
solidarietà. Qui Ja convivenza 
ta italiani e immigrati è sempre 
stata ottima etanti extracomuni 
tari ormai regolari qui si sono 
stabiliti. L'episodio di martedì 
sera, però, è un campanello di 
allarme: adesso dobbiamo riflet- 
tere sugli effetti perversi che 
certe campagne tendenti a demo- 
nizzare gli immigrati possono 
avere sulle aree di disagio sociale 
gin particolare tra i giovani». 

‘Ha voluto andare di persona a 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, il 
vice sindaco Domenico Carpani- 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore e la giunta della 
Circoscrizione per capire quali 
sono i problemi di questo spi 
chio di città. Per un'or 
tato le proposte e le richi 
presidente Maurizio ‘robotto, ci membri dlla sua giunta el 
consigliere provinciale Vincenzo Chieppa. E alla fine ba promes: 
50: «ll Comune nonsi dimentiche- 
"ogg, ie, i, în via Negarville, lo e eo 
nell'aria qualcosa di strano. 
Gerano troppi clandestini che 
dormivano all'aperto, nel giardi- 
no Fred Buscaglione: sporcava- 
no, infastidivano la gente. E a 
giugno l'inaugurazione di una 
sala giochi in via Roveda era 
stata giudicata con preoccupazio- 

Ventitré arrestati 
or 

I carabinieri È 
setucciano 
i rioni a rischio 

eo Lori rio in 
questi giorni, hanno avviato un 
capillare controllo dei quartieri a 
Fischio. Il bilancio di due sol 
giorni di attività a Porta Palazzo 
ed a San Salvario è di 23 persone 
arrestate e 43 denunciate, quasi tutto extracomunitarie. _Nel- 
l'arca San Salvario i militari 
hanno bloccato sette persone in 
flagranza di furto mentre una 
donna che doveva scontare circa 
tre anni di reclusione per reat 
connnessi agli stupefacenti è sta 
ta fermata in un alloggio di via 
Ormea dove si era rifugiata. A 
Porta Palazzo, l'intervento doi 

militari è stato finalizzato soprat 
tutto al controllo di stabili. In uno di questi, in piazza Borgodo- 
rai carabinieri della compagnia 
Oltredora hanno sorpreso cinque 
marocchini, tutti clandestini e 
senza fissa dimora, che si erano 
sistemati abusivamente in un 
appartamento. I colonnello Tul- 
lio Del Sette, comandante provin. calo, ha sottolineato che l'impe- 
gno in questi quartieri continue. ri ad essere alto, per contrastare 
Jcattività criminali sul nascere. 

USHSSSSSZZI ASSALTO Mrcezani 

Se ne parlerà in Consiglio 
Si parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durante il 
Consiglio comunale di lunedì. Il sindaco dovrà rispondere alle 

interpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
© Alleanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 
del Lisipo, il libero sindacato di polizia che, in un comunicato, chiede 
leggi più severe «addirittura speciali» per contrastare un certo tipo di 
criminalità. La federazione torinese dei democratici di sinistra, 
invece, esprime solidarietà al parroco don Matteo e agli 
Casa del mondo unito, ma anche il «potenziamento di giù 
esistenti per i giovani del pio l'educativa 

territorial a 43 febbraio» 
detini ei fatti di martedì notte: «Atti di razzismo che provengono da 
settori di società civile imbarbarita». 

ne dagli amministratori locali 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura 
Questioni che, ieri, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il 
quale ha promesso che farà pre- 
sente al Comitato per l'ordine e 
la sicurezza pubblica la necessi- 
tà di maggiori controlli n questa 
zona. E la sala giochi? cSe ci 
saranno ragioni di dine pubbli- 
co interverrà il questore». 

Intanto lo sguardo si allarga 
ad altre zone della città: strade e 

rioni dove sorgono centri di acco. 
glienza per ìmmigrati. Ci sono 
qui le stesse tensioni e gli stess 
problemi che c'erano a Mirafiori Sud? Gi sono gli stessi 
Basta fare un giro per accorgersi 

che non è così. Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
mitori comunali - la situazione è 
tranquilla. Nulle, o quasi, le 
proteste dei residenti della zona, 
i segnali di intolleranza. «Perché 
- dice Rosa Cantelli - anche 
questa gente ha diritto ad avere 
un tetto sotto il quale ripararsi 
11 caso Mirafiori Sud? E' Îl gesto 
di ungruppetto di balordi 

Qualche problema in più, inve- 
ce, c'era stato al dormitorio di 

ia Carrera 181; una ex scuola 
trasformata in rifugio per immi 
di fine giugno qualcuno lanciò 
dei pezzi di ferro contro le vetra- 
te dello stabile. Il giorno dopo i 
residenti avevano parlato di 

a 
vicesindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Migliore 

sgonvivenza diffi» e digruppi i immigrati «sempre ubriaci che infstidiscono la enter. Alla 
Bocciofila, proprio di Îronte al entro d'accoglienza, i titolari avevano raccontato ‘episodi di tensione. Qualche tenipo dopo età partita una raccolta di firme tra gli abitanti della zona. «Ne 
abbiamo raccolto più di cento 
Ora, questi fogli, li invieremo in municipio» commenta Rosa Ri. ttoscritto quel docu. 

‘spostamento del ‘altra zona. cAn- 
adesso, È decisamente migliora ta È Dastato che intervenisse a polizia un pao di volte e le teste 
Bi calde Sono state allontana 

Iepiolio i quatro moti a 
egarvile, però, preccupa er coso potrebbe ro diccadere ovundue; anche nl. ie ono più tranquillo». E ieri, durante l'incontro del vice sinda: 

co conii parroco di Mirafiori Sud dl presidente della Circoscriz 
n, è stata lanciata 
coordinamento interforze. che, riunendosi una volta ai mese, evidenzia le priorità del territo 
rio. «Perché © commenta ‘rom otto - ricreare n livello locale i modello cittadino di coordina: 
mento può portare a risultati di controllo del territorio davvero 
ottimali. 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza lampo contro tre albanesi e un italiano 
Quando la giustizia riesce ad 
essere. veloce. Mercoledì sera 
sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 chi 

hashish e un kalashnikov. 
ri il gruppetto, tre albanesi e 

unitaliano, sono stati condanna- 
ti a cinque anni di carcere. Un 

esempio piuttosto raro di coleri- 
tà tra processi che aspettano 
‘anni per‘arrivare in aula. È' stato 
il pm Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 
al gip e relativa convalida di 
arresto. 

‘Alla sbarra, davanti alla quin- 
ta sezione penale (presidente 
Giordana) sono comparsi Mak- 
sim Karabinay, 21 anni, di Valo 
na ei connazionali Petro Muato- 

ui, 26 anni © Nuredin Dediy, 
di 25. Con loro anche l'itali 
Vittorio Miceli, 31 anniTutti ac- 
cusati di spaccio di droga e 
detenzione di arma da guerra 
Mercoledì erano su due auto € 
viaggiavano sull'autostrada di 
retti al Nord. Gli investigatori 
della Squadra mobile li hanno 
aspettati al va 
hanno seguiti 

Punto c'era Miceli che trasporta. 
va due borse capaci piene di 
panetti di hashish, il kalash 
nikov con il calcio ‘segato, due 
caricatori. Su un'Audi 80 viaggi 
vanogli altri tre giovani. Blocc 
tiin flagranza, sono stati accom. 
pagnati în carcere. Dove non 
hanno avuto neppure il tempo di 
rendersi bene conio di quello che 
era successo. Per primo ha cedu- 
t0 il Miceli, assistito dagli avvo- 

Due agenti 
mostrano la 
drogaeil 
ralashnikov 
sequestrati ai 
quattro 
spacciatori. 
L'enorme 
‘quantità di 
stupefacenti era 
arrivata in Puglia 
da Valona, 
poinauo 
trasportata 
al Nord 

cati Foti © Gasparini, che ha 
raccontato: «Sono andato a pren- 
dere la droga assieme a Petro ad 

Non so nulla di 
vel fucile mitragliatore. Per la 

iroga era stato preso un accordo 
prima con Maksim, in piazzi 
Massaua». Il Miceli ha ammesso 
di aver ricevuto 500 mila lire, 
una sorta di anticipo dei 6 milio: 
ni pattuiti per il trasporto della 
merce. Muto e silenzioso Mak 

Riunione di maggioranza col sindaco, mentre Rifondazione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza in Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 
Luciano Borghesan 
La sentenza per il Delle Alpi 
sarà emessa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe il sindaco che sta 
svolgendo consultazioni a raffi 
ca per rispettare i tempi solle: 
tati dalla Juventus. Sarà una 
scadenza difficile da raggiunge- 
re. Lungo il percorso, ogni gior- 
no, viono posto un' problema 
‘nuovo, Proprio ieri a poche ore 
da due importanti riunioni, Ri- 
fondazione Comunista ha piaz- 
zato tre interrogazioni-mina 
sulla strada di Castellani e del 

consiglio comunale che dovran: 
no decidere se accogliere le 
richieste delle società di calcio 
osalvare l'impianto dei Mondi 
li‘90. 

Mario Contu, capogruppo del 
partito di Bertinotti, è i suoi tre 
colleghi della Sala Rossa, Danie- 
la Alfonzi, Ennio Avanzi e Mar- 

co Revelli sostengono che: 1) i 
costi di manutenzione (40 mi- 
liardi) indicati dai tecnici comu- 

nali per la manutenzione e la 
gestione dello stadio di qui al 2006 sono inspiegabilmente rad- 
doppiati rispetto a quelli indica 
tidalla Pubbligest, l'attuale con- 
cessionario (21 miliardi; 2) F'eventuale nuovo Filadelfia non sarebbe agibile perchè in- tomoalla struttura non ci sareb. 
bero i metri quadrati richiesti 
per legge per garantire un cor. Comunisti Ita retto deflusso; 3) la scelta della | problema è politici 
Juventus di disputare partite di eta inaltre cità italiano (Cose: na © Palermo) viene meno agli impegni assunti con la Città e rischia di comportare per i 
Comune un danno economico onde evitare che ricadano sul Torino. maggiori esborsi, per 'uso parziale del Delle Alpi Osservazioni da verificare, è tato detto ieri sera nel vertice 
di maggioranza con il sindaco e l'assessore Ugo Perone. Ma 

ia espresso la loro volontà di Comprendore le esigenze della Società bianconera. Ricordano 
tnaltra lettera di due onni fa della Pubbligest che sosteneva animale di 6.5 miliare calcolo di d0 miliar= di fino al 2006), mantre si dico no intoressati ad approfondire 
10 altre duo questio 

2 venerdì {un appuntamento fisso, ogmi settimana) del contrsinisira non si vedone più i Popolari verde Viale partecipa solo dal punto di vista “Uccnico”, «ch no avverto Mariangela Rosolen - dobbiamo essere! citt, © non solo per la questione-stadio» Allcanza per Torino (present con Michele Paolino © Paola Monaci) ha più ripetuti dichiarato che preferirebbe si parlasse in modo globale degli 
che osservazioni che non inti- impianti, «C'è pure il Comuna- 
moriscono il verde Viale e ille». 
diese Borgogno, i quali hanno Del Filadelfia, invece, già ieri 

sera, nel secondo incontro pr 
so l'ufficio del sindaco, ne han- 
no parlato Massimo Vidulich e 
Davide Palazzetti, presidente e 
‘amministratore delegato del To: 
rino Calcio, e per la Fondazione 
Campo Filadelfia, proprietaria 
dell'area, l'on, Diego Novelli e 

vvvocato Franzo Grande Ste- 
tellani e l'assessore Pero- 

ne hanno detto ai dirigenti pra- 
nata che la ricostruzione dello Stadio sulglorioso terreno in cui yinaoro scudetti. a ripetizione Mazzola e compagni può avveni 
Te solo se la società di calcio lo dichiarerà suo stadio sociale, La 

ndazione ha già raggiunto 
intesa con il inanziatore Age: mo per realizzare l'opera, men. tr Vidliche der, ha assunto 

l'impegno di trovare un accordo 
cntro tre mesi, ce non è detto 
ba aggiunto - che non trovere: mo noi stessi come Torino Cal: 
cioe disponilità finanziarie per filevare l'impianto». 

’ 

sim Karabinay, difeso dagli avvo 
cati Albanese © Calabrese, ritenu. 
to il capo del gruppo. Petro 
Muatogidui non ha trovato di 
meglio che la solita giustificazio. 
ne: «Non so nulla della droga, Ho 
chiesto un passaggio ad un auto: 
grill sull'autostrada. E' difeso dagli avvocati Guaraldo è Caprio- 
li. Anche Nuredîn Dedij avvoca 
ti Mattei e Canibus) ha negato di 

sapere qualcosa di quel ka- 
lashikov, che appare piuttosto 
‘malandato ad una prima occhia: 
ta, ma è risultato poi cfficientissi 
mo; 
Îl processo è stato caratteriz 

zato da duri scontri tra accusa e 
difesa. Gli avvocati hanno solle. 

una serie di eccezioni. In 
olare hanno puntato so 

prattutto sulla incompetenza ter- 
ritoriale dell 
è quindi di 
pugliese a 
ti.11 pm ha ribattuto che l'accor- 
do per îl trasporto è stato deciso 
in piazza Massaua. Il tribunale 
ha accolto la tesi del pm che poi 
ha chiesto 6 anni di carcere per 
tutti gli impu In.pie.] 

Passante ferroviario 

Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuovo treno 
Questa mattina alle 10,30 verrà inaugurato il primo tratto del passante ferroviario, da Porta Sisa alla stazione Zappata (si. 
tuata tra corso Turati © largo Orbassano), Sarà presente ol 
ro all'assessore ‘comunalo ai rasporti e lavori pubblici Fran co Corsico - anche l'amministra- tore delegato delle. Ferrovi Giancarlo Cimoli. Non ci sarà; come previsto in un primo tem: po: sindaco Valentino Castell: 
firimpegnato a Napoli li convoglio (8 tratta del vo treno denominato Taf, Dè trafic ala frequenza, siformerà lla stazione Zappata © proseguirà fino alla stazione del Lingotto, La FîL l'organizzazione di categoria’ della. Gis, esprime preoccupazione per îl “periodo Convulio che stanno attraver- sando le Ferrovie” © spera che l'amministratore Cimoli riesca a ripristinare un clima di sere nità nelle relazioni industrial 
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Università italo-francese 
La sede sarà a Collegno 
COLLEGNO. Il Consiglio dei ministri 
ha approvato ieri il disegno di legge 
che istituisce, recependo l'accordo si- 
glato nell'ottobre dello scorso anno 
îra i due governi, la nuova università 
italo-francese che avrà sede a Torino 
ed a Grenoble. La sede italiana sarà la 
Certosa di Collegno (foto), la struttura 
seicentesca nata come abbazia, poi 
trasformata in manicomio. Per le 
prime iscrizioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000-2001 
«Il cantiere di idee per i programmi didattici integrati - assicura ii 
prorettore Angelo Garibatdi - è aperto da misi, e sta già dando i 
suoi frutti. La nuova istituzione permetterà una perfetta integra; 
zione tra studenti italiani e francesi con corsi bilingue, il 
riconoscimento congiunto dei titoli di studio e l'incentivazione di 
rapporti di ricerc: 

La Scuola finanziet 
lascia Mondovi 
MONDOVÌ. Martedì prossimo 
sisvolgerà la cerimonia dell'am- 
mainabandiera della Scuola Al. 
lievi Finanzieri di Mondovi. Si 
tratta dell'ultimo atto che segue 
lo scioglimento del battaglione, 

Malpensa, protesta 
rinviata ma con aut-aut 
NOVARA, Rinviata al 10 otto: 

protesta ai ponti sul 
ro le rotte di Malpen- 

per domani. 1Ì 
comitato: popolare ha accolto 
l'invito del prefetto Pellegrini e 

dopo il ridimensionamento de | del presidente della Provincia, 
gli arruolamenti nella Guardia | Pagani, ma ha anche lanciato 
di Finanza, Le scuole si riduco- | l'aut-aut al ministro dei Tra 
noatre: quella alpina di Predaz- | sporti:se nondispone il riequili. 
20; quella marina di Gaeta © | brio dei sorvoli con la Lombar- 
quella di Ostia, La bandiera del | dia e rinvia il trasferimer 
Battaglione sarà portata pro- | voli da Linate, la mobilitazione 
prio nella scuola di Ostia. sarà ancor più clamorosa. 

Manipolazione genetica 
mons. Tettamanzi relatore 
VERCE 
Dionigi Tetta 
di 

‘è anche il cardi 
nzi (foto), vice presi 

fra i relatori del 
convegno nazionale di bioetica su 
«Manipolazione genetica e clonazio: 
nes in programma oggi al Seminario di 
Vercelli. Lo organiz: 
le dell'Associazione medici cattolici, 
presieduta da Franco Balzaretti, in 
collaborazione con la Fondazione 

di Risparmio di Vercelli. L'acivoscovo di Genova concluderà il 
lui parleranno il 

a a Torino professor Sergio Curtoni, ordinario di Geneti 
professor Alfredo Anzani, se; imitato etico del S 
Raffaele di Milano. Il convegno avrà inizio jo il saluto 
delle autorità, i tre relatori saranno introdotti da un intervento 
dell'arcivescovo di Vercelli, Enrico Masseroni. 

Parco Cinque Terre 
‘approvata la nascita 

Bancarelle in centro 
‘in nome di «Gagliaudo» 

LA SPEZIA. Legambiente espri- 
mo grande soddisfazione per l'ap- 
provazione del decreto istitutivo 

ALESSANDRIA. Domani dalle 8 
alle 20 cinquecento ambulanti 
provenienti da ogni parte d'Italia 

del Parco nazionale delle Cinque 
Terre da parte del Consiglio dei 
Ministri di cri. Il Parco nazionale 
delle Cinque ‘Terre - precisa Lo 
gambiente - interessa Monteros- 
50, Vernazza, Corniglia, Riomag. 
giore e Manarola. Sì tratta di un 
territorio dichiarato patrimonio 
comune dell'umanità dall'Une 
‘sco, interessato dai tipici terrazza. 
menti a strapiombo sul mare, 

allestiranno le loro bancarelle 
le vie e nolle piazze del centro, 

mentre oltre un centinaio di com- 
mercianti alessandrini esporran. 

da la loro merce. Una 
ta del commercio, inti 

do fra i mercanti»: | 
ricordare l'astuto 

l'imperatore Barbarossa, induc 
doloa togliere l'assedio alla 

Resti dell’antico Duomo 
scoperti ad Alessandria 
ALESSANDRIA. In piazza della Li 
bertà, nel centro storico di Alessan 
dia, durante alcuni sondaggi dispo. 
sti dal Comune, sono venuti alla luce 

i resti dell' antico Duomo risalente 
‘lla fine del 1200, È il risultato di un 
complesso programma di indagini e 

| verifiche condotte d' intesa con la 
Î Soprintende ci Beni archeologici 
| del Piemonte e iniziato con il rileva 

vento radar effettuato pochi mesi fa. 1 resti si trovano a 60-70 
metri di profondità e riguardano la parte sinistra dol Duomo, che 
occupava una superficie di 1.200 metri quadrati. Saranno 

iti ancora due sondaggi laterali, poi l' area sarà risfaltata, 
a di pensare al recupero, che prevede una spesa di 2 

miliardi, occorre attendere il completamento del parcheggio di 
via Parma. 

di 

Questa sera Alba 
incorona il Podestà 
ALBA. Prenderanno il via qu 
sta sera le manifestazioni del 

‘lbese con la cerimo. 

L'Ateneo biellese 
fa il punto su 5 corsi 
BIELLA, Tiene la 
Beni culturali, in calo il Politec- 
nico: l'altra sera l'Atenco bielle. 

del Podestà | se ha fatto il punto della situa 
ore 21). In | zione sui 5 corsi, presentati | 

durante l Università». 
tà riceverà le 

ittà e presiederà la 
manifestazione storico-folclori: 
stica della Giostra delle cento 
torri con il Palio degl 
domenica 3 ottobre. 

cà la 69° Fiera nuziona 
tartufo (8-31 ottobre. 

le novità, la specializzazio: 
in management sportivo, 

offerta dalla Saa, e il nuovo 
diploma di Servizio Sociale, del. 

coltà di Scienze politiche. 
rivo borse di studio per i 

de, numerosi soprattut. 
toa Beni culturali 

Penne nere, oggi e domani 
fanfare d'Italia ad Aosta 
AOSTA. Per due giorni, oggi o domani, 
‘Aosta accoglierà circa 7° mila alpini 
provenienti dal Piemonte, dalla Ligu- 
ria e dalla Francia, oltre che dalla 
stessa Valle d'Aosta. Si celebra il «Se- 
condo raduno intersezionale» del 1° 
Raggruppamento delle «Penne nere» © 
il «Primo raduno nazionale delle fanfa: 
re», promossi entrambi dall'Ana (Asso- 
ciazione nazionale degli alpini). Ricco 

programma degli appuntamenti. Si comincia questa mattina in 
piazza Chanoux con la cerimonia dell'alzabandiera e l'arrivo di 15 
fanfare (altre 4 sono attese per domani). Nel pomeriggio ci sarà una 
visita al sacrario del Battaglione Aosta e verrà celebrata una messa 
in Cattedrale. Alle 21, în piazza Chanoux, concerto di tutte le 
fanfare presenti al raduno. Per domani, invece, è in programma la 
‘sfilata per le vie della città, con inizio alle 11,15. 

. » 
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SMI 
E TI 
COELI 
“CARTA VANTAGGI” 

Prosciutto crudo disossato 
S. Antonio “PERNIGOTTI” al kg 
L. 25.800 L. 16.750 
sc. 35% 

corti en L. 14.230 

Acqua minerale frizzante o naturale 
“LURISIA” bott. It. 1,5 alt. L. 213 

Sc 48% L. 320 
280 con carta vantaggi 

ulteriore sconto del 10% la 

Torta Teresa Produzione Iper al kg 
L. 21.000 14. 700 

con carta vantaggi 
ulteriore sconto del 15% 

Agnello nazionale intero o metà 
con testa e frittura 

sc. 15% L. 16.400 
con carta vantaggi 

Salamini di cavallo Produzione Iper 
al kg 

sc. 35% L. 6.400 
con carta vantaggi 

Pasta di semola di grano duro 

sc. 30% L. 

L. 12.490 

L. 19.300 

mmorore scontorde 15% L. 13.940 

L. 9.900 

Cntorore scontodoi 15% L. 5.440 

“DE CECCO” conf. gr 500 x4 

Detersivo per lavatrice “DIXAN” 
fustone 60 misurini kg 8,1 
al kg L 1.826 

. 26.90 
sc. 45% L. 14.790 
congeze sento ron L, 13.300 

Vaschetta gelato “BERTONA” kg 1 
L. 7.300 
sc. 35% L. 4.740 
titerioro sconto dei 15% LL. 3.990 
Formaggio Fontalpe “FERRARI” gr 250 
al kg L. 8.680 
L. 3.340 L 2 1 70 

L. 1.840 
sc. 35% 

Zuppa per cani kg 3 Nutri-Soup 

con carta vantaggi 
ulteriore sconto del 15% 

ta oliestere, 35% cotone interno piuma al kg _1.560 “PURINA Gioca dalla to. M alla tg. XL." 
sc. 45% L. 3.120 || sc. 30% (Be 6.950 EER L. 63.000 

PO no 10% L. 2.800 || eno 150% LL. 5.900 || concarta vantasoi ox L. 56.700 

Orologio da polso bracciale in acciaio 
mod. Crono Irony “SWATCH” 
L. 160.000 
sc. 40% L. 95.900 
mrosore «contea 10% L. 86.310 
Bidone aspirasolidi, potenza 1150 w 
mod. Birillo “DPE” 
L. 89.000 
sc. 30% L. 61.900 
intensa 100 L. 55.710 
Smerigliatrice angolare disco mm 115, 
potenza 650w, mod. 65 K.G. 
“BLACK & DECKER” 

53.900 
L. 89.900 
sc. 40% I 
tierore scontode 10% L. 48.510 
Giaccone trapuntato donna 100% 
poliestere dalla tg. S alla tg. XL 
L. 60.000 
sc. 30% L. 42.000 

37.800 con carta vantaggi 
ulteriore sconto del 10% I 
Gilet uomo interno piuma d’oca 65% 

AP.L.TREVISAN. 

STRADA PROVINCIALE PER VIGUZZOLO, 2 - TORTONA (AL) ( suo 205219) 'EFanUAIA comuniazione i Comune competente Es L6Ge N. 80 gel 193150, Oferte valga saio esaUmOntO score ea eventuali erorvomision di stampe. 
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zona di Marassi-Staglieno, l'altro 
meriggio si areata a trovare 
l'amica del cuore, in via Montaldo, 
alterzo piano dî un palazzone Anni “Trenta con un portone dalla serratu- 
ra difettosa da tempo. Dall'trio 
parte una breve scala che porta a 
tn ammezzato dove confluiscono le 
due diverse rampe che portano ai 
pianerottli e quindi agli apparta- 
menti. L'ammezzato non è Visibile 
dalla strada © non ha porte di 
alloggi: lì che Paola è stata aggredi- 
ta mentre aspettava che l'amica 
scendosse 

La sedicenne, che indossava un 
paio di pantaloni, è stata strettà 
alle spalle, minacciata e insultta 

zitta, ti ammazzo». Il bruto 
l'hagettata a terra o le ha strappato 
gli indumenti di dosso, Nessuno è Sie” 

anato 

I Nessandra Peracci co potrebbe essere lo stesso? «Non 

i, corporatura robusta è | tes del Dna; Intutticasisi trattava 

suquesta città» oi mattina si è diffusa la woce lare gli avambracci villa del bru 

sona dl Nueleo operativo della Compa-._ doll psicologo aveva consigliato di 

ha commentato il gravissimo | moni, qualcuno più di altri è la caratteristica fisica che sì rirova 

to: «Più che invocare maggiori | to lo choc. «Non è nemmeno in troppe domande». Dalla ficoon alla drammatica realea arrivato a salvare Paola dall'uomo 

tellungenza, credo che unanai: | quantosi durata la violenza», "le. I medici hanno emesso una _gli sull'pgression © sata riferita _ noci, la ragazzina ha trovato la 

Za d'una maniera distorta di | digiovediinvia Montaldorilmania- ili a segnare tutta un'esistenza. — La sedicenne, che abita nella | inambulanza nonostante i suoi 77 anni, _la strada all'esplorazion 

complesse e confuse, Molli, 50- pa incolla- | Soddisfare i piaceri del palato © 

Indagini a tappeto per individuare il bruto che ha violentato la ragazzina | Oggi e domani su Telenord e Canale 7 

‘possiamo escludere nulla» rispondo» 

Il cardinale 
TT | l'identikit dello stupratore che l' di uomini sulla trentina. 

I learn ilo 

IO) e eee 

Pro rea a e e 

misure di sicurezza, di difesa e | grado di dire quanto tempo è passa- Paola, ma il nome è di fantasia, è che, alto e pesante, la schiacciava | Carlo Petrini, il direttore della Stampa Marcello Sorgi, Evelina Christillin, anima di 

Stortebetopratadizono. | Dar soon covo. Sona di od ora ‘a bl mia lane di ato. Tac io oi nd |A unciti di sutti di_con uomo cn alte 

© © © pi 
pate sc apesi | B_@ CI y gang con | cani rodi fi: 
So 

‘ood, Un ‘far vivere tradizio: 
“Porta Nuova plari. Gia, perche la 

‘guida (in tutto 600 
pagine con oltre 
;0 segnalazioni 

‘a ristoranti, al 
derphi, cantine, ar 
tigiani del cibo) 

alla quale si affian 
cano cinque audio. 
cassette (in vendi. 
ta con il giornale a 

ì b d Il La vecchia vaporie a 

50 carabinieri, im tesa di veri: 

33N }, tro pomeriggio alle 18 ha violentato La sedicenne aggredita nell'ago- «C'è aria pesante | ‘cassia sei nni nella sode scorso anno alla tazione 

tante nella zona dov'è avvenu- detto, durante i numerosi colloqui 

tate e primo parole con e quali | Wovinciale «menisco. «tino | pittsto che ieistere per scanda 

perpetrato eri l'altro ai danni | sspattano radi entre acanto. «Non sappiano ancora la apazra 

dl contrllon tutela dei itadini | lo dal suo ingresso nl portone _omata resa ei dopo un otte Salpavimetto Quanto maniano | Terno 208 elasenire regona a Toramo gl Pao. tere cche 

blematiche di carattere educati- | pro mancato nell'estate del 98, nel guarite le ferite fisiche, resteranno che per prima ha soccorso la raga: prima di crollare definitivamente vapore dell'antica locomo- _ ria «Boccondivino» di Br: 

feober del malessere, degli et Soli dela raccolta sLestrade ii ove miglia di oparote 

a AFa per presa 
talvolta un'aria pesante». 

egg N In tv a Skipper la nuova iniziativa 
La vittima, ancora sotto choc, e tornata a casa della Stampa in edicola da lunedì 

mo, alto, capelli he tra le descrizioni ele impron 

drone di un palazzo in via Monte. di Cornigliano ricordava. in partico. 

ggressione, ma i carabinieri con gl inquirenti, terminati quan: 

il cardinale Dior Tettamanzi | sentendo una serie di persone, testi- _ gliare i particolari dell'incubo. Una 

d'una ragazzina, Poi ha aggiun. | dell vittima, quando avrà supera- non era im condizioni d sopportare 

{cose di cui certamente si avvar- | allarivo. dello. sconosciuto, ne _ una mattina di ricovero in ped: Perora la maggior parte dei detta- _ se è andato, dopo un'ultima mi 

vo. Cart gestisono la conseguen: | Ponente citano, poi la violenza | quelle psicologiche cicatrici indele: ina td essere trasportata all'ospedale iva 00M. ancora bellis: — Îltrenodelgusto hasi 

ri educativi e di siutazioni più cronomica gono un'attività importante per 

el'inizio 

pasagine nes divina | (CA STOMNOttO: 
del comportamento aberrante 

una violenza che fa parte d'una | SNVA___________ 

do di carri 

pit bull per taglieggiare i coetanei iii: 

pure frutto dell'emarginazione, | d'arte», ovvero rampolli di pre- aigiovanssim |— parte dei padroni o possano | tes bordo perdocu: 4900. lire. l'una) 
dell'ignoranza, del sottosvilup: | giudicati della zona del centro componenti | anche essere state provocate da | mentare. l'aeven: non è solo un per po e persino d'una distorsione | storico, terrorizzava i coetanei della baby gabg»  combati 

che terrorizza 
ragazzi 
di 

menti tra animali to». Il direttore de 
impa, Marcel 

gi, il vice Da: 
sto-Dina, 

corso enogastroni 
mico, ma contiene 
pure consigli per il 
tempo libero e indi 

della mente e della psiche. Con- | del confinante quartiere residen- 
tro questi nemici può intervniro | ziale di Castelletto estorcendo 
la repressione, può essere dispo- | denara e costringendo i ragazzi- 
stoun maggior controllo preven- | ni della Spianata ad acquistare 

pistola priv: 
‘astelletto tappo rosso, modello 45 Sm 

Seicani feroci Wesson, semiautomatica, e 30 | l'amministratore 
tivo; ma, sempre per dirla con | hashish: per convincerli e obbli- addestrati gramini di hashish e marijuana. | delegato Paolo Pa 
larcivestovo di Genova, la for- | garl al silenzi, oltre i coltelli e ad aggredire I cani venivano addestrati al | loschi e Carlo Petri 
za pubblica non può essere l'uni- | le minacce di botte, sci cani pit chinon cedesse Parco del Peralto, Qui i padroni | ni, presidente di 

al fiato ì costrin- | Slow Food e invi 
eall'estorsione rossi basto- | tore del Saloni 

carisposta», n quanto evidente- | bull, addestrati a suon di basto- 
mente necessaria, ma non suffi- | nate perchè fossero ringhiosa- 

iente, Sono le farniglie, la scuo- | mente aggressivi. Spike, Devil, 
dell'iniziativa che 
decolla lunedì 

Imunidelinquonti | nitra i denti, senza mai mollare | Gusto di Torini Questa settima 
la, i centri di assistenza, certi | Diablo e gli altri erano così usavano metodi la presa fino a spezzare il legno. | microfono di ( na_ Skipper, tra 
ospedali 0 certi consultori che | minacciosi che nessuna delle diparticolare Se un cane lasciava il bastone, | ni Micaletto spiega- ione tv della 
debbono andare a fondo soprat- | vittime ha avuto mai il coraggio crudeltà veniva frustato con un no la filosofia e gli Stampa per le pro. 
tutto per «capire», E' vero che la | di denunciare l'estorsione. In ‘n confronti obiettivi del viag. 
violenza sessuale - quella di tipo | uncaso, addirittura, un sedicen- gio lungo le rotte | Inalko Bruno Gambarotta e 
bestiale e quella che talvolta si | ne era stato seguito da uno dei ‘mente robusto serviva per'un | della buona cu sotto Enrico Beruschi, 
consuma più atrocemente e più | teppisti, cane alle calcagna, per- in autentici lor ilcane neafferra- | na, dei sapori veri, _ testimonal dell'iniziativa 
occultamente sui posti di lavoro | chè si recasse dai carabinieri a © il padrone | di tradizioni e pro. si occupa an 
‘ addirittura in casa - è sempre | presentare una falsa denuncia dotti cl > l'estinzione che di criminalità, è in modo 
esistita e che forse oggi si ha più | di smarrimento della targa del roneicalzinie neglislip, 
coraggio a denunciarla da parte | motorino, in modo da poterla —Una delle vittime 
delle vittime. Però, si avverta | utilizza 
un'earia pesante», 

colleghi della Compagnia di Por- 
‘lla fine, toria, che hanno portato giovedì 

re su un altro scooter. La haraccontato tutto ai carabinie: pomeriggio all'arresto dii quat 
‘ome ha detto | gang pretendeva, oltre al «piz- ri, masoltandoa voce, spaventa- 

in Ligu monte © Valle particolare dell'aggressione su 
d'Aosta, ita a Savona da 

Bruno Gambarotta ed Enrico _ polizia da parte di du 
Beruschi, testimonial e protago- else 

se a mezz'aria, reggendosi 
iovani: uno di diciotto anni con ì denti fino a stritolare il vizio di Claudio Vimerca: 

il cardinale Tettamanzi, che po- | zo» quotidiano, documenti | to dalle coi 2 © mezzo, uno dî 17, uno 16 e il bastone. nisti al tempo stesso dell'inizia- | ti parlano il questore Ver 
trebbe significare un incremen- | d'identità e motorini, bale ufficiale. Da quel momento più giovane di 15. Nei loro Gliarrestati dovranno rispon- tiva (attraverso le audiocasset- i i di polizia, 
to di questi comportamenti an- | zavano per il. tras sono cominciati gli appostamen- appartamenti sono stati trovati dere i estorsione, violenza pri- te in edicola assieme ai 25 va in onda qu 
che in una città storicamente | hashish. tiegli accertamenti da parte dei sei cani feroci, che ora sonostati vata, furto aggravato continua- _ fascoli dell'inedita raccolta), ar a alle 20,25 circa su T 

civilee illuminata come Genova. | 1 ragazzini della zona si era- militari della stazione di Brigno- affidati al canile municipale, in toe maltrattamento di animali. ricchiscono d'ironia e simpatia nord TNA, e diomani alle 18, 
fp.1) no ridotti a nascondere il dena- le e della Maddalena, con i attesa che il veterinaio provve- la.p.] la presentazione, culminata circa ssu Canale 7. 

Le O I RI 
VENTIQUATTR'ORE «Nel cuore della Trinità», la nuova lettera pastorale di mons. Tettamanzi | Rapina a volto scoperto | Nei pres 

o ® jo ® o | în Ò PI ERO ne fe misti Malvivente entra — Sidrogano insieme 

SEE Tn Giubileo di fede, non consumistito isemparuiea mafvone sissi 
21 i une Saranno garanti i reni gia n viaggio alii dillo | I Varggelo di San Marco distribuito tra i fedeli | colcoltelloin pugno | e lu donna muore Siguiente pinco Serata cementi 
Eafotor regionale ro 10 © 0 90 fra 10106 2) di lanodì (sport all 

i dell'Acquasola 

BAMBINI fi Tettamanzi, in occasione del- la lettera cardinale ha anche Annnzato | coperto da un casco da motoci- | discoteca allo sbocco di salita 

Parco giochi inaugurato dagli alunni delle elementari | (inte, S Site i ta RL niet Le oa Al a 
ha invitato i giovanissimi studenti a presentare loro stessi il progetto. messaggio alquanto efficace. I nelsegno. glie delle parrocchie una edizione | zio. Il rapinatore si è fatto | mentre lei, Paola, 32 anni che 

MARATONA non sono le sue parole esatte, un religionità del Vangelo secondo San Marco, | donna poi, nonsodiisfatto de. | ottobre, è passata dal coma all 

Domani, in occasione della Maratona del mare, verranno chiuse al | naggi (anche se all'insegna della | te dalle altre religioni monotei- avrà anche una breve prefazione 
traffico tutte le strade occupate dal percorso: da corso Italia fino a | devozione), in manifestazioni di ste. Il messaggio, quindi, è legato  dellostesso Tettamanzi. Quest'ul- 
viale Brigate Partigiane, via XX Settembro, De Ferrari, via Garibaldi, | festa che però attenvano sino ad ‘alla solidarietà, n sost 

Nunziata, Gramsci Caricamento. appannarlo îl messaggio religio- fasce di popolazione «più prove. affrontati Giubileo, s'è sofferma- | allontanato, salendo a bordo di | polizia municipale hanno chiama: 
30. Pe questo, scatta l'ammoni: te», all'amore fraterno» Che si to a riflettere su come Genova | unoscooter‘guidato da un com- | toil 118€ hanno fatto intervenire 

croLio zione a celebrare un Giubileo può realizzare «solo con la prati- affronta îì plice, anche iti con il viso | una volante della Questura Cela n mii atta e Un soia fica all'spedalà dall'interno dei cuori» per punta- | ca del perdono». Tettamanzi ag- millennio, coperto dal casco. I due hanno | giovane si è risvegliato, Ta sua 
fe a un cambiamento radicale vescovo bisognodi speranza edi comunio- | fatto perdere le tracce nel traffi- | compagna non ha reagito nè al 

Drammatico crollo ieri pomeriggio alle 17 in via delle Rovare, nel | degli animi in funzione d'un lo come ne per andare avanti». Poi ha | cocittadino. Ai carabii 

Sbrire la cassa. il bottino ‘è | sante ha visto i due corpi acca- | 
stato di altre 400 mila lire, a | sciati e ha fermato un'auto dei | gno delle timo, parlando di cone Genova | questo punto l'individuo si è | vigili urbani. Gli agenti della 

eri che | Narcan nè alle rionimazione, E 
quartiere di San Fruttuoso, Un muro di contenimento alto circa | stianesimo più consapevole € più | vivrò il mio Giubileo», L'arcive- aggiunto: «Vorrei forsa vedere in | si occupano delle indagini, la | stato Paolo ha raccontare che si | tanta centimetri ha ceduto e alcune pietre hanno colpo un uomo | coscientemente vissuto. La efri- | scovo ha compiuto nei tre anni cità meno progetti megalomani | giovane” dipendome Tha detto | erono iniettati lo droga e nella che si trovava a pochi metri di distanza. L'uomo è sato ricoverato al è la rappresentazione, non». del suo mandato la vi che non approdano a nulla. Forse | che Î rapi onto soccorso dell'aspedae San Martino, Le sue condizioni sono | solo formale, del concettodi divi: vicariati foranti © alle 278 parroc- | progetti più modesti potrebbero | perchè par Bione ) ‘mic. | nità secondo i cristiani, differan: chie dell diocesi adesso vorieb: _ creare benessere 

tore era italiano, | borsetta di Paola c'erano una | 
senza alcun ac- | siringa, il laccio emostatico e una | 

lavoro». [p.L.] | cento particolare fa.p.I | fialetta ancora piena. lap. | 
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Non ha fine la tormentata e pluriennale vicenda della metropolitana 

a «talpa» si ferma per un mese 

na 
Da quindici giorni Ja «talpa» È 
ferma. Giace immobile e silenzio- 
sa a quindici metri di profondità 
mentre, in superficie, scorre il 
traffico di Caricamento © Porta 
di Vacca, Da più di due settimane 
l'imponente fresa che sta scavan- 
do il tunnel della metropolitana 
fra Principe e Caricamento è 
bloccata. I delicato macchinario 
è stato danneggiato durante lo 
scavo da un ostacolo imprevisto 
imprevedibile: avrebbe trovato 

lungo il suo cammino l'antico 
tirante di un molo medievale. Si 
tratta di un guasto molto grave 

richiederà zione 
i preoccupano i problemi tocnici por la sostituzione de fresa, «Questa notizia è stata per 

| tn incontro con Ansaldo anche | st questo nspetto» dichiara l'as sesdore ni lavori pubblici Gian 
Da ip paio di settimane i tecnici dell'Ansaldo, concesso. 

do modo in ciù Intervonice: la 
prima possibilità è di far prose. 
guire a ritmo più lento gli scavi 
della fresa per altri 80 metri in 
tnaniera da raggiungere l'area 
della Darsena dove il Cantiere è a 

NUMERI UTILI 

"III II 
FARMACIE 
Tumo nottuno Genova, notiuma pa ‘monente orario 20-8,50: Go, ©. B ‘Ares 18; Europa, . Europa 576; Pe 
Sio Baia Genova Contro orario 8,30:20: Porti, 
AJ Sottumbro 61: Cappucci. pi YA Portol 19,5 Bamaba, como Dog 10, Dodo Madonnina, vin Goboht 
Tono. vico Hotai7: Galla, mura de Prato. 12, Doll Nunziata. va Bensa 158: Orogina, via Napoli 127; 5. Gio. 
gio, va Do Gaspori 24: Éurando. 
fazza Sonarogo 2: Sanamania, va Venozia 26: Olvion. pazza Corvo 121 Dorsona, via PIÙ VIB: aziona, cino Balos 158: Nuova dla Manta 
in Doiogna 76; Baudo, corso Arma 120; Galla azz, Glion Mazzini 
‘i: Frascara, via A Dona 2: Maionchi, colo Tono 75, NS. dla Pron: 

Ha Toti 20; Frsono, piazzolo Paronzo, 71 Orario B:20-12:30: Impeniole, va Danghi 12, $ Sto, va Galeazzo 1A: Carton va Robino 182: ol Chop: 
pazzo va Bobbio BG. La Farmoccunca, da Tor 120, Manca. va Foropgiant 
{Orma i Bosco 19 Sale, va Danoo 224. Orario 8,30-13/15-10,30: Canovoni, vin Canova 278; Popoli, largo Mento 26, 

San Marino, Borgoratti Stura, Quarto, Quinto, Nori r.8:30:20: Comunale, 
Via orzo 48; Camport, Via Oberdri 10, Supoto, via Shpeto 47: St, via Ho lo ST: Moor, largo Bassana 

n Ponza 221 Comunale, va Ger 2144 Canopa, via Stuppa 24 | Sampiordarona ‘8,30:21.30: Rotando, 16, © Mon 23. Lovero, va Samp Yasona 167, Rainy, va Giovanot 87 
‘Morino, ia Fili 8 Cornigliano Sestri orario. 8,30-21,30: Conto, via Gaio 5: Sri i 

SComi 13h Aperto 
dina, va Pastorino 32; Scorza, ia Del 
Mono ‘2, Somarosa, via Togla 70 
(850-120). Al Damanto ci ba ia Sbanbasg 19 (20-19) Con; 130:12:30/18,300: Bono. i ‘79, NS ola Guardia, via 5 
Quiico 301 | egliPrà.Volti orario 8,90:21,90: Mo 
rotto va Lurgomano 183. Mute, 
a Multodo 107 Palo, via Più 167 Moro, piazza Municipi 4 San Giovan ‘vi Dicombro 90 (830-120) Con ‘raro 8.30-12.30/15,40-21,20: Dolo Galore, co do Scale. SOR SON V Galol 18, tootono 
700602, RECCO. Savo. p. Da Rocco , 1 0106 73055 CAMOGLI. Anita, va dol Ropubulca 
‘97,1 018771 00, ‘SANTA MARGHERITA. Pennino, va Po 
‘cino2.. 0185 287.077 RAPALLO. Angioamenicana, vi Matteoni 21,1 0186-60 554 ‘ZOAGLI. Vola, piazza XXVI Dicembre 
‘81299087 CHIAVARI. Podestà, pi Mazzini 13, to, 
‘0165-300.005 

SESTRI LEVANTE. Gurno, via 0V Apr 094.101 018541.197 MONEGLIA. Marcona nghi 6, 1 

Genova: tl 267.451; S. Margherta: te. 
‘287.029 e] 

AUTOAMBULANZE 
Emorgenza unificata: 118: Genova: tì 

‘851/1236: Camegll; o. 770.205: Ru- 
ta to. 771.119; Recco: toi 74234, Santa ‘Margherita — Ligure: _ioî 
287-019; Rapallo: ta. 50.439,60 700; 
Chiavari: 10132 422,09.685;Cogor- no tel. 984,620; Lavagna: i. 
300,47; Sestri Levanto; te. 41.020, ‘80750; Riva Trigoso: tol. 41.704; 
Moneglia: tl, 49:41; Cogoleto: tl 
9189.366: Sorta 700917, 

cielo aperto e diventerebbe, quin- 
di, più facile sostituire il pe 

guasto, se possibile far 
ivanzare nemmeno di qualche 
metro la talpa», pi ire la 
sostituzione, bisognerebbe effe 
tuare uno scavo di circa 15 
perpendicolare al punto in cui si 
trova adesso il macchinario, 
L'apertura del nuovo 
però, bloccherabbe 

cantiere, 
a circolazio. 

son 
GUARDIA MEDICA _ 

Notturna prot.e festiva: Genova, Boglia- sco. Pieve Ligure. Arenzano, Cogole: 10: ol 354.022. Peclata (a paga) 542.776. Recco, Camogli il 60.358 oi Comuni di Chiavari, Rapallo, S. 
Marghorita, Lavagna. Borzonasca, S. Stefano, Cicagna 6 Varese Lia guar: 
dia modica si chiama formando 16 
‘puro numero 167/5544 23 

AUTOLINEE 
AMT Gonova: | 5562414; Tigullo Tra- sport: Chiavari: 1. 313851; Sosti "364, 460,655, 47,751 Rlpalio; 151-500, 4 508, 

AI 
OSPEDALI — 
Sap Mario: 5551 5551; Gallo: 1 56221; lordarana: 1.41.21: Rivarolo “ind Geom PL Cit Csi 

{podiatt) 1 56.901; Borgo Fomari: ‘2 985: Rocco 1.7 102.5. Margher. t0:1 243611, apollo: 50259: Lava: 
gna:t 2.91: Cogoleto;1 216:3450 
RIO 
TAXI 
Genova Radici: |. 59661; Rocco: | "2009. Camogli: 771.141 Patoino: 

200.205. S. Marghera L: 1.286.506 287.908. Rapallo: È 55/58, 5474, 
‘50.048, 55 06, 55 060, 50.317, 50.087; Zoagli 1 250-385, Chiavari: 308284 205 22. Lavagna: 302.006,99 16 22 Senti Li È 41277, 41.270 Sor: 100198 

I 
FERROVIE = 

FS. inloma 1478 88088 10 721, Genova: DIOZZAN: Camogli 1-77} 197, Rocco: 
IBS 194 S, Margot: 08060, 
Rapa: 018231000 Zogk: 1, 250.58 
Chiavari: 240. SestL:t 0161 20 
iva Thigono: 1 iESA! 27, Coglta 0105181 76 Monogl:t 4 7105 

CORPOFORESTALE. 
1, 580.429, 596553, Co ‘367 141, Borzonasca: 

‘40/016 Cicagna: 1 065 Rezzoaglio: 
1970435. Stolanod'Aveto:t 05072 

rio del rio Carbonara, «In 
a lunedì quindici dei qua- tanto, 

ranta lavoratori della Metrogeno- 
va che sono impegnati nello sca- 
grazione - dichiara Antoni 
iano della Cgil E 

seguiranno altrti. quindici, che 

Un molo medievale ostacolo imprevisto 
attualmente restano in servizio 
perchè sono impegnati nel tenta- 
tivo di ripristino del macchina- 
rio». 

La cassa integrazione dovreb- 
ho durare almeno un moso. Ma 
juesto contrattempo avrà un condo sito negativo: salti 

traguardo del 2003 che la civica 
amministrazione aveva fissato 
per completare il primo tronco della metropolitana, cioè quello 
fra Brin e Brignole. Non è nem- 
meno possibile impiegare i lavo- 
ratori che andranno in cassa 
integrazione negli altri due can- 

tieri del metrò che, già finanziati 
per 260 milioni non ancora part 
ti per questioni burocratici 
per questo, i sindacati si appeila- no al primo cittadino affinchè 
sblocchi la situazione e permetta 
di avviare i lavori su altre tratte, 
«In realtà - ribatte Bonifai - i 
lavoratori che andranno in cassa 
integrazione sono un numero 
ristretto, sono quelli che venne- 
ro assunti recentemente per un solo turno, {n maniora da lavora: 
re 24 ore su ventiquattro, E non 
dimentichiamoci che, anche se lo 
scavo del tunnel è interrotto, i 
lavori per la costruzione delle 
‘tazioni di Darsena e Caricamen- 
to e quelli di consolidamento 
delle gallerie proseguono regolar- 
mente», Im.c.c.] 

LASTAMPA 

Stanno per concludersi le «grandi manovre» elettorali 

I radicali sono soddisfatti 
in Liguria trentamila firme 
GENOVA, 
Com'è noto, i radicali della lista 
Bonino-Pannella, presenteranno 

lunedì prossimo presso la Corte di 
Cassazione le firme per la richie- 
sta di venti referendum, Sembra 
che, sulla base d'una prima som- 
maria valutazione, siano state 
racoclte altre 800 rmila firme per 
ogni referendum, Nel complesso 
sono state raccolte 17 milioni di 
firme. Anche in Liguria, spiega il 
leader dei radicali liguri, Marco 
Fallabrini, consigliere provincia- 
le a Genova, la messe è stata 
cospicua. Infatti, in Liguria, sono 
Stato raccolte 30.888 firmo per i 
venti referondum, Dice Falibri. 
ni:<A nostro avviso il dato è 
lusinghiero: în Liguria abbiamo 
toccato, alle elezioni europee, il 
nostro dato più alto, 97.211 voti 
QWandi, volendo fare un conto 

vo, un terzo dei no- 
referendum». Per curiosità, c'è da 
notare che le firme più numerose 
sono state racocita a Genova 
(20.111), ne sono state racocite 
1.087 a Imperia, 2.87) alla Sp 
zia, 6.819a Savona. 

{ radicali, salvo sorprese, pren- 
deranno parte alle elezioni regio 
nali, forse SI 

Marco Fallabrini, «pannellano» storico 

nuova» che ottenne un vistoso 
successo alle comunali genovesi 
del 1997). Saranno alleati del 
Polo, salvo che la coalizione non 
presenti, come candidato presi- 
dente «un vecchio politico della 
Prima Repubblica». Il pensiero di 
Castellaneta, per questo, è noto è 
limpido. Per questo, anche nel 
campo del Polo (che potrebbe 
recuperare tra i suoi alleati sia i 

«pensionati», ia la «Fiamma trico- 
lare», ma sono accordi ancora da 
definire), stanno tramontando i 
candidati «politici» (sempre che 
ce ne siano stati davvero), per 
recuperare 0 un professionista o, 
com'è più probabile, un imprendi: 
tore. Se riuscirà a mettere insie- 
me una così vasta alleanza, tra 
liste anche tra loro omogenee 0 
comunque con esponenti di grup- 
i e di associazioni collocati nelle 
iste tradizionali, il Polo avrà 
davvero la chances di farcela alle 

prossime regionali. 
‘Sul fronte opposto, dopo qual-. 

che settimana di incertezze e di 
esitazioni, il centrosinistra sem- 
bra ormai avviato a sostenere con 
energia la candidatura del presi 
dente uscente, Giancarlo Mori 
Mori potrebbe essere presentato 
in tempi stretti alla città con una 
grande manifestazione pubblica 
di confronti con il mondo del 
lavoro, della cultura, della scuola 
e delle forze sociali. Non è impro- 
babile, a questo punto, che sia 
possibile ragigungere l'accordo on Rifondazione Comunista. S 
avranno, salvo sorprese, a questo punto due grandi schieramenti 
{con la sola eccezione della Lega 
Nord che correrà da sola) che 
dovrebbero avere le stesse possi- 
bilità di vincere la ici, | 

Ip. 

[STASERAALCINEMAEATEATRO i ___ 1... 
AGENOVA 

AMERICA Sa 16 010.591 46 
Entrapment. 5,17: .202230 

‘AMERICA Sala 8 TE 010-395 9146. 
E allora mambo. ga i eten con 
ia et 

RRISTON MULTISALA Ti 0102476,49 
Ain | Entrapmont, Rega i A. con 
5 Com 2a 
Aisten 2 a mumanta 0:15 17.15.1930, 
2006 

AUGUSTUS Tei 010-566 810 
La mumua fepa Gi Seme cca 8 
a 06: 15/17.0.202230 

CIMEPLEX PORTO ANMCO. Te 010-254 1820 — 
Tutto su mia madre fega simon 
ca Pa Peres De. 585 18 20,5 
2% 

CINEPLEX PORTO ANTICO, Tei 010-254 1920 — 
Entrapmonti:za i Amin Cone 

ga @ S Sons co 8 
ia Hanna Or 1170.202230 

CMEPLEXFONTO AMICO i 0102 
loco a duo co Brisam A Russo OE 
16,1790.20:2230 

CIMEPLEX PORTO ANTICO. ei DI0-254 1820 — 
Instinct rega di) Tute con A Hop, 
C GbogmgD1A0,1720.202240 

Tei 0I0254 1620 — 
rambo i L Peleyi con L 

tan 0116.1855 20302245 

Ma WA /i)] (= RR 
mo 24 = ! 

TEMO PROTO PER OGGI Per bona | rename ini ERRE SEL, Lo i asce Mr n Re 
are mosso, lap staz 
TEMPO PREVISTO PER DOMANI Moderata: 
monte stable, nuvolosità regolare loca 
mente intensa speci su rilevi, Live fissi 
e dell temperatura. 
RILEVAZIONI IERI. Temp, del mare 23,3" 
umidità. rl. 70%; pioggia O mm, vento: Sud 
Est Sud Ouest, velocità 8-15 km, Mare 
poco mosso; cela: poco nuvalaso; press. 
ar 1021 mb (endenza: staziona) 

UNANNO FA A IMPERIA 
Max: 29; min: 19; temp. mare 29,6° € 

Solo sorgo ale 7,17 e tramonta alla 
19.20. La Luna cala allo 8.57 0 si leva 

allo oro 19,46 (luna piona: ore 11.59). 

Dati gentimente formi dall'Osservatoro 
meteorologico del Comune di Imperia e 
dal Contro Meteo Mursia di Partono. 

va eg Assi con Mer E e 
Magn 0 155.18705,22:0 

TIMEPLEXFONTO MUMICO. Ta 01025: 1620 
Star Wars opisodio 1 - La minaccia 
fantasma (eg 10 Lc on Nescn E 
Ml Gg 0. 180 17,5.202745, 120 

CIWEPLEXPORTO MITICO Ta 0102 020 _— 
7 Wars opisodio 1 - La minseci 
Gase 07 181746,203023.15/145 

CORALLO MUIMSNLA Ti DISAGIO — 
Tre stagioni 1530, 1750 20.10.2200 

DIOSBG ATE — 
porterà via Dr 1530 171% 

19/20/2250. 

(NETTUNO Fer Gen) 
riposo. 

OA Te 0377958 
Oggiriposo. 

tua ta osa 
Tutto su mia madre. Rega 6 Pt 
atom, Roth M Peres, 01. 1645 1750 
2000.2220 

aotDiL TA DIR 
Wars opisodio 1 - La minaccia 
asma 1a 9 G Lucas ca L ese È 

Me go O: 140 17,15,2022 5 

Halloween 20 anni dopo 0 15.0 
17/0-18/050,22:0 

OmFED, ei Di0:SG1 
Cruol Intntiona Dr 1646 182010 
na 

i ESSI Ti GIOIA AT 
Tutto su mla madre, Rega P Almo 
ar on, Re Paes 1 1530 170, 
20002290 

VERSALEMVIMALA Tei 010.82 7 
‘loco a duo cun fis R Russo 01 
150 176:10/046.220 

OIVERSALE MULTISALA Tei 0108277 
Pazzi in Alabama 132 A Bande cont 
Gli D Morse 0: 15.0:170:20,1:22.0. 

MIVENSALE MULTISILA e 010.382 E7 
Star wars Episodio 1 - La minacela 
fantasma, foga Gi Lucas con L Nessa. 
E Mc 0: 1630, 17,15/2,225, 

voi Ta DO 
Austin Powers, spla che cl prova: 

eg di Roach on Mr, E Hot 
Magn C:1545: 18 19:20,5:220 

CINECLUB 

rumene Te 010.508 96 
La balla ea Hi Beocchoconti Sins F 
eriogio. O Fedk 2015, 2230. Fest 
17,18/1915/2148 

O IRE 
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Conferenza per presentare i «volontari per la tutela e la difesa dei cittadini» 

Guardie padane, la Digos è curiosa 
A Chiavari battibecco tra sindaco e agenti 
Giuliano Vignolo 
CHIAVARI 
Questa mattina il Consiglio co- 
munale inzio lavor alle 10) 
relativo «alla tutela e alla difesa 
doi cittadini, del territorio e 
dell'ambiente» e la costituzione 
di un gruppo di «guardie von. 
tarie ausiliarie», due argomenti che surriscalderanno l'assem- 
bea cittadina, 1l primo segnale 
di un qualche cosa di anormale 
per Chiavari è avvonuto ieri quando alla conferenza stampa 
di presentazione dell'ordine del giorno del Consiglio, sono arriva- 
ti'agenti della questura di Geno: 
va e della Digos. Il sindaco 
Vittorio Agostino non ha gradito 
la loro presenza e lo ha detto 
senza mezzi termini. 

«Ditelo pure al questore che esistono altre forme per impor- 
re la vostra presenza. E' anche 
questione di metodo, bastava sno telefonata. Comunigue è chiaro che ritenete di fare quel- 
fo che volete». Gli agenti e 
funzionari hanno solo obbietta- 
to che a Genova partecipano 
alle conferenze stampa, «che 
Sono da consirasi riunioni 
pubbliche se poi i giornalisti 
presenti pubblicano all'indoma- 
nisui quotidiani». Superato l'in- 

iniziale il sindaco ha 
to Che verrà messa 

una staglia» di un milione e 
mezzo perla segnalazione i chi 
imbratta i muri con scritte 

Poi è entrato în merito alla 
costituzione del corpo di ausilia- 
ri, che in città è stato definito 
«guardia padana», e con larghi 
sorrisi (la Digos' era. sempre 
presente) ha annacquato note- 
volmente la questione. A chi gli 
ha chiesto un confronto tra le 
guardie in camicia verdo, 0 con quelle che hanno operato in 
estate a Pietra Ligure, Agostino 
ha risposto: «il corpo che voglia- 
sno istituire potremmo definirlo 
"guardie del mare", visto che sorveglieranno anche le spiag- ge. Poi ha aggiunto: «E' anche 
possibile che nessun cittadino si 
presenti come volontario, eallo- fa vorrà dire che nessuno si 
preoccupa di come stanno an- dando le cose» 

Il sindaco dice che esiste 
un'insoddisfazione da parte doi 
cittadini per come sta andando 
l'ordine pubblico: «Questo di 
pendo in gran parte da forze 
politiche che fanno vuote dichi azioni. Sono preoccupato per la 
proposta di modifica della leggo 
1644; in base a questa proposta 
al sindaco verrebbe sottratta la competenza sulla polizia urba- 
na». Domanda: Allora il probl 
ma verrà risolto con le «guardie 
del mare?». «Ma no, se ll corpo 
verrà istituito avrà un compito 
di segnalazione e non di inte 
vento». Altra domanda: non 
rà controproducente all'immagi- 
ne turistica di Chiavari? «Anzi, il contrario. 1 turisti arriveran: 

ranquill. Certo viviamo 
in un'isola felice, ma fino a 
quando? insomma Agostino, almeno 
fino a ieri, nega ogni confronto 
con le guardie padane» e assicu- 
ra che, anche se «guardie giura- 

re 

Guardie padano: oggi Chiavari sì discute l'istituzione din corpo di «volontar 

ter, non saranno armate. Ci 
sono però alcune discordanze 
tra quanto ha affermato ieri e 
quello che è scritto sul regola- 
mento di costituzione del corpo. 

Sulla questione le minoranze 
sono pronte a dare battaglia. Il 
consigliere Roberto Levaggi (Li- 
beraldemocratici) non partecipe. 
rà alla seduta per impegni di 
lavoro, ma esprime «netto pare: 
re contrario alla decisione del- 
l'amministrazione  chiavarese, 
‘unica dei 67 Comuni della Pro- 

vincia, di istituire il corpo delle 
guardie ausiliario» Entra in campo anche l'Ana- ci, associazione degli ammin stratorî condominiali. Il presi. dente. Moreno Maini dice che anche Chiavari sta subendo 
l'evoluzione della criminalità, intesa come furti negli appart ment, scippi ecc. Per questo nelle” riunioni. condomini emerge lespenza di un polizia 
tamente ale forze dell'ordine». 

Le «ronde» di Pietra Ligure 
Ospiti degli albergatori cittadini 
«Abbiamo sventato molti furti» 

sizioni, di centrodestra e cen- 
irosinistra. Hanno detto: «Sì è 
trattato solo di propaganda politica, di ronde leghiste ca- Muffate da protezione civile, Si 
è data una pessima immagine di Pietra come se la nostra città fosse in mano alla delinquen- 

'Accame ha ringraziato «per 
tutta la pubblicità che gli è stata fatta». Durante il servizio 
«tonde» non ci sono mai stati problemi. Da registrare però 
due brutti episodi. Le minacce di morte anonime arrivate al locale presidente dell'Associa- 
zione commercianti che aveva osato» criticare le ronde. Mi Mace gravi anche allo stesso 
sindaco. Accame. «inventore» de corpo di protezione civil, 

o. Intanto il primo cittadino 
pieces anunci «Se riusci 
die rurali” a Natale applicando 
tn regio decreto del 1909. La prossima estate avremo il dop 
pio servizio protezione civi 
Le "guardie rurali”, lar. 

PIETRA LIGURE 
Da metà luglio a fine agosto hanno operato a Pietra Ligure le «ronde padane» volute con forza dal sindaco leghista, Gia- 
como Accame, bossiano di fer- 
fo. E' stato il caso dell'estate che ha provocato molte polemi che con tanto di minacce arri ate al sindaco stesso e a uno 
dei tanti oppositori. I bilancio 
di questo. esperimento, fra i 
primi in Italia, è stato buono Anche perchè în realtà a Pietra, funi a parte, non 
stati veri problemi di ordine 
pubblico Girca 150 volontari, due ter- i provenienti da fuori regione Gspitati dagli albergatori, atur: 
no hanno contrellato. la città dalle 21 alle 6-7 del matt 
«Eravamo “armati solo di tel fono cellulare. Abbiamo sventa- tofurti e fatto segnalazioni alle forze dell'ordine con molti con- 
sensi da cittadini, ©. turistb, fanno dettoi responsabili. 

Pesanti le accuse delle ppo- 

Depositata la perizia d’ufficio per il sinistro dell'aereo Dornier precipitato in mare 

«Le quattro vittime sono annegate» 
Mala difesa del pilota chiede ulteriori riscontri 
Attilio Lugli 
GENOVA 
Non avevano subito traumi così Violenti da rimanere storditi i tre passeggeri (Amonio.— Fonnesu, Victor Cole, Giuseppa Forio) © l'hostes Alessandra Brugnolo, de: ceduti nella tragedia dei Dornier 528 inabisatosi. 25 febbraio scorso dopo un fuori pista allaro- porto «Cristoforo Colombo». Sono “quest le conciusioni della perizia 
necroscopica che era stata ordina- ta dal gip Robero Fucigna al consuete medicod'ufficio Marco Canepa. La morte è quindi soprag: giunta por annegamento, Soltanto fi hostess presentava allo stero tn ematoma che poteva sollevare îl dulbio di un fort colpo, anche sb era riuscita poi a sganciisi dal Seggiolino e aveva aperto la cintu ra chela teneva stretta. 

L'avvocato Silvio Romanelli, di- fonsore del pilota Alessandro Dei fono ha nominato a sua volta il consulente medico Roberto Mal: content ei i è svolto davanti 
ficui Marco Canepa ha Mustratoi 

Nella carcassa del Dornie si recuperano i corpi delle vittime dell'incidente aereo 

risultati della sua perizia. Il consu- 
lente medico della difesa, Roberto 
Malcontenti, si è detto d'accordo 
sulle conclusioni del perito d'uffi- 
cio. Ma il difensore, l'avvocato 
Silvio Romanelli, ha ricordato che 
nell'urto contro il muretto posto a 
fine pista lo poltroncine della pri- 
ma fila del turboelica erano state 

anche loro storditi dall'impatto e nin sarebbero potuti. uscire dal velivolo. Tutto cè invece è conte Sato dal perio d'ut 
Canepa L'intento del legale è quei lo di dimustrare che se non fose 

tina di centimetri i te passeggeri la hostess si sarebbero potuti Salvare. In questo caso potrebbe 
dio colposo plurimo per Alessan- 
dro belfono, Ta perizia di Canopa è stata eseguita non già sulle salme (vi © 

omazione) ma sui riscontri gu toptic che vennero fatt all'istiu to di medicina legale ilgiorno della tragedia. Vi si dice ‘anche. ché sull'anziana Giuseppa Floris © 
stata riscontrata una fibrillazione del cuore che potrebbe aver deter. Minato un infarto, La passoggora È stata trovata seduta Al suo posto 
con la cintura disicurezza allaccio ta. Gi altri. invece, erano riusciti sfanciarla. E° probabile, inoltre, che entro la ine di questo mese 
venga depositata anche a perizia tecnica, 

divelte andando presumibilmente 
sbattere contro la hostess che era seduta fra i passeggeri © la cabina del'aquipaggio Secondo lì legale la giovane sarebbe rimasta stordita © forse svenuta perl colpo. Aggiung 
deceduti erano seduti tuti nell 
prima fia di poltroncine. Quindi 

Cade il controsoffitto, lezioni sospese all'Istituto d'Arte 
Per un'improvvisa caduta di parte di pannelli în cartongesso del 
controsoffitto in una delle aule dell'istituto d'Arte di Chiavari gli 
studenti ieri hanno fatto lezione nell'aula magna, Questa mattina le 
Jezioni sono sospese. «Entro lunedì saranno fimossì tutti i pannelli 
dell'aula dove È avvenuto il crollo», spiega l'assessore provinciale 
Eugenio Massolo, Pare che a provocare la caduta dei pannelli siano 
state infiltrazioni d'acqua dopo îl violento acquazzone di domenica 
ORZONASCA = 

La provinciale per Semovigo chiude per lavori 
A partire da lunedì 27 e fino al 27 ottobre la strada provinciale per 

smovigo resterà chiusa al chilometro 5 per consentire lavori di 
risagomatura o riprisino della sede stradale Dal lunedì al venerdì la 
strada verrà chiusa dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. 
SANTA MAI A SILA 
Un «circuito turistico» di ville patrizie e chiese storiche 
Nasce in Liguria il primo circuito delle ville patrizie e dei grandi 
siti, racentemento restaurati, sono stati individuati dalla Provincia e 
attraversano tutto il territorio del capoluogo ligure e delle sue due 
riviere. Il progetto verrà presentato alla stampa dalla presidente 
della Provincia Marta Vincenzi, giovedì 30 alla Corvara, 

lagamenti periodici, interrogazione in Consiglio 
1l consigliere comunale Franco Amadori (democratici Fontanabuo- 
na) ba presentato un'interrogazione sul periodico allagamento della 
strada che va da Scaruglia verso la Fornace. Il consigliere sostiene 
che da anni atutte le volte che ci sono abbondanti piogge, i ruscello 
della Valle rea straripa inondando last 
LAVAGNA 
Potenziata l'illuminazione nelle frazioni e in città 
L'amminisirazione comunale ha iniziato il potenziamento, di 
impianti di pubblica illuminazione in cità è nelle frazioni. E stato completato quello di Sorlana con l'installazione 
luce quello di vin Ekengren con altri 3 punti lu 
| Ss. MARGHERITA 
Forza Italia: nel San Giorgio alloggi per i residenti 
Il consigliere comunale Gianni Costa (Forza Italia) ha proposto, în 
una mozione, di destinare l'istituto San Giorgio ad alloggi, per 
famiglie sammargheritesi, L'edificio è stato preso in affitto dall'as 
ministrazione per destinarlo ad attività culturali e didattiche. [g. vi.] 

Ì 

| Montaldo a Monaco | Danni e vandalismi 

Il «Goethe» —|«AMoconesi 
diGenova |campisportivi 
non chiuderà |neldegrado» 

| MOCONESI. 1 consiglieri di m | Boranza to Ugolini, ci D "è Ann 
zione al sindaco di Moc 

GENOVA. L'istituto Goethe di G 
nova non chiuderà, Lo ha annune 
toil vicesindaco di Genova Claudi 
Montaldo, a conclusione dell'incor 
trotenutosi ierii a Monacodi 

| ra con Joachim Sartorius, segr 
riogenerale del Goethe-Institut. | interventi intende. assumere 

1 (o Montal: ettere in ordino i campi 
certo, si ivi e alcuni locali dello 

sso centro sportivo e l'arca 
circostante, 

sulla chiusura da parte della direzio 
ne centrale dell'istituto di culture 

che per garantire 
one dell'attività manter 

ficativo contributo eco: 
a gestione dell'istituto, € 

quello dei lavoratori e deli inse- | 
gnanti che non solo hanno lottato 
per scongiurare la chiusura, ma 
costituiranno una cooperativa per 
gestire autonomamente i corsì di | 
lingua, con un probabile contributo 
iniziale del ministero te 

TI Comune di Genova si è imp 
‘nato a stipulare una convenzione 

‘a allone ed altri cittadini che vorreli 

«Il centro sportivo era il van- 
to delle passate amministrazio. 

ni - scrivono i consiglieri, Qua 
do il Fontanabuona giocava in 
Promozione sul campo c'era 
l'erba e non le erbacce». 

1 consiglieri affermano che 
con il Goeth manca l'acqua nei bagni, e che 
delia ricca, ed unica in Liguria, | la porta d'ingresso al campo è 
biblioteca dell'istituto, nella rete | divelta consentendo così l'in 
delle biblioteche cittadine, conven: 
zione nella quale potrebbe conflui 
rel'università fr.s. 

gresso a vanda di un controllo durante le ore 
notturne I i.l 

complessi religiosi del Genovesato. I percorsi attraverso gli oltre 30 | 

i quovi 10 punti 

Il mezzo ha sfondato un muretto ed è precipitato nella fascia sottostante 

Camion si ribalta, ferito autista 
Spettacolare incidente ieri mattina a S. Margherita 

SAGRERTA 
teri mattina in via Nicolò Cuneo, la 
strada che scende a S. Margherita da San Lorenzo della Costa, un camion di una ditta edile dopo aver 
sfondato un mureto, è precipitato 
inuna fascia sottostante. ll conducente del mezzo, Matteo Gulisano, 35 anni di Santa Marghe. 
rita, è ricoverato al San Martino di 
Genova con prognosi riservata per emorragia cerebrale e fratture L'in- cidente e avvenuto verso le 10,30.11 
pesante mezzo della Tassara tu Sport edili, costituito da una motr- 
ce e una ‘grossa gru, per cause fincora da Stabilire è finito fuori strada con un volod circa 10 metri 

1 conducente è riuscito ad usi 
re da solo dalla cabina del camion. Quando il medico dl 118, arrivato con l'automedica, è sceso dove era precipitato il camion, Gulisano era 
cosciente. E' stato portato in auto 
ambulanza al pronto soccorso di Santa Margherita, poi all'ospedale di Lavagna per essere sottoposto 

alla Tac, quindi ne è stato disposto 
il ricovero al San Martino di Geno. 

La scena dell'incidente di via Cuneo? camion ribaltato ha concluso la sua corsa 1: 

necessario chiamarne una di una 
ditta privata. Durante la sua rovino 
sa caduta, il camion aveva divelto 
un palo del telefono e uno dell'elt- 
tricità: le linee sono state subito 

ripristinate invi) 

Comune, Finarvedi e Gepco firmeranno nei prossimi giorni la convenzione che trasformerà la zona 

Lunedì Sestri decide sul futuro delle aree Fit 
Ai primi di ottobre cominciano i lavori ai «pennelli» sul lungomare 

nov n 
A ottobre cominceranno i lavori per 
la costruzione dei pennelli a difesa 
dell'arenile, da S. Anna alla foce del 
Gromolo. Si tratta del progetto La 
Barbera che prevede una spesa di 
sci miliardi. Intanto il Piano di 
riqualificazione della aree ex Fit sta 
andando avanti e lunedì 4 ottobre 
arriverà in Consiglio comunale. Nei 
prossimi giorni verra firmata la 
convenzione dalle parti interessate 
al Pru: Comune, Finarvedi Gpco, 
oggetto attuatore del Piano. La 

proprietà delle aree dovrà assicura. 
re la ricollocazione dei dipendenti 
dell tal inox ex Gilby) nel trito: 

1) sindaco Mario Chella nel pre: 
sentare alla stampa il Pru dello ex 
aree Fit ne ha tracciato una breve 
storia cronologica. Nel ‘96 il Piano 

a stato giudicato positivamente 
dal ministero dei Lavori pubblici e 
nel ‘97 aveva ricevuto un finanzia. 
mento di 2 miliardi e 900 milioni 
dal Cipe; la Regione aveva concesso 

un finanziamento di 600 milioni. 
igno del '98 c'era stata la 

delibera della Regione sulla valuta: 
zione dell'impatto ambientale, 
domanda del soggetto attuat 
delle opere previste dal Piano. La 

Learec exit: ottobre liano di riqualificazione approda in Consiglio comunale use 

rosidui della precedente attività del 
larninatoio e della precedente accia 
ieria. Secondo la Regione poteva 
esistere il pericolo di inquinare le 

falde acquifere 
«ll parere della Regione era con 

testabile - ha detto i sindaco Chella 
- perché in precedenza si è scavato 
nelle aree per la costruzione dei 
capannoni della Finarvedi, Sono 
stati fati scavi di circa 4 metri e 
mezzo in profondità, ma le falde 
acquifere non sono state inquinate. 
Comunque noi abbiamo modificato 
li Piano», Chella ba spiegato i moti- 
vi della sospensione dell'iter. del 
Piano dal ‘08 ad oggi. «Nel novem- 
bre del '98 ci sono state le elezioni e 

io ho voluto che fossero gli elettori 
a dare un giudizio sul Piano che era 
il punto focale della nostra campa: 
gna elettorale, A chi chiedeva un 
referendum sul destino delle ex 

0 sul Piano che «migliora aree Fit ho sempre risposto che le 
volante a situziono ambien: lezioni sarebbero stati un eferen: 

to alcune 

Regione, pur dando un giudizio 
pos 
not 
tale delle aree», ha dum. Ed è stato così. La risposta 
prescrizioni come îl divieto di sca- _ positiva al progetto è arrivata pro- 
vare nelle aree per la presenza di priodai sestresi». Ig.vi) 
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UGRLAGI Il presidente della Regione: le «Strade del Gusto» una grande occasione 

*4 «Faccia nuova per il Piemonte» 
\esa Ghigo: u un n valore] ‘alta SIA 

n due splendidi volumi 
ciascuno. Ideali per la vostra aghiottoteca». 

Vini tra fiaba e business 
| Gigi iumatt 

strade del guston 
T 

saggiare bianchi chieti o an: 

Da lunedì in edicola 
il primo dei venticinque 
fascicoli a colori firmati 
La Stampa-Slow Food 

Guida da non perdere 

Fiori per immergersi nel regno 
del Pigato e del Rossese di Dolce 

nicole. Una cifra che rappresen. 
ta più del 20 per cento del totale 
delli 

| capire impo 
to, trasformare i progetti in cose gionali che svolpono 

a di valorizza. delle 
zione: l'anno scorso i visitatori _ ha bisogni 
Sono stati 300 mila, di cui il 40 

to vinicolo nell'area consi 
ta. Un settore in conti 
ta quali 

fa per guelcon: Petrini: lei lea: sempre 
dunque. 

È co,stla Dora Baia spingendo mil Blanc de Morgex do La 
, fin quasi sull'orlo dei pbincciai 

di promozione capae 
‘complesso di 

formidabi 
modello di 
stimenti ne 

4° FESTA DEL FUNGO 
Appuntamento dalle ore 11 alle 19 

=J 
% O 7 > 

i Settembre 

Protagonisti assoluti 
CEI ERA OA TOI 
(AURA EISE TAI Uto 

| Vuoi trascorrere in allegria 
| una giornata in montagna? 
| Questo annuncio fa per te... 

Musica per tutti i gusti 
mostra micologica e rassegna fotografica 

te 



C'è un bambino che abita nel | 
bosco. Sua mamma lo accompa- fa a scuola ma siccome pren: 

o servizio all de matino, i 
piccolo aspetta tre ore chiuso 
in macchina prima di poter 
entrare in classe. Non fosse per 
l'automobile, sembrerebbe un 
racconto dei primi del ‘900. Invece è la drammatica attuali- 
tà della Valle del Santuario 
raccontata dal consigliere co- 
inunale Franco Lirosi. Il polmo- 
ne verde di Savona dispone di 
pessimi servizi pubblici e le famiglie che abitano nelle casci 
ne dell'ampia vallata che si 
estende dalla basilica del San- 

tuario sino ai 750 metri di Naso 
di Gatto. Una situazione diffici- le, che accomuna altri tre bam- 
bini del Santuario, che hanno 
deciso di rivolgersi a Lirosi per 
ottenere lo scuolabus che viene 
Barantito a tanti loro colleghi che abitano in zone meno im- 
pervie. 

«Lo scuolabus per molti fa 
parte dello normali, comodità 
offerte dalla società civile - 
‘afferma Franco Lirosi -. In una gittà come Savona dovo si stan- 
nistiche di enorme impegno 
finanziario sembra inconcebile 
che non vengano garantiti que- sti servizi essenziali. Nella val- 
le del Santuario, 

non possono usufruire del servi- 
zio e che ogni giorno per andare 
‘a scuola devono affrontare disa- 
gi © peripezie. Una di questi 
Bambini è disabile, ma per 

fortuna verrà aiutata dall'Aias. 
Altre due, che sono în tenerissi- 
ma età, vivono nel bosco. Un 
maschietto di 11 anni, invece, 
viene accompagnato a scuola 
dalla mamma che tuttavia pren- 
de servizio alle 5 del mattino. Il 

Cenere a Sydney perle gare di ciclismo 

Loano alle Olimpiadi 
con il sindaco in giuria |5;s 
ona! sindaco di 
Mw ___—__ Loano Francesco 
‘Ad un anno dai Giochi Olimpici Conore seguirà 
di Sidney un savonese è già Mill, —, comearbitro 
sicuro di parteciparvi: France- J federale. 
‘sco Cenere, sindaco di Loano, fa 4 Campionati del 

parte infatti della giuria interna- Mondo di 
zionale che il prossimo anno ciclismo dopo 
seguirà, in Australia ciclismo aver svolto lo 
nelle prove su strada, pista e Stesso lavoro allo 
‘mountain bike, Per gli appassio- scorso Giro 
nati delle due ruote non sì tratta atta 
certo di una sorpresa in quanto 
il primo cittadino di Loano è da 
tempo presente ai massimi ap 
puntamenti ciclistici. Cenere è stato infatti nella giuria interna- 
zionale del Giro d'Italia del ‘96 
dei Mondiali di Oslo, e por ben 
due volte al Tour de France. Ma 

l'esperienza olimpica è indubbia- 
mente unica, come riconosce lo 
stesso Cenere: «Sì tratta della 
massima rassegna sportiva e 
parteciparvi può capitare una 
sola volta nella vita. Per me sarà 
un'esperienza straordinaria che 
certamente coronerà la mia atti- 
vità di giudice sportivo. Prima 
dell'appuntamento olimpico Ce- 
nere sarà presente, insieme a 
tutti gli altri giudici che parteci- 

peranno alla rassegna di Sidney, Gi Mondiali di ciclismo su pista in programma a Berlino a fine 
ottobre: «Sarà un allenamento in vista di Sidney - prosegue 
ironicamente Cenere © perché nol giudici, come gli atleti; dob- 
biamo arrivare al massimo della 
forma all'ayvenimento top della nostra carriera». AL nel prossimo anno. il sindaco loanese sarà presente alle principali rassegne 

Internazionali come Giro d'ita- lia, la «Milano-Sanremo» e le classiche franco-belghe. «La cor- 
sa che adoro di più è la Parigi. 
Roubaix dove si vive ancora il 
verosenso di questo sport. [g.0.] 

consigliere comunale Franco roi ha denunciato gravi disagi dei bambini che vivono nell valle del Santuario _ 

Troppi studenti 

E' maretta all'iis «Ferrariso di Savona. 1 genitori dî venti soi studenti. appoggiati dagi insegnanti, chiedono che la 
terza G venga sdoppiata. 1ì 
problema è semplice è compli- 
ato nello stesso tempo. lì faboratorio di chimica” può 
ospitare, fisicamente, un mu nero limitato di studenti. Un 
problema non solo di didattica ina anche © soprattutto di 
che alle fine dello scorso fino co l'Itis di Albenga de cidesso di sopprimere la sua DI clnsse di chimica. © 
minare il corso di studi, 
imperia. La conseguenza. è 

che oggi al «Ferraris», guidato dal preside Pasquale uz no, la terza © chimici ha 

bambino quindi scende in città 
con la mamma e poi resta 
chiuso per tre ore nell'auto 
parcheggiata davanti lla scuo: 
la in attesa che suoni la campa- 

località più sperdute o, per lo 
meno una convenzione con una 
cooperativa di taxis Ì 

La soluzione potrebbe essere 
proprio questa. I bambini che 

nella delle 8, Mi chiedo se una abitano nel Bosco di Savona 
societa civile debba tollerare potrebbero essere accompagna 
questa situazione. Penso che il ti a scuola da una di ‘i 
Comune debba farsi carico del- «auto blu» convenzionat 
la situazione organizzando un _ di solito vengono utilizzate da: 
servizio di scuolabus anche per gli amministratori per le tr 
i bambini che vivono nelle sferte. 

26 
per p svolgeri 
tutti assieme, l'attività di lab 

ratorio, 0 dei laboratori 

Il Consiglio di Stato sta per decidere sull’elezione di Ferrecchi 

La telenovela di Bardineto 
Si susseguono polemiche e colpi di scena 
SARONETO 
Mercoledì prossimo il Consiglio 
di Stato si pronuncerà sulla vi- 
conda delle elezioni amministra- 
tive di Bardineto. Fra quattro 

dunque, si saprà con 
le amministra» tezza so l'at 

one comunali 
sindaco Bruno Fe 
"uerà a governare il pacso del. 
l'Alta Val Bormida pî 
legislatura, 0 se invece dovrà 
abbandonare il pal 

le. Conto alla rovescia, dun- 
que, per conoscere la sentenza 
Giorni di attesa sia per la nuov 
giunto, sia per la gewnte del 
paese. Dice il sindaco: «Non 
passiamo far altro che aspettare er sapere finalmente cosa acca- 
dine 

DI colpi di scena a Bardineto 
in questi ultimi mesi ve ne sono 
giù stati innumerevoli. Il primo, quando la lista del sindaco 
uscente, Enrico Mozzoni, alla 
fuida del paese da 24 anni, era tata esclusa dalla competizione 
elettorale perc; numero mini 
mo degli aspiranti consiglie 
non era sufficiente. E ancora, i 

Bruno Ferrecchi sindaco in carica di Bardineto el suo «rival» En ‘o Mozzoni 

risultati della consultazione, do- 
ve l'unico raggruppamento in 
gara, quello di’ Forrecchi, non 
aveva ottenuto il quorum. Qun- 
di le elezioni erano state annulla. 

te. Poi l'ariyo del commissario 
prefettizio. Seguì il ricorso con 
cuiil Taraveva accolto la rici 

sta di sospensiva presentata da Fotrecchi in merito alle schede 
nulle, in totale 44, senza contare 
lo quali la sua lista aveva la 
maggioranza. Ferrecchi venne 
allora eletto primo cittadino 

‘a pochi giorni, la sentenza del 
Consiglio di Stato {lb 

«Pochì posti in luboretorio» 

contestazione all’Itis di Savona 
al corso chimici 

da parte degli allievi compor- ta la manipolazione di apps. 
stione di situazioni, non sem pre prevedibili, e quindi biso 
nose di uno spazio vitale tninimo indispensabile, come reviatd dalle normative vi Kenti sulla sicurezza che equi Dara lavoratori. © studenti 

rivono allievi, genitori cd insegnanti al provveditore agli Studi di savona e, per 
fis 
Secondo il documento redat vodaî protagonisti della vicen 

vi rispetto alle postazioni dei 
zioni a rischio. Un problem che si poteva risolvere allini Zio dell'anno scolastico. «Sn. 
fobbe bastato che fl preside decidesse, d'accordo ‘con. provveditore, in fuse di iscri. 
Spiogano i pi denti. Con l'anno scolastico ahpena iniziato lo. sdoppin 

ll preside Pasquale Tuzzolino 

mento si potrebbe ancor Fatuaro a dal proevediora toi primi segnali, non ulti 
iran nice rituto alla proposta che sureb Do stata avanzata dalla donzo. Altre soluzioni putreb: Boro Tessera te vello beroo attirata 
Gi nel gir di pochi ann tà completamente its di Al 
benga, Is.p.] 

Spunta il superteste 

processo Bilancia (un 
ammalato), proprio in Donato Bilancia 

le udienze più attese, con potrebbe 
li avvocati della parte civile Avere mentito 

pronti «colpire» la tesi accusato- su duo deli 
ria del pm Zucca, Gli avvocati 

‘al centro la morte di Giorgio sono pronti 
o che Bilancia dice di ad ataccare 

‘ucciso «per vendicarsi» di Tates 
dà 

furia omicida, cercava un bersa 
glio. E lo trovò in corso Armi 
fi. «Canu - disse - non l'ho mai 
conosciuto», Ma ora è 
un superteste che a 

L'interesse dei legali va oltre aver visto «Bilanci 
il caso Centanaro, «Se Bilancia | niugi Solari (gli ore 
ha mentito, potrebbe aver menti- rapina) e Maurizio Parenti tutti 
to anche per li atri delitti. E se _allostessotavolo. E poi discutere 
così fosse, perchè mente? Vuole | animatamente». «Walter» potreb: 
coprire qualcuno?». Ma Donato  beaverconosciuto personalme 

Bilancia potrebbe aver falsato la te Canu, Se questa circostan: 
realtà anche nel delitto del metro. fosse dimostrata, la confessione 
notte ucciso, Gian Giorgio Canu. _ di Bilancia, sempre barricato nel. 

| L'assassino ha sempre detto di Ja sua cella di Chiavari con la tv 
averlo ucciso «in quanto simbolo _ sintonizzata sulla diretta di «Pri 
di una categoria, quella dei vigi- mo Canale», perderebbe credibili. 
lantes, che odiava». In preda alla tà im.nu.] 

di 400, milioni ai 
dadi, in una bisca di Bogliasco 
gestita - secondo il killer - dallo 
stesso Centanaro e da Maurizio 
Parenti, altra vittima di Walter. 

smentita dalla famiglia, il 
rebbe stato stronca 

del pm Zucca 

www.rivierairport.it 

AEROPORTO 
VILLANOVA DI ALBENGA 

PER INFORMAZIONI 
tel. 0182.582033 
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Una bimba è disabile e un altro aspetta tre ore chiuso in macchina il suono della prima campana | 
0° | 

I bambini dimenticati del Bosco di Savona 
Non c'è scuolabus per i ragazzi della Valle del Santuario 

ce Branca mo e 

Ieri udienza rinviata, si riprende martedì | 
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nn A “QUANDO e D  LARTIGIANATO 
OASI ÈARTE” 
SAC Rassegna di laboratori 

A TORTONA ata À 7 
LO SHOPPING PER TUTTI! | artigiani con la lavorazione di: 

legno, ceramica, mosaici, 

trompe l'oeil, stencil, SES IR ì io, & CALZATURE 
vetro tiffany, restauro mobili, 

elaborazioni fotografiche. 

IN COLLABORAZIONE CON 

(Sh) Provincie 
lA artigiani 

4° Edizione 

k 

n 

' 

[131072708 
& SALUTE 

EDU NA, = 
met SUIT I Orale 

Parrucchi 

mozione cea CALZATURE oviesse cr a 
I ORARIO CONTINUATO I Nb BIGUNAMWENTO 

NUOVI ORARI: LUNEDÌ 14/22 I 
DAL MARTEDÌ AL GIOVEDÌ 9/21 [ciAvI E TACCHI] 

IT | CA VENERDÌ 9/22, SABATO 9/21 
DOMENICA 9/20 
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Viaggio nell'ex caserma dove il tempo si è fermato. Il fatiscente impianto riavrà un importante ruolo nella vita cittadina 

Imperia: uffici pubblici alla Crespi | 
Provveditorato, vigili del fuoco e Forestale 
Giulio Geluardi croscopici di come si possano but-- 

nni tare via i soldi pubblici. Volendo 
‘sfoderare un moderato ottimismo, 

Fa effetto rientrare nell'ex caser- la vicenda della caserma sembra 
ma Crespi dopo tanti anni, senz'al- essere però giunta finalmente a 
tro più di venticinque. Soprattutto una conclusione positiva. Già 
per chi, per ragioni di famiglia, ha questo primo sopralluogo abbi 
passato parte della sua infanzia mo registrato una sostanziale coi 
dentro gli austeri muri del più cidenza di vedute tra tutti gli enti 
famoso e grande presidio militare che sono interessati al progetto, 
imperiese. Il ricordo di com'era la Ciascuno svolgerà la propria parte 
caserma, pullulante di soldati e € Sono sicuro che questa volta, in 
ufficiali Severi almeno nei ricordi tempi brevi, si potrà dare una 
dibambino, tirata sempre perfetta- destinazione funzionale alla vec 
mente a lucido e dove persino chia caserma». 
Gianni Morandi nel lontano 1967 «Voglio essere più preciso - con- 
prestò giuramento di fedeltà alla tinua i vicesindaco Saso - e pros- 
Ropubblica, stride da far male. sime tappe del piano porteranno 
Ora, varcando lo stesso cancello e Imperia ad avere uno dei più mo- 
vedendo com'è ridotto il vecchio derni e funzionali complessi della 
stabile dove al culmine dell'attivi- ione. Tanto per cominciare, il 
tà arrivarono ad all quasi ministero degli Interni nei prossi 
mille militari, l'incredibile impres- ni mesì acquisirà direttamente 
sione è di non trovarsi nello stesso l'arca dal Demanio, Da quel mo- 
posto: l'asfalto è totalmente rico- mento, essendoci. finanziamenti 
perto da erbacce e rovi le cui spine già previsti, partiranno le gare n 
isciano di sippare ogni passo cessarie per l'inizio dei lavori. An- 
i pantaloni; il grande cor che in questo caso, senza voler 
giuramenti è ormai soltanto un essere eccessivamente ottimista, 
pallido ricordo di ciò che era; nei mi sento di dire che 

ristrutturazione e amy 
È A potrà iniziare entro un 

commercialegestitodaprivati. l'area) e il comandante dei Vigili mezzo. Nello stesso m 
roprio per portare avanti _ del fuoco, ing. Davide Meta. Insie- _ ranno creati nuovi acc 

getto, si sono incontrati il me hanno compiuto un sopralluo- _ caserm a la viabilità 

viali le profonde fenditure danno 
l'impressione che ci sia stato un 
terremoto. Dopo anni di incuria, le 
grigie strutture in cemento armato Sono fatiscenti, mancano le gron- 
daie e dappertutto c'è il caos. AL vicesindaco Alessio Suso e l'asses- .gonell'area, E.alla fine, tirava ria volta inaugu- 
punto che, visitandola, si prova molti uffici pubblici, sore ai Lavori pubblici, Franco _decisamenteottimistica, rata la nuova caserma dei vigili del 
Soprattuttotristezza. dei Vigili del fuoco e del Corpo Amoretti per il Comune di Impe- Dice il vicesindaco di Imperia, | fuoco, che rappresenta l'input ini- 

‘Ora, però, la caserma Crespi ForestaledelloSHtato,il Provvedito- _ ria, l'ingegner Costa per il Dema- dottor Alessio Saso: «La caserma | zialeditutti lavori, prenderà via 
sembraavere un futuro. Entro due | rato agli studi e persino un centro _ nio (che detione la proprietà del- | Crespi è uno degli esempi più ma- _ ilrestodella ristrutturazione». 

Successo a Imperia del corso universitario triennale patrocinato dalla Usl 
° ° © 

Laurea breve per 40 infermieri | &® 
Già varata un’ iniziativa analoga per il prossimo anno SÒ 
TUPERIA_ " Comunità Monna del to 

EE peri 
Con i correo da Regione Liguria 

Imper 
successo giover 
universitario triennale che hi 
loro permesso di conseguire 
tre di essi con il massimo dei 

0 su 70 e lode - la laurea 
, 0 diploma di educatore 

Davanti 
alla commissione 
140infermieri 
che hanno 

om frequentato | 
in questo delicato” settore: si icon | 
tratta di studenti lavoratori, universi | 
infermieri, terapeuti, addetti sostengono 
alle carceri, agli asili nido, alla tima 
assistenza fi disabili © settori fatica 
simili che hanno così ottenuto, 
con firma del professor Tull 
Bandini, della cattedra 
Criminologia dell'Università di 
Genova, il prezioso documento | 
che ne sanziona non solto la 
capacità professionale ma an- teen 
che la tenacia nello studio per 
superare ì circa trenta esami 
previsti Genova. sono impegnati ottenendo ri- previsto dalla legge, îl corso 

TÌ corso, che è stato voluto ‘Grasso ha messo in eviden-  sultati lusinghieri, universitario triennale per edu- 
dalla Uniti sanitaria localeo, è za, fra l'altro, che si tratta La consegna ufficiale del catorisarà ripetuto il prossimo 
stato diretto dai dottori Lucia- della prima concessione della diploma avverrà fra breve nel ‘anno con inizio da ' ottobre 
‘no Grasso e Micaela Pagliano e _ laurea breve nel settore infer- corso di una solenne cerimonia sono già aperte le iscrizioni | 

si è svolto nella scuola infer- mieristico. A sua volta la dotto- _ ufficiale. presso la scuola infermieri del. 
ieri con la partecipazione dei ressa Pagliano ha sottolineato’ Visto Îl successo della prima _ l'ospedale di Imperia, telefono | 
professori dell'Università di «la volontà con cui gli allievi si edizione, ed in base a quanto 0184/794943. ib. Le Feste d'Autunno della Comunità Montana dell'Olivo 

TOI Ri BORGOMARO - fiera di settembre 
Una chiatta ospita una gru alta come una casa di 4 piani 

Sotto il faro di Capo Verde 
via ai luvori per l'acquedotto 
Roberto Basso Ran ba Carpentieri e sub 
na gross chat, con una gru stanno piazzando 
gelo Tantra pop sto colate di cemento 
Saperi earpemieri e” sub sono AMMATO € Staffe 
sot di meri tomi che dovranno reggere 
fi state su cut ospitare le nuove le nuove tubazioni. 
oppio delarquedeto cel ripa, Icosto dell'opera 
tel costo di oltro 50 miliari di © Gi 50 miliardi rei I cervia Capitanata di Foro ha messo Niordlatao, la 69) cal i (sce a Saremo la distribuzione! ele init a Ventimiglia) san: 
Vieua per tutto i tore di Capo dell'acqua e servizi elettrici del. no procedendo secondo i tempi Verde la balneazione, qualsiasi. l'ultimo atto per completare un _ stabili 3 

Sabato 25 settembre 

8.00. Fiera di Settembre 
9.00. Stan informativo sui prodotti del Territorio della 

Comunità Montana 
21.00. Concerto di Settembre - Multivsione sull Valle del | 

Maro accompagnata da musiche dal vivo - Chiesa 
parrocchiale -ingreso libero 

DIANO BORGANZO - festa dei SS. Cosma e Damiano 

Lunedì 27 settembre 

16:00. S. Mesa con procesione per il paese al termine rinfesco 
21.0 I Cirola Mori Cappelo i Geova pronta 

compagnia teatrale genovese “Gilberto Govi"in "Impresa 
rari - non dovrebbe supera- 
Ss. E' dal 1991 che abbiamo 
ffe congelate. Oggi la nostra 

11.00. S. Messa cantata 

Re A e IeAeuo PSNOa Ne AL VA O IRA (ene Ga lea Trasporti" ingresso libero e e 
costa, di le imbarcazioni. tutta la Riviera, dal confine con Ja l'aumento della bolletta e la «tarif- o cubo. Le famiglie, con E CRA A RIO GR EA SO O ARI di Valle in Valle Vai Ve ea Gio Part. pote tace dossi «Si tratta - ha detto l'avvocato d'estate quando siamo l ViM FM A Poi rie ilo it DIO 
Paolo Ferrari, presidente dell'Aa- | mente invasi dai turisti 

municipalizzata che gesti- | del raddoppio 
differenziate. In altri termini l'a 
qua costerà uguale in tuttii Comu: 

ell'acquedotto del | ni. Ma quanto? «L'aumento. 
bile 1300 lire a me. L'acqua ad uso 
agricolo, per campi e fori, addirit- 

jbîe- tura 700lire», 



no) © quindi di musica al- 
| l'aperto. Que: le 21, 

negli spazi di piazzale Kenne- 
dy'a Genova, è la volta del 
concerto di «Vittorio De Scalzi 
ela 
‘segna anche la fine, ovviari 
te per la bella stagione, della 
piccola tourneè ligure del grup- 
po, che ha segnato quattro 
tappe. De Scalzi è la sua band. 
infatti, hanno «debuttato» ir 
Liguria in occasione dell ini 

ja per «Un palco sul ma 
fs di Rapallo, hanno poi prose- 
guito sulla piazza di Pietra 
Ligure e nel piazzale del M; 
schio della fortezza del Pria- Sopra Vittorio De Scalzi, e a destra 
mara Savona. l'immagine di un recente concerto 

Quest'ultimo concerto, orga- | delgruppo, che riproporrà la sua 
nizzato dalla Stampa, dal Co- | musica questa sera a piazzale 
‘mune di Savona e dall'agenzia | Kennedy di Genova, 
di spattacolo Eccoci di Alben- | Laband è reduce da una serie di 
ga con la partecipazione della _ esibizioni n moti centi italiani 
Banca Popolare di Nova 
dell'Associazione Bapi 
ni di Savona e Vado Festival di Sanremo di tre anni (basti citare Quella carezza se ormai questo è un luogo 
richiamato quasi tremila per- or sono), Andrea Maddalone 6 della sera, Concerto Grosso, comune superato) di sentire 
sone: un successo per il grup- Mauro Sposito alla chitarra. Una miniera, Aldebaran, Che una band unicamente ispirata 
po, «costretto» tra l'altro a un Spiega îl Fondatore dei New idea), ma anche canzoni di agli Anni 60 e 70. «Vittorio De 
lungo bis. Trolls: «Al centro del nostro altriautori,come «Conte parti- Scalzi e la Storia dei New. 

Ed ora è la volta di Genova. concerto c'è ancora e sempre tà», fatti apposta per eviden- Trolls» si sano scrollati di dos. 
vittorio De Scalzi è accompa- la vocalità, che costituisce un  ziare quelle caratteristiche di so quella etichetta per inter- 
grato da Roberto Tirant, con io fisso e irrinunciabile. vocalità di cui parlava proprio | pretare musica ìn modo attua- 

‘sua splendida voce, Alfio attività musicale». De Scalzi, @ ancora splendidi 
lla batteria (en Il gruppo riproporrà brani «assoli» come quelli di Vitanza Non solo: Sono da tempo 

ultimi due facevano parto era © Maddalone, impegnati in sala di regisi 
i dhe p ra italiana -——Masbaglia chi pensa (anche _ zione per un disco destinato a 

GENOVA. Nell'ambito della festa | SANTA MARGHERITA. Dopo | Davvero un sabato sera fitto di _vour, sera 
«Quarto al quartiere, in prograi 
ina oggi nei giardini dell'ex ospeda- 

musicale con i dee- 
importanti appuntamenti nel ea- _ jay Marco e Gio che conducono la 

gione, poluogo ligure, Al Teatro Carlo trasmissione televisiva «Arriva- 
le paichiatico, che oggi chiude | Gentralo di Santa Margherita, | Felice în programma no i nostri», su TMC2, seguirà il 
definitivamente i battenti, alle 18 | L'idea è nata dopo un incontro | zione dellast primo. concerto italiano. della 

trail sindaco Angelo Bottino e il | la Sesta Sinfo band «Madro Blu» 
gestore del te Gary Bertini, Alla «Marato- Nel chiostro di Santa Maria di 
renza Passa] Mare»,musica, ma di altro _ Castello, nel centro storico geno- 

nizzato anche genero, al Fizcarraldo con i dj di | vese, questa sera alle 20,30, 
li di Rapallo e di Sest “ele Monte carlo 2 Marco e Gio. 

la Profumo, della 1 Potrebbe essere Curioso eventoal Teatro Modo: «Viaggio verso l'infinito», 
nîo. Massol comprensi picrdarena dove questa vato Leopaldi, perla regia di 

into un accordo tra sindaco € veranno insieme sul Roberto _ Pierantoni.Interpret 
li ‘che l'anno ico della bella rassegna Renato Leopaldi, Stefania Mi 

0 amatoriale, dopo tanti  schio,Roberto Pierantoni,«Em 
ola Fitapo tutti della comap: 

‘stelnuovo, Renzo rale Priaktoi di Genova 

dello 

Levante Alba Viani. Coordina Cosi 
Shinaia. 

fanti con i tempi. 
assalacqua - di 

x tedesco fra yssibilità da inseri- | «Promessi è libero. 
| Laborato: artellone dopo aver visto | GENOVA. L'esi intro Civico Buranello, in 
Ì ica Vocale da ‘ancora disponibili | Sinfonia» di i apri- via Daste, a Sampierdarena 
| del Conservatorio Nicolò P Spettacoli di un certo li rà questa sera, alle 20,30, la aperta la mostra «Gallieno Ferri 
di Genova, qua ha intenzion Quarant'anni con Zagore.La mo- 

podio il maestro stra del grande cartoonist com- 
‘he dirigerà l'Orche- prende anche tavole, materiali, 

lo Felice. Replica do- riproduzioni dell'attività di Gal- 
mani pomeriggio alle 16, lino Ferri con diversi 

L esposizione, fra i vari pezzi, an: 
che disegni © saggi, fra cui una 
testimonianza sulla prima coper- 

Vo aLasciatela pus 
zione dr tese potr 
di Ofelia dll'Amloto di Shakespea- | ospitare 
5, a cura dol Teatro Capovolto.La | campo teatrale, 
festa avrà inizio alle 14,30 con la | to_ în passato, L'attività del tina di «Mister No». La rassegna, 
band di Fulvio Pereda, | Limina e | teatro Centrale risale al 1920, | tuttoesaurito. corredata da un ricco catalogo 
tubi Senarega Tin.b.) fp. vi] | AI Fitzcarraldo, in Piazza Ca- curato da Antonio Vianovi reste 

AGenova la Giornata europea del patrimonio è dedicata alla Germai \ppello per l’Institut 

Palazzo Spinola, ecco la cultura del Goethe 
Visita guidata, letture e musica di Bach con due ‘giovani interpreti 
| Roberto lovino cho otostimonianze inqualche allieve di Nevio Zanardi - — nodo legate a Genova. Sara Spirito, 1 anni, compo- 
GENOVA — n Questa sera, a parti nonte dell'Orchestra Giovanile 
ornata europea del patrimo- _ ore 21, il pubblico potrà isita- «Under 15» del Conservatorio, 

nio» fra oggi e domani in tuttii re la Galleria e poi, nell'elogan- vincitrico di diversi concorsi 
dolcont te salone, ascoltare parole © ionali (Moneglia, nel 1995, mu Casarza Ligure nel ‘99) inter- 

preterà la Suite n.1 (Preludio, 
‘Allemanda, Corrente, Saraban- 
da, Minuetto [e Ile Giga) 

Silvia Buttiglione, 21 anni, 
gi divide fra il Conservatorio 
dove frequenta il docimo anno 

Heni © per le Attivi 
si favor 

ni letterari nella Jettw 
‘arla Poirolero, attrice di 
tro Tosse che in questi ultimi 

‘sso gratuito e stimo- anni si sta anche dedicando 
Jando le visito con mani con successo alla ideazione © 
zioni di caraîtere vario, realizzazione di propri spetta- © l'Università dove è iscritta 

A Genova è coinvolta la coli alla Facoltà di Giurispruden- 
Galleria Nazionale di Palazzo cuni testi saranno anche za. Farà ascoltare la Suite n.4 
Spinola che negli anni scorsi ua originale fun (Preludio, Allemanda, Corren- 
ha colto l'occasione per piti tedeschi in jarabanda, Bourree 1 e IL e 
gersi ai cittadini dei var ine Hecht del È 7 
Suropoi residenti in cità e, in DAD. (Deutscher Akademi- .'ebtve per save l Goethe Institut’ Oggi e domani, dunque, in- 
particolare, al corpo consolare | scher Austauschdienst) resso libero nella Galleria con 
genovese. ‘a una prosa e una poesia, Îl seguente orario: oggi dalle 9 

‘Quest'anno a guidare lo scel- anche la musi 
te è stata la cri così important 

Institut che ha offerto lo spun- tedesca. 
to per una serata dedicata alla Protagonista sarà Johann 
‘tura di lingua tedesca, con. Sebastian Bach, puntodiriferi- due giova 

particolare attenzione a crona- mento di tutta la produzione Conservate 

musicale a lui successiva. Del componente 
lella cultura 

Î9 e dalle 21 a mezzanot- 
te; domani dalle 14 alle 19. 

‘Sono, tra l'altro, gli ultimi 
interpreti saranno giorni utili per visitare la mo- 

irumentiste del | stra «Nuits d'antan 120 veilleu- 
«N. Paganini», sesa Palazzo Spinola», 

De Scalzi e la sua band a piazzale Kennedy cuenasoroen 
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E° il quarto concerto ligure del gruppo: inizio ore 21, l'ingresso è libero | e 
GIORNO ENOTTE 

La Storia dei New Trolls a Genova ===-===._. Concerto-ricordo di Fabrizio De Andrè, oggi alle 15,30, nel Caffe 
dell'ex Ferriera all'Expo di Rossiglione.Ne sono protagonisti Paola 
Ponzini, Gabriella Solari alla chitarra, Franco Landi alla fisarmoni- 

Festa popolare alla Diga di Begato 
Festa di fine estate, oggi dalle 16 alle 19, nel quartiere Diamante, a Genova.La Festa è allestita nol campetto di via Maritano, alla Diga, 
conbancarelle, gastronomia,giochi per bambini. 

GRANAROLO 
Visita con Valore Liguria e Italia Nostra 
Visita guidata alla Chiesa di San Rocco e al borgo di Granarol 
sulle alture di Genova, oggi, su iniziativa di Valore Liguria e Ital 
Nostra.L'appuntamento © alle 15,30 davanti alla chiesa di San 
Rocco.ingresso lire 12 mila. 
PALAZZO S.GIORGI 
La mostra sulla «Direttissima» 
‘Aperta nella Sala Biblioteca di Palazzo San Giorgio, la mostra 
«Carlo Navone Ingegnere-Terzo Valico per ferrovia «Direttissi- 
ma», dopo l'inaugurazione di ieri sera. La mostra resterà aperta 
fino al 9 otobre, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18. Ingresso 
libero. 
Don Bosco 
Dai Salesiani la festa degli «Angeli di Ana» 
Festa «per gli Angeli di Ana», oggi allo 19, ai Salesiani dell'Istituto 
Don Bosco, dedicata a una ragazzina tornata alla vita dopo un 
lungo periodo di coma, 

venire alla luce tra un paio di | Alla scoperta dei «boschi in città» Mesi. por proseguire quel di- | Nell'ambito del progetto «Genova Città Educativa», è in program- Skorso musicale cho Do Scatgi | ma ogg, dalle 9alte13 a Villa Grimaldi, ai Parchi di Nervi o dalle 2° Suo gruppo vuolo portare | 15 alle 18 al Museo di Storia Naturale, una giornata di giochi Avanti contano Impegno, | riservati più piccini al scoperta di «boschi in citt» il concerto di questa sera rico nelle manifestazioni cr: | SAGRE DR 
inizzate pera «Maratona del | «Polentata» in frazione Poggio 

oe di buona musica, ce racco. | Grande «polentata» ogi e domani nell frazione Poggio, organizza. glio l'interesse. di' giovani è | ta dalla società operata di mutuo soccorso; con una grande variotà 
fidulti. L'ingresso è iboro.. — | disughî,frixiou di baccalà, salsiccia e nostralino. {m.b.] 

Musica e conferenza | Incontro in Comune | Al Carlo Felice stasera inaugurazione della stagione con la Sesta Sinfonia di Mahler diretta da Gary Bertini 

Festa a Quarto |Di fectro e ° Festa Quarto bimorotestre Castelnuovo-Pitagora: tornano Renzo e Lucia 
del manicomio | di $. Margherita Teatro amatoriale, al Modena chiusura con due Pane d eccezione. ALT rente 

giuia presieduta dallo sosso Ca- foliuovo. Madrina della cerimo: a sarà Paola Pitagora che con tore formò l'indimentiepisi opp di Renzo 0 Lia ell sceneggiato televisivo 1 promes sî sposi, antesignano delle mo: 
‘derne fiction. Ingresso libero. Sempre aì Modena sono in vendita gli abbonamenti per la Stagione 1909-2000. 1 primo ep: ttomento è fissato 25 cito» re con lo spettacolo di Stefano Benni «No-siopi.con Angela nocchiaro, Ivano Marescoti, 
briella Picciau, Giuseppe Ceder- 
na, Gigio Alberti, David Riondino o stesso Benni Yroseguonoai Collegio Emilia: ni di Nervi le colebrazioni, centenario dela Nino Castelnuovo e Paola Pitagora insieme a Modena. come nei «Promesipos ino urazione della 
‘mostra arto Ponis nel Por- Mclo di Nervi Domani ale co fino al _riccodi nomi il programma della 160, concelbrazione eutristi 19 dallo. rata che provedo la rappresen: _ ca nola teso del collegio. lune 

tazione della commedia di Mc dì celebrazioni inauguralì dell'an- Hbre Qi malato immagini È) 6007 Nino. castel REon 

rà aperta al Centro 
20 ottobre, dalle 9 all 
Salle 18,30, festivi c 

rata. conclu 
Gustavo Modena di Sampierda 
pa allo 21, dell rss 

no scolastico. 
iovo, Erica LAVAGNA. Grande serata di danzi 

sana Colussi e la cerimo- alla discoteca Le Thermae, a Cavi 
nazionale dei gruppi Cral «Pro- nia di consegna dei premi alle di Lavagna, alle 22,30, con Stefa- 
ino Aggettante», Molto fitto e diverse compagnie da parte della | nia Sole la sua orchestra. lm. .] 

Morandi, Moroder, Morricone: in scaletta anche tanti successi «italiani» 

Amii Stewart «in black» al Carlo Felice 
Giovedì sera recital benefico per la Croce Rossa 

GENOVA 
Gran Galà benefico organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana, gio- 
vedì sera, alle 21, al teatro 
Carlo elio 
per raccogliere fondi ne 
alla realizzazione di un centro 
di accoglienza. 

La cantante americana, mol- 
to amata dal pubblico genove- 
50, presenterà tutti i suoi mag- 
giori successi nel recital «Amii 
inblacks, accompagnata da Ste- 
fano Lestini al pianoforte e 
tastiere, Massimo Fumanti alla 
chitarra, Maurizio Galli al con- 
trabbasso, Beppe Basile alla bat- 
teria, Eric Daniol al sax, 
Logan, voce solista e Lu 

In scaletta ci saranno sicura- 
mente anche le canzoni frutto 
della collaborazione con Gior- 
gio Moroder con il quale realiz- zò un bellissimo album e con 
Ennio Morricone che la scelse 
quale interprete del. brano 
«Saharan Dream» per la olonna 
sonora dello sceneggiato televi- 

sivo «Il segreto del Sahara», 
‘Amii Stewart, fra l'altro, può 

vantare un curioso legame con 
il Genovesato, Alcuni anni fa 
l'annuncio del suo matrimonio 
davanti al sindaco di Campo Ligure fece piombare nel picco- 
lo centro defla Valle Stura nugo: 
lidi cronisti e fotoreporter. 

Un «assedio» che costrinse la 
cantante e il promesso sposo a Amii Stewart al Glà della Croco Rossa 

Melandri, ballerino e coreogra= — una rocambolesca fuga nottur- 
fo. na dalla Liguria che mise in 

‘Sul palcoscenico del Teatro te». dubbio anche l'effettiva celebra- 
Carlo Felice, Ai L'artista non rinuncerà a ri- zione del matrimonio nel muni- 
senterà i bra proporre «Grazie perchè», nata _cipio di Campo Ligure, Secondo 
album «Love Affair», diversi qualche anno fa in duo con indiscrezioni, infatti, il matri 
Spiritual e due grandi classici Gianni Morandi e ad «Ancora» monio venne celebrato altrove, 
italiani : «Caruso» e «Voce'not- di Eduardo De Crescenzo. in Piemonte, {m.b. 
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LA STAMPA Slow Food Editore 

GUIDA ENOGASTRONOMICA DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA 

anuAra 

Dal 27 settembre in omaggio con La Stampa “Le Strade del Gusto! 
25 itinerari enogastronomici in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 

Dal 27 settembre con La Stampa, l'appetito vien 

leggendo. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì per 

cinque settimane, in omaggio con il vostro 

quotidiano, “Le Strade del Gusto”: 25 itinerari 

enogastronomici in collaborazione con Slow Food. 

Un appassionante percorso tra cultura, ricette e 

indiri i dove gustare la vera cucina piemontese, 

ligure e valdostana. 25 fascicoli da collezionare 

in due raccoglitori, in edicola a L.8.000 l'uno. 

E ogni lunedì a sole L.4.900*, un’audiocassetta 

per scoprire un nuovo modo di avvicinarsi alla 

buona tavola. La Stampa: leggetela di gusto. 

LASTAMPA 

SABATO 25. bTTEMBRE 1999 
005 ps 

Iniziativa imitata a Pinionte, Liguria e Valle d'Aosta 
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Anteprima di campionato: si gioca anche in Prima, a Zinola e Spezia 
© | e o e 

La stagione degli anticipi 
î ® 

parte da Caperanese-Sestri 
Danilo Sanguineti Recco. j camoglini sono pronti 

per siidare il Gosmos nella corsa alla Promozione, Le altre gare (16): Culmv-Anni 50 (Cige Fegato): Cosmos-Piove Ligure {Taviani 15); Gargiullo-Goliar- 
ice (Valletta Lagaccio); Lite Club.S. Olcese (Ligorna 15); Ronchese-Borzoli (Ronco Scr 

Laggiornata calcistica è domina- 
ta dall'inedito derby di Eccel. 
lenza Caperanese-Sestri Levan. 
te: l'esordio del girone B di 
Prima Categoria, i due anticipi 
della Promozione passano in 

© rispetto alla sfida 
vrsara» tra Giorgio Fos- 

Basket: Comark a testa alta 
Genova nel match di Coppa Italia 
ha tenuto testa al Vigevano di BI 

e=-"—_ Domanisi corre ia classica dei dilettanti 

Il meglio del ciclismo 
per la Milano-Rapallo 
Tutti i più quotati «puri» d'Europa 
si contendono un successo prestigioso | 

Bertoglio, Algeri, Santimaria, Sali. | 
gari, Furlan, Frattini, Baronti, 
Colombo, De Paoli. Il vincitore 

iornata di sole. Perché se è 
gia potrebbe ren-. 

dere ancora più selettiva la gara, 
è altresì vero che disturberebbe 
non poco gli organizzatori e gli 
spettatori che solitamente si rac: 

dello. scorso anno, Alessandro 
a, è poi passato fra ì «pro». 
Sdeco. 

Ottima vetrina, quindi, e sono 
molti domani i pretendenti alla 
vittoria: gli italiani Miorin ( via Fruttuoso. Serra, ebano lungo percorso conca. ione tlano pHle,, Cl sh e Zizzi Stagnaro, tra una (Carlini; Voltrese.Cus Genova truodosi pel su Lungomare di Luongo, De Angeli Foschatt 

società che festeggia in questi (S.Carlo). Salamini dello Zinola (Promozione A). | Rapallo, gli, Carlino, Ga tor: gli sconfitta onorevole per la Co: giorni gli owtant'anni di vita e Pa 4a Milano-Rapallo Trofeo Stranieri. Ro ° 
mark Genova nell'andata dei ‘un club che solo cinque anni fa Paros», ricca cc Donald (Australia), KnoppNe (Gi 52esimi della Coppa Italia di era parcheggiato in Seconda | PALLAVOLO! corridori degli ian) Seekeres Spot (neh La Marionae Maschi, La categoria TANTA ; SI re 1201 Pei ra), O'iomghlim (irlanda) Asi Souadra del ‘coach Antonello 'Stgioca alle 16 su un campo. EER ig liguiri | esta edizione sì è arricchita di _ on Spagna) Foricolari tieni 
farioli è stata battuta in Via di Caberana rato e ucido per | SONO Subito interessanti le vicende delle big.liguri | Mama scorso Iaberos TUTO I fodiscimi Gc ribes Cagliari dal Vigevano di BI per quanto Si possa fre su Una Iateriational lnsurance Brokers _ che afrutteranno» 1206 chilome 51:50 (primo tempo 36.20) Superfice di terra atua... | lia del Gruppo Intesa, La sp tri della Milano-Rapallo per pre: Notevole la differenza di «po- Ad'aggiungere tensione emoi: | ROCCO @I in PO tito eaiavtocio Vi: parare Mondiali di eros Pit so» sotto. i, tabelloni, ancora va alla sfida ci sono le urgenze 

della classifica (la Caperanese 
non vuole perdere il secondo 

derby di fila, il Sestri è intenzio- 
nato a sfruttare il facile inizio 
riservatogli dal calendario) e 
alcune storie personali, non 
ultima quella del centrocampi- 
sta Paglia. Il giocatore cresciu- 
t0 nelle giovanili rossoblù ha 
militato nella Caperanese nella 
stagione ‘97.‘98, lo scorso an- 
no è stato ripreso dal Sestri, ha 
giocato in Coppa Italia ancora 
son i corsari ma esordirà in 
‘campionato oggi con la maj Verdeblù dei ehavaresi.. 

La situazione in casa Sestri è 
continua evoluzione: Cuccu 

è sull'Aventino per questioni 
economiche, Mereu è infortu- 
nato, Marano è squalificato. 
Fossa deve affidarsi all'ultimo 
acquisto Patta per tenere în 
piedi il centrocampo molto tec- 
nico (D'Addario e Leonardi) ma 
un po' carente in copertura. In 

difesa c'è bisogno di un elemen- 
t0 esperto che dia sicurezza ai 
vari Mantero, Ricci e Calisi. 

In Promozione, girone A, si 
gioca al Levratto alle 16 Zinola 
tp. 3)-Praese (0). Sempre alle 16 
al campo di Bottagna Vezzano 
(0)-Casellese (0), è valida per la 
seconda giornata del girone B. 
In Prima categoria, fa l'esordio 
il girone ©B, che gravita sul 
capoluogo e gioca regolarmen: 
te al sabato. Il Levante ha 
un'unica rappresentante, il Ca- 
mogli ancora affidato a Giovan- 
ni Picasso. La formazione bian- conera gioca alle 16 al Ferran- 
do contro il Don Bosco. Confer- 
mata la squadra che fece molto 
bene l'anno scorso, con gli 
innesti di Evangelisti dalla Ri- 
varoleso e Puggelli dalla Pro 

qualche problema per i lunghi 
della Comark, con la società del 
presidente Afagone che è co- 
munque subito corsa ai ripari 
tessorando il pivot Diego Perei- 
ra, 2 metri e 10 di altezza per 
116 chili, ventenne proveniente 
da Livorno. Un vero colf 
mercato che dovrebbe proietta- 
re la Comark ai vertici del gi 
ne di CI, campionato che i 

rà fra due settimane. I genovesi 
molto probabilmente concludo: 
ranno domani pomeriggio a Vi- 
fevano (fischio. d'inizio alle 
18,30) la oro avventura in Cop- 
pa: difficile infatti ipotizzare na vittoria di 12 punti contro 
una formazione costruita per 
Salire in A2. Questo il tabellino 
della Comark: Masnata 0, Boi 
no21, Cerboncini 4, Alessandro. 

ni 6, Ricci 10, Nesti 0, Ponzane]. 
li3, Bottos7, Gorini, Bensi0. 

Nel frattempo altre squadre 
di C2 si presentano, e nel girone 
A è il turno dell'Arci Varazze. 
Confermato il coach della pro: 
mozione, Gianni Traverso, volti 
nuovi Andreas Brignoli ala-pic- 
cola di un metro e 8 centimetri, 
trascorsi a Varese, Udine, Desio, 
Sassari, Pesaro, Benevento, Tori- 
no, Trapani, sempre a livello 
superiore), Christian Piazza, Sil- 
vio Melgrati e Mauro Solinas 
‘Tre cestisti molto noti'agli ap- 
passionati liguri, ma conosciuti 
pure fuori regione. Importanti 
novità pure a livello giovanile, 
con un accordo con l'A-B. Sestri 
Ponente per creare una forma- 

zione juniores competitiva, Sem- 
pre C2 maschile, ma altro giro- 
ne, con tutto pronto în casa 
Alcione Rapallo (coach Luca Pec- 
cerillo) e Meci Centro Basket 
Sestri Levante (coach Fabrizio 

La seconda giornata di Coppa Ita- 
lia di volley ha offerto due risultati 
scontati nell'esito, un po' meno 
nello svolgimento, Che Carisa Albi- 
sola e Latte Tigullio Rapallo potes- 
sero battere Olympia Voltri e Ter- 
mocentro Recco era nell'aria, che 
potessero farlo con relativa facili- 
tà era meno prevedibile. 
Ne irone maschi si è giocto 

iovedì sera ai Capannoni Èx Ans- 
do dî Voltri. L'Olympia padrona 
di cosa è stata sconfitta n quattro 
set (1 ora e 50 minuti di gara) da 

‘Albisola alla prima 
le della stagione 

21-25 26-24 20-25 28-27 a favore 
degli ospiti, algran completo. 

Olympia ha qualche motivo 
di giustificazione: il nuovo acqui- 
sto, l'ex Messina di BI Buontem- 
po, si è infortunato (distorsione 
alla caviglia) dopo pochi minuti di 
partita, Caldon ha fatto appena un 
paio di giri in campo e poi è stato 
tenuto precauzionalmente a ripo: 
50. «D'altronde la coppa Italia ci 
interessa relativamente - spiega il 
coach Dogliero - e sarebbe stato 
sbagliato rischiare elementi impor- 
tanti per contrastare un'Albisola 
di un'altra categoria e con altre 
ambizioni». 

II coach ne ha approfittato per. 
alcuni esperimenti: Buontempo è 
stato sostituito dal giovane Fabio 
Morini, Lemma ha provato come 
martello e Halladore come libero, 
La classifica vede l'Olympia Voltri 

ea e 
8) e le altre due liguri alla pari. Opgialle 18:nella edi i Quarto 
fa tra 1g Genova (9) e Caria 

forza della Comark 

Benvenuto) per affrontare una 
‘stagione con obiettivo ben defi- 
nito: la salvezza. Alcione con 
novità Salami (dal Sestri Levan. 
te) e Brozzu (dall'Athletic Geno 
val; Meci con due arrivi da 
Chiavari che sono Montanari e 
Stagnaro, più il completo recu- 
pero di Bernardello. È 

Basket giovanile con Liguria 
in evidenza a Gardaland nel 
Trofeo «Prezzemolo», ovvero il 
Trofeo delle Regioni riservato al 
minibasket per nati/e nel 1988. 
La Liguria ha vinto quattro 
incontri, perdendo soltanto 
quello per l'ammissione alla fi- 
nalissima (finale per il 3—/4— 
Bosio poi vinto dalla nostra 
iovane  rappresentativa).. Nel girone di qualificazione succes. 

=i.contro Veneto (49-17), Sarde- 
na (59-21) e mista Marche/Um- 
ria (58-56). In senifimale Friuli 
Venezia Giulia-Liguria 52-39; 
nella finale per il 3—/4— posto 

Liguria-Toscana 52-46. Paralle- lamente si è svolto un Torneo 3 
contro 3 con altra medaglia di 
bronzo per la selezione ligure 
{vittorie nelle eliminatorie con- 
tro Campania e Sicilia, sconfitta 
in semifinale contro. Abruzzo/ 
Moliso) (gs) 

CANOTTAGGIO! 

Alvia i migliori liguri 

Nel Golfo Tigullio 
scocca lora 
del «Super Palio» 
Sarà la baîa di S. Michele di 
Pagana ad ospitare domani la 
sesta edizione del SuperPalio R 
miro. la ormesse di fin stag 
gi del sodio isso, Possono parteci 
parvi i gozzi che hanno vinto i 
pal quelli che si sono distinti ai recenti Italiani della 
specialità. L'organizzazione è cu- 
rata dal G.S. «Agostino Moltedos 
diS. Michele e dal Circolo Pescato- 
ri Dilettanti Rapallesi, le gare 
coîncideranno con la festività pa- 

tronale ella frazione rapallese. 
1l programma prevede il consi- 

glio di regata con distribuzione delle corsie e composizione delle 
batterie; alle 15,30 la prima batte- 
ria del gozzo nazionale seniores 
{over 20), alle 15,50 la seconda 
batteria seniores.alle 16,10 la ga- 
ra del gozzo juniores (dai 16 ai 19 
anni), alle 16,30 la gara del gozzo 
femminile, alle 17 la finale senio- 
res, unica prova a prevedere tre 
giri di boa sul percorso di un quarto di miglio 

La prova clou è quella del 
nazionale seniores: si confronte. 
ranno il Marola Spezia che l'anno 
scorso conquistò il Super Palio, e 
il Murcarolo che ha come «moto- 

i» i celebri fratel 
all'ultimo momento potrebbe arri- 

vare il Cadimare Spezia, campio. 
ne d'Italia in carica. Il Tigullio 
per_es ‘altezza. potrebbe 
allestire una barca «mista» con 
vogatori di diversi circoli. Nel 

Amate le novità? 
Nella nuova Classe E 

ce ne sono 1800. 

TRA AR 
Organizzazione Mer 

AUTONOVANTA s.p. gozzo juniores il Circolo Pescatori 
Dilettanti tenta il grande slam 
(dopo il Palio, il Super Palio) al 
primo annodi attività. Nel femmi- 
ile gran rivincita tra le campio- 
nesse italiane della Lni di Chiava- 
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con un ottimo Latte Tigullio 
torio Rava, presidente ed ammini- movitch, Baradulin, Khamidou 
stratore delegato (nonché proprie- _lin, Gainitdinov, Dementiev e Bo 
tario della barca Yamahn, un 12 darenko (Russia); Matveyev, 

metri che la scorsa ja monenkoeKlimenko (Ucraina), | 
vintoa Porto Cervo il Campionato — Organizzazione a cura della 

Nelgirone femminile si è gioca- | ttaliano d'Altura) Geo Davidson del presidente Roy 
to mercoledì sera alla Casa della | Eccolo: «Il nostro gruppo ha Rhode: «E° sempre più difficile 
Gioventù di Rapallo. Il Latte Tigul- | deciso di cambiare sport ogni tre organizzare manifestazioni di 

lio ha «fulminato» in 50' minuti 3 | anni privilegiando però sempre questo livello, © lo dimostra il 
set Termocentro Recco. ll Rapa- | quelli non a motore, Ecco quindi, | fatto che le altre classiche liguri 
lo ha sei punti, frutto di due | con la vela, il ciclismo, per un del ponente sono scomparse. La 
vittorie, a zero restano Turistar | binomio che nella nostra terra ha | nostra corsa è considerata fra le 
Spezia è Recco che si affrontano | sempre molto seguito. E poi la maggiormente probanti dal punto 
staserà alle 21 al PalaSpezia. «Una | Milano-Rapallo non è una corsa di vista tecnico ed inserita nel 
passeggiata - qualsiasi, ma la massima manife- Prestigio Bicisport e nell'Oscar 
Russo, coach delle rapaliesi - mol- | stazione ligure dilettanti, @ ha Gazzetta, le maggiori challenge 
to per merito nostro e un po' per | sempre lanciato grandi assi delle _ nazionali per dilettanti», Appun 
demerito delle avversarie, che mi | due ruote». tamento dunque a domam: par 
sembrano ancora lontane dalla | In effetti qui hanno sfrecciato | tenza da Milano a me 
forma migliore. In campionato | corridori del calibro di Moser, arrivo a Rapallo intorno alle 
non sarà così facile» ld.s.] | Baronchelli, Parsani, Marcussen, 16,30. (RS 

... montagna di mare, 
montagna da ama: 
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TRIATHLON DEL BOSCAIOLO 
17: Prova Campionato Italiano E1.B. 
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Premiazione Gara di MTB 
APERTURA STAND, 
DI PRODOTTI TIPICI LOCALI 
per le vie del Borgo di Piancas 

ORE 17 Inizio distribuzione 
CALDARROSTE E VINO 
a cura delle Pro Loco di Morbello 
© Piancastanga 
CON MUSICA, ATTRAZIONI È GIOCII 
PREMIAZIONE GARA DI 
TRIATHLON DEL BOSCAIOLO 
CHIUSURA 
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Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 

«Non c'è razzismo a Mirafiori Sud» 
Ma aumenteranno i controlli 
Lodovico Poletto 
«Nonparlate di razzismo. Il quar- 
tiere Mirafiori Sud ha una pro- 
fonda tradizione di ospitalità e 
solidarietà. Qui Ja convivenza 
tra italiani e immigrati è sempre 

ja etanti extracomuni- 
tari ormai regolari qui si sono 
stabiliti. L'episodio di martedi 
sora, però, è un campanello di 
allarme: adesso dobbiamo riflet- 
tere sugli effetti perversi che 
certo campagne tendenti demo: 
nizzare gli immigrati. possono avere sulle are di disagiosociale 
gin particolare tra i giovani 

Ha voluto andare di persona a 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, il 
vice sindaco Domenico Carpani- 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore e la giunta della 
Circoscrizione per capire quali sono i problemi di questo spic- 
chio di città. Per un'ora ha ascol. 
tato le proposte e le richieste dell 
presidente Maurizio Trobotto, dei membri della sua giunta e dell 
consigliere provinciale Vincenzo 
Chieppa. E alla fine ha promes- 
50: dl Comune non si dimentiche- 

in via Negarville, lo dicono tutti: da tempo, cera 
nell'aria qualcosa di strano. 
C'erano troppi clandestini che 
dormivano all'aperto, nel giardi- 
no Fred Buscaglione: sporcava- 
no, infastidivano la gente. E a 
iugno l'inaugurazione di una 

sala giochi in via Roveda era 
stata giudicata con preoccupa: 

Ventitré arrestati 

I carabinieri 
setucciano 
i rioni a rischio 
lare ne Tre Rae Si noia ona 

capillare controllo dei quartieri a Sprea de uri IETRORa Sag rino siena Dro argpenone tone nea Vale campanile 
hanno bloccato sette persone in Pasto esso a mons Pemesig amet 
connnessi agli stupefacenti è sta- cone Ni don Reed 
Porta Palazzo, l'intervento dei 

militari èstato finalizzato soprat- 
tutto al controllo di stabili. In 
unodi questi, n piazza Borgodo- 
ra, i carabinieri della compagnia 

Oltredora hanno sorpreso cinque 
marocchini, tutti clandestini e 
senza fissa dimora, che si erano 
sistemati abusivamente în un 
appartamento, Il colonnello Tul- 
lio Del Sette, comandante provi 
ciale, ha sottolineato che l'impe. 
gno în questi quartieri continue- 
rà ad essere allo, per contrastare 

leattività criminali sul nascere. 

SENESI ASSALTO Deprza 

Se ne parlerà in Consiglio 
Si parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durante il 
Consiglio comunale di lunedì. Il sindaco dovrà rispondere alle 
interpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
e Alleanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 
del Lisipo, il libero sindacato di polizia che, în un comunicato, chiede 

leggi più severe «addirittura speciali» per contrastare un certo tipo di 
criminalità. La federazione torinese dei democratici di sinistra, 
invece, esprime solidarietà al parroco don Matteo e agli operatori della 
Casa del mondo unito, ma anche il «potenziamento dei servizi già 
esistenti per i giovani del quartiere, come per esempio l'educativa 
territoriale». Infine l'Associazione nazionale antirazzista «3 fobbraio» 
definisce i fatti di martedì notte: «Atti di razzismo che provengono da 
settori di società civile imbarbarita». 

ne dagli amministratori local 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura. 
Questioni che, ieri, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il 
quale ha promesso che farà pre- 
sente al Comitato per l'ordine e 
la sicurezza pubblica la necessi- 
tà di maggiori controlli in questa 
zona. È la sala giochi? «Se 
saranno ragioni di ordine pubbli- 
cointerverrà il questore». 

Intanto lo sguardo si allarga 
adaltre zone della città: strade e 

rioni dove sorgor 
glienza per im 
qui le stesse tensioni e gli stessi 
problemi che c'erano a Mirafiori 
Sud? Gi sono gli stessi segnali? 
Basta fare un giro per accorgersi 

che non è così. Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
mitori comunali - la situazione è 
tranquilla. Nulle, o quasi, le 
proteste dei residenti della zona, 
1 segnali di intolleranza. «Perché 

- dice Rosa Cantelli - anche 
questa gente ha diritto ad avere 
un tetto sotto il quale ripararsi. 
Il caso Mirafiori Sud? E il gesto 
di ungruppetto di balordi... 

Qualche problema in più 
co, c'era stato al dormitorio di 
via Carrera 181: una ex scuola 
trasformata in rifugio per immi- 
grati extracomunitari. Una notte 
di fine giugno qualcuno lanciò 
dei pezzi di ferro contro le vetra- 
te dello stabile. Il giorno dopo i 
residenti avevano parlato. di 

llvicesindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Migliore 

«convivenza difficile» e di gruppi di immigrati «sempre ubriachi 
che infastidiscono Îa gente». Alla Socciofla, proprio di Îronte al 
centro d'accoglienza, i titolari avevano raccontato episodi di tensione, Qualche tempo dopo era partita una raccolta di firme 
tra gli abitanti della zona. «Ne 
abbiamo raccolte più di cento. Ora, questi fogli, l'invieremo in io» commenta Rosa Ri- va, China sottoscritto quel docu: 
mento chiede lo spostamento del dormitorio n un'altra ona, «An- 
che se - ammette - a situazione, adesso, è decisamente migliora: 
ta. E' bastato che intervenisse Ja 
polizia un paio di vote e le teste 
più calde Sono state allontana 

ton 
L'episodio di quattro notti fa 

in via Negarville, però, preccupa npotutti: «Certe cose potrebbe 70 accadere ovunque, anche nel le zone più tranquille». E ieri 
durante l'incontro del vice sin 

parroco di Miraîiori Sud x residente della Cicosrizio nie, stata lanciata la proposta di creare, a livello di quartiere, un 
coordinamento interforze che, 
riunendosi una volta al mese; evidenzia le priorità del territo: rio. «Perché - commenta Trom: 
botto - ricreare a livello locale 
modello cittadino di coordina: mento può portare a risultati di 
controllo del territorio davvero ottimali. 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza lampo contro tre albanesi e un italiano 
Quando la giustizia riesce ad 
essere. veloce. Mercoledì sera 
sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 chili 
gi hashish o un kalshnikov. E 

ruppetto, tre albanesi e tun talfamo, sono stati condanna 
ti a cinque anni di carcere. Un 
esempio piuttosto raro di celeri- 
tà tra processi che aspettano 
anni perarrivare in aula. È' stato 
il pm Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 
al gip e reiativa convalida di 
arresto. 
Alla sbarra, davanti alla quin- 
ta sezione. penale. (presidente 
Giordana) sono comparsi Mak- 
sim Karabinay, 21 anni, di Valo- 
na ei connazionali Petro Muato. 
gidul, 26 anni © Nuredin Dodiy, 

25, Con loro anche l'italiano 
Vittorio Miceli, 31 anni.Tutti ac- 
cusati di spaccio di droga e 
detenzione di arma da guerra. 
Mercoledì erano su due auto e 
Viaggiavano sull'autostrada di- 
retti al Nord. Gli investigatori 
della Squadra mobile li hanno 
aspettati al varco a Piacenza. Li 
hanno seguiti e bloccati. Su una 

Punto c'era Miceli che trasporta va duo borse capaci piene 
panetti di hashish, ‘) kalash nikov con il calcio segato, due caricatori. Su un'Audi Bò viaggia. vano gli alti tre giovani, Blocca 
tin ffagranza, sono stati accom- 
pagnati in carcere. Dove non hanno avuto neppure il tempo di rondersi bene conto di quello che ora successo. Per primo ha cedu: 
tO Micol, assistito dagli avvo- 

Due agenti 
mostrano la 
drogaeli 
Kalashnikov 
Sequestrati 
quattro 
spacciatori. 
L'enorme 
quantità di 
stupefacenti era 
areata in Puglia 
da Valona, 
poiinauto 
trasportata 
al Nord 

cati Foti e Gasparini, che ha 
raccontato: «Sono andato a pren- 
dere la droga assieme a Petro ad 
Ostuni, in Puglia, Non so nulla di 
juel fucile mitragliatore. Per la 
iroga era stato preso un accordo 

prima con Maksim, in piazza 
Massaua», Il Micoli ha ammesso 
di aver ricevuto 500 mila lire, 
una sorta di anticipo dei 6 mil 
ni pattuiti per il trasporto della 
merce. Muto e silenzioso Mak- 

Riunione di maggioranza col sindaco, mentre Rifondazione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza in Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l’intesa fra Torino Calcio e Fondazione 
Luciano Borghesan 
La sentenza per il Delle Alpi 
sarà emessa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe il sindaco che sta 
svolgendo consultazioni a raffi 
ca per rispettare i tempi solleci 
tati dalla Juventus. Sarà una 
scadenza difficile da raggiunge- 
re. Lungo il percorso, ogni gior- 
no, viene posto un problema 
muovo. Proprio ieri a poche ore 
da due importanti riunioni, Ri 
fondazione Comunista ha piaz- 
zato tre. interrogazioni-mina 
sulla strada di Castellani e del 
consiglio comunale che dovran- 
no, decidere se accogliere le 
richieste delle società di calcio 
osalvare l'impianto dei Mondia- 
ti'90. 

Merio Contu, capogruppo del 
partito di Rertinotti, i suoi tre colleghi della Sala Rossa, Danie- 
la Alfonzi, Ennio Avanzi e Mar- 
co Revelli sostengono che: 1) i 
costi di manutenzione (40 mi 
liardi) indicati dai tecnici comu- 

’ ) 

nali per la manutenzione e la 
gestione dello stadio di qui al 
2006 sono inspiegabilmente rad- 
doppiati rispetto a quell indica 
ti dalla Pubbigest, l'attuale con- 
cessionario (21 miliardi); 2) 
l'eventuale nuovo Filadelfia 
non sarebbe agibile perchè in- 

tomoalla struttura non ci sareb- 
bero i metri quadrati richiesti 
per legge per garantire un cor- 
rotto deflusso; 3) la scelta della 
Juventus di disputare partite di 
Uofa in altrecittà italiane (Cese- 
na e Palermo) viene meno agli 
impegni assunti con la Città e 
rischia di comportare per_il 
Comune un danno economico 
onde evitare che ricadano sul 

già espresso la loro volontà di 
comprendere le esigenze della 
società bianconera. Ricordano 
un'altra lettera di due anni fa 
della Pubbligest che sosteneva 
‘una spesa annuale di 6,5 milia 
di (i qui i calcolo di 40 mi 
di fino al 2008), mentre si dico. no interessati ad approfondire 
le altre due questioni. Per i 
Comunisti Italiani, invece, il 
problema è politico: ai venerdì 
{un appuntamento fisso, ogmi 
settimana) del. centrosinistra 
non si vedono più i Popolari e il 
verde Viale partecipa solo dal 
punto di vista “tecnico”, «ch no 
“ avverte Mariangela Rosolen - 
dobbiamo esserci tutti, e non 

Torino maggiori esborsi. per solo per la questione-stadio». 
l'uso parziale del Delle Alp ‘Alleanza per Torino (presente 

Osservazioni da verificare, è con Michele Paolino e Paola 
stato detto ieri sera nel vertice Monaci) ha iù ripetutamente 

dichiarato che preferirebbe si 
parlasse in modo globale degli 
Impianti, «C'è puro îl Comuna 
o». 

‘Del Filadelfia, invece, già ieri 

di maggioranza con il sindaco e 
l'assessore Ugo Porone. Ma an- 
che osservazioni che non inti- 
moriscono il verde Viale e il 
diesse Borgogno, i quali hanno 

sera, nel secondo incontro pres. 
so l'ufficio del sindaco, ne han- 
no parlato Massimo Vidulich e 
Davide Palazzetti, presidente e 

‘amministratore delegato del To- 
rino Calcio, e per la Fondazione 
Campo Filadelfia, proprietaria 
dell'area, l'on. Diego Novelli è 
l'avvocato Franzo Grande Ste- 

Castellani e l'assessore Pero- 
ne hanno detto ai dirigenti gra- 
nata che la ricostruzione dello 
stadio sul glorioso terreno in cui 
vinsero scudetti a ripetizione 
Mazzola e compagni può avveni- 
re solo se la società di calcio lo 
dichiarerà suo stadio sociale. La 
Fondazione ha già raggiunto 

l'intesa con il finanziatore Aghe- 
mo per realizzare l'opera, men- 
tre Vidulich, ieri, ha assunto 
l'impegno di trovare un accordo 
entro tre mesi, «© non è detto 
ha aggiunto 
mo noi stessi 
cio le disponilità finanzit 
rilevare l'impianto 

sim Karabinay, difeso dagli avvo- 
cati Albanese e Calabrese, ritenu-. 
to il capo del gruppo. Petro 
Muatogidui non ha trovato di 
meglio che la solita giustificazio- 
ne: «Non so nulla della droga, Ho 
chiesto un passaggio ad un auto: 
grill sull'autostrada. E' difeso 
dagli avvocati Guaraldo e Caprio. 

i, Anche Nuredin Dedij (nvvoca: 
ti Mattei © Canibus) ha nej 
sapere qualcosa di quel ka 
lashikov, che appare piuttosto 
malandato ad una prima occhia: 
ta, ma è risultato poi efficientissi 

Il processo è stato caratteri 
zato da duri scontri tra accusa @ 
difesa. Gli avvocati hanno solle 
vato una serie di eccezioni. In 
particolare hanno puntato s0- 
prattutto sulla incompetenza ter- 

l della magistratura tori 
‘arriva da Ostuni 

e quindi deve essere il tribunale 
pugliese a giudicare pli imputa: 
tin. Il pm ha ribattuto che l'accor- 
do per'il trasporto è stato deciso 
in piazza Massaua. Il tribunale 
ha accolto la tesi del pm che poi 
ha chiesto 6 anni di carcere per 
tuttigli imputati, Inipie.] 

Passante ferroviario 

Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuovo treno 
Questa mattina alle 10,30 verrà 
inaugurato il primo tratto del 
passante ferroviario, da Porta 
Susa alla stazione Zappata (si- 
twata tra corso Turati e largo 
Orbassano). Sarà presente - 0l- 
tre all'assessore comunale ai 
Trasporti e lavori pubblici Fran: 
co Corsico - anche l'amministra: 
tore delegato delle. Ferrovit 
Giancarlo Cimoli. Non ci sarà, 
come previsto in un primo tem: 
pil sindaco Valentino Castella- 
ni, impegnato a Napoli. convoglio (sì tratta del 
nuovo treno denominato Taf, 
cioè traffico ad alta frequenza), 
si fermerà alla stazione Zapputa 

© proseguirà fino alla stazione 
del Lingotto, 

La Fit, l'organizzazione di 
categoria’ della Cisì, esprime 
preoccupazione per il “periodo 
convulso che stanno attraver- 
sando le Ferrovie” e spera che 
l'amministratore Cimoli riesca 
a “ripristinare un clima di sere- 
nità nelle relazioni industriali” 

+ 
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PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 
Università italo-francese 
Lasede sarà a Collegno 
GOLLEGNO, 11 Consiglio dei ministri 
ha approvato ieri il disegno di legge 
che istituisce, recependo l'accordo si. 
glato nell'ottobre dello scorso anno 
ira i due governi, la nuova università 
italo-francese che avrà sede a Torino 
ed a Grenoble. La sede italiana sarà la 
Certosa di Collegno (foto), la strutture 
seicentesca nata come abbazia, poi 
trasformata in manicomio. Per le 

prime iscrizioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000-2001. 
«ll cantiere di idee per.i programmi didattici integrati - assicura il 
prorettore Angelo Garibaldi - è aperto da mesi, e sta già dando i 
Suoi frutti. La nuova istituzione permetterà una perfetta integra. 
zione tra studenti italiani e francesi con corsi bilingue, il 
riconoscimento congiunto dei titoli di studio e l'incentivazione di | 
rapporti di ricerca» 

La Scuola finanzieri 
lascia Mondovì 
MONDOVÌ. Martedì prossimo 
‘si svolgerà la cerimonia dell'am- 
mainabandiera della Scuola Al. 
lievi Finanzieri di Mondovì, 

tratta dell'ultimo atto che segue 
lo scioglimento del battaglione, 
dopo il ridimensi nto de: 
gli arruolamenti nella Guardi: di Finanza. Le scuole si riduco- 
noatre: quella alpina di Predaz- 
#0; quella marina di Gaeta e 
quella di Ostia. La bandiera del 
Battaglione sarà portata pro- 

prio nella scuola di Ostia, 

Malpensa, protesta — | 
rinviata ma con aut-aut 
NOVARA. Rinviata al 10 otto bre la protesta aî ponti sul Ticino controle rotte di Malpen sa. Era fissata per domani. I comitato popolare ha accolto l'invito del prefetto Pellegrini e del presidente delta Provinci agoni, ma a anche lanciato L'autraut al ministro del Tra sport sc nondispone ì iequii Fo dei sorvoli con la Lombar. dia e rinvia il trasferimento dei voli da Linate, la sarà ancor più e 

Manipolazione gene! 
mons. Tettamanzi relatore 

ELLI. C'è anche il cardinale 
Dionigi Tettamanzi (foto), vice presi. 
dente della Cei, fra i relatori del 
convegno nazionale di bi su 
«Manipolazione genetica e clonazio- | 
nes in programma oggi al Seminario di | 
Vercelli. Lo organizza la sezione loca: 
le dell'Associazione medici cattolici, 
presieduta da Franco Balzaretti, in 
collaborazione con la Fondazione: 
L'arcivescovo di Genova conclude; 

di lui parleranno il 
professor Sergio Curtoni, ca a Torino, ed il 
professor Alfredo Anzani, segretario del Comitato etico del San 
Raffaele di Milano. Il convegno avrà inizio alle 9 e, dopo il saluto 
delle autorità, i tre relatori saranno introdotti da un intervento 
dell'arcivescovo dî Vercelli, Enrico Masseroni. 

Parco Cinque Terre | Bancarellein centro 
approvatala nascita — | innome di «Gagliaudo» 
LA SPEZIA. Legambiente ALESSANDRIA. Domani dalle 8 
‘me grande soddisfazione pe alle 20 cinquecento ambulanti 
provazione del decreto istitutivo provenienti da ogni parte d'Italia 
del Parco nazionale delle Cinque | allestiranno le loro bancarelle 

‘erre da parte del Consiglio dei | nelle vie e nelle piazze del centro, 
Ministri di ieri Il Parco nazionale | mentre oltre un centinaio di com- 
delle Cinque Terre - precisa Le- | mercianti alessandrini esporran. 
gambiente - interessa Monteros: | no la loro merce. Una 
50, Vernazza, grande Festa del commercio, nti 
giore è Manarola, Sì tratta di un | tolata eGagliaudo fra i mercanti 
territorio dichiarato patrimonio | il titolo vuol ricordare l'astuto 
comune dell'umanità dall'Une- | alessandrino che nel 1175 beffo | 
500, interessato dai tipici terrazza: l'imperatore Barbarossa, inducen. 
menti a strapiombo sul mare. dolo a togliere l'assedio alla città, 

Resti dell'antico Duomo 
scoperti ad Alessandria 
ALESSANDRIA. In piazza della Li: 
bertà, nel centro storico di Alessan. 
dria, durante alcuni sondaggi dispo. 
‘sti dal Comune, sono venuti alla luce 
i resti dell' antico Duomo risalente 
‘alla fine del 1200. È il risultato di un 
complesso programma di indagini € 
verifiche condotte d' intesa con | 
Soprintendenza dei Beni archeologici 
del Piemonte e iniziato con il rileva- 
mento radar effettuato pochi mesi fa. 1 resti si trovano a 60-70 | 
metri di profondità e riguardano la parte sinistra del Duomo, che 

una superficie di 1,200 metri quadrati. Saranno 
ncora due sondaggi Iaterali, poi l' area sarà risfaltata. 

Prima di pensare al recupero, che prevede una spesa di 2 
miliardi, 0 ndere il completamento del parcheggio di 
via Parmi 

Questa sera Alba 
incorona il Podestà 
ALBA. Prenderanno il via que 

L'Ateneo biellese 
failpuntosu5corsi | 
BIELLA, Tiene la Soa, stabile 

sta sera le manifestazioni del- | Beni culturali, in calo il Politec 
l'autunno albese con la cerimo- | nico: l'altra sera l'Ateneobielle. 
nia di investitura del Podestà | se ha fatto il punto della situa. 
(piazza del Duomo, ore 21). In | zione sui 5 corsi, present 
un'atmosfera di festa dal supo- | durante la «Soirée Università» 
re antico, il podestà riceverà le 
chiavi della città e presiederà la 

Fra le novità, la specializzazio. 
ne in management sportivo, | 

manifestazione storico-folclori- | offerta dalla Saa, e il nuovo 
stica della Giostra delle cento | diploma di Servizio Sociale, del 

torri con il Palio degli asini di | la Facoltà di Scienze politiche. 
domenica 3 ottobre. che antici- | In arrivo borse di studio per i 
perà la 69” Fiera nazionale del | fuorisede, numerosi soprattut. 
tartufo (8-31 ottobre) toa Beni culturali. 

Penne nere, oggi e domani 
fanfare d’Italia ad Aosta 
AOSTA. Per due gio Aosta accogli 
provenienti dal 

PrO rome a 
: î ciazione nazionale degli alpini). Ricco 

a deri aero E 
visita al sacrario del Battaglione Aosta e verrà celebrata una messa 

sfilata per le vie della città, con inizio alle 11,15. 

) x » 
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L'UNICO 
UT ORE AT LO 
DA 160 CONTROLLI 

UN CERTIFICATO PER VEDERCI CHIARO. Con il me- 15 GIORNI PER CAMBIARE IDEA. Nei primi 15 
todo Dekra Italia ogni usato è sottoposto a 160 con- giorni sarete liberi di cambiare idea, scegliendo 
trolli, elencati per voi in modo del tutto trasparente. un'altra auto, nuova o usata. Finanziamento 

fino a 
UN ANNO DI COPERTURA. Per il primo anno o i L'ASSISTENZA SUBITO E DOVE SERVE. Con Targa 

primi 15.000 km (20.000 km per i diesel), gli in- Assistance avrete assistenza completa in tutta Eu- 
terventi sui guasti più comuni sono gratuiti, in tut-  ropa, al Numero Verde 800-445588. 
ta Europa, senza massimali di spesa. 

ANNO ‘94 
dl 

milioni 
e_N 9 in 30 mesi 

car a tasso 
RE. Zero* 

N nec 

Concessionaria AUTO3 
Corso Imperatrice, 128 - Sanremo (IM) - Tel. 0184/667891 

GRZ 
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Oggi e domani su Telenord e Canale 7 | In Prefettura summit sulla sicurezza. Non ancora completate le nomine dei docenti c 

La vecchia vaporiera | 
e le $îrade del gusto Droga, controlli davanti alle scuole 

Ai cancelli pattuglie di polizia e carabinieri litteram 
‘Angelo Basso © tima MONTALTO LIGURE WIMBIGMI 1° NMotsoti per ricevere l'inca- 

rico e per scegliere la sede di 
ui servizio, Si tratta dei primi di 
Si è parlato anche della vigilan- allstrno degli Sol. -; FaxaCiampieaStrasburgo ti sso. mentabinene, | fi e doll, Mesrzza nes ì dt leto numero ci om ) 

‘ambienti scolastici nella riunio- Le «mamme in guerra», per impedire la chiusura della scuola a Montalto, | ne da conferire, i lavori prose- < 9 Ni 

| 
ne del Comitato provinciale per ieri hanno inviato due fax: uno al presidente della Repubblica, Ciampi,  gUiranno anche nei giorni su uialtro a Strasburgo all'‘Organizzazione internazionale per a difesa dei | Cessvi Poi gli organici dovreb. dit el bambino, A entrambi chiedo aiuto Riapre cula - ero esere finalmente definiti supplicano - non radicate nostri figli. insensato costringerli n andare | Vi 

‘a scuola a Badalucco, S ci chiudete le elementari ferite mortalmente un’ Oa che la macchina è avvia- alte Comune dell'entroterra». Parlamentari hanno anche inviato dossier 1a scattano però subito altri 
al ministro Berlinguer. E' dal 20 settembre che le «mamme in guerra» importanti adempimenti. Ieri il occupano per protesta stanze del Municipio. Ci sono anche nouniae di 6 _ Professor Luciano Calzamigi ani I figli, per mancanga di un servizio di scuolabus sono sempre con__ Che dirige l'ufficio dî segreteri i. loro Sappiamo che rischiamo una den'incia penale - dicono « ma noncî del Provveditore, facendo. il ccompagnati dai rispettivi co- arnendiamo, Lunedi, sempre per protesto, continueremo l'occupazione e | Punto della situazione ha ricor 

pale, Provveditore agli Studi e Contoll'antidroga davanti le scuole "°" DI AOASINI MolinieaTriem. (bl si'orizzonte, 
i responsabili delle Foze dell'or- Dice il funzionario: «Sì sta 
dine e dei Vigili del Fuoco. La già lavorando per giungere pre- 
presenza delle Forze dell'Ordi- ga. Si è parlato di prevenzione 0, delle inziative adottate ha preso il via a pieno regime. parati all'appuntamento con le | Carl Perrni.il direttore della Stampa Marcelo Sorgi, Evelina Christl, nima di 
ne nei pressi delle varie sedi conla collaborazione dei docen- da Comuni e Provincia per ade- Ma nelle scuole Medie inferiori _ elezioni della ‘’Consulta provin- | «Torino 2006», l'assessore regionale al Turismo del Piemonte, Ettore Racchelli 
scolastiche ha consentito un tie del varo di un seminario da _guare gli edifici scolastici alle esuperiori le nomine dei docen- ciale studentesca” fissate al 15 
sereno avvio del nuovo anno svolgere in Provincia per trova- normative di sicurezza e per tititolari non sono state ancora _ ottobre. La Consulta è un nuovo 

l'ordine e la sicurezza pubblica, 
presieduta dal prefetto Giusep- 
pe Montebelli. All'incontro han- 
no partecipato il procuratore 
della Repubblica di Imperia, il 
vico presidente dell'Ammini. 
di Imperia, Diano Marina, Cer- 

jan Bartolomeo al Mare 

scolastico. Durante l'incontro rei necessari rimedi perblocca- _l'antincedio. completate. Un centinaio di organismoconsultivo e proposi- nnunciati dagli sbuffi di conuna sontuosa cena all'oste- 
‘sono stati anche disposte tutte re l'uso delle nuove sostenze Intanto, purcon qualche pic- aspiranti al posto dovrà presen- _ tivo formato da rappresentanti pere dell'antica locomo- _ ria «Boccondivino» di Bra 
le misure ‘impedire stupefacenti recentmente com- cola difficoltà anche in provin- tarsi lunedì 30 nella sede del degli studenti di tutto il territo. ‘ancora bellis: Mitrenodel gusto ha spi 

della dro- | parse sul mercato. Si è trattato, © inno scolastico Provveditorato agli studi in via- _ rio simia nonostante i suoi 77 anni, _ la strada all'esplorazione 
arrivanoin edicola i primi mondo mai troppo valorizzato, 
coli della racco dove migliaia di operatori svol 

gono un'attività importante per 
Soddisfare i piacerì del palato e 
continuare a far vivere tradizio. In coma la donna caduta dallo scooter, oggi i funerali di Ines Papetti | borsziene PEPPE SINO RE ceca 

H fe liolziativa bor ono 
Aurelia maledetta a Ospedaletti ::-::. Sint 7 ur È I A RI o Doe 
ieri il terzo scontro in due giorni 

tigioni del cibo) 
allaquale si affian: 

Giulio Gavino 
OSPEDALE 

no cinque audio. 
cassette fin vendi 

‘Ancora un incidente sull'Aurelia, a 
Ospedaletti, mentre la giovane don- 

«Skipper sono sal ° ta con il giornale a nel reparto di Rianimazione del | tea bordo perdocu ‘900 life. l'una) 
noconfermato che la prognosi ima: | to», Il direttore de corso enogastrono ne riservata: «La paziente È stata | La Stampa, Marce mico, ma contiene stabilizzata ma permane lo stato di | lo Sorgi,i vice Da pure consigli pri na vittima di una caduta dallo coma». Sulla amica del ‘tresto-Dina tempo libero e indi 

contro la morte al «anta Corona» dl pate dell poliio municipale cpato Paolo Fe turistico. A pupi di Pietra Ligure. È stamane si Sanremo, schi 0 Carlo Petri Svolgon i funerali di ines Papet, SiSvolgono invece questa matti | ni presidente lottuagenaia sorella del noto sas le Slow Food e inv SSIOoMIATONO) Sai tavalia 
tccisa l'altra mattina mentre attra 
versava la statale sulle strisce pedo: 
nali, 

La nuova em 
ieri peri ribaltamento di u 

avvenuto poco dopo 

ta settima. 
na_ Skipper, tra 

‘Orso giugno) è stata aperta smissione tv della 
un'inchiesta dalla magistratura. | n Sta 
L'autista del furgone che ha travol: | obiettivi del viag vin 

tola donna è indagato per omicidio | pio lungo le rotte | Inaito Bruno Gambarotta Impet 
corso Regina Mari colposo. La polizia stradale, che ha buona cuci- sotto Enrico Beruschi, _ duzione 
stato un improvviso malore, 0 forse ettuato 1 rilievi, ha trastnesso testimonial dell'iniziativa affidata a Video Ve 
‘un colpo di sonno, a far perdere il ieri un rapporto. prelimi di tradizioni e pro. occupa anc 
controllo della vettura a Giannino sostituto procuratore Giovanni | dotti c 0 l'estinzione | di criminalità, © in modo par 
Pepperone, 64 anni. L'anziano po- _unlieve trauma cranico ed escoria- _ A Li jonte € Valle colare dell'aggressione subita a 
chi minuti dopo il capottamento zioni. Ad occuparsi dei rilievi sono Intanto, ieri si è registrato un | d' Savona da agenti di polizia da 
della sua Fiat Uno», è stato estrat- la polizia municipale ei carabinieri altro luttouna pensionata lombar. | | Bruno Gambarotta ed Enrico _ parte dì due albanesi. Nel 
to dalle lamiere dai volontari di di Ospedaletti da di 69 anni che da poco tempo si | Beruschi, testimonial e protago- _ zio di Claudio Vimercati parla 
Sanremo Soccorso che l'hanno tra- Intanto, continuano a rimanere ad Arima, è | nisti al tempo stesso dell'inizia- no il questore Venezia ei sinda: 
sportato all'ospedale. Pepperone preoccupanti le condizioni di Nadia _ stata travolta e uccisa da un'auto | tiva (attraverso le audiocasset- _ cati di polizia 
non ha riportato ferite pravi perchè | Conio, 33 anni, la sanremese cadu- mentre andava a fare la spesa a | te în edicola assieme ai 25 Skippe 
indossava le cinture di sicurezza. ta dalloscooter giovedì pomeriggio, | Vigevano. La vittima è Giuseppina | fascolidell'inedita raccolta), ar- sera alle 
Un primo esame clinico ha rilevato sempre sull'Aurelia, nei pressi di Girella, che aveva intenzione di | ricchiscono d'ironia e simpatia | nord T! 
la sospetta fr 

a in onda questa 
25 circa su Te 

a. © domani alle 18,25 
iura di due costole, Ospedaletti. La donna è ricoverata trasferirelasua residenza ad Arma. | la presentazione, culiminata circa su Canale 7. 

« TECNOCASA è TECNOCASA 
(_Y__]FRANcHISING NETWORK _® [rrancHisine NETWORK 

Affiliato Studio Oneglia D.I. sal Studio Porto Ma io s.a.S. Affiliato Studio Arma di Taggia D.I. 
Iscritto Ruolo Mediatori Tolaro TO2434 Iscetio Ruolo Madiatori Legale Rappresontarie IM 1217 - Iscrito Ruolo società IM 1197 Iscritto Ruolo Mediatori Titolare Cuneo n.564 
Y.XXV Aprile 4/A - Imperia - Tel. 0183.76.90.97 - 0183.76.65.17 Y. Carducci, 2 (ang. Via Cascione) - Imperia - Tel. 0183.66.66.46 Via Andrea Doria, 58 - Arma di Taggia - Tel. 01 

L'auto dell'anziano che si è ribaltata ieri a Ospedaletti [Foto Manrico Gat 

CASA 
INDIPENDENTE 

IMPERIA - Via Don 
Minzoni CASA INDI- 

4 LOCALI - 75 MQ. CA. 3 LOCALI - 80 MQ. CA. P. MAURIZIO - a 100 mi. dal MARE alloggio 
ristrutturato di cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno. Cantina. Termoautonomo. 

L. 225.000.000 

TAGGIA - Centro storico alloggio indi- 
pendente ottimamente ristrutturato. PENDENTE, da ri- L. 165.000.000 strutturare, con 300 

mq. di giardino. 
£°270.000.000 

2LOCALI-45 MO. CA. VILLA SINGOLA 2.LOCALI - 60 MO. CA. ONEGLIA Via Doll Ospodato allggc 4 soggiorno cucinino, camera. bagno, teraz:. P.MAURIZIO - CENTRO - Parieoar Vila ndipendanta con torre, GIARDINO. VISTA. ARMA Vista mare soggiorno, cucinino camera bagno e cantina. TERMOAUTONO: zino. OTTIMO, Î.200.000.000 MARE 1. #20.000.000__MO. 1. 205.000.000 
htip:/www,tecnocasa.com/imperia Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma 
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In Consiglio la proposta della Giunta per «bonificare» l’intero quartiere 

Area ex-Renzetti, una svolta 

Legumbiente 
| Parco del. Prino 
| oggi più pulito 

CIN 
| L'appuntamento, per un'area più 

lo 0 pulita, è per oggi pomerig. 
| fio alle 15.11 posto: il parco del 

Prino. L'iniziativa è dal circoli 
pperiese di Legambiente che ha 

deciso di ripulire una parte di 
parco alla perferia Ovest della 
città, finora inutilizzata, Legom- 

iente non si limitera a pulire 
vorranno piantati anche alcuni 

editerra 
‘iniziati 

Ma di alte 
di là quindi di 

gni colore politico e ideologi 
| essenzialmente tesa al recupe 

‘lla tutela del verde pubblico, 
L'iniziativa non è nuova. Dico: 

no gli esponenti di Legambiente: 
«Sono ormai molti anni che la 

‘opere di pulizia 
co. Aderiamo 
nazionale "€ 
che coinvolge 

ci verde pubbli 
im UP the World» rca 100 paesi nel nono usino abbiamo dei 

rino. Paliremo una part finora 

ri. Nostra 
prosog 
ione di quest'arca porta 
ti dai Cantieri sociali riuniti 
corso di tutta l'estate» 

‘ognuno è libero di dare una 
no ai giovani di Le 

perla pulizia; no s di guanti. Negli anni inbientesi era occupa 
cia pulizia di altre zo 

| posso lasciate senza. ade 
conrolt. Basti po 
è stato fatto nll 
0 dal Comune, in collaborazione 

con la polizia, in Corso Garibaldi 
Iazon ante la «passopgi 

hanno bonifi 
indo al parco del 

ima che 
in collaborazione con i Cantiere 
Soul Niunit, lle 22 sempre di 

si terrà un concerto del 
d System lab.) 

GA 
| ALGIORNALE 
| Diano, così la Giunta 
risponde a Calcagno 
Consommo piacere abbiamo con- 

FINE iron dea 
o quostioni amminisrative | arabi politicanti parola; con | Ss moctaniana sirena ver gono vergate catl fa cho fanno scoprire i alle cris'incombonti. Lungi da parte di chi amministra atossa Fei prcunda cienon 

fotazio: fo comporta misurarsi agnigi no comit problemi € mi e richieste di impo itadini 
E aio possono non incontrare Îl più Biono consumo e soprattutto mergersi nelle problomatiche impegnarsi alte iticamente TO va eggionto l'impogno a promuovere l'immagine cite: 

e l'intrattenimento degli ospi- 
a suffragio di ciò vi sono i dati nfortant del'Api perda stagio fi appena trascorsa che dimo: 

strano un costante aumento di turisti, Sopravutto stranieri. In- dubbiamento criticare dalle agi 

\Sarà sistemata: negozi, posteggi e una strada 

Arta dll'ex-Renzoti: che sia la volta buona? La grande gru, che tscilla al vento ed è diventata Îl rifugio pomeridiano del gabbia: ni, € 'embloma dî questa zona, da anni in atteso di in sistom one definitiva, dopo la sospen: ione forzata dei lavori di costru: 
zione alla torre, destinata condo i programmi dell sindaco Claudio Scajola «a diven tare uno doi fiori all'occhiello tela rinnovata Oneg na di render ili di discorso fntorrotto 0 meglio impantan 0) da tempo e di demandare a Consiglio comunale l'approva- ione di una variante al Piano Tegolatore peri completamento dela ristrutturazione dell'a, nl cui contro sorgeva lo stabili:  toteall'opoca luna decina d'anni mentolltografico Ronzeti.Spie- fa, non la preistoria), soranno ga Luca Lanteri, assessore ll'Ur: Banistca © alla Frogramma: ni dl orrtorio: «La Strumento Ja ditta Fava», annuncia l'assi 
urbanistico attuativo prevede la | sore Lanteri. 
ricomposizione dei volumi, ad Una. proposta, secondo la 
opgi esistenti, relativi al recente | Giunta, che «costituisce un forte 
fabbricato, che occupa una por- miglioramento, sotto il profilo 

ione dell'ex Renzetti, e quelli | qualitativo e ambientale dell'in- 
delle volumetrie adiacenti», toro quartiere, poichè prevede la 
‘avrebbe dovuto essere un gio- odificio ben 
iello urbanistico moderno, con te cen: 
quello (costose) pareti a spe ogliese». E proprio 
chio, all'interno del quale era la pr bordi della zona 
prevista la realizzazione di un. più antica del rione aveva solle- 
Notel di lusso. E invace è rimasto vato remore, perplessità e 
un edificio a metà, una delle | prattutto veti a più livelli, dalla 

tante sincompiute» di Imperia: e _Si denza regionale all'al 
le pareti a specchio, tanto decan- _ lora ministro dei Reni ambienta. 

Aperti per 2 giorni 

Quattro gioielli 
architettonici 
da visitare 

IMPERIA. Quattro agioiolli» 
architettonici di altrettanto lo- 
calità della provincia di Impe- 
ria sono stati inclusi dal Mini- 
stero dei Heni e attività cultu- 
rali nell'elenco dei 190 castelli 

ortificazioni da visitare o; 
domani a livello nazioni 

con apposite guide. 
‘ervo saranno apert 

Louvre. Fra le opere che, la 
scorsa settimana, hanno parteci 
pato ad Art Paris, una prande 
esposizione, inaugurata dai 
stro della Cultura france 

le 
del Castel

lo 
già dimor

a 

arches
i 

di Clave
sana 

in 
Sant

a 
Cater

ina. 
A Borgo

- 

in frazi
one 

Conio,
 

saran-
 

porte 
dei n carlo Caporicci, un insognante (è 

artista) napoletano, che lavora 
appunto presso il ‘ministero a 
Parigi volti gli appassionati nel del 

Pornassio, sulla 
0 28, riceverà i turisti nel 

suo Forte Centrale. Infine a | l'associazione culturale di Venti- 
Pompeiana, in via Costa San | miglia, moltoattiva n 
Giuseppe si potrà visitare la | zione di questa preziosa risorsa 
Torre Panei aconomica, non solo della Vi 

L'iniziative rientra nello | Argentina, ma un po' di tutta la 
«Giornate curopee del pa provincia: «Questi lavori sono 
nio» promosse dall'Ufficio State oggetto di grande attenzio- 
trale per i Beni archeologici, | ne da parte dei visitatori, e 
architettonici, artistici e stori- | persino il ministro si è sofferma 

Sommenta il sindaco di | to ad ammirarle, incuriosito € 
lioli: «Ac- | favorevolmente "impressionato 
re questa | dal calore che la nostra pietra 

iamo abbia ana quando la si tocca». 
fa.b.] ativa, dagli indubbi ri 

iamo con pi 
va che sp 

ivo edizioni», 

ne di quotidiani e molto 
‘ma occorrerebbe 

sconario naturale dei racconti dellindimenticabile “e troppo spesso dimenticato Italo Calvi 
"1 progetto, nelle suo linoe 

quota elle intenzioni mire. 

dl o ttbani, soprattutto nella frazio: 
ne di iussano che, ei fatt, è abbandonato a se stesso da tem- po immemore: non si contano Lo lei 0 li albori che necessitano di una buona e ur: ento potatura è sono rischio di Salate 'Recontemente si sono chiusi cantieri di alcune importanti ope fe di consolidamento e ripristino 

oginlotora: 
Îe. Considerando le {ns ite ich dea giunta municipale, rivolte tal consigliere Calcagno, all Tu: ce della sta manifesta incapacità dea oi ivamente 
roblomatiche cittadine, degli Sali © sconsidorati atacchi o Marina © 

n, l'invito a dimettosi dell'in carico di consiglire comunale: i comincorebbe i rendere un pri smo eccllente servizio Diano. Ta Giunta Comunale, dei giardini della frazione, opere 
Diano Marina ben progettate e altrettanto ben 

Sì al parco del Bignone fe tneriormente dilazionate nei 
«E ricordate Bussana» tempo, che però rendono ancora più stridente il contrasto con un 

patrimonio naturale che, non dimentichiamolo, appartiene. a 
tutti e necessita di costanti cure 
e attenzioni che non riceve più 

Aprendo, dagli organi di stam- 
pa, della prossima creazione del 
parco urbano di Monte Bignone, 
che dovrebbe essere così sotratto 
llo stato di abbandono in cui datempo. Versa attualmente, restituendo "Silvio Cermelli, Bussana 

al luogo il decoro e il rispetto che 
nerita in quanto fu uno dei Scriverealle redazioni di 
primi insediamenti degli antichi | Imperia, via Alfieri 10,0 di 
‘bitant della nostra terra e, fu lo _ Sanremo, via Gioberti 47 

‘ " ‘ 

to prevede superfici co 
li direzi 
residenziali per cir 
por 7.500. mq. 
volume complessivo di 
metri. cubi». 
compresa 

rado di accogliere 47 a filtro piccolo posteggio in 
cîe © una strada pubblica di 

ento tra via Foce e via 
Schiva, oltre a un consiste 
contributo per le conces 

Esposte al Louvre sculture in ardesia 

svolti promozionali, ha fatto foli- 
Lo al terzo stage 

sperimentale, che si era tenuto la 
comente sepu 

ali per circa 2.800 mq, 
9.500 mq e | 11 

parcheggi privati e pertinenziali 
Hi tutto per un 

600 
‘non solo: 

oltre la cessione al 
Comune di un parcheggio pubbli 

rato di circa 1300 mq, in 

DALLA CITTA 

VIABILITA” 
Cantieri chiusi sull’Autofiori per il fine settimana 
Anche per questo fino settimana sul tratto da Savona a Ventimi- 
glia dell'Autostrada dei Fiori vengono sospesi i lavori che 
comportano scambi e restringimenti di carreggiata. Per cause di 
forza maggiore rimane solo aperto il cantiere della Galleria 
Cardellina in direzione Genova tra San Remo Ovest e Arma di 
Taggia. Lunedì saranno riattivate le opere sul viadotto Barelli e 
Galleria Orco, tra le Gallerie Marino e Arpicella e sul viadotto 
Taggia. bi) 
CULTURA 
Due sindaci imperiesi nella Consulta regionale 
Vittorio Desiglioli, sindaco di Cervo, e Roberto Pizzio primo 
cittadino di Apricale, sono stati nominati dall'Associazione 
Regionale Comuni della Liguria a far parte della Consulta per le 
attività culturali, La notizia è stata resa notà ieri dal presidente 

dell'associazione Armando Magliotto. lab.) 
CACCIA 
Interrogazione di Spalla sull’addestramento dei canî 

‘apo gruppo consiliare del Ds in Provincia ha presentato 
un'interrogatione al presidente Gabriele Boscetto: riguarda l'adde- 
stramento dei cani da caccia. L'esponente dolla sinistra ha chiesto 
di conoscere la ragione sociale degli enti gestori autorizzati dalla 
Provincia, quali sono le zone concesse, Îe modalità di gestione 
intrapreso © se i proprietari dei terreni possono 0 debbano far 
parue dell'ente gestore lab.) 
TURISMO 
Escursione naturalistica nell’entroterra di Ventimiglia 

Cooperativa «Liguria da Scoprire» organizza per domani una 
scursione a Buggio, Prealba © Pigna, nell'Alta Val Nervia. La 

partenza è prevista da Pigna alle 9, dal parcheggio del campo 
sportivo. Porinformazioni, telefonare allo 0183-290213. a. 

Nuove prospettive economiche per il materiale estratto a Triora | gu, 
® 

Oro nero, applausi al Louvre 
Parigi «scopre» le sculture in ardesia 

dotta da Jean Michel Folon, il 
grande illustratore francese (pro-. 
Rettista della Città Fantastica, 
nel labirinto di cave della valla- 
ta), con il quale Nuovi Orizzonti 
ha allacciato rapporti fin dallo 
scorso anno. Altro illustre spon- 

imodoro, celebre scul- 
‘Commenta Gigliola. Bussoli 

Coppo: «E' proprio vero che, dentro il nosto “oro nero”, batte tn cuore di strega: chi lo cono: sce, ne resta allascinato, Ogni tanto, insomina, anche in questa 
provincia cade qualcosa di ma 
gico, di rilovante È siamo stati felici di mppresentare Imperia e il suo territorio allo prestigiosa 
che questo contribuisca a rende re fieri anche i concittadini, per 
il grande onore attribuito a ‘un 
materiale, tipico della nostra zo- 

Lardesia, conosciuta sinora 

Proseguono gli accertamenti, presto altri interrogatori 

L'inchiesta loculi a Imperia 
sale a un miliardo il bottino 

) | giudizio. 

PROTESTA IN CONSIGLIO 

«Non si uccidano i camosci» 

LASTAMPA 

IMPERIA 
Raggiunge il miliardo l'amman- 
co- nei. conti del Comune. di Imperia che sarebbe stato accer- tato dalla magistratura in rente nell'ambito del caso-locu= ti. el cont fatti sono certamente inferiori a quanto si è fino a 
questo momento ipotizzato», Sveva già annunciato nei giorni scorsi il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Filippo 
Maffeo che di più, perragioni di segreto istruttorio, non aveva potuto dire. Ma la cifra di un iliardo non era ancora stata pronunciata né, obbiettivamen- 
te, immaginata da nessuno. La circostanza apre un alto inquie- tante squarcio sulla presunta «truffa dei loculi» che se confer mata nei particolari finora fat osamente filtrati (com'è d'a. 
tra parte giusto e legittimo che sia n questi casi, almeno fino a ‘quando non ci saranno respon- Sabilità accertate e ufficiali getta una nuova luce sull'intera icenda, ‘Non si fermano le indagini: la polizia giudiziaria continua 1a raccolta di elemanti probato: 
ri atiraverso l'acquisizi documenti. L'ultima no 
‘guarda l'eventuale via d'uscita, Beraltro prevista anche dal codi- 56, che quanto è stato sottratto 
possa essere restituito nelle cas: 56 comunali prima ancora di un cventuale processo. La circo. 
stanza alleggerirebbe di molto la posizione di chi, ovviamente 

‘ci sarà, verrà rinviato a 
{giu.gel.] 

scorsa estate nelle cave di Tri 
ra. L'ardesia, quindi, comincia a 
farsi conoscere anche all'estero: 
sono i primi benefici dell'azione 
di «testimonial» eccellente, con- 

per altri usî più pratici (portali, 
coperture di tetti, fontane pubbli 

chee soprattutto, in tempi recen- 
ti, biliardi), si avvia quindi ad 
avere anche un futuro d'arte, 
agli albori del Duemila, _{s.d.} 

UTILI 

cr III 
‘AUTOAMBULANZE 
Imperia: 18 numero unico); Boreighe- 
1a 252.525 Vallocrosia: 205 455. Came. 
Porosso: 28191. Corvo-S. Bartolomeo: ‘505353. Diano Marina: 484.112. Dolce: 
‘acqua: 206.878. Ospedaletti: 505.050. 
Piove di Teco: 36577. Pontedaesio: 
279/700. Pomasalo: 125,192. Riva L ‘485/754 5. Slelano: 486.000. Sentomo: 0184508050. Arma — di — Taggia: 
0184-41-44. Vontmigia: 250 722° (an 
cho am, stona) 

Telotono Amico: te 0183:200 450. Oro 18-24, Numero vr 167515224, 

FARMACIE DI TURNO — 
Lotarmacio restano sporto dallo Ballo 120 
ala 1620 19.30 sccuto qual diumo. 
Imperi: Rotaglag, corso Garibaldi 2 to ‘01836168 2Novaro, ia Bontanto 64-66 
0189200723 
Sanremo: Central, corso Mattoni 19, tal 0164600068 
Farmaco che assicurano la reporbltà in 
provincia: Ventmigla:Quagio, Va Cavour 47 
1010184351269 
Diano-Cervo-S. Bartolomeo: A Mare, corso Garibaldi, 16 tl 0183 407530 (Da o Marina) Nono compronsono: Nova 
0. vi Dino Caso 0, el 0183 494770 

494745 (Diano Casto) ‘arma di Taggla: Fovoll, via Quero 42. tel 018343088 Bordighera-Valiocrosa: foci. V. Ema: 
‘nolo 222,1 0184261425 (Bordighera) Camporosso: Manassero. via Vitono 

spedito: Marcos, 106/108,11 0184-680018, Pleve gi Toco: Coppi. corso Ponzoni 7, tel 0183.36200, 
Rlva Ligure: Vuvoioni. pazza Bixio 42, tl. GtBs.afz58. 
Sonto Stofano al Mare: Muroion, pazza Cavour 14,101 0184-406862 

via Manco 

PEDALI 
EMERGENZA SANITARIA: ll 118 ha 
queto | mer per emergenza di 
genza, Imperi agccorto = fa 

Sanremo: 01845361. Bordighera: 0186.2751. Co ‘starainora: 0189-9152, 
GUARDIA MEDICA: nottuma festa al. 167-554 400. Guardia medico montana: ol 0183-408 100. Guardia odontoiatrica ‘6:9-12, 1 0169-290.908. 

VIGILI DEL FUOCO: soccorso urgente: 116. 
I III 

‘GUARDIA FORESTALE: 1515, 

Protesta in Consiglio provinciale control decisione di cacciare 11 camosci, cesia.110 percento dela popolazione deli uoguiati, Gli ambientalisti italia 
Nostra, Lega Ambiente, Wwf; Lipu, Pro Natura ed Enpa) hanno manifestato 1a loro oppone allsbbatimeno con bandiere © presentando le oro motivazioni. «Non si possono uccidere esemplari cos importanti per la nostra fauna» dice consigliere dei Verdi Claudio Martini. — — "I@b0J 

Corso di bridge 
A partire da mercoledì 6 ottobre 
alle 21, nella sede dell'Associa- 
zione Bridge di Imperia, in vi 
‘Angiolo Silvio Novaro 23 (nella 
zona della Galeazza) si svolgera 
un corso di bridge per princi- 
pianti. Istruttore sarà Marco 
Mazzurega. Per informazioni e 

Oggi alle 14,30, con bambini © ragazzi. 
l'Oratorio di Cast 
programma della giornata dei Riovani e dello sport. Alle 18,30 È prevista la messa animata dai giovani. dell'oratorio, ©. alle 19,30. l'inizio della. pesca. di 

prenotazioni è necessario telefo- | beneficenza. lab.) 
nare allo 0183-293555, oppure 
allo 0320-2146374. {a.b.] DIANO MARINA 

Mostra fotografica 
Oggi e domani sî svolgerà in via 
Canepa a Diano Marina la mo- stra fotografica «Diano co. 
mera» già in programma per la 
settimana scorsa © poi rinviata 
a causa dol maltempo. L'in 
va è promossa dalla Communi- 
tas Diani e dal Consorzio dei commercianti. Animatrico la fa- 

co» di Imperia, nel Ridotto del 
Teatro Cavour di via Cascione a 
Porto Maurizio, sono aperte le 
iscrizioni per partecipare ai cor- 
sî maschili e i 
classica, cla contemporanea. Le miglia Alciatore, labii 
fanno curate dalla docente è 
coreografa Vora Giacomazzi. COSIO D'ARROSCIA. Por altre informazioni è oppor: tuno . — telefonare | allo 0183-206620, oppure recarsi nella sodo dei corsì. in via dell entro 2, che è nperta wtti i giorni con orario dalle 17 alle 180. fabi 

La fiera di settembre 
Si tiene oggi a Cosio d'Arroscia 
la tradizionale fiera di settem- | 
bre. Sulle bancarelle saranno in 
esposizione merci varie e artico- 
li di artigianato. fa.b.] 
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Viaggio nell’ex caserma dove il tempo si è fermato. Il fatiscente impianto riavrà un importante ruolo nella vita cittadina 

Imperia: uffici pubblic alla Crespi 
Provveditorato, vigili del fuoco e Forestale 
Giulio Geluardi croscopici di come si possano but- 

tare via i soldi pubblici. Volendo 
Men sfoderare un moderato ottimismo, 

Fa effetto rientrare nell'ex case la vicenda della caserma sembra 
ma Crespi dopo tanti anni, senz'al- essere però giunta finalmente a 

una conclusione positiva. Già in 
questo primo sopralluogo abbia- 
moregistrato una sostanziale coin. _ È 
cidenza di vedute tra tutt gli enti ; | 
che sono interessati al progetto. 

Ciascuno svolgerà la propria parte _ fl | 
e sono sicuro che questa volta, in 
tempi brevi, si potrà dare una 
destinazione funzionale alla vec- 

chia caserma». 
«Voglio essere più preciso - con 

tinua il vicesindaco Saso - Le pros- 
sime tappe del piano porteranno 
Imperia ad avere uno dei più mo- 
derni e funzionali complessi della 
regione. Tanto per cominciare, il 
ministero degli Interni nei prossi- 
mi mesi acquisirà direttamente 
l'area dal Demanio. Da quel mo- 
mento, essendoci. finanziamenti 
gii previsti, partiranno le gare ne- cessarie per l'inizio di lavori. An- 
che in questo caso, senza voler 
essere eccessivamente ottimista, 
mi sento di dire che l'opera di 
ristrutturazione e ampliamento 
potrà iniziare entro un anno mezzo, Nell stesso momento ver: 
caserma © migliorata lo viabilità 

dell'intera zona, Una volta inaugu- 

tro più di venticinque. Soprattutto per hl per ragion di famiglia, ha 
passato parte della sua infanzia 
dentro gli austeri muri del più 
famoso e grande presidio militare 
imperiese. Il ricordo di com'era la 
caserma, pullulante di soldati e 
‘ufficiali severi almeno nei ricordi 
dibambino, tirata sempre perfetta- 
mente a lucido e dove persino 
Gianni Morandi nel lontano 1967 
prestò giuramento di fedeltà alla Repubblica, stride da far male. 
Ora, varcando lo stesso cancello e 
vedendo com'è ridotto il vecchio 
stabile dove al culmine dell'attivi- 
tà arrivarono ad all quasi 

mille miliari l'incredibile impres- 
gione è di non trovarsi nell stesso 
posto: l'asfalto è totalmente rico- 
perto da erbacce e rovi le cui spine 
rischiano di strappare a ogni 
i pantaloni; il grande cortile dei 
giiuramenti è ormai soltanto un a Ballido ricordo di ciò che era nei. Ecco come appare dopo ventanni incuria x caserma Crespi. Nell oo in basso un momento delsoprlluogo FOTORRUSCRLO] 
Viali le profonde fenditure danno - 
l'impressione che ci sia stato un 
terremoto. Dopo anni di incuria, le_ anni, dopooltre20diinutilidiscus- commercialegestitodaprivati. l'area) il comandante dei vi 
grigiestrutture in cemento armato _ sioni, progetti allti e denaro pub Ieri, propno per portare avanti _ del fuoco, ing. Davide Meta. Insi 
Sono fatiscenti, mancano le gron- _ blico speso invano, si è deciso che _l progetto, si sono incontrati il _me hanno compiuto un soprallu 
daie e dappertutto c'è il caos. AI nell'ex caserma troveranno posto _ vicesindaco Alessio Saso e lasses- _gonell'area. E, allafine, tirava aria 
punto che, visitandola, si prova molti uffici pubblici, le nuove sedi sore ai Lavori pubblici, Franco decisamenteottimistia. rata la nuova caserma dei vigili dell 

Soprattutto tristezza. dei Vigili del fuoco e del Corpo Amoretti per il Comune di Impe- Dice il vicesindaco di Imperia, | fuoco, che rappresenta l'input ini- 
‘Ora, però, la caserma Crespi  ForestaledelloStato,il Provvedito- _ ria, l'ingegner Costa per il Dema. dottor Alessio Saso: «La caserma | zialedituttilavori, prenderà via 
sembra avere un futuro. Entro due | rato agli studi e persino un centro _ nio (che detiene la proprietà del. . Crespi è uno degli esempi più ma- _ilrestodella ristrutturazione», 

Successo a Imperia del corso universitario triennale patrocinato dalla Usl 
® ° ® 

Laurea breve per 40 infermieri 
Già varata un’ iniziativa analoga per il prossimo anno 
TNPERA, 
Quaranta operatori pubbl privati del settore sanitario o ssistenziale della provincia dî imperia hanno concluso con sticcasso giovedì fl primo corso Sniversitri triennale che ha oro permesso di conseguire 
tre i essi con il massimo dei oti,70 su.0 e lode = la laurea breve, o diploma di educatore in questo delicato settore: sì 

6) 
Comuni Montana det ivo | 

RORRITSTETA Imperia 
corta 

Davanti 
alla commissione 

140infermiori 
che hanno 
frequentato 

Pa aTANIa nen estetici a TEftmieri terenouti. cadenti si Alle saresti, giteshi nido, alla tane Rusisenza ai Alsebil e settori iS Fm pu arno goa lenire 
nia on | Sandini,. della cattedra di 
Criminologia dell’Università di (Gana trosiono documento gain e pmconi 

che la tenacia nello studio per | 
supera | ì prtcini ‘canore. zono lmpagnati citenendo rl: previsto dalla egge; il corso ea otingià SE resin RAS EVOPALAIO Ila pos gie 
dalla Unità sanitaria localee, è za, fra l'altro, che si tratta —La consegna ufficiale del catori sarà ripetuto il prossimo 
stato diretto dai dottori Lucia- della prima concessione della diploma avverrà fra breve nel anno con inizio da ottobre: 
no Grasso e Micaela Pagliano e laurea breve nel settore infer- corso dina solenne cerimonia sono già aperte le iscrizioni 
si è svolto nella scuola infer- mieristico. A sua volta la dotto- _ ufficiale. yresso la scuola infermieri del. 

i con la partecipazione dei ressa Pagliano ha sottolineato Visto il successo della prima l'ospedale di Imperia, telefono dell'Università ‘di «la volontà con cuigli allievisi edizione, ed in Duse a quanto 0168/794443 bw. Le Feste d'Autunno della Comunità Montana dell'Olivo 

BORGOMARO - fiera di settembre Ì 
Una chiatta ospita una gru alta come una casa di 4 piani 

Sotto il furo di Capo Verde 
via ai lavori per l'acquedotto 
Roberto Basso 

Sabato 25 settembre 

8.00. Fiera di Settembre 
9.00. Stand informativo sui prodotti del Territorio della 

Comunità Montana 
21.00. Concerto di Settembre - Multiviione sulla Valle el 

Maro accompagnata da musiche dl vivo - Chiesa 
parrocchiale -ingreso libero 

Carpentieri e sub 
Una grossa chiatta, con una gu Stanno piazzando 
fotto l'ancora proprio sevto i COlate di cemento 
ro di Reda Bordo sport. compentiei e sub sono AMMALO € Staffe 

sent dì «materassi sotomarini», Che dovranno reggere 
Snai su calo e’huove lenuove tubazioni. ETA doppi dell'acquedotto dl ja, Il costo dell’opera 
tal costo di oltre 50 miliardi da è di 50 miliardi Lapitaorma ncoraa a Capo Ver ‘i 
lire. Per ragioni di sicurezza la Se n eg 15 x) Capitaneria tdi Por, ha' emesso 

DIANO BORGANZO - festa dei $$, Cosma e Damiano 

Lunedì 27 settembre 

11.00. S. Messa cantata 
16.00. S. Messa con processione per il paese al termine rinfiesco 

.| di Valle în Valle 

Î 
| 

uilocdineita,la n. 68 ot cal fi sce a Sonromo la distribuzione Roja jitiai a Ventinigi, an. ga Forni, non dovrebbe supera 21.00. Il Circolo Mario Cappello di Genova presenta la vieta per tutto il litorale di Capo dell'acqua e servizi lettrici - del- no procedendo secondo i tempi _ re il 5%. E' dal 1991 che abbiamo compagnia teatrale genovese “Gilberto Govi”in "Impresa 
Verde la balneazione, qualsiasi l'ultimo atto per completare un stabiliti». le arie congelate. Oggi la nostra i". iugreso lib 
tipo di pesca, anche subacqu impianto indispensabile per vince- Per il 2000 sarà vinta la sete, acqua è quella che costa meno in Trasporti" - ingresso libero 
il'transito, sino a 200 metr dalla _re definitivamente la sete lungo | ma scatteranno anche due rovità: _ talia. 1 suo prezzo medio è di 730 costa, di tutte le imbarcazioni. | tutta la Riviera. dal confine con Îa_ l'aumento della bolletta ela starf. _ tire a metro cubo. Le famiglie, con 

Compresi i pescherecci Francia sino a Diano. Soprattutto _ fa unica integrata». Basta bollette depurazione e Iva, pagano la pota- ali Vle ici o Pai razione e ipo ie 01833 "Sì trata - ha detto l'avvocato | d'estate quando siamo lotteral: differenziate. [nali termini l'ac: bile 19001ire ame. L'acqua d uso SERIO ORA MOLLI VEST Sap A OI 
Paolo Ferrari, presidente dell'Aa- mente invasi dai turisti, I lavori _ qua costerà uguale in tuttii Comu. _ agricolo, per campi e fiori, addirit 
mmaio, la municipalizzata che gesti. del raddoppio dell'acquedotto del _ ni. Ma quanto? «L'aumento - spie- tura 700 lie». 

' ) ’ , è 



38 ESE 1999 SE REGIONE LA STAMPA | 

URRA Il presidente della Regione: le «Strade del Gusto» una grande occasione 

i «Faccia nuova per il Piemonte» 
| peLcusro Ghigo: un valore l'alta enogastronomia 

coca dino cenetta at Li nen | 
1 fascicoli dell 

sponsorizzati di 
«Strade del gusto» 

jone Piemonte e. 
della Regione 
Piemonte 
Enzo Ghigo 

la Lavay: 
su alimentari hanno conquistato spazi su giornali 

teresse di lettori e 
pn questa operazione, re 

low Food, mette in luci è buone» che 

ino schede di approfandi 
dizioni ec 
La 

culturale di 
mento su piatt 
pi che hanno “queste terre, È _ ciascuno, Ideali perla vostra hiottoteca» 

LOT ALAM MAO LITI ERRORI VISAE 

Vini tra fiaba e business 
Gigi Piumatti ‘assaggiare bianchi schietti e an- 
=== che impegnativi, fatti con uve 

Fiorenzo Cravelto upridontià vincent». Pochi an: Da lunedì in edicola 
9" il primo dei venticinque 

fascicoli a colori firmati 
La Stampa-Slow Food 

tion -Guidadanonperdere 

‘li «Scelti per voi» ne «Le 
Strade del gusto» - tutto 
in fatto di ristoranti, alberg! 
botteghe gastronomiche, artigi 
ni del cibo e del vino 

Sessantamila ettari di 

lendo îl Colle di Tenda si 
in Piemonte e qui non c'è 

so della scelta: in 
inza che que n 

ico, è 500 sono qui 
nicole. Una ci 
ta più del 20 pe 
delle 
capire l'importanza del compi 
to vinicolo nell'area conside: sonto dell'alta en 

| Cuneo, E poi la 
di varietà eccezio. 
naroli all'Arborio; 
in spolvero con il avevi bisogno di maquil 
produzioni tipiche soprattutto di un progetto» 

Cos 10, avviene l' 
rilancio del 
{noccile pes 

fortuna di questa terra, dal Gatti- 
nara al Carema passando per il 
Ghemme eil Bramaterra. 

La ‘prossime ta 
di Pollenzo, con la 

pa-Slow Food che vede la 
Regione in prima fila nella 
sponsorship. 

no. strumenti 
aci di valoriz 

o patri 
to dalla viticol- 

ntra subito în uno 
fiaba percorrendo le 

dove si possono ghiacciai, 
modello dî riferimento 

allo dieci stimenti nella ricettività: il Pie- monia — formidabile, 

| QUoNE 7 % Domenica | 

| fa TRIORA | 
dee 20 4*FESTA DEL FUNGO |< 

| Hi Settembre | 
Appuntamento dalle ore 11 alle 19 

IENE ONTO 
CR O A MO 

cucinati in base ad antiche ricette MI. prg 

| Vuoi trascorrere in allegria 
| una giornata in montagna? 

Questo annuncio fa per te... 

| Musica per tutti i gusti 

mostra micologica e rassegna fotografica 
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Il Comune costretto a correggere il bilancio sulla scia del calo degli incassi | Wa Jeril’udienza | 

È x ® ° ARRESTO. Doll i fall Î | Casinò, un «buco» e un dibattito =: tei. 
I carabinieri di 

Per lanuova gestione 8 consiglieri all'attacco sr ealodaio 
segnalata dai militari della stazio -_- 
ne del paese al giudice di sorve —_| 

Gianni Micaletto glianza che ha revocato il beneft- arsi del | 
SANREMO ari falsi 

‘ambito di 
cio g.ga.] | caso dei circa 60 mi o è testata Ventimg In Api il processo-chemin | erecisazione un'indagine dell 

rP2gSlLido::c:::lN L’avwocato di Mandarano ca IERI i 
«Nessun sequestro di droga» Libra 

Il procuratore generale ha ribadito | tea ci rari andata, gti | eten 
le complicità di ispettori e croupier | ica inte presse pavimenti 
‘SANREMO SS SANSSIN. giudici hanno preso/atto)del- | ha'infatti ribadito: ell mio cliente | sempre di isole tre, 
E' ripreso ieri mattina in Corte l'indisponibilità. dei. difensori, | attende il processo per provare la | il capo d'accusa formulato dal pro. 

sali er AN e n prematuramente la scorsa setti- | PROGETTO. Ferraro), avrebbero detenuto le bi 

farti avvenuti di tavoli verdi è mandato all'avvocato Luigi dar | Marciapiedi in corso Inglesi stele in circolazione, Il 
«rivelati» alla procura da micro- trone, «delfino» del legale scom- | la replica dell'assessore i dollari falsi 

Otto firme per riaprire il dibat sulla gestione del casinò. Le hanno 
depositate eri a Palazzo Bellevue altrettanti consiglieri d'opposizio- ne, Una mossa che ora costringe 
l'Amministrazione del Polo a conì- vocare i Consiglio comunale entro venti gori, L'asembie si ini Tè comunque giovedì per affronta. 
re l'assestamentodi bilancio dovu. 
to al «buco» che si è aperto con il 
calo degli introiti della casa da 

arlo Boero 

GESTIONE. La minoranza è 
tornata alla carica sulla scia degli 
aggiustamenti alla formula della 
Spa di gestione suggeriti (di fatto 

pretesi) dal ministero dell'Interno. 
Marco Andracco, Gianni Sciolè telecamere utilizzate da agenti parso], «Non ci siamo dimenticati 
(ds), Daniola Cassini, Daniela MUu- Da gpa dlccinbsi n Ta z infiltrati. A prendere la parola, Ladiscussione del procurato: | marciapiedi corso Inglesi». Las 
‘sa (Sanremo Insieme), Valeria Fi la Spa delcasinò si tornerà a parlare presto in Consiglio comunale dopo la pausa estiva, è stato il re generale si completerà la | sossore Cugge replica ai 

procuratore generale che ha prossima settiman: 
ribadito la fondatezza del castel- | è già stata fiss 

ttadini © | corso con Gi 
‘udienza | al consigliere Faraldi che hanno | anni, residen raldi (Rifondazione), Alberto Pezzi. 

ni (ex di An) e Andrea Gorlero (ppi), a per il primo | lamentato ritardi. «Purtroppo - | Caduti del Lavo 
chiedono che torni nell'aula del «Bottini non può continuare a ante-riparto inserite nel documen- | io accusatorio relativo all'asso- ottobre. Per quella data la Corte | spiega - abbiamo avuto problemi | anche la detenzione di armi. 1 fatt, 
Consiglio il confronto sul futuro | trincerarsi dietro problemi di ordi- .tofinanziario del Comune. ciazione a delinquere finalizza- esaminerà anche l'istanza di | con nuove norme sugli espropri | a questo propesito, i riferiscono al 
del casinò. El Polo deve provvede- ico - aggiunge Andracco -: —Ma il buco non diventerà una | ta ai funi. In pratica l'accusa è rinvio presentata anche da un | cheinteressano 500 proprietari». | luglio del ‘97, a tre pistole 
reentroil 14 ottobre. istero ha chiarito che il voragine, in quanto il casinò è gia | tornata a sostenere l'esistenza _altroimputato, Aldo Ghiringhel- Im.c.) li avrebbe vendtito alla 
«sindaco Botini deve riferire. modello di società proposto dalla _cors ai ripari riducendo le spes | di un «accordo» tra i croupior li, ammalato. Poi prenderanno olabona. Durante l'udie 

dello «chemin» e gli ispettori, _la parola i rappresentanti della | ECOLOGIA o dif in Ordine all'lletivo contenuto | maggioranza non assicura una ge: | digestone, Cos. del colloquio avuto con i soltose: store autonoma cd icace pel Palo Bellevue si)ridie a! | una contestazione che in primo | parto vie l'avvocato ACquaro: | L'opgr - 
grati allinero, on, Adriana — BILANCIO, l'emorragia degli Circa un miliardo, compensato da | grado, di fronte al tribunale di ne peri casino è Borea per dì | oPerezione spiagge pulite SNA IONI IA AIOGCOI ci) COD A TCHOIO Uci | ong estrae guanie ela | fantonio; era crolla portando] Cconone di Santino ecolla fr le polemiche 

siva, composto d 
‘D Hosio, Rita L 

Palumbo, e Giuliano Giu 
contestato le accuso. L ; 

«Non pensi sindaco di risolvere i  dall'iniziodell'anno, obbliga l'Am- settori. La manovra ha ricevuto il | asingole condanne dei soli crou ringhe del nutrito colle- | Tavito sul lungomare delle Nazio- | Bosio, in particolare, ha sost 
problemi sollevati dal Ministero ministrazione a correggere in cor-_ parere favorevole dei revisori dei | pier per furto e ad una raffica di _gio difensivo si completeranno, | ni, fissato alle 9. per ripulire le | chele dichiarazioni di Silvana Baro- 
solo con il lavoro di funzionari e sailbilancio. La previsione inizia- | Conti, e ieri mattina è stata appro- | assoluzioni. invece, nelle settimane seguen- | spiagge. L'iniziativa è di Legam- | ne non sì possono utilizzare în 
consulenti: è una questione politi- Je della casa da gioco di 148 vatadalla prima Commissione con | . LaCorte, nelle fasi prelimina- _ ti. Lasentenza d'Appello potreb. | biente nazionale, al quale aderisce | quanto rilasciate al. procurati 
ca che dev'essere risolta nella sede | miliardi d'intoît lordi per il ‘99 è _i voti della maggioranza. Giovedì | rî, ha stralciato e aggiornato al be arrivare entro la fine di | il Comune, ma il circolo locale | come persona informata dei fatti 
più opportuna, quella del Consi- ora scesa a 141,5 miliardi. Una sera l'esame definitivo, quello del | 21 ottobre i procedimenti a ottobre © nei primi giorni di | rimane in polemica con l'Ammini- | quando, invece, si trattava di una 
glio comunale», avverte la Cassini. riduzione che incide sulle quote Consiglio carico di due imputati, Giovan- novembre Tg.ga.] | strazione {m.c.) | indog riga] 

Invia Colombo le riprese de «Il cravattaro» 

Arma, set in centro 
si gira una «fiction» 
Stefano Delfino i i Traffico interrotto 
Auto che ateiano mentre i € PaSSanti curiosi 
Privo mansieuigacon iniini Altre scene ieri sera 

nei vicoli di Taggia 

COSTA AZZURRA 

SALONE 

TN AV vo, 

LI CoA I 
della Croce Verde e, in lontanan- 

si odono le sirene delle 
«volanti» della polizia. Il traffico 
è bloccato, in via Colombo: ci 
sono vigili urbani e tanti passan. 
ti incuriositi. Ma non si tratta di 
un'incidente vero: si gira un 

film, un altro che avrà per scena- 
rio la Riviera di Ponente, in anzi ‘mesto Rivercimenio cinemaro: Li Grato data ipire e e scena Ea E quella delgi alla or fio) on once et Siinthola ll eravatiaro»; que Ss ma licuoni pi puncaie cio ha ERO) 5 
Lie protagoniti Nicla DI Pine aa lo er interiree do si camar Foro 
sta» con Ben Gazzara), nel ruolo Quia sinistra del inzionario di polizia che a E £ Tia conto usa cat coso fetano No etero la polizia a con Pecenino rosa le suo indi cizimu È Anchd dopo cssre diventa un cha Croce semplice bancario, e Remo Verde a Taggia ( 06 .- Palais de l/Evrope ) 
Ne, già eroe cativo dell £ eo sbe Ao a 
calato nei panni nel feroce stro 
zino, Altri attori sono Tony Spe: 
randeo el'emergente diveta tele- 
Visiva Vittoria Belevedere. 

‘A dirigero il film (eri sera, la 
E e TA ela Panta Lunedì in Brasile la presentazione dei capi della casa di mode di via Matteotti 
gia), prenotato dalla Rai, è un 

Eee USSL venerdì 24 - Sabato 25 nana 
satounpa doom pae: | Bardara Borsotto, giovane stilista, lancia la sfida Fonera a PIATTI 
CAM EE 
sceneggiati tiv di Massimo Deb: | Sio oavara raeiiao LiStruzione dei bambin ad una finale di Miss Italia) 

porto. Spiega El Gharbawy: ragazzi dei ceti meno abbien- Barbara Borsotto ieri pome- 
l'Hotel, Vitoria, ci ti riggio è partita in Brasile dove 

nes girare quest primi spezzoni | se «Daplinè» sbarcataoltreoc «La sfilata - spiega Barbara  «Daphné» ha già inviato i capi 
fl cravattaro”. Le riprese | anoall'inizio dell'estate inoc- Borsotto - è in programma che splendide modelle porte- 

i casione di una borsa di studio all'’Iguatemi Shop uno ranno in passerella per l'elite 
‘Alle porte, tutta offerta dal Rotary Internatio- | dei centri di moda più esclusi- | di San Paolo. E nel futuro non 

un'interruzione: «Devo andare a | nal del distretto Italia-Nord- vi». E aggiunge: «La clientela è escluso che la casa di mode 
Roma, dove girerò alcuno sequen- | Ovestallagiovane stilista Bar- brasiliana ha dimostrato di sanremese possa addirittura 
ze con Girone, Sperandeo e Gor- | bara Borsotto. Il 27 settem- apprezzare molto il “made in aprire una boutique nell'im- 
don Mitchell, un veterano del | bre, lunedì sera, San Paolo Italy" e in particolare le idee portante città carioca. 
cinema americano. E ne approf- | ospiterà infatti la seconda sfi- concepite da professioni: «Stiamo valutando alcune 
fitterò per chiedere al ministero | lata dei capi che vengono crea che guardano con un occhio interessanti opportunità - pro- 

degli Interni se autorizza la que- | ti nei laboratori di sartoria di critico e con fantasia al gran- segue la stilista - possiamo 
siura di Imperia a mettere a | Sanremo, nella storica sede di _deirco della moda internazio: _dire molto in fatto di moda, 

Apertura dalle ore 10 alle ore 20 

osizione auto e agenti. Sono | corso Matteotti nale». Insomma, la professio- rappresentiamo una realtà di 
indispensabili, per alcune scene | © L'appuntamento conla pre- nalità dell'azienda matuziana, versa dalle al 
previsto non solo qui ad Arma, | sentazione della collezione Pri: che da decenni si occupa di Intanto. perchi vorrà ammi- 
ma anche al porto di Oneglia. | mavera-Estate del prossimo moda, pret-a-porter e profu- rare la collezione Primavera- Non penso debbano esserci sta: | annosiè concretizzato dopo?! mi. è emersa prepotentemen: Estate del nuovo millennio coli anto più che nela ‘fiction | Successo dî una prima shlata te associata alla figura di una l'appuntamento a Sanremo è I ER III etrigno con chiarezza impe. | che avova avuto engo ad ago: stilista giovane ma determina: isso pe i 18 ottobre in 

gno e l'abnegazione della polizia. | sto. Ancora una volta l'occ: CONI /Fax: 0033 4 93 76 91 85 io- ta. Barbara, oltre ad essere occasione dell'ormai consueta 
intanto, sono grato alla Croce | ne mondana è legata all'asso- unafiglia d'arte, ha fatto espe- serata di gala in benefi: 
Verde e ai vigili urbani di Taggia | ciazione di beneficenza «Esco- rienza nelle case di mode di che vede «Daphnè» a dispos 

perla preziosa collaborazione». | la do futuro» di San Paolo, il Parigi e ha anche sfilato come zione del «Lions Club». [g.ga.] 

’ v Y , 4 . n v » 
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Il bilancio della società che gestisce i principali impianti turistici 

Monaco, Sbm a gonfie vele 
Benei conti, dopo 2 anni torna il sorriso 
Fulvio Damele LE CHAROL'S 

‘anni di navigazio. NOTIZIE FLASH Aria condizionata 

STI VENTIMIGLIA 79 romena des aghi 
ORO Rinviato i processo — 19, promenade des'anglais - 06000 NICE 06000 NICE 

ri dopo l'assemblea gone- all’accoltellatore Tél. 0033 4 93 88 52 50 Tél, 0033 4 93 88 76.33 
va offerto un quadro com- E'stato confermato l'arresto per. 

nonto positivo del suo Vinconzo Castagna, disoccupa: LO GIAU pani che lato pome. Rs dipendente delt'Aiga Patio otel forio anni 

Fax 0033 4 93 16 10.52 Fax 0033 4 93 88.92 18. 

ina prospettiva rassi- 
e l'andamento del periodo 
0 fra aprile e agosto di 

CENA ALLO CHAMPAGNE BRUT SERVITO A VOLONTA 

LO SPETTACOLO 
10 dopo la richiesta dell'avvoca: 
to, per valutare meglio il caso e, 

Miiioiedi Castagne l'alto gior: 10 ava lestgaendo la atei BALLERINE (4 SCENE) 
ingasoue retto de PRESTIGIATORE, VIOLINISTA tinigia: ha icociato eu di STREEP TEASE DONNA 

la. Il disoccupato è stato 
messo agli arresti domiciliari. STREEP TEASE UOMO 

BALLO - MUSICA E COTILLONS 

IE MENU 
TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT et ses toasts 

| LA 1/2 LANGOUSTE GRILLEE et sa crème d'oursins 
LE TROU NORMAND 

LE FILET DE B(EUF ET SA SAUCE AUX CÈPES 
FROMAGE DE BREBIS SUR MESCLUN 

GATEAU DU NOUVEAU SIECLE 
CAFE ET MIGNARDISES 

Si consiglia di prenotare entro il 31 ottobre 

LA CANNE 
Le San Marco À SUCRE È 

Soci di nat passata in dodici meal da un Si filone; dopo due anti uno! Sibardo e 791 milioni ‘i 2. vetinont-beleati quote LIO 
situazione di pi milioni contro 69 - e distril VENTIMIGLIA 

Merce contre ta proseguono | controlli 
ono conte dei ig Mienciglia peri tta EARO RA TIMAICIO presto rolgi ie i io: 

a per conto (1,364 miliar- 
Gdl franthi contro 194 dell'ano 
no precedente), Il lordo si è 

sstato a quota 187 milioni di 

zio, consentono ai vertici de 
bm adi stimare che il cont 

i dei sequestri 
trativi, soprattutto gio- 

cattoli senza il marchio Cee. 
DOLCEACQUA 

Bordighera: l'impianto è in cattive condizioni | Bloccata al confine | Domani eppuntamento con «A Prea Rundan 
Ù ® x Appuntamento, domani, con il L'auto è rubata catino biologico A Prea Run- È ‘a Dolceacqua, La cooperativa 

A vinicola La Riviera dei Fiori orga- 
eal volante È | niz:o 1: 3a edizione delia Festa della Vendemmia, con pigiataza Gi merc cope uno bella domme | i;itetiatira sai ue portate 3, promenude des aniglats one È dai muli. Dogustazion dl Rosso: 6000 NI 11 proven ds ag 55.0 doi dle tredizinale, la 761 0033 493 16/2022 © 10 ess 1035 

BORDIGHERA — ENTI 'raffico illeci. | "ohetta. Fax, 0033 4 93 16 23 53 ‘él 71 OROIGHERA Calmo rante eicorieiVENeIRIOLIA "sonico > FE 0083 4 93/6242 85 
mune. I militari Tome apo DO Emol:onmaco@uebioe i © ST ernia lesi percio relibero Miovato ornano le proteste 

norma. Lo hanno strutrale del morcato sia Serata allo champagne Moet et Chandon "Tornano le proteste per le code alle Poste di corso della Ropubbli cà, a Vantimigi, Alcuni ambu: otare che doi tre sportelli ne erano aperti soltanto dci quali uno dedicato sol: 

i del Nas, il Nucleo _Il op luogo ha permesso di 
stero in evidenza 

: DOLBY DIGITAL 
SURROUND-EX 

più centi dell'edificio sono sotto 
Î di tutti. Ma ora, con il 

1 
into al cambio. «Temiamo, che 

o, quando c'era- 
donne: una inglo 

he abita a 
impianto e impianto D soltanto due sporteltb, dico: i Salone suono intorno a Voi” 

eletzaro Con il nuovo impianto sonoro 
BORDIGHERA 2 
pettacolo di beneficienza STAR WARS 

r 0 ) per autore ‘Andrea ore dial 8,30 MINACCIA FANTASMA 
i appartamenti si “docume pettacolo di beneficenza, doma- rogito dalla scorsa Bigico Vito, una Mora | nali pstaltexclesani || _° DOMENICA". aL cinema ARISTON pi sanREMO 

Toma © aL scuo di INFORMAZIONI TEL. 0184.506060 
crosîa © Sanremo e la scuola di Indirizzo internet: www.aristonsanremo.com 

tà di Sanremo» orga- 
troppo. impegnativi nizzano una manifestazione a ore 21 ogni 

GIOVEDÌ e DOMENICA | [: ponsando, Invece, di favore. di Andrea: Den e igiene | venosi] CEI) 
traffico SABATO 25 SETTEMBRE Termeno || Popi gioielli ostinato al ORCHESTRA MAX CASALI via Roma 18 td. bo. | snialice A prOgot apro AGQINA E dla 

renolazione tavoli isa orologi di seconda mano. 
338-9851374 lo 0395.309073 Tel. 0184.591,035 - 03355650162 

CERI GRUNICA. LONNO 

AEROPORTO 
VILLANOVA DI ALBENGA È Il © Fi | d e 

PER INFORMAZIONI 

tel. 0182.582033 a a IR a 
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Laigueglia, rinviati i funerali. La sorella: «Niente fiori, offerte alle missioni» 

Inchiesta sulla morte di Francesca 
La Polizia stradale di Belforte sta indagando 

ALASSIO 
Arrestato dalla polizia 
per una pistola «fuorilegge» 
E' stato arrestato dalla polizia per 
«detenzione di arma da guerra». 
Alessandro Carini, 90 ann, resi. 
lente a Villanova, era in possesso 

di un revolver funzionante e non 
denunciato im. br] 
VILLANOVA 
Turismo, un incontro 
a favore dell'aeroporto 
Un «educational (con volo e mee- 
ting) per promuovere l'aeroporto 
«Panero» ai maggiori di 
Viaggio romani. Si terrà oggi © 
domani tra la struttura di Villano- 
va e Alassio. E° stato organizzato 
da Associazione albergatori, Ava, 
Comune e Apt. tm.bri 
ALBENGA 
«Troppo degrado 
inpiazza Europa» 
Una petizione per protestare nei 
confronti delle fatiscenti condizio- 
ni di sporcizia e degrado in cui 
versa la zona di piazza Europa è in 
fase di sottoscrizione in questi 
giorni. La raccolta di firme, una 
Volta ultimata, sarà consegnata al 
commissario prefettizio. — Îr.sr.] 
cERIAI 
Blitz anti-prostitute 
del vigili sull’Aurelia 
Ripartono controlli serali antipro- 
stituzione dell'Aurelia da parte 
della polizia municipale di Ceriale. 
Il servizio verrà compiuto duo 
giorni alla settimana al fine di “coraggiare il fenomeno della pro- 

stituzione fr.sel 
ALBENGA 
I genitorisi lamentano 
«La mensa? Un miraggio» 
Lamentele dei genitori degli alun- 
ni delle scuole elementari di via 
degli Orti perla mancata attivazio: 
ne del servizio mensa. Da cinque 
giorni dall'inizio dell'anno scolasti 
coeve infatti ancora essere affida 
to l'appalto all'azienda che curerà 
tale servizio fr.sr.] 
FINALEL. 
Lavorisull’Autofiori 
tra Orco e Spotorno 
Lunedì riprenderanno i lavori di 
manutenzione sull'Autofiori, in en- 
trambe le direzioni. Per Sgiornigli 
interventi interesseranno anche il 
tratto dell'AIO compreso fra Orco 
€ Spotorno, in direzione di Geno- 
va far] 
LOANO 
Sindaco al Lions Club 
«Ecco i progetti del 2000» 
11 sindaco Francesco Cenere è sta- 
to ospite l'altra sera, al residences 
Loano Due, del Lions Club «Loano 
Doria» presieduto da Giacomo Pic 
cinîni. Cenere ha fra l'altro illustra 
to i «progetti e i programmi della 
Loanongl 2000». lar] 

Massimo Boero 
ALASSIO 
«Perfavore, niente fiori ma un'of- 
ferta per le missioni». Lo chiedo- 
no i familiari di Francesca Gra- 
gli, 26 anni a suentessa della 

oltà di medicina, morta in 
seguito ad un incidente stradale 
avvenuto giovedì mattina sulla 
‘A26 nei pressi del casello di Ova- 
da. «Abbiamo intenzione diracco- 
gliere per i missionari e chiedia- 
io alle persone se al posto dei 
fiori possono aiutarci in questa 

iniziativa umanitaria», ha spiega 
to Maria Luisa, la sorella di Fran- 
cesca. Intanto i funerali della 
ragazza, figlia della titolare della 
farmacia «Macario» di piazza Ga 
ribaldi e molto conosciuta a Lai 
quegli. non sono ancora stat 
Fissa (ia cerimonia potrebbe an- 
he sitare lla prossima settima 

Francesca era una ragazza 
semplice, tranquilla, che amava i 
cavalli e si dava da fare per gli 
altri. Era stata in America e a 
Londra per imparare la lingua 
inglese, una delle sue passioni, 
rma anche in Camerun come volon- 
taria n alcuni centri. Ora si stava 
avvicinando alla laurea in medici- 
na per la quale si è impegnata 
moltissimo», hanno raccontato 
gli amici della studentessa, anco- ra fortemente scossì dalla sua | accertare eventuali responsabili 
triste fino. tà sull'ncidonte (andra stabilito 

Francesca era partita nelle pri- sei cantiere era opportunamente me ore di giovedì mattina per | segnalato) a polstrada di Belforte 
raggiungere Novara e tornare ai | ha subito aperto un'inchiesta. 

Francesca Gragli, morta a Ovada 

suoi studi universitari. A bordo 
della sua Volkswagen Golf ha 
imboccato la galleria «Sette vi 
tin tra Masone ed Ovada all'inter. 
no della quale è andata ad urtare 
contro un Fiat Ducato utilizzato 
peralcuni lavori nel tunnel. L'im- 
patto è stato violentissimo. 
che il trasporto urgente in eli 
ro della giovane al San Martino è 
riuscito a salvarle la vita. Per 

Richiesta del Pm 

«A giudizio 
il notaio 
di Albenga» 
ALASSIO. Il pubblico mini 
stero Alberto Landolfi ha 
chiesto il rinvio a giudizio 
per il notaio alassino con 
Studio ad Albenga Fernando 
Lettera e per altre tre perso- 
ne, Salvatore Burgio, Piero 
Giordano e Aldo Cervi, tutti 
di Loano per circonvenzione 
di incapace. Secondo l'accu- 
sa il professionista avrebbe 
effettuato un rogito, a favo- 
re di Burgio, per la vendita 
di un appartamento Lo vitti. 

me, una coppia di anziani, si sarebbero poi rivolti alla ma- 
istratura ritondendosi truf- 
fati. Per questa vicenda il 
rofessionista, assistito dal- 

l'avvocato Nazzareno Siccar- 
di, è stato sospeso in mani 
ra temporanea dalla profes: 
sione. Un primo ricorso pri 
sentato contro questa de 

sione è stata respinta, Ade: 
so sarà il giudice a stabilire 
seil professionista (già impli- 
cato în alcune vicende di- 
Scuse) e gli altri imputati 
gono da, processare 0 se 
invece, debbono essere pro: 

sciolti. fs.p.] 

Tra eros e marketing 

ALASSIO, Il marketing è arri- 
vato anche nel mondo delle Squillo. Da qualche giorno, a {verso persone della provin 

stanno arrivando delle car- toline postali: «Per. relax © 
momenti lieti Irina, 0339,... AL 
cellulare risponde una voce femminile che snocciola le mo- dalità: «Quindici minuti di re- 
fax 80 mila lire, trenta 150, Diciamo che con venti minuti 
si spendono 100/mila lire. E la 
tariffa è @ tempo». Qualche domanda ancora e qualche ri- Sposta: «Lavoro a SAVONA, ov: 
viamente in appartamento. Da- 
to che ho un impiego l'attività di relax la svolgo nel tardo 
nomeriggio, dopo le 21 0 alla lomenica pomeriggio. Ci mei tiomod'accordo». Sfma a scato: 
la chiusa..«Ho 47 anni, sono 
alta uno è settanta, ho delle bolle gambe e un bel posterio- 
re. Anche per il resto non sono male», E ll relax? «Ogni tipo, 
Raturalmente con una adegu 
ta protezione». E il marketing, i potenziali clienti. presi. per inviare la posta? «Dalle Pagine 

gialle» isp. 

Ad Andora — 
Sbanda in curva 
èinfindi vita 
ANDORA. Un mo cane fel all'ospedale Santa Corona di Fiera Ligure peri traumi he i ei I e o Ovest gratta di Aldo Piccnre ae 
23,10, stava percorrendo la pro- incide 19 che porcore la Val Meta 0 collego Andora con Stellanello Moctido, a bordo el Suo Soler Kiro 15060, ala culi ce LE o i SR ia sottostante Gul posto, pochi mi Sti dopo i nelirie E giunta a delli strada ib TO eni soccorsi all'uomo che nella cada ii ci Sio trasporto al 
Santa Corona dove ieri mattina I 

alla testa. Ir. sr.) 

va di 50 

Inchiesta ad Albenga 

Chiesto rinvio 
agiudizio 
per usura 
ALBENGA. E' 
ufficialmente il rinvio a giudi 
zio per Mario Cavallera, 59 ‘nni. albenganese e Franco Eri- cano, 65 anni, residente a San- 
femo. Entrambi sono accusati di usura, Secondo l'indagine 
effettuata dalla Guardia di fi 
nanza e coordinata dal sostitu to procuratore della Repubbli ca di Savona Alberto Landolfi i due: avrebbero prestato soldi con tassi usarai a commercian- 
ti dell'albenganese. I tassi sa- 
rebbero stati così elevati che qualcuno sario sat ostet 
10 a cedere la propria azienda. I pm ha anche chiesto il rinvio 

a giudizio per evasione 
1 due. infetti, non avrebbero 
denunciato nel 740 i proventi della Inro attività di prestasol di. 1 prestiti sarebbero andati 
da un minimo di 5 milioni ad 
oltre 350 milioni. Nell'ultimo caso Îa presunta vittima dei duo avrebbe dovuto pagare in- 

i dol 160 per cento: L'in: 
era cominciata nel 

1994 ed era terminata con la denuncia dei due nella prima- 
vera del 1996 spl 

Il matrimonio, trasformato anche in un momento di mondanità, ieri pomeriggio a Santa Caterina 

«Manette» (d'amore) per Marco Melgrati — 
L'assessore alassino ha detto «sè a Maria Monti, agente di Ps 

nio di Marco Melgrati e Maria Mor 

ALASSIO 
L'assessore e la bella polizio 
sî sono dati appuntamento 
l'altare. Lo «scapolone d'o Marco Melgrati 40 ann, archi: tetto-designeralassino apparte. 
nente alla conosciute famiglia 
di mobilieri, e Maria Monte, 31 

inte di polizia «scelto» 
{forse per la sua straordinaria bellezza) di origini sicliane, ranno detto sì ieri pomeriggio 
nella chiesetta di Santa Cateri» na. Alla funzione hanno parteci. 
paio moltissime persone non 
Solo di Alassioe dintorni, La cerimonia nuziale; cele- brata da monsignor Angelo De Canis nella piccola chiesa annes- sa alla parrocchia di Sant'Am- 
brogio, ‘è iniziata intorno alle 
17,40. Marco Melgrati, neo-as: sessore al turismo dopo anni di 
delega ai lavori pubblici, urbani- Stica e edilizia privata (e proba: 
bile futuro sindaco di Alassio), siè presentato intait perimpal: 

mare la bella Maria con tanto di 
marcia reale. Tra gli invitati 
{150 persone) sono sflati conti, 
baroni e marchesi: una fetta di 
noblesse piemont 
nente all'esclusiva 
nese per la caccia alla volpe» 

venuti a festeggiare il loro socio 
alassino. 

Dopo il rito sposi ed invitati 
si sono ritrovati nel verde, alla 
club house del «Garlenda Golf 
Club», per il brindisi. Dopo il 
viaggio di nozze i due protagoni- 
sti di questa storia d'amore a 
leto fine, iniziata alcuni, anni 
ghi chttadini ui in ambito tare 
stico e loi sul fronte della sicu- 
rezza pubblica. L'assessore tor- 
nerà quindi ad essere «mobile» 
(questa volta poltrone, divani e 
arredi non c'entrano) in sella al 
suo scooter, sigaro cubano in 
bocca e casco in testa, per far 
spola tra gli impegni nel suo 
ufficio-studio di via Dante e 
quelliin municipio. Im.br.} 

stato. chiesto 

| 

Ma scoppia la polemica per il Maremola | | 

Un quinto assessore | 
nello Giunta di Pietra | 
Il sindaco affida la delega alla Sanità 
al consigliere Tommaso Dacquino 

PIETRAL 
Giunta comunale leghista callar- 
gata» a Pietra Ligure con la 
nomina ad assessore di Tomma- 
s0 Dacquino decisa ieri dal sin- 
daco Giacomo Accame. Intanto 
il primo cittadino ha avuto un 
altro riconoscimento, anche se 
interno alla Lega: il Comune di 
Chiavari a guida Carroccio, si 
‘appresta a dare vita alle ronde 
padane. Critiche (respinte) inve- 
ce per il torrente Maremola che 
sarebbe sporco seconido l'ex sin. 

| daco Paolo Palmarini, 
GIUNTA ALLARGATATOmmaso 
Dacquino è da 48 ore il quinto 
assessore della giunta leghista 
pietrese, Ha ricevuto da Acca- 
me le deleghe all'igiene, sanità 
e controllo di gestione. «Perde» 
due deleghe, ma resta assesso. 
re, Rosangela Viani, Resta ass 

ore anche l'architetto Walter 
Cattaneo che secondo le opp 
zioni consigliari sarebbe int 

Ad Alassio 
Il motociclista 
s'è aggravato 
ALASSIO, Drammatico epilogo 
dell'incidente stradale di giove- 
dì pomeriggio: al giovane moto- 
ciclista gravemente ferito è sta- 
ta amputata la gamba sinistra. | 
Sergio Egidio, 35 anni, stava 
procedendo in motorino alla 
volta del ristorante «Pesce 
d'oro» di Alassio, dove lavor 
va, quando è stato violentemei 

te tamponato dalla parte poste- 
riore da una BMW guidata da 
Fabrizio dell'Isola, 25 anni, di 
‘Albenga, (l'auto gli era sfuggita 
di mano), | 

Dell'Isola, nella terrificante 
carambola, è stato sbalzato fuo- 

L'assessore Tommaso Dacquino 

TORRENTI SPORCHI «La giunt 
ri dalla macchina e fortuna ha | «imcompatibile». impegnata ad autocopi: 
voluto che non incontrasse ost RONDÉ PADANE Dopo il ricono- _ nella esibizione delle ronde not 

prat scimento indiretto di Umberto turne e diurne nei fatti non ha 
Bossi per il sindaco di Pietra 
un'altra soddisfazione leghista. 

provveduto alla pulizia dell'al 
veo dei torrenti malgrado ii 

gio Egidio è stato letteral- Il suo collega di ri, Vitto- _ rischi alluvioni», ha scritto fra 
e catapultato nella scarpa- | rio Agostino, ha annunciato uffi- _ l'altro l'ex sindaco Paolo Palm: 
impiendo un salto di quasi | cialmente la composizione di _rini (Polo). Palmarini si riferiv 

una trentina di metri. Sugli | un corpo volontari di proteziuo- _ in particolare al torrente Mare 
incidenti dei giorni scorsi una | ne civile con le stesse caratteri- | mola, al rio Ranzi, al rio Chiap precisazione: Lucia De Andreis, | stiche di quello voluto questa _ pe e i rio Bottassano «E tutto 
53 anni, ferita con una prognosi | estate a Pietra, Lo scopo è pulito prazie al tempestivo in | di dieci giorni, non è stata | combattere la microcriminatità _terventodel nostro ufficio tecni | ricoverata ospedale ma medi: | controllare le città soprattui: cos è stata la replica secca dei 

| cata e dimessa. {r.sr.] | todinotte, sindaco 

EUROCENTRO 
— MODA 
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A Bordighera i docenti Bonaccorsi e Trovato presentano un libro della Consoli 

Apre il Pop stile metropolitano 
Miss a Chiusavecchia, concerto a Borgomaro 

NEL SAVONESE vengono Eugenio Buonaccorsi © 
Roberto Trovato, docenti di Storia 
del Teatro e dello Spettacolo del- , a ; ; l'Università di Genova La discote. l'omaggio ai doppiatori “taste mere Sa mot com le musico del ci 

Mentre Finale rende omaggio ai doppiatori (Le Voci nell'Ombra) | Shorty. Birre servite nei tradiziona- 
all'Auditorium di Senta Caterina « tra Î premiati Giancarlo li boccali Graffiti pub. Musica di Giunnini € Ferruccio Amendola, presentano LElla Costa e Claudio | Stofondoespaialià Sudamerica: G. Fava - ultime notti d'estate alla discoteca Le Vele di Alassio, ai _neal Chica Loca, sempre sul lungo. fioombastic del Dau Baci di Vado Ligure © l dancing Boschetto di _ mare. Varazze, primo sabato d'autunno al nuova Dinamica di Andora e | VALMECROSIA Melodie da ballare al 
AOP RR ano LAO Postoto Oi Vere as orchesta ai lella Musica di Erio Tripo- Gabriel Gruop. Al Gasoline di Millesimo, musica dal vivo dei Trade OI. Orchestra 1 Baroni al dancing Le Chat di Savona. Musica al VENTIMIGLIA Spuntini © drink Al ©. Cora Mangio un concerto queste sera nell chiesa di Castelvecchio Dai Baci di Vado Ligure" il Boombastic da' l'addio all'estate con i Bananarama, sul lungomare, ser: | PerdCoro Mengoe un concerto quest seranell chiesa di astevccho _ 
dj Candy W. e Emanuele La Torre Dj. Ritrovo live con gli tofinoatardi SI S “Alchimia» ‘al Sinte Galeshika di Bergoggi. Musica ivo. dei | MENTONE Salone dell'antiquariato Greyhound al Giuditta Rockcait di Tovo Primo sabato stagionale nelPalaide Europe. 007, ‘on dj Cristiano ‘Tropicana di Loano Musica de «Trii Rititi»- ROQUEBRUNE CAP MamN Led 
alla Piazzetta degli Artisti di Albenga. Discoteca con di, oggi e _ zione '99 di Temps des livres, con 
domani, per fine Stagione, a Le Velo, dî fronte all'isola Gallimara scrittori francesi è dedicata allo Coat e n pi ceto ict Gaara sso eo gengia mmie I COVO Monggioje in scena 
Dinamica (l'ex Meta di Notte), con Raimondo e Le Kard dj ad pio, gli autori arrivano su auto 

‘apre il Pop 
nome in Pop: 

discoteca in stilo metropolitano, ha 
| come animatore il di torinese Fabio 
Rumore. Ingresso 20 mila lire. 

DIANO MARINA L'isola pedonale di 
via Nizza, 

dal nuovo consorzio di comme 
1 Burgu de Dian. Il patrocinio è 

del Comune di Diano Mari 
Sapori di Liguria (farina 

barbagiuùi, torta 
nada», antico for- CASTELVECCHIO 

personale 
Giorgio Koukou Andora, Orchestra Magma Group al dancing Timone. [a.r.] d'epoca e incontrano il pubblico, Manifestazioni canore e mostre nell'autunno di Castelvecchio, Si | {orario 11-12 e 16/0-19,40). Al Yacht protagonisti oggi a Montecarlo Ri RSA e MEMI ospilel'astronauta Patrick BaudTY. - Comela Questa soca. cono Concerto del Coro Mengiole: alle 2) 

Wall Stret Cafe, dalle 22, concerto MONTECARLO Si conclude Monaco nella parrocchia del quartiere, il complesso vocale, fondato nei del duo Ken (chitarra è voce) fi Yacht. Show, salone nautico che 1963 © attualmente diretto dal maestro ENio Guglieri, eseguirà 
CHIUSAVECCHIA Selezione di Miss | mativo sui prodotti del territorio.  COSTARAINERA Al Ristorante Due | tuito. riunisce al porto 65 yacht di almeno canti nazionali e internazionali, in un repertorio che spazia dal 1) prsso la Chiesa Fozi im Sirada Provinciale 48, SAMMO E' opero dall 20 all 3 0 matri € 150 espositori: Orario: _ onti negionali o internazionali in-un repertorio che spazia dal 

ific, alle 22,30, nell'ambito di parrocchiale, Concerto d'Autunno, dalle20alle 24, serata musicale con | il pubirlandese J.3. Smiths, aigiar- 10-19, entrata 150 franchi. Crazy. finfresco. L'iniziativa è a cura del Consiglio della Terza Circosc | dna rata gettocomicat base di Bronzo l'Assogizione anta itato di Mera atta O RO i io E a ri ae on Hugh Le Coreegrao sono carlo Mtbica Adiiato Meggetto (buio | ARMA DITAGOLA Concerto dei Di: meno ll'antiipo di seme A Tele colallezi e alle 23. ene por occasione, DIVI em MEI Ma [xi] 
sl Cons Benati, pren | avere) Siani fui sint sito, le 2290, i Tre Alberi, 3), Apoii del dear e sessanta _ NIZZA AL Casio Ru, Nice Magie. pliena condo» di picza Dante ein programma unainerestano | Sitato Polln: La vincitrice acco _ ta) suoneranno mule di Telo: _coverblus o rock dini di primi da. Pastamanl. io. Show, coo le ballerino di ult Pot ron a ip Dato è i Programma na Ineressa 
de alla finale a Folgarida, con un mann e di Hendel. Durante l'inter BADALUCCO Continua la mostra | corso Garibaldi. Musica live con i Collins e le attrazioni Mac Ronay chio, che in questo periodo - per festeggiare il decennale - sta | Soggiorno di una stttimano sull | veli Clrsio Fowogroico di ‘Tor: ele cresmiche di Canellamostes | ©Opo Hanced Milia Peoples al _ (mago) Myria È Mili patinato COMP one gu dunsto periodo par feseggiare 1 deconnala - sa 
ve. ria proietterà inoltre immagini mul- _ nelle sale espositive del Comune. In _ «Porta Maltese» di via Bixio. acrobati), Alexandra (cantante ricostruire la storia della borgata. Spioga il presidente, Mario De 
BORGOMARO Dalle i, Fiera di Set- | timediali sulla Vallata del Maro. mostra oggetti del passato usati per BORDIGMERA Al Centro culturale CANNES All'Esplanade Pantiero, al Marco: «Preghiamo tutti coloro che sono in possesso di vecchie 
tembre, inserita tra lc Feste d'Au- COSIO D'ARROSCIA In piazza San riscaldarsi © cucinare: stoviglie, | polivalente, alle 17, presentazione | portovecchio, Salone automobilisti- immagini del nostro quartiere o di Borgo d'Oneglia, Oliveto, Costa OOO Corio Gia dali Stpnsiki0/lb 5 Paco delle er fedele lai ola sula di COMI CROlg liogy Pond eatimeia Po on dearlo GAelIO alelia) | emiemetidevcrure quassire oi Bargo i Oneglia OlIvso; Cosa 
l'olivo, Alle 9, lostand infor- ci, monte Orario: 15-19, ingresso gra- di Virginia Consoli (Ibskos). Inter- Entrata a90 franchi. {d.bo.j 

tto d'Inverno, alla discoteca _ Alle sera (ore 

Diano Marina: al Palavela c'è un musical | Sanremo, in discoteca un nuovo appuntamento con la gestione «by La Capannina» | Da oggi a Sanremo 

Villa Scarsella, i Lions «Ninfa Egeria», una lunga notte-dence)estasrande 
ela serata | per la vita mia VITO) Con il tagliando de La Stampa gli sconti sul ticket. SanMartino:-,, 

TOO AN PR 
enrico Forti l'università di Genova, sulla. | Glu Gavino Ja lio, mentre per e signorine il Dov gomento dei trapianti d'organo | 3; _ costo è «blindato» a sole 20 mila LA STAMPA | | MRO £ midollo, Si tratta di un modo = — tire. E ad'entrambe le tariffe, o Festagrande, oggi e domani, nel 
tina serata dedicata alla musi- per sensibilizzare i giovani su | Ieri notte si è rotto il ghiaccio, _charamente, si può abbinate lo FÀ (SCOt Ca quartiere San Martino in onore | ca dal vivo quella proposta oggi _ tinte importante e deli- | stasera lo musica diventa ancora _ scuntodel tagliando. ella Madonna della Mercede, ho Marina, Duepli appun- cato, più protagonista. Al «Ninfa Ege- — Renzo Lattuada, il direttore partroma del popoloso rione al- 

SABATO 25 SETTEMBRE ore 23 l'ingresso orientale della Dallo 15, nel iardino di Villa 
Mercede, giochi 

a Villa Palavela. Alle 21, îl musical | ri 
ib sbarca a Diano, con 

+ replica la nuova gestione artisticocho ha portato «Capan: 
vade in La Capannina» di Alas-_ nina-Style» a Sanromo, ha confer- 

vizio» propone un concer- più bravi di i sio. Allinaugurazione di io smato ver stasera l'appuntamen- 
to bonefico, mentre il Palavela | produttore romano Giansi Mar- | gue infatti un nuovo appunta- _ to nel privè del «Ninfa» con una 
accoglie il musical «Sono tut scritto diretto da Emanue: | mento con i dj e l'animazione serie di conturbanti cubiste © 
più bravi di men, che vede la Giordano, su musiche di Am- urata dai professionisti sa- fotomodelli, Animazione «softa, 
iffacciarsi alla ribalta una ven: La manif nno fatto del diver- chiaramente, per questi incontri 

lia LEM, è a nto © doll'inrationimento 
clusivo momento di aggre- 

fitrao un grande | gnzione. mix tra lo statt de eLa 
dove cam- | Capannina» e quello del «Ninfa», 
ccademia | è ottimale: solo i migliori 

nella discot 
sicura: | «Master bj». L'appuntames 

n da non per: fissato partir dalle 15. o a dOTo clobrazioni religion; 
si tieno | dere. Ma a questo si aggiunge la _ riprendere a ballare al « i i | frati che reggono la parrocchia 

(le finali | vantaggiosa opportunità legata si dovrà attendere nuovamente La innova direzione ti dà | Benvenuto hanno previsto per domani ben 
zione ‘99 sono | al tagliando pubblicato qui a__il prossimo fine settimana. cinque appuntamenti: messe al- per | io in que. | ato. Chisi presenterà infatti alla il primo ottobre potrebbe arriva. i Ingresso L30.000 (uomini) e.L: 20.000 (donne) i | î28:30, 011,15, 18,2 21e 191 

E venti ragazzi sono | cassa del «Ninfa Egeria» con il _ re in Riviera una eguest-star», la tradizionale processione con la 
pli assoluti protagonisti sul pal- | coupon pubblicato oggi, stella della disco-music america- 

hi dedicata bom: 
ini, mentre il Gruppo Scout ha 

allestito il classico «Pozzo di | 
San Patrizio», con un sacco di 
sorprese, 

In serata, nella stessa area, 
gastronomia e danze a cura del 
‘Somitato San Martino in colla- 
borazione con l'Associazione 
Amici Abruzzesi. Replica doma- | 
‘ni sera. E' una coda del calenda. 
rio delle manifestazioni estive. 

«Una serata 

della canzone di 
L'opera, infat 

‘orso proprio a 
chestra compo, 
sta da undici musicisti di 
ons club di Mondovi, impogi 

tgreen. E il Lions 
brre) è anche fra i 

ziativa, assie. 
Ficlapa, 

ata l’anno | più grande dell 
rno del | mente un'o 

ll presente tagliando da diritto ad uno sconto Seba del lnndorna lungo 
Ì i if al «tetro | Stampa avrà uno sconta di ila na Gayà alle prese in questo ‘di 5000 lire sul biglietto d'ingresso. percorso via Lamarmora:si 

Stone lio de ico e quin: | ineagiozione di ic oto ajoo Puo ltimiiscobntatto aropa Menia Paesi eno vene 
ata da un imper te, utilizzando nei dialoghi la | stati sensibilimente ritoccati Insomma, il «Ninfa Egeria by La Sa a | generale della diocesi, mons. Matto Medie rese (ora poter do dan | petit pogheraza0"0 ie. Conennita confina uit | Vittorio Lupi. ig.mi.] | 

bo II ERE] 
STASERA AL CINEMA SAVONA Domaniall’Ariston Roofil Gran Premio dura n diretta sul maxischermo | 

| 
IMPIERLA-E 7 ARMADITAGGIA. UICHIEMIRIIÎI |. ARISTOMROOF-Sala 1. Tel 0184: TALASSIO Do i F Ì Litta ie Clan a rica ito sala dro (pedro Ame: | Conan Ta once mm " , em zic ni n 
Oggi riposo Entrapmoni dovar. Star Wars. La minaccia fantasma. saiezis datti 02250 pela te toe Lot st 
CENTRALE. Tel DIAD-6IO71 rt | tasse = T Funi ainboma Taio a | Saia Sordi saiowon,t0 ri dopo ami ee ra - 

te 2000-6000 qummia 6 018826185 cai 1530723 CRTTRHE SANA = 3 = 
Entrapment e 120004 ate penne: Tuttia tifare perla Ferrari di i | co iS | oi ec ns | Ele Ivinegi conto al mont. i 

200020 TAISTON ROOF:Sala . Tel 0163506 060 È PERE schermo dell'«Ariston Roof 
"Star Mare plsodio 1 (La minsecta NEO Anna e ost 1 di vi Matteotti È un'oc DOMENICA 26 SETTEMBRE mac Persia ita Wora:La mincocialagteema || CEatono Ga non perdere quole | (nil “NS ming Ciao mon pera este: i GRAN PREMIO D'EUROPA 

e 12000 8000 nari pezzo ico e 8000) CRISTALLO. Tel 0184-206049 _| _beioooo-sooo-.soo___—|disanremochedàlapossibili. 
La Mummia CENTRALE, Tei 0183-597820. ASTOR Tei. 0182-50.997 tà, a partire dalle 13, di in diretta 
So Austin Powers, la spia che ci prova. | Austin powers. assistere al Gran Premio all'‘ARISTON ROOF 2» 

‘vm Ort: (oca) 15:22:30 ‘00-20. Le 10006005000 d'Europa del Nurburgring su a partire dalle ore 13 tato tina! iqilovistonioni da sette Rare ne i 
Orto 1530-2240 Ta DI tuamia Te 01G4SAT8r0 to digitale satellitare e sono- i 
Satana pro mc) META e 00 'Eatore Mambo, ro stereo. i 

Star Wars, episodio 1 (La minacela Or (nica) 15502230. Ma c'è di più, coniltaglian- 
fantasma). Ori foci) 1590.2250. Lit 12000000 TO do pubblicato qui a lato si 
Lo 12000 8000 ireimo | potrà infatti assistere in cop- 

Guns Ta Er Chluno pia all'entusiasmante. sfida 
dr CrazyinAlabama tra Ferrari e Mc Laren pagan- 

POLITEAMA. Te 0123-49 n Der dica) 1530-2230 (ERALE IGURA EINE | do un solo biglietto d'ingres- | 
Star War, Episodio | (La minaccia _ KNISTONRIE 16 18€04 (60 i 1200 6000 ARENA NOIA 019-692 510 50 (10 mila lire) 

fantasma), (Risces n noe: Ss DES [edite sgallotiona Chi si presenterà al botteghino con il tagliando Dato 15174-20152240 Dar ba) darai ez doma Ta ERI i uno prendi due». Sarà e a per E eco eo eni 
ft 1200000 (ai pezzi e 200). Le 120008000 'Ovordomi osi (dea) 15302:0— | "Starwara-Leminacciatantssma | Sufficiente presentarsi al bot- i (10 milo ire) ne balcone ao Li oo 00 0020152248 teghino con il coupon pubbli- 

TE ILL ISITI catoquiafianco. [g.ga] i 0 valide le fotocopie 

. ‘ ‘ n . ‘ x 
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Ospita alle 16 la Praese, mentre l’Eccellenza offre Caperanese-Sestri Levante 

Tocca allo Zinola inaugurare 

Guglielmo Olivero. 
Nello stagione in ui la serio A 
anticipa diversi appuntamenti 
al sabato (per le coppe europee, certo, ma soprattutto per le 
esigenze delle pay-tv) i campio- 
nati minori sembrano restli al 
«sabato all'inglese». E così in 
questo week-end (quello in cui 

parte anche la Prima categoria) soltanto una partita che coin- 
volge squadre savonesi, nella 
Promozione Girone A, i gioca 
oggi pomeriggio. Per Îa verità, c'è un altro match a cui guarda: 
no con interesse alcuni club 
della provincia: è Caperanese- 
Sestri Levante di Eccellenza, 
in programma alle 16. 

fornendo alla Promozione, 
interessante confronto Zinol 
Praese al «Levratto», con'inizio 
alle 16. Una partita che può 
dare già qualche indicazione, 
come afferma il dirigente dello 
Zinola, Claudio Marenco: «E' 
un confronto molto pericoloso, 
non bisogna sottovalutare i 
genovesi. E'vero che hanno 
perso in casa la prima partita, ma di fronte. c'era il: Finale 
candidato al salto di categoria, 
ed un certo Vona che ha inven- 
tato due prodezze. Noi invece 
abbiamo vinto a Bragno una 
partiva in cui sinceramente il 
areggio non sarebbe stato Scandaloso. Poi però è arriva: 

to, a 5° dalla fine, il gol di 
Zirano, che ci ha dato tre punti 
e l'opportunità di iniziare al 
meglio il torneo». 

Zirano sarà oggi uno dei 
personaggi più attesi anche se 
Ja difesa dei genovesi si presen- 
ta all'appuntamento rinforza- 
ta rispetto all'esordio. Ricor- 
dando che oggi si giocano le 
gare della seconda giornata del 
Campionato regionale Juniores 
(l'attività baby provinciale de- 
collerà invece la prossima setti. 
mana con le coppe), una curio- 
sità per questo weelk-end calci- 
stico che riguarda la Sestreso. 

]Ì team genovese, militante 
nelNazionale Dilettanti e diret- 
to da Dario Bonetti con in 
campo il fratello Ivano e Ma- 
nuel Ghizzardi, gioca domani 
confronto casalingo con l'Olbia 
al «Ferraris» di Genova. Genoa 
© Samp anticipano e posticipa- 
no per esigenze ty così per una 
domenica il palcoscenico sarà 
dominato da una squadra che 
vuole la C2. E giocare nello 
stadio delle due «regine» può 
essere uno stimolo in più. 

Amatori-gol 
Trofeo Sanremo 
bombera raffica 
SANREMO. 
Ancoia gol a raffica al Trofeo 
anremo, il torneo di calcio ama- 

toriale in corso ai «campetti» 
dello Stadio Comunale. Nel terzo 
turno preliminare sono stati so- 
gnati 43 gol in sei partite. Nel 
girone A il Villetta ha superato 
3-1 il Molini (doppietta di Sica e 
pol di Franza, a rete Carnesecca per il Molini), mentre îl Michel 
ha superato, addirittura per 
10-1, I'SSP (4 gol Ferrari, 2 
Protte, 2 autoreti e gol di Cicchel-. 
lie Lucato, mentre Cappuccio ha 
segnato la rete della bandiera 
per 'SSP). Due pareggi nel giro- 
ne B: tra Bar Cristallo © Pizzeria 
Leandroè finita 3-3 (2 gol Fazza- 
ri © Bruno per il Bar Cristallo, 
doppietta di Tiné e gol di Fagna- 
ni per la Pizzeria); tra Comauto e 
Autopiemme 2-2 (doppiette, ri- spettivamente, di Sciorato © DI 
Masi), Nel girone D lo Stonehgi- 
pe ha superato. Bar Niki per 
con 4 gol di Pastorelli © gol 
Cuneo e Di Giacinto (di Toninelli 
l'unico gol del Bar Niki), mentre 
il Calzaturificio Gino ha avuto la 
meglio sul Dante per 10-1 con 4 
reti di Stito, 3 di Picena, 2 di 
Addiego e un0autorete (Maroccu 
ha segnato per.il Dante). Le gare 

| del terzo turno preliminare del 
girone C sono state, invece, rin- 
Viate al 2 ottobre 
Nel girone A guidano la classi- 

fica Villetta © Michel con 6 
punti; nel girone E sono in testa 
Comauto © Autopiemme con 7 
punti; nel girone C conducono 
Conad 0 Travella con 4 punti (e 
un turno da recuperare); nel 

girone D,infine, volail calzaturi- 
ficio Gino, a punteggio pieno, 
con9 punti. {b.m.j 

Louis II, sfida alla capolista 
Il Monaco sfida la capolista. Stasera la formazione biancorossa, 
nel massimo campionato francese, farà visita al Pari 
che, con Auxerre e Lyone, guida la classifica, Un 
pèr-i monegaschi che al «Parco dei Principi», hanno l'occasione di 
acciuffare in graduatoria la rigenerata squadra parigina, ma 
corrono anche il rischio, se le cose dovessero andar male, di 
rimanere staccati dalle prime. I monegaschi, con 11 punti, sono a 
tre lunghezze dal trio di testa che è a quota 14, sono preceduti 
anche dal Nantes e dal sorprendente Sedan a quota 12. Il match 
serà un appuntamento particolare per Marco Simone. L'ex 
milanista, attaccante del Monaco, affronta per la prima volta da 
avversario il PSG con cui ha giocato le ultime due stagioni, 
Programma dell'8a giornata: Bordeaux-Auxerre; Bastia-Lc Ha- 
vre; Lyone-Strasburgo; Montpellier-Sedan; Metz-Nantes; Rennes 
Marsiglia; PSG-Monaco; Troyes-Nancy; Lens-St Etienne. {b.m.} 

Nel pallone elastico semifinali roventi 
Oggi a Dolcedo, Molinari contro Stefano Dogliotti 
Domani a Taggia Sciorella se la vede con Bellanti 
Prima semifinale scudetto per la 
Conad Imperiese. La quadretta 
del presidente Ranise ospita 
alle 15,30_nello_sferisterio 
Dolcedo la Sanstefanese di Stefa- 
no Dogliotti, che ha ottenuto il 
«pass vincendo nella partita di 
ritorno dei quarti di finale con la 
Caragliese. Una vittoria quella 
dell'ex tricolore del 1987 con la 
Pro Spigno, che non ha avuto 
storia, 

Un secco 11-6 contro Vacchet- 
to che non è riuscito a compiere i 
miracolo nello sferisterio di San- 
to Stefano Beibo. Dogliotti, che è 
in forte crescita sale a Dolcedo 
con l'intento di strappare subito 
la vittoria. Ma non sarà facile. {1 
motivo? Semplicissimo, Molina- 
ri, passato il momento di disgra- 
zia, a causa dell'infortunio procu- 
ratosi nei quanti di finale contro 
Bellanti, vuole dare il meglio di 50 suasso, vincere lo semifinali, 
che sono al meglio delle cinque partite e andare! finale e giocar- 
Sela magari contro Sciorella. Se 
così fosse a avremo una finale 
tutta ligure. Sarebbe la prima 
volta. 

Molinari è caricatissimo. In 
settimana il campione di Scaletta 

Uzzone ha intensificato gli allena- 
menti, provando soprattutto la 

/ 
Simone, ex del Milan oral Monaco 

tobaby, Altri tempi, Ora hanno tanti 
tifosi al seguito sia da Scaletta 

zone che da Cortemilia. E sulle 
gradinate del piccolo sferisterio 
sulle alture di Imperia ci saranno 

assieme agli amici e conoscenti di 
sempre Stefano conto Riccardo, 

iniziano la lunga lotta per Sccedere in finale. «Vincerà Moli: 
nari, lo sento - dice Giovanni 
Decarolis, anziano giocatore del 
balon, anche se soffrirà molto. 
Dogliotti in battuta è maturato, 
gli manca perdil ricaccio». Domani invece la seconda se- 
mifinale-scudetto, alle 15 a Tag: 
gia. In campo i locali di Alberto Sciorella e Riccardo Aicardi che 
se la vedranno con la Subalcuneo 
di Bellanti e Gianpaolo. Partita a 
senso unico? No: Bellanti, cam- 
pione d'Italia in carica, vuole la 
finale. Sono; S»afide ‘tutte da 

giocare. ” Perla semifinale-salvézza, col- 
pogobbo di Isoardi Il campionci- no della Pallonistica. Ricca ha 
sconfitto la Maglianese di Flavio 
Dotta per. 11-2 nella terza partita 
dei «quarti»; ottenendo così la ‘Salvezza. Dotta ora rischia di 
retrocedere: oggi alle 15,30 sfide- 

Grande attesa per Riccardo Molinari 

no ha lanciato la sfida. Per i due giocatori praicamento è n der- 
y. Già, infatti entrambi sono 

cresciuti, sportivamente, sulle 
piazze di Cortemilia e Scaletta 
Uzzone dando i primi pugni a 
gpl pallone, imitando in battuta 
il campionissimo di Gottasecca 
Felice Bertola oppure il rivale: amico Massimo Berruti. Sono in _rà a Canale Robèrto Corino. Re: 
molti a ricordarli, giovanissimi | tour-match domenica ottobre. 

battuta. Dogliotti, da Santo Stefa- | quandosi giocavano il campiona- tr.p 

Amate le novità?. 
Nella nuova Classe E 

ce ne sono 1800. 

Organizzazione Mercedes-Benz 

AUTONOVANTA s.p 
Mercedes Benz 

ALBENGA, V. PIEMONTE 
0182-5891] 

S.REMO, V. PIETRO AGOSTI, 188 SAVONA - V. NIZZA 59/R 
0184-591444 019-862220 

anticipi nel calcio dilettanti 

Delta e Amatori 
verso la stagione 
A meno di un mose dal via del 
campionato di sorie C, Delta e 
‘Amatori, le due realtà rugbisti- 
che imperiesi, stanno affinando 
le armi per una stagione ricca di 

soddisfazioni. L'UR Delta del 
conformatissimo .. allenatore 
Ezio Reitano punta a disputare 
un torneo di vertice, dopo la 
bellisima esperienza dello sc 
50 anno, e spera soprattutto di 
poter finalmente utilizzare il 
campo di Baité, evitando così i 
continui costosi trasferimenti a 
Cogoleto per le partite casalin: 
hi. L'impianto di Baité è a 
juon punto, anche se mancano 

ancora alcuni particolari impor- 
tanti, specie nella logistica. 
Discorso diverso per l'Amato- 

ri Dolcedo, La formazione è 
affidata ancora una volta alle 
cure del tecnico Pino Valle, alle 
prese con problemi di abbon- 
danza nell'organico: «C'è stato 
di recente un vero boom nei 
tesseramenti, e penso che gli 
innesti in prima squadra ci 

Moto: l’impresa del pilota sanremese 

De Matteis riconquista 
| 

Il «Challenge A | 
Splendida conferma a livello nazionale | 
Al Mugello grande battaglia e polemiche 

lipiora sanremese De Mate, perla seconda volta vincitore del «Chalenge Aprlla» | 

lo h 

garantiscano un campionato 
piùcheonorevole. © [La] 

Fargo costretto a 
SANREMO titolo al Mugello con altri cin- 
Peril secondo anno consecutivo _ que piloti ancora în corsa per il 
Giancarlo De Matteis, pilota successo. Ma la gara, con De 
sanremese, ha vinto il «Challen- Matteis partito i pole-posi- | 
ge Aprilia» nella classe 250, tion, non ha avutostoria. Prima 
Signilicativo replay in questo  Morreale e poi Bentivogli han. 
importante trofeo monomarca. no cercato di contrastarlo. Il 

De Mattcis ha centrato Îl primo, anzi, aveva un vantay: 
| prestigioso risultato sulla pista | giominimo a metà gara, Poi, nel 
fiorentina del Mugello al termi: quinto giro, De Matteis, netta 
ne di una gara bella e polemica. mente il più bravo sotto la 
Upilota matuziano, infatti, ave. pioggia, è passato in testa con- 
va di fatto già vinto il titolo ducendo in porto il successo, 
tricolore nella penultima prova | Una dimostrazione di forza, Un 
‘@ Magiona, ma sì era visto successo polemico verso chi 
squalificare per l'accusa di aver aveva cercato di fermarlo in 
usato un carburante non con: altro modo. Anche sé ora, i 

ntito rapporti tra il pilota ed il clan 
Un'accusa che De Matteis ha della Sport's che gestisce il 

sempre respinto («Una punizio- _ «Challengu», sembrano compro 
| he ingiusta», ha detto), mia che messi fbom.] 

A 

con amore, 

accompagnato da vini 

0335.8212981 

Osteria - Brasserie 

Venerdi sera 
Salato vena 

e Domenica a 

Un menù ricco di genuini ed 

antichi sapori frutto di ricette 

semplici a base di olio 

extra-vergine, realizzato 

dal 
50 settembre 

lutti i 

Si gradisce la prenotazione 

telefonica al numero 

i deliziosi. 
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WINDOWS / DOS new Internet 
LINUX ——= + GRAFICO per INTERNET 
OFFICE - OFFICE 2000 + PROGETTISTA SITI WEB 
WORD - EXCEL - ACCESS - WORKS PrO 
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SCUOLA IPI Full-immersion 

Dal 1959 la prima scuola a Savona 
per la vera preparazione e l’aggiornamento al mondo del lavoro 
SAVONA VIA BRIGNONI 2/2 TEL. 019 826955 

www.infosat.it/scuolaipi.htm 
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Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l'attacco di martedì 

«Non cè razzismo a Mirafiori Sud» 
Ma aumenteranno i controlli 
Lodovico Poletto 
«Non parlate di razzismo. Il quar- 
tiere Mirafiori Sud ha una pro- 
fonda tradizione di ospitalità e 
solidarietà. Qui la convivenza 
tra italiani e immigrati è sempre 
stata ottima etanti extracomuni- 
tari ormai regolari qui si sono 
stabiliti. L'episodio di martedì 
sera, però, è un campanello di 
allarme: adesso dobbiamo riflet- 
tere sugli effetti perversi che 
certe campagne tendenti a demo- 
nizzaro gli immigrati. possono 
avere sulle aree di disagio sociale 
cin particolare tra i giovani». 

Ha voluto andare di persona a 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, il 
vice sindaco Domenico Carpani 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore e la giunta della 
Circoscrizione per capire quali 
sono i problemi di questo spic- 
ghio di città. Por un'ora ha asc. 
tato le proposte © le richieste del presidiante” Maurizio. Trobolto, 
dei membri della sua giunta e dei 
consigliere provinciale Vincenzo 
Chieppa. E alla fine ha promes- 

Comune nonsi dimentiche- 
Oggi, în via Negarville, lo 

dicono, tutti: da tempo, c' 
nell'aria qualcosa di strano. 
C'erano troppi clandestini che 
dormivano all'aperto, nel giardi 
no Fred Buscaglione: sporcava- 
no, infastidivano la gente. E a 
giugno l'inaugurazione di una 
sala giochi in via Roveda era 

stata giudicata con preoccupazio- 

Ventitré arrestati 

La città al setaccio: è l'obiettivo 
dei carabinieri che, proprio in 
questi giorni, hanno avviato un 

capillare controllo dei quartieri a 
rischio. Il bilancio di du 
ed a San Salvario è di 23 persone 
arrestato © 43 denunciate, quasi 
tutte extracomunitarie. _Nol 
l'arca San Salvario i militari 
‘hanno bloccato sette persone in 
Nagranza di furto mentre una 
donna che doveva scontare circa 
tro anni di reclusione per reati 
connnessi gli stupefacenti è sta- 
ta fermata in un alloggio di via 
Ormea dove si era rifugiata. A 
Porta Palazzo, l'intervento dei 

militari è stato finalizzato sopra 
tutto al controllo di stabili. In 
uno di questi, in piazza Borgodo- 
ra, carabinieri della compagnia 

Oltredora hanno sorpreso cinque 
marocchini, tutti clandestini © 
senza fissa dimora, che si erano 
sistemati abusivamente in un 
appartamento, I colonnello Tul- 
lio Del Sette, comandante provin- 
ciale, ha sottolineato che l'impe. 
{gno in questi quartieri continue 
tà ad essere alto, per contrastare 
Je attività criminali sul nascere 

UnmIERED ASSALTO. EEE 
Se ne parlerà in Consiglio 
si parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durante il 
Consiglio comunale di lunedì. Il sindaco dovrà rispondere alle 

interpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
e Alleanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 
del Lisipo, il libero sindacato di polizia che, in un comunicato, chiede 
leggi più severe «addirittura speciali» per contrastare un certo tipo di 
criminalità. La federazione torinese dei democratici di sinistra, 
invece, esprime solidarietà al parroco don Matteo e agli operatori della 
Casa del mondo unito, ma anche il «potenziamento dei servizi già 
csistonti per i giovani del quartiere, come per esempio l'educativa 
territoriale». Infine l'Associazione nazionale antirazzista «3 febbrai 
definisce i fatti di martedì notte: cAtti di 122zismo che provengono da 
settori di società civile imbarbarita». 

ne dagli amministratori locali 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura. 
Questioni che, fori, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il 
quale ha promesso che farà pre- 
sente al Comitato per l'ordine © 
la sicurezza pubblica la necessi 
tà di maggiori controll in questa 
zona. E la sala giochi? «Se ci saranno ragioni di ordine pubbli- 
co interverrà il questore». 

Intanto lo sguardo si allarga 
ad altre zone della città: strade e rioni dove sorgono centri di acco- 
glienza per immigrati. Gi sono 
qui le stesse tensioni © li stessi 
problemi che c'erano a Mirafiori Sud? Ci sono gli stessi segnali? 
Basta faro un giro per accorgersi 

che non è così. Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
mitori comunali - la situazione è 
tranquilla. Nulle, o quasi, le 
proteste dei residenti della zona, 1 segnali i intolleranza. «Perché - dice Rosa Cantelli - anche 
questa gente ha diritto ad avere 
un tetto sotto il quale ripararsi. 
11 caso Mirafiori Sud? E' il gesto 
di ungruppetto di balordi... 

Qualche problema in più, inve- 
ce, c'era stato al dormitorio di 
via Carrera 181; una ex scuola 
trasformata in rifugio per imm: 
ati extracomunitari Una notte 
i fine giugno qualcuno lanciò 

doi pezzi di ferro contro le vetra- 
te dello stabile. Il giorno dopo i 
residenti avevano parlato di 

ll vicesindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Migliore 

convivenza dificle e digruppi di immigrati «sempre ubriacl 
che infastidiscono la gente». Alla 
bocciofila, proprio di fronte al 
centro d'accoglienza, i titolari 
avevano raccontato ‘episodi di 
tensione, Qualche tempo dopo 
cora partita una raccolta di firme 
tra gli abitanti della zona. «Ne 
abbiamo raccolte più di 
Ora, ques 
va. Chi ha sottoscritto quel docu: 
mento chiede lo spostamento del 
dormitorio in un'altra zona, «An- 
che se - ammette - la situazione, 
adesso, è decisamente migliora- 
ta. E' bastato che intervenisse la 
polizia un paio di volte e le teste 
più calde sono state allontana- 

té. 
L'episodio di quattro notti fa 

in via Negarville, però, preccupa un po'tutti: «Certe cose potrebbe- 
ro accadere ovunque, anche nel- 
le zone più tranquille». E ieri, 
durante l'incontro del vice sinda- 
coconil parroco di Mirafiori Sud 
eil presidente della Circoscrizio- 
ne, è stata lanciata la proposta di 
creare, a livello di quartiere, un 
coordinamento interforze che, 
riunendosi una volta al mese, 
evidenzia le priorità del territo 
rio. «Perché - commenta Trom- 
botto - ricreare a livello localo il 
modello cittadino di coordina- 
mento può portare a risultati di 
controllo del territorio davvero 
ottimali». 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 
® lv 0 e ©° 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza lampo contro tre albanesi e un italiano 
Quando la giustizia riesce ad 
essere veloce. Mercoledì sera 
sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 chili 
di hashish © un kalashnikov. E 
ieri il gruppetto, tre albanesi e un italiano, sono stati condanna- 
ti a cinque anni di carcere. Un 
esempio piuttosto raro di celeri 
tà tra processi che aspettano anni perarrivare in aula. È' stato 
îl pm Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 
al gip e relativa convalida di 
arresto, 
‘alla sbarra, davanti alla quin- 
ta sezione penale (presidente 
Giordana) sono comparsi, Mak- 
sim Karabinay, 21 anni, di Valo- 
na ei connazionali Petro Muato- 
gidui, 20 anni © Nurodin Dediy, li 25. Con loro anche l'italiano Vittorio Miceli, 31 anni Tutti ac- 

di droga © 
detenzione di arma da guerra 
Mercoledì erano su due auto 

igiavano sull'autostrada di 
retti al Nord. Gli investigatori 
della Squadra mobile li hanno 
aspettati al varco a Piacenza. Li 
hanno seguiti e bloccati, Su una 

Punto c'era Miceli che traspo 
va due borse capaci pi panetti di hashish, il kalash- 
nikov con il calcio segato, due 
caricatori. Su un'Audi 80 viaggia- 
vanogli altri te giovani, Blocca- ti in flagranza, sono stati accom 
pagnati in carcore. Dove non 
hanno avuto neppure il tempo di 
rendersi bene conto di quello che era successo, Per primo ha cedu- 
to il Miceli, assistito dagli avvo- 

Dueagenti 
mostrano la 
drogaeil 
Kalashnikov 
sequestrati ai 
quattro 
spacciatori 
L'enorme 
quantità di 
stupefacenti era 

arrivata in Puglia 
da Valona, 
poiinauto 
erastara 
trasportata 
al Nord 

cati Foti e Gasparini, che ha raccontato: «Sono andato a pren- 
ere la droga assieme a Petro ad 
Ostuni, in Puglia. Non so nulla di 
quel fucile mirglicore. Pr la 
roga era stato preso un accordo 

prima con Maksim, in piazza 
Massaua». Il Miceli ha ammesso 
di aver ricevuto 500 mila lire, una sorta di anticipo dei 6 milio. 
ni pattuiti per il trasporto della 
merce. Muto e silenzioso Mak- 

Riunione di maggioranza col sindaco, mentre Rifondazione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza în Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 
Luciano Borghesan 
La sentenza per il Delle Alpi 
sarà emessa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe il sindaco che sta 
svolgendo consultazioni a raffi- 
ca per rispettare i tempi solleci- 
tati dalla Juventus. Sarà una 
scadenza dfTicle da raggiunge- 
re. Lungo il percorso, ogni gior- 
no, viene posto un problema 
nuovo. Proprio ieri a poche ore 
da due importanti riunioni, Ri 
fondazione Comunista ha pi 
zato. tre interrogazioni.min 
sulla strada di Castellani e del consiglio comunale che dovran- 
no decidere se accogliore le 
richieste dello società di calcio osalvare l'impianto dei Mondia- 
li's0, 
Mario Contu, capogruppo del 

partito di Bertinotti, i suoi tre colleghi della Sala Rossa, Danio- 
la Alfonzi, Ennio Avanzi e Mar- 

sostengono che: 1) i 
enzione (40 mi 

liardi) indicati dai tecnici comu- 

nali per la manutenzione e la 
gestione dello stadio di qui al 
2006s0no inspiegabilmente rad- 
doppiati rispetton quelli indica- 
ti 

già espresso la loro volontà di comprendere le esigonze della 
società bianconera. Ricordano 
un'altra lettera di due anni fa 

llla Pubbligest, l'attuale con- | della Pubbligest che sosteneva 
cessionario (21 miliardi); 2) unaspesa annuale di 6,5 miliar- 
l'eventuale nuovo Filadelfia | di (di qui il calcolo di 40 miliar- 
non sarebbe agibile perchè in- di fino al 2006), mentre si dico- 

tomoalla struttura non ci sareb- no interessati ad approfondire 
bero i metri quadrati richiesti le altre due questioni. Per i 
per legge per garantire un cor- Comunisti Italiani, invece, il 
retto deflusso; 3) la scelta della problema è politico: ai venerdì 
Juventus di disputare partite di (un appuntamento fisso, ogmi 
Uefa inaltre città italiane (Ceso- settimana) del centrosinistra 
na e Palermo) viene meno agli nonsi vedono più i Popolari e il 
impegni assunti con la Città e verde Viale partecipa solo dal 
rischio di comportare per il puntodi vista “tecnico”, «ch no 
Comune un danno economico _- avverte Mariangela Rosolen - 
onde evitare che ricadano sul dobbiamo esserci tutti, e non 
Torino maggiori esborsi per solo per la questione-stadio». 

l'uso parziale del Delle Alpi. —Allcanza per Torino (presente 
Osservazioni da verificare, è con Michele Paolino e Paola 

atato detto ieri sera nel vertice Monaci) ha già ripetutamente 
di maggioranza con il sindaco e dichiarato che preferirebbe si 

l'assessore Ugo Perone. Ma an- parlasse in modo globale degli 
che osservazioni che non inti- impianti, «C'è pure il Comuna- 
moriscono il verde Viale e illo» 
diesse Borgogno, i quali hanno Del Filadelfia, invece, già ieri 

è è 

sera, nel secondo incontro pres- 
so l'ufficio del sindaco, ne han- 
no parlato Massimo Vidulich e 

Davide Palazzetti, presidente e 
amministratore delegato del To- 
rino Calcio, e per la Fondazione 
Campo Filadelfia, proprietaria 
dell'area, l'on. Diego Novelli e 
l'avvocato Franzo Grande Ste- 
vens. 

astalani o l'ssossore Pero: 
ne hanno detto ai dirigenti gra- 
nata che la ricostruzione dello 
stadio sul glorioso terreno in cui 
vinsero scudetti a ripetizione 
Mazzola e compagni può avveni. 
re solo se la società di calcio lo 
dichiarerò suo stadio sociale. La 
Fondazione ha già raggiunto 
l'intesa coni finanziatore Aghe- 
mo per realizzare l'opera, men- 
tre Vidulich, ieri, ha assunto 
l'impegno di trovare un accordo 
entro tre mesi, «e non è detto - 
ha aggiunto - che non trovere. 
mo noi stessi come Torino Cal. 
ciol disponilità finanziarie per 
rilevare l'impianto». 

r 

sim Karabinay, difeso dagli avvo- 
cati Albanese © Calabrese, ritenu- 
to il capo del gruppo. Petro 
Muatogidui non ha trovato di 

meglio che la olita giustificazio- 
‘ne: «Non so nulla della droga. Ho 
chiesto un passaggio ad un auto- 
grill sull'autostrada. E' difeso dagli avvocati Guaraldo e Caprio- 
li. Anche Nuredin Dedij lavvoca- 
ti Mattei e Canibus) ha negato di 
sapere qualcosa di quel ka- 
lashikov, che appare piuttosto 
malandato ad una prima occhia- 
ta,maè risultato poi efficientissi- 
mo. 

Îl processo è stato caratteriz. 
zato da duri scontri tra accusa © 
difesa. Gli avvocati hanno solle- 
vato una serie di eccezioni. In 
particolare hanno puntato so- 
prattutto sulla incompetenza ter- 
ritoriale della magistratura tori. 
nese: «La droga arriva da Ostuni 
e quindi deve essere il tribunale 
pugliese a giudicare gli imputa- 
ti». Il pm ha ribattuto che l'accor- 
do per il trasporto è stato deciso 
in piazza Massaua, Il tribunale 
ha accolto la tesi del pm che poi 
‘ha chiesto 6 anni di carcere per 
tutti gli imputati. In.pie.] 

Passante ferroviario 

Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuovo treno 
Questa mattina alle 10,30 verrà 
inaugurato il primo tratto del 
passante ferroviario, da Porta Susa alla stazione Zappata (si- 
tuata tra corso Turati e largo 
Orbassano). Sarà presente - ol 
tre all'assessore comunale ai 
‘Trasporti e lavori pubblici Fran- 
co Corsico - anche l'amministra- 
tore delegato delle Ferrovie, 
Giancarlo Cimoli. Non ci sarà, 
come previsto in un primo tem: 
po, i sindaco Valentino Castella- 
ni, impegnato a Napoli. 

‘ll convoglio (sì tratta del 
uovo treno denominato Taf, 
ioè traffico ad alta frequenza), 

si fermerà alla stazione Zappata 
e proseguirà fino alla stazione 
del Lingotto, 

La Fit, l'organizzazione di 
categoria’ della Cisì, esprime 
preoccupazione per il “periodo 
convulso che stanno attraver- 
sando le Ferrovie” e spera che 
a “ripristinare un 
nità nelle relazioni industriali”. 

, 
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PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 
Università italo-francese 
La sede sarà a Collegno 
LOLLEGNO, 11 Consiglio dei ministri 
ha approvato ieri il disegno di legge 
che istituisce, recependo l'accordo si- 
glato nell'ottobre dello scorso anno 
tra i due governi, la nuova università 
italo-francese che avrà sede a Torino 
ed a Grenoble. La sede italiana sarà la 
Certosa di Collegno (foto), la struttura 
‘cicentesca nata come abbazia, poi 
trasformata in manicomio. Per le 
prime iscrizioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000-2001 
al cantiere di ideo per i programmi didattici integrati - assicura il 
prorettore Angelo Garibaldi - è aperto da mesi, € sta già dando i 
suoi frutti. La nuova istituzione permetterà una perfetta integra - 
zione tra studenti italiani e francesi con corsi bilingue, il 
riconoscimento congiunto dei titoli di studio e l'incentivazione di 

La Scuola finanzieri 
lascia Mondovì 
MONDOVÌ. Martedì prossimo 
sisvolgerà la cerimonia dell'am- 
mainabandiera della Scuola Al- 
lievi Finanzieri di Mondovì. S 

tratta dell'ultimo atto che segue 
1o scioglimento dol battaglione, 
dopo il ridimensionamento de- 
gli arruolamenti nella Guardia 
di Finanza, Le scuole si riduco. 
noatre: quella alpina di Predaz- 
20; quella marina di Gaeta e | brio dei sorvoli con la Lombar- 

quella di Ostia. La bandiera del | dia e rinvia il trasferimento dei 
Battaglione sarà portata pro- | voli da Linate, la mobilitazione 

prio nella scuola dì Ostia. sarà ancor più clamorosa. 

Malpensa, protesta 
rinviata ma con aut-aut 

NOVARA, Rinviata al 10 otto- 
bre la protesta ai ponti sul 
‘Ticino contro le rotte di Malpen- 
sa. Era fissata per domani. 1Ì 
comitato popolare ha accolto 

l'invito del prefetto Pellegrini o 
del presidente della Provincia, 
Pagani, ma ha anche lanciato 
l'aut-aut al ministro dei Tra- 
sporti: se non disponeil riequili- 

Manipolazione genetica 
mons. Tettamanzi relatore 
VERCELLI. C'è ancho il cardinale 
Dionigi Tettamanzi (foto), vice presi. 
dente della Cei, fra i relatori del 
convegno nazionale di bioetica su 
«Manipolazione genetica e clonazio- 
ne» in programma oggi al Seminario di 
Vercelli. Lo organizza la si 
le dell'Associazione medici 
presieduta da Franco Balzaretti, in 
collaborazione con la Fondazione Cas- 

sa di Risparmio di Vercelli. L'arcivescovo di Genova concluderà il 
convegno con le considerazioni etiche; prima di lui parleranno il 
professor Sergio Curtoni, ordinario di Genetica a Torino, ed il 
professor Alfredo Anzani, segretario del Comitato etico del San 
Raffaele di Milano. Il convegno avrà inizio alle 9 e, dopo îl saluto 
delle autorità, i tre relatori saranno introdotti da un intervento 
dell'arcivescovo di Vercelli, Enrico Masseroni. 

Parco Cinque Terre 
approvata la nascita 
LÀ SPEZIA. Legambiente espr- ne grande soddisfazione perl'ap: Provazione del decreto itlutivo te) Parco nazionale delle Cinque Terre da parte dol Consiglio dei Minist dl eri. iL Parco nazionale 
delle Cinque Terre - precisa Le- gaimbiente - interessa Monteros 40, Vernazza, Comiglio, Riomag giore e Manarola. Sì trtta di un ferriorio dichiarato patrimonio comune dell'umanità dall'Une 

‘sco, interessato dai tipici terrazza» menti a strapiombo sul mare 

Bancarelle in centro 
in nome di «Gagliaudo» 
‘ALESSANDRIA. Domani dalle 8 
alle 20 cinquecento ambulanti 
provenienti da ogni parte d'Italia 
allestiranno le loro bancarelle 
nelle vie e nelle piazze del centro, 
mentre oltre un centinaio di com- 
mercianti alessandrini esporran- 
no in strada la loro merce. Una 
grande Festa del commercio, inti- 

tolata «Gagliaudo fra i mercanti» 
il titolo vuol ricordare l'astuto 
alessandrino che nel 1175 beffò 
l'imperatore Barbarossa, inducen 
doloatogliere l'assedio alla città. 

Resti dell'antico Duomo “ 
scoperti ad Alessandria 
ALESSANDRIA. In piazza della Li 
bertà, nel centro storico di Alessan- 
dria, durante alcuni sondaggi dispo- 
‘sti dal Comune, sono venuti alla luce 
i resti dell' antico. Duomo risalente 
alla fine del 1200. È il risultato di un 
complesso programma di indagini e 
verifiche condotte d' intesa con la 
Soprintendenza dei Beni archeologi 
del Piemonte e iniziato con il rileva- 
mento radar effottuato pochi mesi fa, 1 resti si trovano a 60-70 
metri di profondità e riguardano la parte sinistra del Duomo, che 
occupava una superficie di 1.200 metri quadrati. Saranno 
eseguiti ancora due sondaggi laterali, poi l' area sarà risfalta 
Prima di pensare al recupero, che prevede una spesa di 2 
miliardi, occorre attendere il completamento del parcheggio di 
via Parma, 

L'Ateneo biellese 
fa il punto su 5 corsi 
BIELLA. Tiene la Sna, stabile 
Beni culturali, in calo il Politec- 
nico: l'altra sera l'Ateneo bielle. 
se ha fatto il punto della situa- 
zione sui 5 corsi, presentati 
durante la «Soirée Università». 
Fra le novità, la specializzazio. 
ne in management sportivo, 
offerta dalla Saa, e il nuovo 
diploma di Servizio Sociale, del- 
la Facoltà di Scienze politiche. 
In arrivo borse di studio per i 
fuorisede, numerosi soprattut- 
toa Beni culturali. 

ALBA. Prenderanno il via que- 
‘sta sera le manifestazioni del- 
l'autunno albese con la cerimo. 
nia di investitura del Podestà 
(piazza del Duomo, ore 21). In 
un'atmosfera di festa dal sapo- 
re antico, il podestà riceverà le 
chiavi della città e presiederà la 
manifestazione storico-folelori- 
stica della Giostra delle cento 
torri con il Palio degli asini di 
domenica 3 ottobre. che antici» 
perà la 69° Fiera nazionale del 
tartufo (8-31 ottobre). 

Penne nere, oggi e domani 
fanfare d'Italia ad Aosta 
AOSTA. Per due giorni, oggi e domani. 
‘Aosta accoglierà circa 7 mila al 
provenienti dal Piemonte, dalla Ligu- 
ria © dalla Francia, oltre che dalla 
stessa Valle d'Aosta. Si celebra il «Se- 
ondo raduno intrsezionale» del 1° 
Raggruppamento delle «Penne nere» e 
5 «Primo raduno nazionale delle fanfa- 
roy, promossi entrambi dall'Ana (Asso- 
ciazione nazionale degli alpini). Ricco 

il programma degli appuntamenti. Si comincia questa mattina in 
piazza Chanoux con la cerimonia dell'alzabandiera e l'arrivo di 15 
fanfare (altre 4 sono attese per domani). Nel pomeriggio ci sarà una 
visita al sacrario del Battaglione Aosta è verrà celebrata una messa 
in Cattedrale. Allo 21, in piazza Chanoux, concerto di tutte le 
fanfure presenti al raduno, Per domani, invece, è in programma la 
‘sfilata per e vie della città, con inizio alle 11,15. 

* ‘ » 
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Principato di 

NO NAGO, 
Venerdì |, sabato 2 e domenica 3 ottobre, Quai 

Albert ler e via di accesso allo Stadio Nautico 

Rainier III : 5° MONACO KART CUP. 

Sabato 2 e domenica 3, sabato 9 e domenica 10 
ottobre, 

Sala delle Varietà : Per la Quarta Giornata Europea 
del Patrimonio, Monaco in Film. 

Informazioni : + 377 97 98 43 26 

Domenica 3 ottobre : 
Quarta Giornata Europea del Patrimonio. 
Informazioni : + 377 92 166 166 

Domenica 3 ottobre, Centro di Congresso 
Auditorium, ore 18 : Concerto sinfonico dall’ 
orchestra filarmonica di Monte-Carlo, Dir. G. 
Sinopoli. H-N Chang, violoncello. 
Informazioni : + 377 92 16 22.99 

Domenica 3 ottobre, Stadio Louis II, ore 18.45 : 

Campionato di Francia di Calcio di Prima Divisione, 

Monaco - Lyon 
Informazioni : + 377 93 05 37 54 

Martedì 5 ottobre, Sala delle Varietà, ore 20.30, 
Concerto organizzato dall'Associazione Crescendo 

Milonga Quintet” e “Aire Flamenco”. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 ottobre, ore 21 e 
domenica 10 ottobre, ore 15, Teatro Principessa 
Grace : Monte-Carlo Magic Stars. 
Informazioni : + 377 93 25 32 27 

Giovedì 7 ottobre e giovedì 21 ottobre, Sala delle 
Varietà, ore 18.15, Conferenza presentata 
dall'Associazione Monegasca per la Conoscenza 
delle Arti : Dei, Miti e Credenze - Leonardo di Vinci 
illartista universale, mito o realtà ? da $.LEGAT, pro- 
fessore alla Scuola di Architettura Parigi-Val de 
Marne. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Dal Giovedì 7 al sabato 23 ottobre, Sala di 
Esposizione, Quai Antoine ler : Esposizione “Costa 
Azzurra / Riviera - Il colore / L'immagine". 

Sabato 9 ottobre, Baia di Monaco : Challenge Single 
Buoy Moorings (vela). 

Sabato 9 ottobre, Sala delle Varietà, ore 15, 
Conferenza presentata dall'Associazione Amore 
Monoecis :"La morte e il suo mistero o il cammino 

dell'immortalità”. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Domenica 10 ottobre, Centro di Congresso 
Auditorium, ore |8 : Concerto sinfonico 
dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. 
Dir.:). Semkow. Repin, violino. 
Informazioni : + 377 92 16 22.99 

Martedì |2 ottobre, Sala delle Varietà, ore 18 : Concerto 
organizzato dalla Società Dante Alighieri di Monaco con P. 
Depetris e P Polidori. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Giovedì 14 ottobre, Sala delle Varietà, ore 18.15, 
Conferenza presentata dall'Associazione Monegasca per la 
Conoscenza delle Arti : Dei, Miti e Credenze - Adam, Eve e 
il serpente ; immagini di un Paradiso perduto da Ch. 
Loubet, professore di Storia dell' Arte e delle mentalità - 
Università di Nizza-Sophia Antipolis. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Venerdì 15 ottobre, Sala delle Varietà, ore 20.30 : Recital di 
piano organizzato da Ars Antonina. 
Informazioni : + 377 93 25 67 83 

Venerdì 15 ottobre, Princess Grace Irish Library, ore 20.30 : 
Conferenza Anthony Cronin. 
Informazioni : + 377 93 50 12 25 

Sabato 16 ottobre, Stadio Louis Il, ore 20 : Campionato di 

Francia di Calcio di Prima Divisione, Monaco-Strasbourg. 

Informazioni : +377 93 05 37 54 

Da sabato 16 a domenica 24 ottobre, Espace Fontvieille, 

dalle ore 10 alle 19 (fino alle ore 20, il week-end) : 11° Fiera 

Internazionale di Monaco. 

Domenica 17 ottobre, Centro di Congresso, ore 18 : 

Concerto sinfonico dall’ Orchestra Filarmonica di Monte- 

Carlo, Dir. ). Semkov. A. Griminelli, flauto. 

Informazioni : + 377 92 16 2299 

Giovedì 21 ottobre, Sala delle Varietà, ore 18.15, 
Conferenza presentata’ dall'Associazione 
Monegasca per la Conoscenza delle Arti : Da 
Lucifero a Satana :Il diavolo... personaggi di un mito, 
da Christian Loubet. 

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre, Teatro Principessa 
Grace, ore 21 : | Cori e le Danze dei Marinai 
dell’Armata Rossa. 

Informazioni : + 377 93 25 32 27 

Sabato 23 ottobre, Stadio Louis Il, ore 20 : 

Campionato di Francia di Calcio di Prima Divisione, 

Monaco-Auxerre. 
Informazioni : + 377 93 05 37 54 

Domenica 24 ottobre, Espace Culturel Fra Angelico, 
ore 10.30, All'occasione del 10e anniversario della 

Consecrazione della parrocchia San-Nicola, “Messa 

di Santa Cecilia” di Charles Gounod dal Complesso 

Istrumentale vocale PFG :" Polifonici di Genova”. 

Domenica 24 ottobre, Centro di Congresso 

Auditorium ore 18 : Concerto sinfonico dall’ 

Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Dir. Y. 

Ahronovitch. S. Marcovici, violino. 
Informazioni :+ 377 92 16 22 99 

Mercoledì 27 ottobre, Sala Bella Epoca, Hétel 
Hermitage, ore 21 : Cena Ungherese 
Informazioni : + 377 92 16 40 00 

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 ottobre alle 21 
e domenica 31 ottobre ore 15, Teatro Principessa 
Grace : “Per la Galeria” con J.L. Moreau, A. 
Blancheteau, A. Mac-Moy,Y. Clech. 
Informazioni : + 377 93 25 32 27 

Venerdì 29 ottobre, Espace Culturel Fra Angelico, 

ore 10.30. All'occasione del 10° anniversario della 

Consecrazione della parrocchia San Nicolà 

concerto dall' Orchestra e Coro dell'Opera di 

Nizza. 

Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 ottobre, 

Espace Fontvieille, ore 10 alle 20 : 5° “I bambini 

hanno il loro salone”. 

Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì | 

novembre, Porto di Monaco : 10° Monte-Carlo Cup 

di Velieri Radiocommandati. 

Sabato 30 ottobre, Sala del Cantone, Espace 
Poyvalent, ore 21.30 alle 3 : Serata Halloween. 
Informazioni :+ 377 93 10 12 12 

Domenica 31 ottobre, Centro di Congresso 
Auditorium, ore 18 : Concerto sinfonico dal 
Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Dir. CP Flor. 
M] Pirès, piano. A. Dumay, violino e J. Wang, violon- 
cello. Informazioni :+377 92 16 22.99 
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CIRENIAGIERt 
Primi Piatti 

Via Stalingrado, 15r - SAVONA 
803 Tel. 019.80 

SAVONA 
Emergenza ordine pubblico. 

0 l'aggressione ai poliziot- 
ti episodi di dei 

jenza, tutti i politici savone- Si hanno scoperto il problema 
della microcriminalità e chie- 
dono al sindaco di adottare 
provvedimenti a tutela della 
pubblica sicurezza. Si passa 
dalle ronde antiprostituzione 
di Bertolazzi, all'ivito a prend 
re le armi del leghista Nicoli- 
ch, dal presidio di piazza del 
Popolo dei ds, ai vigili di quar- 
tiere di Forza Italia. 
RONDE Giancarlo Bertolazzi 
(Savona Europa) insieme a un 
gruppetto di abitanti di Zinola 
organizza nuovamente le ron- 
de di quartiere. Obiettivo: pre- 
venire i furti e disincentivare 
la prostituzione sull'Aurelia. 
PORTO D'ARMI Il segretario 
della Lega Nord Roberto Nicoli- 
ch consiglia ai savonesi di 
dotarsi di porto d'armi per 
difendersi dai fenomeni di cri- 
minalità. Oltre alla microcrimi 

CCI ISICITto 

segretario dlla Lega Nord Nicolich 

nalità, Nicolich esprime preoc- 
cupazione soprattutto per le 
bande organizzate della mala- 
vita albanese che controlla il 
traffico di droga e la prostitu- 
VIGILE DI QUARTIERE Vari 
gruppi politici hanno più volte 

Caccia ai clandestini 
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Tutti i politici chiedono i vigili di quartiere e la Lega invita a munirsi di armi 
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Savona, emergenza criminalità 
Ronde contro ladri e prostituzione a Zinola 

REESE TRIBUNALE: Gceesa 

Scarcerati i due albanesi 
Sono stati scarcerati i due albanesi, padre e figlio (rispettivamente 47 0 21 ami) arrestati mercoledi scorso dalla polizia dopo che avevano aggredito due agenti della volante alle Fornaci. Teri 
mattina, il giudice dele indagini preliminari i ha interrogati e, 
dopo aver ‘convalidato gli arresti, li ha rimessi in libertà episodio era avvonuto lì via Dobert 1 duo albanesi avovano archeggiato l'auto davanti a un garage ostacolando Îl passaggio tel proprietario: Questi aveva chiesto l'intervento della volante, 
Gli agenti, con toni gentili, avevano cercato di fare capire agli 
albanesi che non potevano lasciare l'auto davanti a un cartello di passo carrabile. Ma gli stranieri non avevano voluto sentire Fagiani all inosi orno scaglia conto plico gredendo: 

hiesto al sindaco l'situzione 
el vigile di quartiere, L'ulti 

mo appello arriva dal capo- 
gruppo di Forza Italia Ileana 
Romagnoli, che invita il Comu- 
ne a creare una figura simile a 
quella del «Bobby» inglese. Se- 
condo Forza Italia il vigile di 

juartiere. potrebbe svolgere tin ruolo di. deterrente “nei confronti della microcriminali: 
td. «Anziché uulizzare i vigili 
per le parate e per fare la ruardia ‘a Palazzo - dicono i forzisti - i sindaco dovrebbe proteggere cittadini». 

Claudio Vimercati 
SAVONA 
Giro di vite contro gl non in regola con i permessi di 
soggiorno Lo ha disposto il que- 
store, Rodolfo Venezia, dopo i 
recenti gravi episodi avvenuti in 
città. Da ieri sono stati intensifi- 
cati i controlli nella zona di 
piazza del Popolo, diventata or- mai da tempo luogo di ritrovo di 
stranieri, soprattutto albanesi 
leri, intanto, nel corso di una 
riunione in prefettura del comita- 

to di ordine pubblico, il questore 
ha rilanciato l'idea dell'opportu- 
nità di fare stampare e quindi 
distribuire ai cittadini un va- 
demecum coni consigli per difen- 
dersî da ladri, scippatorì e truffa- 
tori. Intanto, con l'inizio dell'an- 
no scolastico, entrano in azion 
anche le ronde degli ex agenti di 
polizia, ora in pensione. A parti 
re dall'11 ottobre, all'inizio e alla 

0 delle lezioni, sorveglieranno 
studenti per evitare che possa- 

no essere avvicinati da spacciato- 
ri pedofili 
‘ALBANESI L'emergenza albanesi 
sta. diventando preoccupante, 
ma le forze dell'ordine non inten- 
dono assistere impatenti. Il que- 
store ha così disposto una mag: 

L'avvocato Orlando Sorgiu, 65 anni 

Giro di vite deciso dal questore 
iquaore 

Rotilio Venezia 
ha disposto 
più control fer identitcare Srimparriare 
glalbanesi colp da ordini 
diespuione 
che continiano 
Sioggiornare 
inprovinca 
pur non essendo 
fnregola 
<on lo logi 

giore vigilanza in città e nel 
comprensorio per stanare gli 

colpiti da provvedi- 
menti di espulsione, e che invece 
non hanno ancora lasciato la 
provincia, leri mattina, i poliziot- 
ti hanno puntato l'attenzione su 
piazza del Popolo: una decina gli 
albanesi fermati e identificati, 
Unodi loro, che non aveva ottom- 
perato al decreto di espulsione 
della prefettura, è stato bloccato, 
accompagnato in questura e do- 
po gli accertamenti del caso, 
caricato su un'auto e accompa- 
gnato ad Ancona per il rimpatrio, 
CRIMINALITÀ’ Come difendersi 
da ladri e truffatori? L'intensifi- 

Piegato da una lunga malattia, ha cessato di vivere ieri in una clinica privata 

Morto l'avvocato Orlando Sotgiu 
Foro in lutto per la scomparsa del noto civilista 

SAVONA 
rav vai n o: inunn cinica di Verusoa 
provincia di Novara, l'avvocato 
Orlando Sotgiu, 65 anni. Il lega- Helai opel dopo una iui alate! artorevzimegto aa: 
stito dalla moglie, Iole Delle 
Piane e dai figli Andrea, procu- alri legal o costine "ia ven intera dedicata ala RNA dala professione con nre palo perie nt Sica Era un ina conoscitore. e Nn ha mai perso una stagione al'Chiabrera Originario di Tempio Pausa- nl 18 Sardogne, orlando sot: ia appena cito in fe on) Risi cenci ira Suo “dirotto. dall'avvocato ‘iiio nendatio cal procura: tore Pietro Boldi, Nelle stanze sobrio e severe di Vi Sauro, Solgiu ha costruito tutta la sua Entire al avvossio elvilate 

cazione della vigilanza da parte di polizia e carabinieri non sem- pre è sufficiente, E ieri in prefet- 
Tura nel corso della riunione dell comitato di ordine pubblico il 
uestre, Rodolto Venezia, ha fliustrato una sua idea: quella 
del manuale di autodifesa da 
distribuire in tutta la provincia. Una sorta di vedemecum, corre dato di vignette e fotografie, per aiutare i cittadini a difendersi dalla micro-criminalià. Spiega il 
questore: «Disegni umoristici e sino ne riva © Fossa © rione Yignette possono essere più utili 
di mille discorsi su furti, scippi e | | gm, lip Ni DA truffe 11 manuale servirebbe a tr fi] mo | PIE dare piccoli consigli ad esempio A "are Diczoli consigli nd semo || a se deco vm tà 

East 5 ÌMOgozi oppure per rende: | TEMPO PAEVISTO PER 000, Per buona | TEMPERATURE DIERI | 
re più difficile la vita a scippatori | pare della gionat cielo poco nuvoloso, | Genova —max25 —1min19 | truffatori. 500 satun addonsameno pomergai MARZI | meio 
SCUOLE Via ai controlli davanti 
agli istituti scolastici della città e 
del comprensorio. L'iniziativa è 
dell'associazione che riunisce gli 
ex agenti della polizia, ora in 
pensione. I poliziotti, che saran- 
no facilmente individuabili per- 
chè indosseranno una fascia di 

Su lbevì. Vento moderato ra Est Sud-Est 
8 Sud-Ovest, mare mosso, lemp. sta. 
TEMPO PREVISTO PER DOMANI. Modera 
tamente instabile, nuvolosità regolare 
localmente intensa specie sui rilevi 
Lieve flessione della temperatura. 
RILEVAZIONI DI IERI. Temp, del mare 
23,3"; umidità. rat. 70%; pioggia O 
mm; vento: Sud Est, Sud. Ovest 
velocità: 8-15 ki, Mare: poco mos- 
‘50; cielo: poco nuvoloso; press. bar, 
1021 mb (tendenza: stazionaria) 

riconoscimento, vigileranno sul- 
l'entrata e sull'uscita da scuola 
da parte degli studenti pronti ad 
intervenire nel caso vengano av- 
vicinati da spacciatori e pedofili, 

| Max:23;min:19;tomp. mare 23,6° C | 

3910, 

PIAZZA DEL POPOLO 
irko Abbate ha 

n ds 
lanciato 

l'idea del presidio permanente 
delle forze di polizia in piazza 
del Popolo. Una richiesta che il 
sindaco ha presentato anche al 
Comitato provinciale di ordine 
pubblico, 
PIAZZA GIULIO Il Ghigo Ga- 
spari di Forza Italia e Giusep. 

le Casalinuovo (Democrati 
hanno chiesto un presidio an- 
che in piazza Giulio contro i 
fenomeni di criminalità legati 
allo spaccio di stupefacenti 
che avviene nella zona del 
vecchio ospedale. La presenza 
del Contro di distribuzione del | 
metadone calamita infatti nel- | 
la piazza e nei vicoli del centro 
storico decine di drogati e 
specciatori, 
VIA FRUGONI Franco Lirosi 
(ppi e ilforzista Ghigo Gaspari 
chiedono interventi. urgenti 
per il ripristino. dell'ordine 
pubblico ma anche dell'igiene 
nelle case abbandonate di via 
Frugoni, da anni trasformi 
in una baraccopoli. 

m19 
UNANNO FA A IMPERIA 

Sole sorge alle 7,17 e tramonta ale 
19.20.La Luna cala allo 657 e silova 
allo ore 19,46 (una piena: ore 11,53) 

Dati genmente tomi dall Osservatorio 
metcooogico dei Comune di Imperia © 
al Centro Meteo Mursia di Porno. — — | 

| edicola i primi 

Ristorante - Bar 
Primi Piatti - Bruschetteria - Grigliate 

Oggi e domani su Telenord e Canale 7 | 

La vecchia vaporiera | 
e le Strade del gusto 
IntvaSkipperlanuovainiziativa | 
della Stampa in edicola da lunedì | 

Carlo Petrini. il direttore della Stampa Marcello Sorgi. Evelina Christilin, anima di 
“Torino 2006», l'sessore regionale al Turismo del Piemonte, Ettore Racchell 

imunciati dagli sbuffi di 
vapore dell'antica locomo- 

iva 940 OM, arrivano in 
£iscicoli della 

del gust 

tuosa cena all'osteria «Boccon 
divino» di Bi 
Il treno del gusto ha spiana. 

to la strada all'esplorazione di 
i troppo valor 

migliaia di oper 
a imp 
piac 
nche se. 

colari, Già, perchè 
la guida (in tutto 
600 pagine con ol- 

500 segnalazio. 

raccolta «Le strad 
guida enogastronomica real 
Zata da La Stampa in collabora- 
zione con Slow Food. Un viag. 
gio da Torino-Porta Nuova a 

2ericche di 

Le telecamere 
di «Skipper» so- 
no salite a bordo 
per. doc no cinque avidiocas- | 
re l'uevi sette (în vendita 

con il giornale a | 
4900. lire l'una), | 
non è solo un per 
corso enogastrono. 
mico, ma contiene 
pure consigli per 
tempo libero e indi- 

Carlo — Petrini, cazioni di carattere 
presidente di turistico, A pagina 
Slow Food e in- 38 la presentazione 

ventore del S dettagliata dell'ini 
ne del Gusto di 
Torino, al micri 
fono di Gi 

ziativ 
lunedì 

Quest 
‘che decolla 

settima 
Micaletto spie na Skipper, trasmis 
no la filosofia, sione tv della Stam: 
gli obiettivi d pa per le province 
viaggio lungo le Inalto Bruno Gambarottae | di Savona è Impe- 

della buona 
a, dei sapo. 

sotto Enrico Boruschi, 
testimonii dell'iniziativa 

ria la cui prod 
ne tec 

veri, di trad ta a 
zioni è prodotti che rischiano occupa anche di 
l'estinzione in Liguria, Piemon- _ in modo particola 
te e Valle d'Aosta. jone subita a Savona da agenti 

Bruno Gambarotta ed Enri- _di polizia da parte di due alba- 
co Beruschi, testimonial e pro- nesi. Nel servizio di Claudio 
tagonisti dell'iniziativa (attra. Vimercati parlano il questore 
verso le audiocassette in edico- | Venezia ei sindacati di polizia 
la assieme ai 25 fascoli dell'ine- — Skipper va in onda questa 

raccolta), arricchiscono 125 circa su Tele. 
ronia e simpatia la presenta: ‘domani alle 18 

zione, culminata con una son: anale 7. 

eonccsionani PA savona € era un uomo che non amava 000 O roniOnE PLANARE 
mettersi in mostra ma tra la sua 

banche e le 
società più importanti. Dall'av- 
vocato Randacio aveva eredita- 
to una profonda e raffinata 
conoscenza del diritto, serietà e 
rigore, anche nei confronti di se 
stesso. Le cause le studiava nei 
minimi particolari e sapeva tra-. 
durle in una sintesi che ne 
evidenziava i punti più impor- 
tanti. Avvocato lontano dalla 
politica, aveva seguito le più 
delicate vicende degli Anni Set- 
tanta c Ottanta. 

«Lo ricordo con affetto e 
rispetto - dice l'avvocato Renzo 
Brunetti, decano dei legali savo- 
nesi - un uomo di cultura laica, 
che bisognava conoscere a fon 
do per scoprirne le grandi quali- 

tà umane». Gli ultimi mesi di 
una malattia che non dà scam- 
po, li ha affrontati con la sereni- tà di sempre. Non è stata anco- 
ra fissata la data dei funerali. 

im.nu.] ‘RICAMBI ED ACCESSORI 

CAIRO 
M.TTE (SY) 

019.51.20.48 VAMMAR 
tax 019510877 

Ì ISEDEUNICA) Sarego 

APERTO SABATO POMERIGGIO 

MACCHINA OPERATRICE 

ASSISTENZA TECNICA 



36 Sabato 25 Settembre 1999 SAVONA 

L'ordinanza di espulsione del Tribunale dei minori disattesa già nel ‘98 
SERIE 

Nuova fuga per i baby-marocchini r:sezziza degiarrsi 

TAR ZIORRI] 
NOTIZIE FLASH 

COMUNE — 
Provincia e Arte 
vogliono le scuole di via Cava 
Il Comune ha messo in vendita 
lè vecchio scuole elementari, 
via Cavo. Hanno espresso inte- 
ressamento all'acquisto sia 
Provincia, che intende trasferi- 
re in via Gava il Provvaditorato 
agli Studi, sia l'Arte (ex Jacp] 
che vorre realizzarvi numerosi 
alloggi. Il base alle perizie effet- 
tuata dal Comune, le scuole di 
via Cava valgono S miliardi, 

Ì lo.b. 

| comuNE_ 
Recupero Ici evasa 

| il piano non funziona 
11 programma di recupero del- l'evasione del Gomune non fun- 
ziona, Per quanto riguarda l'Ici, 
la gunta giunta aveva previsto 

introiti per 600 milioni mentre 
sinora la caccia agli evasori ha 
fruttato solo 69 milioni. Il pro: 

ima di recupero dell’ 
[che colpisce liberi pro- 

fessionisti, commercianti e arti 
piani, avrebbe dovuto garantire 
introiti per 320 milioni mentre 

sinora il a ottenuto 67 
milioni. fe.b.] 
TRIBUNALE 

Rapinarono gioielleria 
due slavi sotto Inchiesta 
Il sostituto pro 
Landolti, h 

nk Mavhra, Secondo 
ell'ottobre del ‘97 ra- 

«Isola del 
Il bottino 

igi 
rimosse auto in sosta vietata 
Rlitz doi vigili urbani, ieri matti- 

continuo abbaiare gi 
dol caseggiato. 1 proprietari so. 
nostati multi. fe.v.] 

| POLITICA Tua 
Vivaci polemiche 
alla riunione dei ds 

La riunione doi ds alla sezione 
i si è conclusa l'altra 
le polerniche. In partico. 

‘è si è verificato un vivace 

scrizione Doris Zanatta, Il moti. 
vodel contendere il trasferimon 

uffici finanziari all'ex 
ni, leri Reginaldo Vignola 

ci Gristiano sociali 
i ds l'atteggriame 

infronti di Doris Zi 
parte del su 

inento, 

AL GIORNALE 

Lavori in ritardo 
eil libro dei sogni 
Non conosco il signor Gianni 
scritto, Leggo invece con mol ta costernazione la erisposta» 
che gli viene data dal segreta 

Ds Roberto 
gurarsi ed augurarci 

nistrazione 
‘Savona possa 
sta Jo premes 

se, è veramente un auspicio 
che vorremmo scongiurare 

‘hiaro inveco a cosa De Gio, ma forse 
non è meno a lui, 
quando afferma di avere trov 
tÒ in condizioni disastrose «il 
Comune» dopo 4 anni di centro 
destra (si. immagini _ cosa 
vrommo dovuto dire noi dopo 

‘45 anni di Amministrazioni 
«comuniste»). 
Y'orse si riferisce al fatto che 

furono attuate iniziative asso- 
lutamente opposte a quelle 
che si vorrebbero attuare o; 
quali: pressione fiscale inalt 
rata o con aumenti fisiologici 
aumento del numero dei par. 
cheggi, invoce del divieto di 
circolazione, in centro; lavori 
pubblici e di pubblica utilità. 

“ « 

SAVONA 
Il Tribunale dei minori ha 
ordinato il rimpatrio degli 11 
bambini marocchini che vive- 
vano a Savona ma quando la 
bambini erano giù fuggiti. E 
ora scoppiano lo polemiche 
fra il Comune, la Curia, l'asso- 

zione Migrantes e l'Arci 
soggetti che in un modo o 

nell'altro non sono riusciti a 
gestire la situazior 11 Tribunale dei minorenni 
di Genova aveva già ordinato 
il rimpatrio dei ragazzini nor- 
dafricani il 24 ottobre dello 
scorso anno. E Jo scorso 31 
agosto i giudici hanno ribac 
to. l'ordinanza, disponendo 
l'impiego della ‘forza pubbli 

giorni fa nume: 
rosi agenti della questura di 
Savona hanno tentato un bli- ‘ognuno fornisce la sua interpreta- 
tz: nei locali della Curia dove zione della vicenda, 
erano ospitati i marocchini. 1 «Il Comune ha affidato i ragazzi 
ragazzi, tuttavia, erano gi alla Migrantes diocesana facendo- 
fuggiti è quindi l'ordinanza di si carico del pagamento della retta 
rimpatrio non è stata esegui - afforma l'assessore Lorena Ram- 
ta. Î marocchini erano stati accendini e sono stati più | baudi -. 1 servizi sociali si sono 
affidati al Comune che a sua vati per attuare il provvedi 
volta si era affidato all'asso- mento del ‘Tribunale dei minori 
ciazione Migran l'operato dei mino- | che prevede il ricongiungimento 
Barbacini. Si trattava infatti _ri. Ora i bambini sono fuggiti | familiare. In questi mesi il proble 
di dare ospitalità © probabilmente dormono al- | ma dei giovani marocchini era 
visto ch l'addiaccio. Forse sono andati | stato affrontato con la Consulta, la 
grado di segui ‘Torino o forse dormono | Curia, il Provveditorato agli Studi 

SAVONA 
Dopo un giorno di silenzio, Comu: 
ne, Arci e Associazione Migrantes 
‘hanno rottogli indugi si scambia- 
no le accuse; Ieri né l'assessore ai 
Servizi sociali Lorena Rambaudi, 
nè il presidente dell'Arci Giovanni 
Durante, nè don Giorgio Barbacini 
avevano voluto commentare la 
notizia dell'ordinanza di rimpatrio 
e della fuga dei marocchini. Ora 

L'assessore Lorena Rambaudi 

durante il periodo di sulla spiaggia © noi giardini | senza che siano emerse soluzioni nenza a Savona hanno conti- del Prolungamento insime | concrete. Poi i ‘Tribunale ha ordi- vato a svolgere l'attività di ndaltro decine di immigrati. | nato il rimpatrio che il Comune è vandita di fazzoletti di carta o Te. b.] | vincolato faroseguire fi Comune 

Giallo di Bergeggi, slitta l'interrogatorio di Roberto Robercio 
© ® v 

Digiuna in carcere: è grave 
L’ex barista ricoverato in ospedale 
va rum VIAMONTENOTTE Dm 

Espusto contro i cassonetti detenzione che si protrao dal 
10 luglio hanno debilitato Ro. berto Robarcio, l'ex barista sa- 
vonese accusato di aver tenta: | Cassonetti piazzati davanti ai portoni dell case 0 di 
to di uccidere l'ex fidanzata al RANA CONNOTA VIRN bano 
largo di Rergeggi, al punto che o cia porte degli abitanti ano di trovare 

ttina non ha potuto davanti al portene un contenitore rondizi 
interrogato dal sostituto pomeriggio una nuova protesta. A sollevarla sono i titolari procuratore, Alberto Landolfi. hegozio di pasta tresca in vin Montenotte, Spie 

L'uomo, stando a quanto trape- qualche tempo fa, il netto dell'immondizia e 
lato, è attualmente ricoverato _ via Astengo, vicino alla Banca d'Italia. Ma per motivi dî sic lo hanno spostato. E dove lo hanno messo? Proprio davanti al nostro negozio». proprietari hanno provato a protestare con Ata on il Comune: Inuttimente.1l contenitore (spesso traboccante di 

legozi. Non 
rrivino esposti 

nel centro clinico del carcere di 
Marassi e non è in buone 

zioni di salute, «L'ultima ola che Tio vio. di lo, «Faremo intervenire 
Vincenzi - è stato un paio di is) 

trasferito nei centro clinico di 
male». tentativodi omicidio. L' 

rato aveva fissa- sta, secondo il suo rac 
o un nuovo interrogatorio per avrebbe cercato di uc 

rcente, nel tentativo di | perriscuotere il premio dell'as- 
intestata a tutti e due, Avrebbe 
cercato di uccidere Cri stina C. a risalire, ma visto che 
colpendola con la pietra-a nonsi placava, avrebbe pottato 
raetentato quindi di affogarla. un salvagente © si sarebbe 
Roberto Robercio nega tutto. allontanato fe.v.] 

ta nel corso della quale li 
donna, dopo aver urtato 

scivolata ed è caduta 
in acqua. Avrebbe invitato Cri- 

ricostruire quanto avvenuto 
davanti all'isolotto di 
durante 

pergepgi 

Gristina C., ha sempre sostenu- 
to di essere scampata a un 

UTILI 

1 fatto poi che i savonesi 
attendono da più di 15 anni 
l'attuazione di quei progetti 
amegapalattici» che furono de- 
finiti il «libro dei sogni» do- 
vrebbero farlo riflettere su di 

Speriamo che questo «espe. 
rimento» resti tale e non si AMBULANZE [tuttala provincia] 1 

ccellini che il sinda- 
co ha sentito cantare da noi 
piangevano. Sa Negtono cinque firme 

St dg 118 
che lo «scatto d'orgoglio» che Città di serie A Savona 
dalla el'altra di B occorso 
uno ascatto» in avanti di chi 
trova 
zio. 

L'altro ierì operazione «In cit- 
ll'orlo di un precipi- tà senza la mia auto», tutti, o 

felici e soddisfatti. lo un 
Giuliano Miele 

coordinatore comunale 
Forza Italia, Savona 

toz 
del semaforo di S. Rita, al | GUARDIAMEDICA 

primo piano. Vi potete immagi- Nota (cl 20 al 0), pro set 
Caos e smo; nare il caos e lo smog che (dalle 14 del sabato alle 8 del lunedì): solo trasferiti dovuto subire e respirare! La | pifretto Savone: flore nuo zona dell'Oltrelotimbro non è 

forse anch'ossa città? 
Per far. respirare il centro, 

noi dobbiamo girare con lo 
maschere antigas? Non ci sem- 
bra giusto ma, già, dimentica- 
voi cisono cittadini di serie A € | pacco ose o momgio 

quelli i serie B, come me. mig: 
Albina Bruzzone, Savona | rss 

verde 167.556.689 (da Varazzo a 
Liguro;tololonar 

‘moro vordo 167.656.688 (da N 
Borghetto). 

Distrano di Albeng: ‘167.556 888 (do Corialo a And 

Magnifica idea quella di chiu- 
derc altraffico il centro città! 
Tutto l'inquinamento acu- 

stico © atmosferico si è riversa- 
to su altro vie: noi, abitanti di 

le auto e un'aria quasi irre: 
Spirabile; sarebbe stato inte FARMACIEDITURNO. 
Fessante avere in funzione Ia Scrivere alla Stampa, Ra SAONA saloon z0g1 10 
della qualità dell'aria che da —1Savona TRAE COCA tempochiediamo inutilmente. -—Perofax: 019/810.071 | StroperiVaMentonoto 1a 82 

«Tutta colpa del Comune» 
Arci eMigrantesora polemizzano |îs:. 

È : La replica dell'assessore Rambaudi 

Albissola sempre divisa 

le amministrazione comunale sul 
rifacimento della Passeggiata de- 
li Artisti e sulla preservazione Era intenzione della passata 
ei beni artistici © culturali di amministrazione preservare alcu- 

propriotà dol Comune di Albisso- _noparti della passeggiata origina- 
‘Marina. Quale consigliere inca- _ ria, come testimonianza storica, 

ricatoalla Cultura della preceden- da’ collocare nel Museo sotto 
te amministrazione, ritengo di forma di piccoli pannelli, nonché 
aver titolo per precisare alcune promuovere una pubblicazione 

documentaria sul rifacimento: 
non abbiamo fatto a tempo per 
causa delle elezioni, ma nulla 

er l'intervento: è tutto verifica- 
ile dagli att. 

Blitz inutile della polizia per ilrimpatrio \psssris@ sensa: 

Tn merito alla Passeggiata va 
tenuto conto che il restauro non 
era proponibile per ragioni tecni- vieta all'attuale amministra: 
che; non è sufficiente l'assesta- nedirealizzare tutto ciò, facendo 
mento del substrato intervenuto | meno parole e più fatti 
in questi oltre 35 anni per ritene- Quanto alle opere di propriet 
re preservata l'opera, poiché la comunale, premesso che preferi» 
metodologia costruttiva origina- | Sco sorvolare sulla situazione da 
ria non era e non è idonea ad noi ereditata nel ‘95 per evitare 

nemmeno telefonico dal Comune. | isolare i pannelli dalle vibrazio- _ polemiche ormai sterili, desidero 
Inoltre è importante sottolineare | ni, causa prima del distacco delle _ sottolineare che parecchie di esse 
cheil Comune non ha mai affidato | tessere. Poiché è impensabile sonostate restaurate con a gene- 
i ragazzi a Migrantes: si trattava | chiudere al traffico pedonale la _rosa partecipazione degli Autori 
di pura ospitalità, senza alcun | Passeggiata lasciandola deserta _ e tutte sono state catalogate con 
affidamento educativo, come si | così com'è a futura memoria, una puntigliosa, minuziosa ed 
evince dai documenti ufficiali». | venendo meno allo scopo per il entusiasta operazione di ricerca 

Molto rico Giovanni Durante | quale ea stata ideata (cammina. _ della quale ancor oggi ringrazio 
dell'Aci sia contro il Comune, sia | re sull'arte), occorre. prendere _gli addetti dell'Ufficio Cultura, 
contro la polizia: «L'amministra- | attoche qualsiasi tipodi interven- "Tali opere sono state altresì 
‘zione di centro-sinistra se la pren- | to avrebbe comunque rappresen- _ ripulite e opportunamente imbal- de con i bambini marocchini. 1 | tato uno sfregio per la prima late (comprese quelle provenienti 
poveri bambini ora sono in fuga | edizione dell'opera. Il rifacimen- da Casa Jorn) in attesa di essere 
Senza casa © senza protezione. | tototale pone rimedio a tutto ciò esposte permanentemente nelle 
L'indifferenza eil cinismo lihanno | e, d'altronde, è assolutamente e _ sale del Civico Museo d'arte con- 
fatti fuggire, Il provvedimento di | totalmente rispettoso dei bozzet- temporanea in merito al quale 
rimpatrio è stato deciso in base | ti degli Artisti, che rappresenta- _ l'Ufficio Cultura, di concerto con 
alle relazioni negative fatte da | no l'autentico, originale valore l'Ufficio Tecnico; aveva iniziato a 
Comune e questura. E poi non | derivante dalla creatività degli progettare una ristrutturazione 
c'era bisogno di un blitz in piena | autori. E' bene ribadire inoltre. fatta in economia (cioè con uomi- 
notte per espatriare i bambini. | chegli artisti ancora viventi sono _ nie mezzi del Comune) funziona: 
Chiederemo ai savonesi di adotta: | stati interpellati allorché ritenni _leal risultato chesi voleva ottene- 
re i marocchini in modo da vanifi- | opportuno informarli (er ottene- re 

‘ordinanza del tribunale». | re il sostegno, accordato) che 
{e.b.] | intralci burocratici di Enti sovra- 

ne ha dato prea 
che ospitava i ra 

Ribatte don Giorgio Barbacini 
dell'associazione Migrantes: «Non 
abbiamo ricevute 

Fernando Bonino 
‘Albissola Marina 

Entro dicembre i primi trasferimenti nell’ex distretto militare 

Via al trasloco della questura 
nella nuova sede di corso Ricci 
SAVONA 
‘Trasloco in vista per gli uffi- 

ci della questura. Entro di- 
’mbre, infatti, incomincerà 

il trasferimento nell'ex sede 
del distretto militare, in cor- 
so Ricci. I primi a lasciare 
palazzo Santa Chiara saran- nogli agenti dell'ufficio stra- 
nieri e della squadra mobile. 
Li seguiranno, nei mesi suc- 

sivi, i colleghi di Digos, 
sezione amministra- 

mu CAMERA DI COMMERCIO Masi 

Lunedì si elegge la giunta 
Lunedì si riunirà il Consiglio camerale per eleggere la nuova 
giunta che affiancherà Giancarlo Grasso, Secondo le ultime 
indiscrezioni, l'esecutivo che siederà a Palazzo Lamba Doria 
dovrebbe essere formato da Vittorio Paciano (Cooperative), Faolo 
Campostano (Porto), Gian Piero Salati (Cna), Franco Zino (Confeser- 
centi), Ennio Fazio (Coldiretti), Silvio Accinelli (Unione industria- 
li). Sino a pochi giorni fa il candidato degli industriali sembrava 
Gianfranco Gaiciti che tuttavia ha già parecchi impegni istituzio. 
nali e quindi ha preferito declinare l'invito, L'elezione della giunta 
camerale dipenderà comunque dai consiglieri. Infatti ognuno avrà 
due voti a disposizione e quindi potrebbero verificarsi parecchie 
combinazioni, anche tenendo conto del fatto che la Confcommer- 
cio, che è in minoranza, ha cinque vot. 

tiva ‘Spiega il questore Rodolfo venezia: «I lavori di ristrut: 
trazione dell'ex. distretto ‘stanno procedendo 
‘i buon ritmo. Sono ottimista sulla possibilità che entro la fine dell'anno si possa inco- 
minciare Îl trasloco che per 
motivi logistici dovra avvoni: re progressivamente». E i primi a stabilirsi nella nuova 
Struttura saranno gli agenti | stretti a prestare servizio in dell'ufficio stranieri. o della Squadra mobile. Entro la pri- miavera (probabilmente aprile) si completerà il rasfo- 
rimento che porrà fine a una 

fe.b.] 

vicenda (quella della nuova 
Sede della questura) che an- 
dava avanti ormai da anni, 
tra proteste degli agenti (co- 

peril momento, il progetto di 
costruire una nuova questu- 
ra, si è optato per una soluzio- 
ne meno dispensiosa per il 

or Ministero degli Interni, ma 
un edificio fatiscente e a attuabile in tempi stretti. Il 
rischio di crolli), sopralluo- trasloco, appunto, nell'ex se- 
ghi, visite di parlamentari. de del distretto militare op- 
Un ‘anno fa, la soluzione dei portunamente ristrutturato. 
caso. Abbandonato, almeno lc.v.] 

PITRAL. 
Convegno sui diabete 

Nani via San Lorenzo 55, a.850479, 
Ul servizio nono viane garantito dalle 
19,30 ale 8,30 dall farmacia 

Dola” Formra, corso” alia. 159, 10 ‘0191827.202. 

MORTI. Giovan Battista Spo- 
torno, 76 anni, Celle Ligure, 
via Icardi. Trasporto diretto 

Sono inotro operi: questa mattina alle g. Caterina 
‘ALASSIO: Bonavia, corso Veneto 3, tì, | Cannata, 90 anni, Savona, via 

840506. (ncttuno farmacia Inglese, va | Dei Mille. I funerali si svolge- Vinci, 10/845165, ranno questa mattina alle 8,30 
ALBENGA: Comunale, via Meciagio 42. | nella chiesa di San Giovanni 

«Alimentazione e prevenzione 
del paziente diabetico». E° 
titolo del convegno in program- 
ma dalle 16 nella sala congressi 
dell'ospedale Santa Corona di 
Pietra Ligure. Organizza l'Asso- ciazione diabetic] Ponente Ligu: 

ALSISSOLA MARINA: Fontana via on: | Battista re. tari 
‘sola, tel.01951701, ATTIVITA’ AMMINISTRATI. 

ALBISOLA SUPERIORE: Albe, va Sa ‘tto 76, ol 489262. 
BORGHETTO SANTO SPIRITO: Fra». 

VA. Ultimi giorni perla presen- | FINALEL 
tazione delle richieste di inden- | Avis, festa del donatore ic nizzo perla cessazione dell'a chi tività commerciale (rottama: gfaCoombo o aL 970038. _. n, | zione dello licenze). Si tratta di | Finale Ligure dalle 8,45 in pizza 

NEO NONO] ‘unbando che interessale azieri- | San Giovanni. Contemporane: cometa onda goose. | deperla vendita al dettaglio di | mente sarà ricordata la ricorren- 
FIALE LigUnE Ascreti a Fumo, | generi alimentari ed extraali- | za del 20° anniversario del gi "acesosea mentari. E' quanto annuncia | mellaggio tra le associazioni LOANO: San Giovan! va Garbaidi 151, | la Confesercenti ai propri asso- | Afds Coscano c Avis Finale. fa.r.] n O) ni Ministro. dell'indu 
Ln pera stria ha reso noto che per la | CELLEL. 

NL: Mono nino, corso hala 10, ta | Cessazione dell'attività non è | Puliamo imondo Rocessario attendere 90 giorni 

Festa del donatore domenica a 

‘019748808 
PIETRA LIGURE: Finadri va Monulgo | dalla comunicazione al Comu: 

14. ol 626038 (Ancho noto dale | ne © che per l'indennizzo, vale 1890 ao o por compasso ca | la data in cui il Comungha | all'iniziativa di a ricevuto la comunicazione del- | liamo il mondo», La manifesta- SPOTORNO; Gti, pazza Colombo 1. | la cessazione. Coloro che desi- | zione si terrà domani con ritrovo 
Mons 6a, va, | derano informazioni potranno | di cittadini, enti e associazioni 

piggcora. Va Giamsci 62, tel | rivolgersi alla Camera di comm- | alle ore 8,45 davanti a Palazzo 
e mercio o alla stessa Confeser- | Comunale per iniziare la pulizia 

Vi De: EA 24 | conti. del litorale. Ip.p.l 

Anche qust’anno Celle Ligure è 
tra i Comuni che aderiscono 
all'iniziativa di Legambiente «Pu- 

tal Gunno 

e 
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Una bimba è disabile e un altro aspetta tre ore chiuso in macchina il suono della prima campana 

I bambini dimenticati del Bosco di Savona 
Non c'è scuolabus per i ragazzi della Valle del Santuario 

«Pochi posti in luboratorio» 
Troppi studenti al corso chimici 
contestazione all’Itis di Savona 

Ermanno Branca 
SAVONA 
C'è un bambino che abita nel 
bosco, Sua mamma lo accompa- 

servizio alle 5 del mattino, il 
piccolo aspetta tre ore chiuso 
in macchina prima di poter 
entrare in classe. Non fosse per 
l'automobile, sembrerebbe un 
racconto dei primi del ‘900. 
Invece è la drammatica attuali- 

‘munale Franco Lirosi..Il polmo- i " di Savona. 1 genitori di venti 
ne verde di Savona dispone di x sei studenti, appoggiati dagli pre prevedibili, e quindi 
pessimi servizi pubblici e le insegnanti, ‘chiedono che la gnose di uno spazio vitale 
famiglie che abitano nelle casci. terza C venga sdoppiata. Il minimo indispensabile, cor 
ne dell'ampia vallata che si problema è semplice e compli- previsto dalle normative 
estende dalla basilica del San- o cato nello stesso tempo. Il genti sulla sicurezza che eq 
tuario sino ai 750 metri di Naso È I laboratorio di chimica può para lavoratori e studenti», 
di Gatto. Una situazione diffici- s ospitare, fisicamente, un nu- scrivono allievi, genitori ed 
le, che accomuna altri tre bam- ) Ù DS mero limitato di studenti. Un insegnanti al provveditore 
bini del Santuario, che hanno 7 î LG SI problema non solo di didlattica agli studi di Savona e, per 

deciso di rivolgersi a Lirosi per ma anche e soprattutto di conoscenza, al preside’ del. _ preside Pasquale Tuzzolino 
ottenere lo scuolabus che viene sicurezza. E' capitato, però, II 3 
garantito a tanti loro colleghi che alla fine dello scorso anno Secondo il documento red 
che abitano in zone meno im- 

llconsigliere comunale Franco Lirosi ha denunciato gravi disagi dei bambini che vivono nella valle del Santuario 
al scolastico l'Itis di Albenga de- to dai protagonisti della vicen- mento si potrebbe ancora ef- | 

pervie. cidesse di sopprin da il numero maggiore di allie- | fettuare. Ma dal provveditora- 
«Lo scuolabus per molti fa non possono usufruire del servi- bambino quindi scende in città località più sperdute o, per lo | terza classe di cl vi rispetto alle postazioni del _ toi primi segnali, non ufl 

parte delle normali comodità zioecheognigiorno perandare con Ja mamma e poi resta menouna convenzione con una | studenti del ponente, per ter- laboratorio può creare situa- li, parlano di un sost 
offerte dalla società civile - ascuoladevonoafirontare disa- chiuso per tre ore nell'auto cooperativa di taxi». minare il corso di studi, hanno zioni a rischio. Un problema rifiutoalla proposta che sareb- 
afferma Franco Lirosi -. Inuna gi e peripezie. Una di questi parcheggiata davanti alla scuo- La soluzione potrebhe essere | dovuto scegliere tra città come Savona dove sistan- Bambini è disabile, ma per lninattesa che suoni la campa» | proprio questa. bambini che | Imperia. La no programmando opere urba: fortuna verrà aiutata dall'Alas. |nella delle 8. Mi chiedo se una ‘abitano nel Bosco di Savona 

avona © che si poteva risolvere all'ini: be stata avanzata dalla presi: | conseguenza è sio dell'anno scolastico. «Sa: denza. Altre soluzioni potreb: | 

| 

che oggi al «Ferraris», guidato rebbe bastato che il preside bero essere trovate a livello 
nistiche di enorme impegno Altre due, che sonointenerissi- società civile debba tollerare  potrebberoessere accompagna- | dal preside Pasquale decidesse, d'accordo con il burocratico ma una soluzione 

finanziario sembra inconcebile ma età, vivono nel bosco. Un questa situazione. Penso che il ti a scuola da una di quelle | no, la terza C chimici ha 26 provveditore, in fase di iscri- strutturale dovrebbe esser 
che non vengano garantiti que- maschietto di 11 anni, invece, Comune debba farsi carico del- «auto blu» convenzionate che | iscritti. Un numero eccessivo zione, di creare due classi», | presa visto che il corso chimi- 

sti servizi essenziali. Nella val. viene accompagnato a scuola la situazione organizzando un  disolito vengono utilizzate da- | per pensare di far svolgere, spiegano i genitori degli stu- _ ci nel giro di pochi anni las 
ledel Santuario, invece, cisono dallamamma chetuttavia pren- servizio di scuolabus anche per gli amministratori per le tra- | tutti assieme, l'attività di labo- denti. Con l'anno scolastico rà completamente l'Itis di Al- 
almeno quattro bambini che deservizioalle5delmattino. Il i bambini che vivono nelle  sferte. ratorio. «L'uso dei laboratori appena iniziato lo sdoppia- benga Is.p.l 

Cenere a Sydney perle gare di ciclismo |Il Consiglio di Stato sta per decidere sull’elezione di Ferrecchi | Ieri udienza rinviata, si riprende martedì 

Loano alle Olimpiadi La telenovela di Bardineto Spunta il superteste 
con il sindaco in giuria |S; susseguono polemiche e colpi di scena| «Walter ha mentito» 

Sale 
Loano, Lancaco di. | BARDINETO 

‘Ad un anno dai Giochi Olimpi Cenere seguirà | Mercoledì prossimo il Consiglio 
di Sidney un savonese è già Bi, vi] comearbiro | di Stato si pronuncerà sulla vi giudico s'è aramalato), proprio în Donato Bilancia 
sicuro di parteciparvi: France- federalei conda dello elezioni amministra- tina delle udienze più attese, con potrebbe 
‘co Cenero, sindaco di Loano, fa $.. gl Campionavidel | tive di Bardineto. Fra quattro gli avvocati della parte civile Avorementito | 

parte infatti della giuria interna- Mondo di giorni, dunque, si saprà con Pronti «colpire» a tesi accusato- sudue deli | 
zionale che il prossimo anno cilsmo dopo _ | Cortezza se l'attuale amministra- Fia del pin Zucca Gli avvocati 
Seguirà, in Australia il ciclismo aversvoltolo | zione comunale capeggiata dal ‘Al centro la morte di Giorgio sono pronti | 
nelle prove su strada, pista e stesso ivoroallo | Sindaco Bruno Ferrecchi, conti- Centanaro che Bilancia dice di ad attaccare 
inountain bike. Per gli appassio- scorso Giro | nuerà a governare il paese del- avere ucciso «per vendicarsi» di iatos nati delle due ruote non si tratta dia l'Alta Val Bormida per l'intera dna perdita di 400, milioni si dip Zucca 
certo di una sorpresa in quanto legislatura, 0 se invece dovrà dadi, in una bisca di Bogliasco | 
il primo cittadino di Loano è da abbandonare il palazzo munici- gestita - secondo il killer - dallo 
tempo presente ai massimi ap- peranno alla rassegna di Sidney, | pale. Conto alla rovescia, dun- Stesso Centanaro e da Maurizio | furia omicida, cercava un bersa- 
puntamenti ciclistici. Cenere è ‘i Mondiali di ciclismo su pist ‘que, per conoscere la sentenza, 

stato infatti nella giuria interna- in programma a Berlino a fine | Giorni di attesa sia per la nuova 
zionale del Giro d'Italia del ‘96 ottobre: «Sarà un allenamento | giunta, sia per la gewnte del 

Parenti, altra vittima di Walter: _ glio. l trovò in corso Armi. | tesi smentità dalla famiglia, îî ni, «Can non l'ho mai | 
pensionato sarebbe stato stronca: ciuto». Ma ora è spuntato 

dei Mondiali di Oslo, e per ben in vista di Sidney - prosegue | paese, Dice il sindaco; «Non to da malore. un superteste che afferma di 
due volte al Tour de France, Ma ironicamente Cenere - perché | possiamo far altro che aspettare L'interesse dei legali va oltre aver visto «Bilancia, Canu, i co- | 

l'esperienza olimpica èindubbia- _noi giudici, come gli atiet, dob- | persapere finalmente cosa acca- il caso Centanaro, «Se Bilancia _ niugi Solari (gli orefici uccisi per 
mento unica, come riconosce lo | biamo arrivare al massimo della | drà». Bruno Ferreschi sindaco in carica di Bardineto el suo rivale» Enrico Mozzoni | ha mentito, potrebbe aver menti» rapina) e Maurizio Parenti tuti | 
stesso Cenere: «Si tratta della forma all'avvenimento top della Di colpi di scena a Bardineto to anche per gli altri delitti. E se allostesso tavolo, E poi discutere 
massima rassogna sportiva e nostra carriera», Alnel prossimo | in questi ultimi mesi ve ne sono così fosse, perchè mente? Vuole _ animatamente». «Walter ptreb- 
parteciparvi può capitare una anno il sindaco loanese sarà | già stati innumerevoli. Il primo, | risultati della consultazione, do: sta di sospensiva presentata da | coprire qualcuno?». Ma Donato beaver conosciuto personalme 

sola volta nella vita. Per me sarà presente alle principali rassegne | quando la lista del sindaco ve l'unico raggrupj ento in erito alle schede | Bilancia potrebbe aver falsato la _te Canu, St questa circostanza | 
‘un'esperienza straordinaria che internazionali comeil Giro d'Ita- | uscente, Enrico Mozzoni, alla gara, quello di Ferrecchi, non realtà anche nel delitto del metro- fosse dimostrata, la confessione 

certamente coroneràla mia tti- lia, Îa «Milano-Sanremo» e le | guida del paese da 24 anni, era ‘iveva ottenuto il quorum, Qun- le q notte ucciso, Gian Giorgio Canu. di Bilancia, sempre barricato nel | vita di giudice sportivo. Prima classiche franco-belghe. «La cor- | Stata esclusa dalla competizione | dileelezioni erano state annulla. maggioranza. Ferrecchi venne | L'assassino ha sempre detto di _ la sua colla di Chiavari con law | dell'appuntamento olimpico Ce- sa che adoro di più è la Farigi. | elettorale perchè il numero mini: _ te. Poi l'arrivo del commissario allora eletto primo cittadino. | averlo ucciso cin quanto simbolo | sintonizzata sulla diretta «Pri. | nere Sarà presente, insieme a Roubaix dove si vive ancora il | mo degli aspiranti. consiglieri. preîattizio. Segui il ricorso con Fra pochigiorni. di una categoria, quella dei vigi-- mocanilte, perderebbe credibi 
tutti gli altri giudici che parteci- | verosenso di questosport.[g-0.] ra sufficiente. E ancora, i cuiil Taraveva accolto la richie- Consiglio dî Stato. Jantes, che odiava». In preda a tà fm. nu] 

AEROPORTO 
VILLANOVA DI ALBENGA 

PER INFORMAZIONI 
tel. 0182.582033 
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DEL GUSTO 

ttsso, molte telefonate di lettori © riumerosi la pronotazioni nelle edicol. Le «Strade 
dl pista», a due giorni dl loro esordio in edicola s0n0 più un «caso editoriale» Un sogno dei tempi. 1 tan dlengsronomia, ella difesa delle radizi: 
ty, Sospinti dllintercsse di ettort e telespettatori. La Stimpa» con questa operazione, realizzata in 

borazione con Slow Food, mette in luce grandi ti di «cose buono» ‘che punteggiano il ont, la Liguria, la Valle d'Avsta. E non solo. ÎÌ primo sarà dedicato ad Asti e al | Nord del Monforrato, cè una deserizione storico 
culturale dlla zona; ci sono sche di approfondi mento su pitt tradizioni curiosità sui personag. Hi che hanno legato i loro nome a quasto terra. È 

| Fiorenzo Cravetto 

co bye-bye 
stema dotte qualità» 

al quale svettano nove 
a formaggi Dop itali 

bovina piemontese in sta regione 

posto in Italia 
parto volano del Pol 
csa della 1 

nco, E poi 
sponsatrice di variet 

è lumache, i tartufi: non «Eroalla 
| no accorti che sto ben di | dal marketing 

Dio stava qui, tra le Alpi, lc 

presidente. della. 
di promozione capaci di valoriz 

ro il complesso di questo patri: 
monio — formidabile, dargli 

incrociare le 
meglio della R 

niontishiro il primo dei venticinque 
Che cosa è cambi: 

«La presa di coscienza che que. 

che nulla vale 
colline e il Po, una food valley Petrini, con il movimento di punto di svolta, oggi si appunti rappresi pa-Slow Foi 
che l'Europa ci invidia. Slow food, aveva imboccato nogià le attenzioni sull'edizione nuovo grande momento di pro- Regione in 
© inoglio, come dice una strada che non poteva del Duemila, un evento che avrà gettualità. Comenta risorse pub- —sponsorship. 

il compito di mettere 
forze e risorse per dare corpo a _ai Distretti del vino, alla rig 

, farla diventare proget. 

UGGI 1l presidente della Regione: le «Strade del Gusto» una grande occasione 

«Faccia nuova per il Piemonte» 
Ghigo: un valore l’alta enogastronomia 

infine gli indirizzi di ristorani, alberghi, negozi, 
cantine. Oltre 2500 segnalazioni degli esperti di 
Slow Food. 
1 fascicoli delle «Strade del gusto», che sono 

sponsorizzati dalla Regione Piemonte e dalla Lava 
7a, con la campagna di Jancio affidata alla Bgs, saranno affiancati in edicola da cinque audiocasset. 
te, realizzate con la regia di Massimo Scaglione 
dedicate a collina, città, montagna, Ricapitolando, coli, di 24 pagine ciascuno, 
che saranno offerti gratuitamente ai lettori do «L 
Stampa» dal lunedì al venerdì per cinque settimane 
dal 27 sotembro al 29 ottobre. Acquistabili separata 

nte a 8000 fire le due copertine per trasformare il 
o in due splendidi volumi da 300 pa 

ciascuno. Ideali perla vostra «ghiottotoca». 

Da lunedì in edicola 

fascicoli a colori firmati 
La Stampa-Slow Food 

Guida da non perdere 
tante facce, 

to, trasformare i progetti in cose | enoteche regionali che svolgono 
fatte? un'intensa attività di valorizza 

Dunque un incontro felice, zione: l'anno scorso i visitatori 
siglato dal felicissimo Salo- | sono stati 300 mila, di cui il 40 
ne del gusto, dopo l'inevita- _ percento stranieri». 
bile meraviglia per quel cor Regione Piemonte con ruolo 

sopra un proget ‘nubio Ghigo-Petriî sempre più protagonistico, 
Così, ungiorno, avviene l'in. der del Polo, Carli dunque. Le prossime tap: vetrina» 

oli). E ancora il mi contro con Carlin Potr dna di uomo di sinistra. E intanto sta 
di 
più di un'idi 

re il nostro via 
Salone del gusto h 

gio ‘, ha titoli é | frattempo altre situazioni si so- cento) ed energie imprendito- | sostenuto perchè dà 
insieme no messe in movimento, pi 

modello di riferin rinve- del Piemont 
stimenti nella ricettività: il Pie-  etipicità, ficazione delle Sagro, alle 

Jacliente 
E poi | te dalle nuove generazioni di non mancano spunti di interes- 

tituzioni. E chi, dimensioni mondiali. Ma_ nel bliche (la Regione avrà il 25 per _«E' una iniziativa che abl 
ri privati. Costituisce anche il immagine questa faccia nuova | tura. Si ent 

niniera di qualità | scenario, 
Sarà un bel viaggio». 

li prosidento 
della Regione 
Piemonte 
Enzo Ghigo 

te L MAREA Tuo R 

‘a fiaba e business 
Gigi Piumatti assaggiare bianchi schietti e an- 
77, che impegnativi, fatti con uve 

E che provengono da questo balco- 
stituiscono il c ne affacciato sul Mar Ligure. 

Scelti per voix ne «Le _ prosegue lungo l'autostrada dei 
strade del gusto» - tutto il meglio Fiori per immergersi nel regno 
in fatto di ristoranti, alberghi, del Pigato edel Rossese di Dolce: 
botteghe gastronomiche, artigia- acqua. 
ni del cibo e del vino di Piemon- Salendo il Colle di Tenda si 

te, Liguria e Valle d'Aosta - oltre entra in Piemonte e qui non c'è 
500 sono quelli di aziende vitivi- | che l'imbarazzo della scelta: in 
nicole. Una cifra che rappresen ogni provincia si produce, con 
ta più del 20 per cento del totale oitimi risultati, il nettare di 
delle segnalazioni e che ci fa Bacco. In ben 15 dei 19 fascicoli 
capire l'importanza del compar- dedicati al Piemonte il vino reci- 
to vinicolo nell'area considera- ta da protagonista, con le Lan 
ta. Un settore in continua cresci- _ ghe, il Roero, l'Astigiano ell'Ales. 
ta qualitativa e di mercato, gra- sandrino în primo piano. Ma 

zie soprattutto alle scelte opera. anche nel Nord della regione 
imprenditori. Un business non se, con vini che hanno fatto la 
limitato alla vendita delle botti | fortuna di questa terra, dal Gatti- 

ma esteso all'indotto della nara al Carema passando per il 
comincia- | ristorazione e dell'accoglienza Ghemmec il Bramaterra. 

io sull 
Strade del Gusto, sfor 
toriale congiunto 

‘he vodo la 
a fila nella | ciano con le Strade del Vino e, in _ un susseguirsi di vigneti e canti- 

alberghiera, senza tralasciare le 
altre categori regione più montuosa d'Italia, la 

il comparto del Valle d'Aosta. Anche qui, fin 
Le Strade del Gusto si intrec- dove l'altitudine lo consente, è 

Chiude il nostro viaggio la 
edi 

un ipotetico viaggio con parten- ne che si affacciano, lungo la 
%a da La Spezia, poche sono le statale che porta al Monte Bian- ‘aree non interessate dalla viticol-_ co, sulla Dora Baltea, spingendo. 

subito in uno _si, coni Blanc de Morgex e de La 
Fiaba percorrendo le Salle, fin quasi sull'orlo. dei 

Cinque "Terre, dove si possono ghiacciai 

E’ arrivata 

3 SUCCHI DI FRUTTA A 
VALFRUTTA 
ml. 200 cad. 

la stagione dei 

Grandi 

DAL 20 SETTEMBRE AL 3 OT 

ACQUA FRIZZANTE 

OLIO DI OLIVA 
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ALASSIO 
Arrestato dalla polizia 

| perunapistola «fuorilegge» 
E' stato arrestato dalla polizia per 
«detenzione di arma da guerra». 
‘Alessandro Carini, 38 anni, resi- 
dente a Villanova, era in possesso 
di un revolver funzionante e non 
denunciato. fm. br] 
VILLANOVA 
Turismo, un incontro 

afavore dell'aeroporto 
Un «educational» (con volo e mee- 
ting) per promuovere l'aeroporto 
«Panero» ai maggiori agenti di 
domani tra l struttura di Vilfano- 
va e Alassio, E' stato organizzato 
“da Associazione albergatori, Ava, 

| Comune e Apt lm.br.] 
ALBENGA _ 
«Troppo degrado 
in piazza Europa» 

‘ Una petizione per protestare nei 
confronti delle fatiscenti condizio. 
ni di sporcizia e degrado in cui 
Versa la zona i piazza Europa è in 
fase di sottoscrizione in questi 
giorni. La raccolta di firme, una 
Volta ultimata, sarà consegnata al 
commissario prefettizio. — [r.sr.] 
CERIALE 

Blitz anti-prostitute 
deivigilisull’Aurelia 
Ripartono controll serali antipro- 
stituzione dell'Aurelia da parte 

della polizia municipale di Ceriale. 
Il servizio verrà compiuto due 
giorni alla settimana al fine di 
scoraggiare il fenomeno della pro- 
stituzione. 
ALBENGA 
I genitori si lamentano 
«La mensa? Un miraggio» 
Lamentelo dei genitori degli alun- 
ni dello scuole elementari di 
degli Orti perla mancata attivazi 
ne del servizio mensa. Da cinque 

giorni dall'inizio dell'anno scolasti- codeve infatti ancora essere lida- 
to l'appalto all'azienda che curerà 
tale servizio Ir.sr.] 
FINALEL. 

Lavori sull’Autofiori 
tra Orco e Spotorno 
Lunedì riprenderanno i lavori di 
manutenzione sull'Autofiori, in en- 
trambe lo direzioni. Per 5 giorni gli 
interventi interesseranno anche il 
tratto dell'AIO compreso fra Orco 
Spotorno, in direzione di Ceno 

va fa.r.] 
LOANO 
Sindaco al Lions Club 
«Ecco i progetti del 2000» 
11 sindaco Francesco Cenere è sta- 
to ospite l'altra era, al residences 
Loano Due, del Lions Club «Losno Doria» presieduto da Giacomo Pic- 
cinini Cenere ha fa l'altro ilustra- 
1o prog programmi dll 
Loano ngl 2000». la. 

facoltà di medicina, morta in 
soguito ad un incidente stradale 
avvenuto giovedì mattina sulla 
A26 nei pressi del casello di Ova- 
da. «Abbiamo intenzione di racco- 
gliere per i missionari e chiedia- 
mo alle persone se al posto dei 

possono aiutarci in questa 
iniziativa umanitaria», ha spiega- 
to Maria Luisa, la sorella di Fran- 
cesca, Intanto i funerali della 
ragazza, figlia della titolare della 
farmacia «Macario» di pinzza 

i e molto conosciuta a Lai 
fissati (la cerimonia potrebbe an- 

che ittre ll prossima etima- 
«Francesca era una ragazza tranquilla, che amava i 

cavalli e si dava da fare per gli 
altri, Era stata in America e a 
Londra per imparare la lingua 
inglese, una delle sue passioni, 
ma anche in Camerun come volon- 
tara in alcuni centri. Ora sì stava 
avvicinando alla laurea in medici- 
na per la quale si è impegnata 
tene tro penale 

i amici della studentessa, anco- 
ra fortemente scossi dalla sua 

triste fine. 
Francesca era partita nelle pri- 

me ore di giovedì mattina per 
raggiungere Novara e tornare ai 

Richiesta del Pm 

«A giudizio 
il notaio 
di Albenga» 
ALASSIO. 1l pubblico mini- 
stero Alberto Landolfi ha chiesto il rinvio a giudizio per il notaio alassino con Studio ad Albenga Fernando Lettera © per altre tre perso. 
ne, Salvatore Burgio, Piero 
Giordano e Aldo Gervi, tutti 
di Loano per circonverizione di incapace, Secondo l'accu- sa il professionista avrebbe effettuato un rogito, a favo- 
re di Burgio, per la vendita 
di un appartamento, Le vitti- me, una coppia di anziani Sarebbero poi rivolti alla ma. istratura ritendendosi truf: 
fati. Per questa vicenda il 
professionista, assistito dal- l'avvocato Nazzareno Siccar- di, è stato sospeso in manie- fa temporanea dalla profes- 
sione. Un primo ricorso pre- 
sentato contro questa deci- sione è stata respinta. Ades: 
$0 sarà il giudice a stabilire 
se il professionista (già impli» 
cato în alcune vicende di- Scusse) e gli altri imputati ino da processare 0 se, 
invece, debbono essere pro: 

Î 

sciolti. Is.p.] 

Francesca Gragli rta a Ovada 

suoi studi universitari, A bordo 
della sua Volkswagen Golf ha 
imboccato la galleria «Sette ven- 
ti» tra Masone ed Ovada all'inter. 
no della quale è andata ad urtare 
contro un Fiat Ducato utilizzato 
peralcuni lavori nel tunnel. L'im- 
patto è stato violentissimo. Nean 
che il trasporto urgente in elico:te- 
r0 della giovane al San Martino è 
riuscito a salvarle la vita. Per 
accertare eventuali responsabili- 
tà sull'incidente (andrà stabilito 
sel cantiere era opportunamente 
segnalato) la polstrada di Belforte 
ha subito aperto un'inchiesta, 

Tra eros e marketing 

ALASSIO. Il marketing è arri- 
vato anche nel mondo delle 
squillo. Da qualche giorno, a 
diverse persone della provin- 
cia, stanno arrivando delle car- 
toline postali: «Por relax e 
momenti lieti Irina, 0339...». AL 
cellulare risponde una voce 
femminile che snocciola le mo- 
dalità: «Quindici minuti di re 
lax 80 mila lire, trenta 150, 
Diciamo che con venti minuti 
si spendono 100 mila lire. E la 
tariffa è a tempo». Qualche 
domanda ancora e qualche 
sposta: vLavoro a Savona, 01 
viamente in appartamento, Da- 
to che ho un impiego l'attività 
di relax la svolgo nel tardo 
pomeriggio, dopo le 21 0 alla 
di Gi met tiamo d'accordo». Si ma ascato: 

la chiusa. «Ho 47 anni, 
alta uno e settanta, ho belle gambe © un bel posterio. re. Ariche per il resto non sono 
male». È li relax? «Ogni tipo, naturalmente con una adogiia: 
ta protezione». E îl marketing, i potenziali clienti. presi. per inviare la posta? «Dalle Pagine 

giallo» (spl 

FASO 
L'assessore e la bella poliziotta 
si sono dati appuntamento al- l'altare. Lo escapolone d'oro» Marco Melgrati. 40 anni, archi» 

tetto-designeralassino apparte 
nente alla conosciuta famiglia 
al mobili, e Maria Monte: 31 ‘inni, agente di polizia scelto» {trse per Na suì straordinaria cliezza) di origini siciliane, hanno detto sì ieri pomeriggi 
nella chiesotta di Santa Cateri» na. Alla fanzione hanno parteci» 
pato moltissime persone non Solo di Alassio e dintorni Se. cerimonia nuziale, cl rota da monsignor Angelo De is nella ess annes- Sant'Am- 

iniziata intorno alle 
arco Melgrati. 

sessore al turismo dopo 
Stica e edilizia privata (e prob: 
bile futuro sindaco di Alassio), siè presentato intalt per impal: 

RIVIERA 

Ad Andora — 
Sbanda in curva 
èinfindivita 
ANDORA. Un motociclista di 50 
‘anni è ricoverato in fin di vita 
nel all'ospedale Santa Corona di Pista Liar peri unsino si Ci dhe Seriate rele nette di ibvogi Siiratia di do icaro 

lo, 50 anni , di Andora che, alle 2310, ava percento a ro. diicigo 19 Cie percorre la Val ee Natal o soa 
‘suo scooter Kimco 150cc,, all'al- TETI oa pan Cva i ni 
zione, abbattendo due paletti, 
finendo nel giardino di una villa sotstnt Sulposto poki mi 
un'ambulanza ed una pattuglia dll Polato rada bot i mlt fanno prestato i primi SIR 
na. cnc. Aldo ficcnlo È 

i 
PE olio a 

Inchiesta ad Albenga 

Chiesto rinvio 
agiudizio 
per usura 
ALBENGA. E' stato chiesto tfficialmente il rinvio a giudi» zio per Mario Cavallera, 59 ‘anni, albenganese e Franc cano, 65 anni, residente a San- femo, Entrambi sono accusati di usura. Secondo l'indagino effettuata dalla Guardia di fi- nanza e coordinata dal sostitu: 
to procuratore della Repubbli- 
ca di Savona Alberto Landolfi i due avrebbero, prestato soldi cod tassi usarai a commercian- 
ti dell'albenganese, 1 tassi sa- 
rebbero stati così elevati ch 
qualcuno sarebbe stato coste 10 a cedere la propria azienda. tip ia ‘anche chiesto, sirinvio a giudizio per evasione fiscale 
1 due, infatti, non avrebbero denunciato nel 740 i proventi della loro attività di prestasol- di. 1 prestiti sarebbero andati 
da un minimo di 5 milioni ad 
oltre 350 milioni. Nell'ultimo caso la presunta vittima dei due avrebbe dovuto pagare in- 
teressi del 160 per cento. Lin: 
chiesta era cominciata nei 1994 ed era terminata con la denuncia dei due nella prima vera del 1996 isp 

Il matrimonio, trasformato anche in un momento di mondanità, ieri pomeriggio a Santa Caterina 

«Manette» (d’amore) per Marco Melgrati 
L'assessore alassino ha detto «sì» a Maria Monti, agente di Ps 

mare la bella Maria con tanto di 
marcia reale. Tra gli invitati 
{150 persone) sono stilati conti, baroni © marchesi: una fetta di noblesse piemontese apparte- 
nente all'esclusiva «Società tor 
nese per la caccia alla volpe», 
venuti a festeggiare il loro socio 
alassino. 

Dopo rito sposi ed invitati si sono ritrovati nel verde, alla club house del «Garlenda Golt 
Clube, per ll brindisi. Dopo il viaggodi nozze due prot Sti di questa storia d'amore a Feto fino, iniziata alcuni anni 
fa, riprenderanno i pro 
gni cittadini: lui in ami Stico e lei sul fronte della 
rezza pubblica, L'assessore tor- nerà quindi nd essere emobi {questa volta poltrone, divani e 
arredi non c'entrano) in sella ai suo scooter, sigaro cubano in Bocca e casco in test, per ar 
spola tra gli impegni nel suo ufficio-studio di via Dante e 
quelli in munic im.br.] 

Laigueglia, rinviati i funerali. La sorella: «Niente fiori, offerte alle missioni» 

Inchiesta sulla morte di Francesca 
La Polizia stradale di Belforte sta indagando 

sabato 25 Serembre 1999 I 

Ma scoppia la polemica per il Maremola 

Un quinto assessore 
nella Giunta di Pietra 
Il sindaco affida la delega alla Sanità 
al consigliere Tommaso Dacquino 

Ad Alassio 
Il motociclista 
s'è aggravato 
ALASSIO. Drammatico epilogo 
dell'incidente stradale di giove- di pomeriggio: al giovane moto- ciclista gravemente ferito è sta ta amputata la gamba sinistra. Sergio Egidio, 5 anni, stava procedendo in motorino. alia 
Volta. del' ristorante. «Pesce d'oro» di Alassio, dove lavora- a quando stag violentomen te tamponato dalla parte poste- 
riore da una BMW guidata da 
Fabrizio dell'Isola, 45 anni, di 
Albenga, (l'auio gli era sfuggita mano), Dell'Isola, nella terrificante carambola, stato sbalzato fuo- 
fi dalla macchina e fortuna ha Voluto che non incontrasse osta coli fissi e che, soprattutto, nori Venisse investito dal traffico in 

"Sergio Egidio è stato letteral- mente catapultato nella scarpa- 
ta compiendo un salto di quasi tino trentina ‘di metri, Sugli 
incidenti dei giorni scorsi una precisazione: Lucia De Andreis, 53 anni, feritacon una prognosi 
di dieci giorni, non è stata 
ricoverata In ospedale ma medi- 

PIETRAL 

assessore della giunta leghista 

Ron PADANE Dopo il ricono- 

L'assessore Tommaso! 

TORRENTI SPORCHI «La giunta 
impegnata ad autocopiacersi | 
nella esibizione delle ronde not- 
tune è diurne nei fatti non ha 
provveduto alla pulizia dell'al 
veo dei torrenti malgrado ii 
rischi alluvioni», ha scritto fra 
l'altrol'ex sindaco Paolo Palma- 
rini (Polo). Palmarini si riferiva 
in particolare al torrente Mare. 
mola, al rio Ranzi, al rio Chiap- 
pe © al rio Bottassano, «E' tutto 
pulito grazie al tempestivo in- | 
tervento del nostro ufficio tecni. 
co», è stata la replica secca del 

cata e dimessa, fr.sr.] | todinotte. sindaco. far] 

i 
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... montagna di mare, 
montagna da ama: 

3° Expomaf Piemonte 

Î SABATO 25 SETTEMBRE © 
ORE 10 

ORE 1530. APERTURA 3° EXPOMAF PI 

ORE 16,30. DIMOSTRAZIONE DI MACCHINE OP 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
OREI GIORN: E 
ORE 930 

(organizzato da Pedale Selvaggio - Acqui e Pro Loco Piancastagna) 
TRIATHLON DEL BOSCAIOLO 
17: Prova Campionato Italiano E 
Premiazione Gara di MTB 
APERTURA STAND 
DI PRODOTTI TIPICI LOCALI 
per le vie del Borgo di Piancastagna 

ORE 930 

ORE 12 
ORE 14 

CALDARROSTE E 
a cura delle Pro Loco 
e Piancastanga 
CON MUSICA, ATTRAZIONI E GIOCHI 
PREMIAZIONE GARA DI 
TRIATHLON DEL BOSCAIOLO 
CHIUSURA 
3°EXPOMAF PI 

i Morbello 

ORE 1730 

ti 
Î 

Luxe: Tuttosoldi - Mexcotzvi: Tuttosci 
Ventn: TorinoSette (solo Torino) 

Swaro: Specchio e TuttoLibri TempoLibero 
Domexica: Tuttoaifari (solo Torino) 
LA STAMPA 

I SUPPLEMENTI DE LA STAMP. 
L'INFORMAZIONE 

OLTRE IL QUOTIDIANO. 
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Ohow.. 
Matto sine: N o 

Immoshow 
è il primo salone italiano dell'immobili 

sg datore sci SERRE IMMOhow 
per ogni utilizzo. BA 

10.000 mq. 
è un punto d' 
importanti opi 

a concreta po: 
con moltissimi 

di offerta immobiliare e business. 

Per il pubblico, 
Immoshow è un'occasione unica (È 

per avere a disposizione non solo interessanti 
offerte immobiliari, ma anche indicazioni. WI 

e suggerimenti per investire in modo innovativo | 
e altamente redditizio nel settore del mattone. _ Il 

19-21 novembre 1999 

Palazzo Nervi - Torino 

Immeshow vuol dire busine 
Con tuttii servizi utili e necessari a chi vende, 

acquista, affitta, investe. 
Comprese le area di ricerca telematica e la stampa specializzata. IMMOhow 

il primo salone dell'immobiliare 

TI organizzazione @&, tel +39 011 546 284 fax +39 011 5623094 www.immo-show.com | rebus@immo-show.com in collaborazione con LA STAMPA 



LA STAMPA VALBORMIDA 

In fase di studio il progetto che interessa la linea S.Giuseppe-Savona 

Metropolitana, avanti ma piano 
Fermi i collegamenti «integrati» treno-bus 
Lucia Barlocco 
CARON, 
Se no parla da tempo e all'inizio 
dell'anno tutto sembrva. andare 
nell direzione giusta, Maa dista 
za ormai di lunghi mesi, i progetto istituire una sorta di metropolita- 

leggera» per potenziare e mi 
gliorare il servizio pubblico tra 
Val Bormida e Savona, è ancora in 
alto mare, Anche se il gruppo di 

lavoro sta continuando a muove 
per attuare un piano d'intervento 

che, se realizzato, garantirà coleg 
menti migliori 0, soprattutto, pi 
rapidi fra l'entroterra e la riviera 
Un progetto che vede impegnati, in 
particolare, il sindaco di Carcare, Franco Delfino, coordinatore del 
gruppo di lavoro, l'assessore pro- inciale alla Viabilità, Paolo Teal- 
dla Regione, l'Actse le Fs 

Fra le iniziative in programma, 
un nuovo orario per le Fs nel tratto 
compreso tra S.Giuseppe e Savona 
che preveda, appunto, un potenzia- mento delle corse, mentre per quan- 
to riguarda il trasporto pubblico su 
gomma, l'Acts dovrà organizzare 
Servizi incentrati sulla stazione di 
S.Giuseppe da e verso i paesi più 
lontani della Val Bormida e di un 

Franco Delfino, sindaco di Carcare 

richiesta di chiarimenti relativa 
alla soppressione delle fermate in 
quella che ormai è diventata l'ex 
stazione del paese. Una soppressio- 
ne di cui nè i pendolari, nè il 
Comune sono stati messi l corren- 
te. 

Ma non è che uno dei tanti 
imprevisti «tagli». La chiusura par- 
ziale della biglietteria della stazio- 
‘ne ferroviaria di S.Giuseppe ne è 
una conferma. E i viaggiatori per 
poter utilizzare il servizio sono 
costretti ad acquistare il biglietto 
nel bar, nell'ufficio postale e nelle 
ricevitorie. 

ra popolazione del comprensorio. 
‘Ma mentre si rimane in attesa di 

eventuali sviluppi, in molti conti- 
riuano a protestare contro i «tagli» 
decisi dalle Fs. Da mesi, ad esem- 
pio, Cosseria attende che la direzio- 
ne delle Fs dia una risposta sulla 

Millesimo: disperato appello di un tunisino 
° 

«Se non mi operano 
° 

resterò senza lavoro» 
intervento», 
E qui nascono i problemi: le 

liste d'attesa per questi cinterven- ti minori» arrivano fino all'anno, 
allungandosi, a volte, fino a 20 
mesi. «Però io così non posso 
andare avanti. Ho già cambiato 
tre ditte, ma dopo qualche gior- 
no, basta un movimento od ui 
sforzo, e rimango come paralizz 
to. L'ultima volta, lunedì. Ma 
devo purlavorare se voglio paga- 
re l'alfitto e dare da mangiare ai 
miei figli». 

La direzione sanitaria del S.C0- 
rona ammette, però, di avero le 

ENG 
«Operatemi, almeno potrò torna: 
rea lavorare». L'accorato appello 
è di Mohamed Rdif, trentottenne 
di origini tunisine, sposato, due 
figli. Una vicenda che, pur non 
rientrando in uno dei soliti casi di 
«malsanità» italiana - an 
professionalità e la disponibilità 
dei medici dell'ospedale riviera- 
‘5co, così come della direzione 
sanitaria, non vengono messe in 
discussione - non rende meno 

ta la situazione di Ri 
‘sua famiglia, 

«To-Sv» chiusa di notte 
Qualche protesta fra gli utenti 
mailraddoppio ora è più vicino 

FILLESIMO. 
Sì avvicina il Duemila, l'anno 
‘x per la fine dell'eautostrada 
della morte», la data in cui è 
annunciata la conclusione dei lavori di raddoppio della Torino- 
Savona. T cantieri sono ancora 
aperti tra Fossano e Mondovì e 
per i sei chilometri di Millesi- mo. 

1 cantieri hanno fatto passi 
importanti a cominciare. dal 
viadotto «Generale Romano», la 
più importante opera di inge- fori civile inaugurata in Ita- ia quest'anno, le imprese han- 
no Îavorato anche la domenica 
© soprattutto, in molti casi, la 
notte. Cantieri notturni sono 
stati sovente logati alla neces 
tà di chiudere l'autostrada per 

tare a termine operazioni 
delicate 0 molto complicate. Le 
chiusure vengono normalmen- 
te annunciato durante gli ap- 
puntomenti con la viabilità ra- diofonica e da cartelli affissi 
alle stazioni di entrata, ma 

l'altra notte qualche automobili 
sta che doveva raggiungere Sa- 
vona dal capoluogo piemontese 
ha avuto fastidiosi inconvenien- 
ti perla chiusura notturna 

«Noi abbiamo seguito le nor- 
mali procedure - dice il diretto- 
re generale della Torino-Savo- 

“Mario Battaglia - si trattava 
di lavori di un viadotto a scaval- 
co sulla carreggiata, quindi per 
la prudenza e il rispetto della 
vita degli utenti non potevamo 
evitare Îa chiusura. Ce ne saran- 
no ancora e per raggiungere 
meglio tutti quelli che percorro- 
no l'A6, comunichereme le int 
ruzzioni del traffico anche attra- 
Verso La Stampa». 

Intanto ci sono buone notizie 
per il tratto Fossano-Mondovì 
della Torino-Savona. Già in pri- 
mavera saranno aperti al traffi- 

quattro muovi chilometri di 
interessata da viadotti. 

presa - conclude Battaglia 
impegnata a consegnare i lavori 
gntro un anno dalla gara d'ap: 
palto». 

inserito. nelle 

NOTIZIE FLASH 

cano M. 
Caccia ai maiali 
nelle vie del paese 
Maiali fuggitida un allevamento 
scorazzano per la frazione. Dav- 
voro una strana «evasione» quel 
la che hanno dovuto fronteggiare 
ieri i vigili urbani in località 
Camovale chiamati a collaborare 
con Îl proprietario degli animali 
per evitare possibili incdi 

CAIRO M. 
Due zingari denunciati 
per tentato furto 
Due zingari denunciati per dan- 
neggiamenti è tentato furto. | 
due, d origine romena, sono stati 
sorpresi mentre sceglievano alcu- 
ni vestiti dopo aver forzato. il 
cassonetto della Caritas a Cairo 
Nuovo. Im:ca.] 
MILLESIMO 
Visite guidate 
oggial castello 
Anche il castello di Millesimo 

iornate europee 
promosse, oggi e domani, dal 
ministero dei Beni culturali. L'an- 
tico maniero è infatti uno dei 190 
castelli inseriti nel programma di 

visite guidate. fm. ca.) 

Anziano di Biestro mentre protestava per la contravvenzione 

Multato: muore d’infarto 
Nell’ufficio dei vigili urbani di Carcare 
CARCARE 
Muore mentre sta protestando 
per una multa per divieto di 
sosta. Il dramma si è consumato 

Tme-zzzzi CAIRO M. Lessa 

ieri. mattina nel municipio di Carcare. 
Raffaele Del Giudice, 77 anni, 

pensionato, residente a Biestro, frazione di Pallare, è stato colpi: 
to da infarto mentre, nell'ufficio 
della polizia municipale, stava 
protestando po in verbile cho 
Fnfito per una violazione ine- 
rente il parcheggio della sua 

Anfiteatro con parcheggi 
Un anfiteatro all'aperto al posto delle ex scuole Abba di piazza della Vittoria A proporlo è) consigliere Fabio Sanguineti: L'idea pate da un presupposto sacrosanto, ovvero, che occorre trovare una soluzione per quell'edifco fatiscente che offende Cairo © la memoria di Baccio, Senetatore che aveva fato ostruire. Uiiazare complesso restaura: 
precedente giunta, rebbe costi miliardari, proponibii olo in irgio ai Lisognii Ciro. La soluzione più sensata, per Sanguineti, sarebbe quindi quella di abbattere l'edificio, così come aveva proposto sesso sindaco 

Se sî può utilizzare il sterrati 
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; TRIBUNALE DI SAVONA 
Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

Avviso di vendita al pubblici Incanti di beni Immobili, 
NR. 191/90 RG.ES. vi è riunita 198/91 cron. 899. Esecuzione Immo- 
billare promossa da lstituto di Credito Fondiano della Liguria - pro- 
seguita da: Banco di Chiavan e della Riviera Ligure av, Maglione 

contro VIVERI Angelo av. Fior, 
ll Collaboratore avvisa che il Giudice dell'Esecuzione ha fissato la 
vendita al pubblici incanti nella sala delle udienze n. 6 di questo Tri- 
bunale per l giorno 2/11/99 alle ore 9.30 de seguenti immobili: 
Comune di Albenga: Lotto 1° appartamento facente parte del fabbri 
cato denominato Avana sito in Via del Mulino 5, p. 2° (3°{1), scala 
8, int. 2, composto da: ingresso, disimpegno, bagno, cucinino e 
tinello, re camere e due poggioli.N.C.E U. del Comune di Albenga 
alla partita 3146, fg. 22, mapp. 270, sub. 11. 
Prezzo base d'asta L. 250.000.000; Cauzione L. 25.000.000; Spese 
L 37.500.000; Offerte minime in aumento L. 2.000.000. 
Lotto 2°: Appartamento facente parte dei fabbricato denominato 
‘Avana sito n Via del Mulino 5, al piano 3° (4° .t.) scala Bint. 5 com- 
posto da: ingresso, disimpegno, bagno, cucina, tre camere e due 
Poggiali. N.C.E.U. del Comune di Albenga alla partita 3146, fg. 22, 
mapp. 270, sub. 14. 
Prezzo base d'asta L. 300.000.000; Cauzione L. 30.000.000; Spese 
L.45.000.000; Offerta minime in aumento L. 2.000.000. 
Lotto 3°: Appartamento facente parte del fabbricato denominato 
‘Avana sio in Vi del Mulino 5. al piano 4° (5° 1.) scala B.,int. 8 com- 
posto da: ingresso, disimpegno, bagno, cucinino tinello, camera e 
ripostiglio e un poggiolo. N.C.E.U. del Comune di Albenga alla par 

tita 3146, {g.22, mapp. 270, sub. 17. 
Prezzo base d'asta: L. 190.000.000; Cauzione L. 19.000.000; Spase 
L. 28.500.000; Offerte minime in aumento: L. 2.000.000. 
Lotto 4°: Appartamento facente parte del fabbricato denominato 
‘Avana sito in via del Mulino 5 al piano 5° 6" 1) scala B int. 10 com: 
posto da: ingresso, disimpegno. bagno, cucina, inell, re camere 
© due terrazzoi. N.C.E.U. dei Comune di Albenga alla partita 3146, 
fa. 22, mapp. 270, sub. 10. 
Prezzo base d'asta L. 400.000.000; Cauzione L. 40,000. 000; Spese 
L.60.000.000; Offerto minime in aumento L. 3.000.000, 
Lotto 5°: Magazzino al piano terra ubicato sul lato ovest del fabbri 
cato denominato Avana sito in Via del Mulino civ. n. 3 e 5 con n.3 
‘aperture sulla Via del Mulino (nord), n. 3 aperture ad ovest e n. 3 
aperture a sud sui piazzale condominiale. Distinto erroneamente 
alla partita 1006737 del N.C.E.U. del Comune di Albenga intestata a 
Cataneo Francesco e Michelina (come precisato nella relazione del- 
l'Ing. P. Valle depositata il 18/4/94 nel procedimento n. 198/91 RG.) 
e individuato al fg. 22, mapp. 270, sub. 2, meglio rappresentato 
nella scheda n. 531801 del NC.EU. 
Prezzo base d'asta L. 265.000.000; Cauzione L. 26.500,00; Spese 
lire: L-39.750.000; Oîferta minime in aumento L. 2.000.000. 

Lotto 6°: Magazzino ad uso deposito e autorimessa al piano interra: 
to del fabbricato denominato Avana sit in Via del Mulino civ. n, 3 e 
5. con due accessi tramite rampe separate ai lati sud e ovest. Distin- 
to erroneamente alla partita 5061 del NC.EU. del Comune di 
Albenga intestata a D'Elia Angelo e De Bartolo Nicoletta (come 
meglio precisato nella relazione dell'ing. P Valle depositata il 
18/4/94 nel procedimento n, 198/91 RG.) e individuato al fg. 22, 
mapp. 270, sub. 20 (parte), meglio rappresentato nell'allegato n. 3 
alla relazione dell'ing. P. Valle depositata nel procedimento n. 
198/91 RG. 
Prezzo base d'asta L. 242.000.000; Cauzione L. 24.200.000; Spese 
L.36.300.000; Offerte minime in aumento L. 2.000.000. 
Lotto 7°: Appartamento facente parte dei fabbricato denominato 
‘Avana sito in Via del Mulino 3 al piano 5° (6° 1.) scala A int. 7 com: 
posto da: ingresso, disimpegno, due bagni, ripostiglio, cucina. cin 
que camere e due grandi terazze. N.C.E.U. del Comune di Albenga 
fa. 22, mapp. 270, sub. 9. 
Prezzo base d'asta L. 590.000.000; Cauzione L. 59.000.000; Spese 
L.86.500.000; Oferte minime in aumento L. 5.000.000. 
Fer quanto riguarda la regolarità edilizia € l'occupazione degli 
immobili da part di terzi si fa rinvio a quanto evidenziato nelle rela: 
zioni di stima dell'ing. P. Valle depositate il 18/4/94. Le offerte sono 
isrevocabil fino ad avvenuto espletamento dellincanto. 
beni saranno venduti nell stato di atto e di diri in cui si trovano 
con servitù attivo e passive e con i pesi gravanti sugli stessi, Lo 
‘spese di trasterimento e di cancellazione sono a carico dell'aggiudi- 
catario il quale dovrà versare il prezzo di aggiudicazione, dedotto 
quanto già versato per cauzione, entro 20 giorni dall'aggiudicazione 
dellinitiva, su lbreito depositi giudiziari intestato al debitore. 
Gli importi per cauzione e spese sono da depositarsi in Cancelleria 
entro le ore 12 del giorno precedente non festivo fissato per lincan- 
to, a mezzo assegni circolan (uno per la cauzione e uno per le 
‘spese) non trasferibili intestati al Cassiere Provinciale delle Poste 
Savona, coni concorso del Controllore, emessi da banche operanti 
‘ rappresentate sulla piazza di Savona unitamente alla richiesta di 
partecipazione in carta da bollo da L. 20.000 da depositarsi perso- 
nalmente dal partecipante Per maggion informazioni rivolgersi in 
Cancelleria esclusivamente il giovedi dalle ore 9 alle re 12. 
Savona, li 22/4/99. 

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 
R. Bell 

Ghebello, Ancora Sanguineti 
realizzare i parcheggi, sicuramente necessari a Cairo, si può 
ipotizzare di disporre della superficie in modo che, in mezzo all'area 
verde, venga eretto un piccolo anfiteatro, sull'ordine dei 300 posti [m. ca.] 

Iitutto nasce dopo un inciden- 
te sul lavoro, a seguito del quale 
Rdifi viene ricoverato, il 2 febbra- 
io, nel reparto di Neurochirurgia 
del S.Corona, dove è sottoposto 
ad una scrupolosa serie di esami 
«dai quali - racconta Rdifi - mi 
riscontrano algie alla spalla e al 
braccio, parestesie alla mano ed 

mani quasi legate, Spiega il dot 
tor Ghiglione: «Il dilatarsi delle 
liste d'attesa non dipende certo da inefficienze, ma dal gran nu- 
mero di interventi e da un ordine 
gi priorità: Nè, per salvaguardare 

i diritti di un paziente, sarebbe 
corretto penalizzare gli altri. 
Quello che posso consigliare al 

‘auto în una zona non consentita. 
Il pensionato, persona assai 

pacata e tranquilla, forse in 
preda allagitazione ha raggiun: 
toil Comune. E' entrato nell'uffi- 
cio della polizia municipale per 
poter parlare con gli ogenti 
L'anziano, che in passato aveva 
avuto problemi cardiocircolato- 

TRIBUNALE DI SAVONA 
Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

Avviso di vendita al pubblici incanti di beni immobili 
Nr, 201/90 RG. ES. Cron. 898. Esecuzione Immobiliare promossa da: 
Spa LLoyd Adfiatico av. P Belramett contro BONAUDO Rei 

rianimarlo, Tutti hanno fatto il tolettiga della Croce Bianca car- 
possibile, Tuttavia, i ripetuti carese, ma i medici non hanno 
massaggi cardiaci cui è stato potuto far altro che constatarne | | i Colaboratore isa che il Giucice doll'Esecuzione ha fissato la ven 

alcune ernie cervicali». Viene signor Rdifi è di produrre una | ri, stava discutendo con loro, sottoposto il settantasettenne Ja morte ita i pubblici incanti nella sala delle udienze 6 di questo Triunale 
quindi consigliata un'ulteriore vi- certificazione medica che dimo- | quando all'improvviso si è acca- | nonhanno avuto alcun effetto. ‘Raffaele Del Giudice, persona | | perll como 27/11/99 alle 019.30 dei seguenti immobili n 

sita ortopedica effettuata il 29. stri come la sua condizione si sia | sciato. Nel frattempo sono stati ller- | molto conosciuta e non solamet Comune ci Borgnto $ Spano, Lono Unico apaiamento tcento 
marzo; «La diagnosi è una lesione aggravatainmodo che'il suo caso | Inutili, purtroppo, si sono ri-_ tati i militi della pubblica parle dei fabbricato sito in Via Ponti n.19, “Condominio Piomonta i- te a Bistro, lascia la moglie, 

‘stenza. Immediatamente è stato 
trasportato al Pronto soccorso 
dell'ospedale di Cairo con un'au- 

alla cuffia dei rotatori della spal-- 
la, per la quale è necessaria una 
ricostruzione, e mi prenotano per 

possa essere rivalutato, eventual 
mente con maggiore urgenza». 

fm.ca.l 
velati i disperati tentativi degli 
agenti, di qualche amministrato- 
re e del personale comunale di 

fiano quinto, int. 29; composto da: entrata, gabinetto con bagno, cuci fino, ripostigli, tinello 0 una camera da leto; distinto al N.C.E U. alfa 
‘4. mapp. 174/44: per quanto riguarda la regolarità ediza e l'occupazio. 
‘ne degli immobili da part di terzi i fa rinvio a quanto evidenziato nella 
telazione di stima dell'arch. G. Firpo depositata il 22/9/94 e nell'integra 
zione di consulenza depositata i /11/84. 
Prezzo base d'asta L' 90.000.000; Cauzione L 9.000.000; Spese 
L. 1.500.000; Offerto mimmo in aumento L. 2.000.000. 
Lo offerte sono itrevocabili fino ad avvenuto espletamento dell'incanto. 
beni saranno venduti nall stato di fatto e di dito in cui si trovano con 
serviti attivo è passive © cOn i pesi gravanti Sugli stessi. e spese di tra 
Sferimento è di cancellazione Sono a carico dell'aggiudicatari i quale 
dovrà versare ll prezzo di aggiudicazione, dedotto quanto già versato 
per cauzione, entro 20 giorni dall'aggiudicazione definiva, su libretto 

Maria Ferrando, e i figli, Franco 
e Roberto, entrambi dipendenti 

del Comune di Pallare. IL b.] | 

L'altra mattina a Cairo 

Rubati 10 milioni 
in un calzatvrifido 

Trattative in corso dopo le decisioni dell’Acna che verserà meno imposte 

Ici ridotta, Cengio corre ai ripari 
O i =ossione Goro nando a ; ili i Pipe tia pio kon qa aeposi n Cancer di corso Di Vittorio |I/ Comune cerca di recuperare mezzo miliardo | |: _ delle feste Sosa tion pete noto sno fiano i ST pe cacao sg trasionbi inesta ni Cassero Provinciale dello Posto Sivona, con ì CAIRO N Fu con destrezza Loto cl Comiso ema anna grano agis I ma ACNADI CENGIO mmm a) a 

zio di calzature che sorgo”in | Riduzione dl gato ici da pate ERDRI0O, ana da bolo L20000 da dgosiri personam dal pai 
corso Di Vittorio, nel centro di | dell'Acna.,ma c'è la controffensiva , ; . anto. Per maggiori informazioni rivolgersi in Cancelleria Il giovedì dalle 
CE Teseo, sfiducia nel sindacato DOMENI( go Saleore 12 
Il colpo, che ai malviventi ha | rimento» dovuto alla constatazio. 3 3 E RIENTRI a co 

fruttato oltre una decina di | nechenei prossimi anni le casse Caso Acna: la rabbia dei 140 cassintegrati e la risposta del | | BIIXTCNENIO ‘A. Bel 
milioni, è stato messo a segno | comunali. dovranno fare i conti sindacato. Dicono gli operai: «La sfiducia nel sindacato nasce 
ltro ieri mattina, giorno in cui | conuna diminuzione di 500 milio- certo dal sospetto di scelte clientelari, ma soprattutto per aver ore 21 ogni 

si svolge il mercato settimanale. | ni per quanto riguarda lIci versa- voluto firmare un accordo a scatola chiusa, giocando sulla petl GIOVEDÌ e DOMENICA 
1 titolari non si sono accorti di | ta dallcna, e le relative polemi- dei lavoratori». Ed ancora: «Vogliamo sapere quale sarà ‘con GIGI TRIO. 

struzione, i ladri dopo aver for- | strazione di cessere incautamente no n Autre quale Gara conorota SABATO 25 SETTEMBRE [niedicora] ne perchè io ho una famiglia: due figli ed una casa da pagare e 
devo sapere come mi potro gestire, e se riuscirò a farlo». Rispon- 
de, Pino Congiu (Uilcer): «La sigla dell'accordo era assolutamen- 
te necessaria perché, altrimenti, si sarebbe ottenuto un solo ‘anno di cassa, nessun corso e nessuna possibilità di integrazio- 
he. L'accordo è quindi insufficiente, ma necessario per 
Burantire gli strumenti a coperture di questa transizione. 
Diversa la posizione di Renato Viazzi (Filceal: «E' evidente ii 
mancato rispetto dei lavoratori. Non siamo di fronte ad una 
normale cassa integrazione, ma ad una spaccatura fra chi è 
rimasto in fabbrica e chi è stato messo fuori dai cancelli e 
rischia di essere abbandonato. Così come è evidente che nella 
conduzione della vertenza vi sono state cadute di professionali- 
tà ed improvvisazione da parte di molti, anche nel sindacato 

nazionale» Im. ca.] 

zato il registratore di cassa e un 
altro «contenitore», hanno sot- 
tratto l'ingente somma di dena- 
ro. Nessuno, tuttavia, ha notato 
strane manovre, nonostante in 
quel lasso di tempo - i presume 
alle 10 alle 10,30 - all'interno 

del negozio vi fossero sia i 
proprietari, sia alcuni clienti, I 
titolari dell'attività commercia- 
le hanno presentato denuncia ai 
carabinieri, i quali banno già 
dato avvio ad un'accurata serio 
di accertamenti e controlli 

Ibi 

caduta dalle nuvole», Îl Comune cerca soluzioni sure fronti. "Spiega ll sindaco Sergio Gam- ba: einmanzittutto stiamo verifi cando se l'autoriduzione apporta. 
ta dall'Acna, e basata sul minor 
valore degli immobili industriali non più in produzione, sia corret tà. Parallelamente ci stiamo atti Vando, sia presso fl prefetto, il ministero dell'Interno e la Regio- 
n, allinché sì trovino soluzioni, 
magari con finanziamento ad hoc di pere pubbllice, per sopperire a tale riduzione». fm.cal 

da sabato 
25 settembre ORCHESTRA MAX CASALI 

prenotazione tavoli 
0338-9851374 

%.Il Tg del giovani. | moderni Catoni li 
dipingono come apoalici, pigri e ignoranti. Ma 
per alri sono un pubblico da conquistare 
usando la giusta formula. Come quella di Studio 
Aperto, che si è lanciato in una difficile 
‘scommessa. 

| la 
6 ( 
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Revival al Boschetto, primo sabato d'autunno al Dinamica di Andora e al Tropicana di Loano |Le prime visioni 

Ultimi balli sotto le stelle della Riviera sie» 
Serata di addio all'estate al Daubaci, dance alle Vele Provincia 

SAVONA. «Star Wars, La minac- 
cia fantasma» di George Lucas, 
‘con Ewan McGregor e Lian Nee- 
son, resta il film più importante Ultime notti d'estate a Le Vele di 

Alassio, al Boombastic del Dau 
Baci di Vado e al Boschetto di 
Varazze, primo sabato d'autunno 
al nuova Dinamica di Andora e al 
Tropicana di Loano, Ecco la not- 
te 
VARAZZE Genere commerciale e 
house al Gilda. Ai dancing Bo: 
Schetto orchestra Gabriel Gruop. 
Musica al Mister Pub e all'Ham- 
burger Boy. 
ALBISOLA S. Musica e ritrovo al 
pere al Portichetto, 

ALBISSOLA M. Ritrovo al bar 
Testa (musica dal vivo di Wahid!, 
al Biblo's Cafè e al Frends. 
ceLte Ritrovo al Charl 
Bolero ll'Hurrcano 
DEGO Musica e ritrovo all'Airone 
Nero, 
COSSERIA Musica al The Kill 

Festa del tartufo a Millesimo |\DISCoTEcA CONTO SCONTO print 
sai Oggi sarà in programmazione în- 

Ea de n I rigo SEDE ASavona è di scena la Sardegna |: NINFA EGERIA discoteca alto Monient  Vedi 1 di £ OA Samui Nilo 
Mercatino antiquario a Pietra SABATO 25 SETTEMBRE ore 23. | Orti di Fio Lipu ia 

glie stellari ha già dato in Usa Sirordinari risultati ai botteghi 
ni. La critica sostiene che questo 
muovo capitolo delle Star Wars De PIA e pae n Te Dna 

Antiquariato © artigianato ad mostra di 
‘Andora, Alassio e Pietra, sagra film con il treno protagonista 
gastronomica «sarda» a Savona _ nei Chiostri di Santa Cateriua a 

della porchetta a Magliolo, | Finalborgo (ingresso libero dal- 
orchestra sinfonica a Savona; _le 16 alle 20), Domani la prima 

i escursione a cura della Coop 
"Tracce e della Comunità del 
Pollupice «sulle tracce dell'uo- 

i bambini delle scuole, a cura de modi Neandethal (Manie, Grot- 
«Il Castellaro», ta delle fate e altro): ritrovo alle 
MILLESIMO Fiera del tartufo 9aipontidi Verzi, 

voster e locandine di 

Max, al 
Baraon- 

‘ui è stato girato «La 
minaccia fantasma» è cosiderato 
in realtà, da alcuni critici, il frumolvero e sutenico «GUsrTE 

een Festa di addio all'estate al Daubaci _ | con mercatino artigianale, stan-! PIETRA L. Mercatino de anti: Ri Stllri con lererna ta fra i MintasiMO Al Gasoline musica a geotronomici o gara di core. quisriato e delle cose vecchie in eno 2 il male. al vivo del ‘rade OTT: Ritrovo al ta del prezioso tubero, “olo pomeriggio, © La nuova direzione ti dà Benvenuto agli ii programma Dylan Dogs. go. Ritrovo all'Owl SavoRA All 18 concerto del- Somanitatto ngiorno in piazza |! Ingresso L. 30,000 (uomini) e L. 20.000 (donne) i | zione «Entraptmenmt», con sean 
SAVONA Orchestra 1 Haroni al ‘ANBORA Primo sabato al nuovo | l'Orchestra Sinfonica di Savona Xx Settembre. Ò e ì ( ) Connery e Catherine Zeta-Jones, 
dancing, Le Chat. «Dj K e Mr Dinamica ex Meta di Notte con | al Chiabrera con musiche di MAGLIOLO Sagra gastrono: Il presente tagliando da diritto ad uno sconto oggi all'Astor di Savona, Il film 
Fuzz» al Negrita Music Club. Raimondo e Le Kard dj. Orche- | Mozart e di Grieg. Acquarelli, ca con ballo della porchetta e PIE #Wenturoso «La Mummia» restà 
Musica dl vivo di Paola Piras 6 stra Magma Group al dancing | oli disegni di Plero Vado in con altre specialità gastrono: CO in visione al Diana 3 di Savona. Daniele Cabib al Pirata, Ritrovo ‘Timone, Ritrovo al Bit Below, al | mostro a palazzo Nervi. «Festa _mia, oggi: domani e lunedì, in REA EI Al Diana 2 è in programmazione al Oueonis pub (animazione di Matamua, gl Take 00, al Simer: | elle cucina sorda», con gastro- | piazea Santi Costa e Damiano. Non sono valide le fotocopie. fl divertente fim con Luciana Valeria e Kobert).al Senzanomo | conda, al Big Hen © alla Casa del | nomia pica dalle dalle Forna: ALASSIO. Mercatino dell'ani- Littizzatto «allora manbor. Anco: Eno locali della Vecchia Darse: | Priore cla cura delcitcolo Nu ‘uariato. 0. del. collezionismo 
na DIANO sm. A D 
VADO L. Musica al Daub 
Boombastic da l'addio 
coni di Candy W. è Ema 
‘Torre Dj, Ritrovo al Crazy Bull 
al Nikaro, 
RERGEGGI Ritrovo live con gli 
«Alchimia» al Sinte Galoshka. 
POTORNO Kitrovo al bar Roma, 
INALEL. Al discobar Jaws. Revi- 

val con orchestra a El Patio 
PO E: n Alex alla | Spettacolo con danze, canti e poesie della cultura nordamericana | La rassegna dedicata ai doppiatori di cinema e televisione 
TOVO "80. Musica ivo dei ® ® o_o © 
5: Il pellerossa sulla Fortezza Giancarlo Giannini a Finale 
PIETRA Revival al dancing, Mali 
bi, Piano bar con i «Non solo 

ra nel capoluogo da segnalare «La ano San Pietro T) alia» al Filmstudio e «Tutto su 
Îl «Pop 2000», locale in | di Finale [San Giovanni) ANDORA Antiquariato ed arti: | SANREMO. Lo staff do «La sabato d'autunno è fissato | mia madre» di Pedro Almodovar 

metropolitano con Fabio Ru- | sione della. giornata ianato oggi e d Capannina» di Alassio prota- per le 23. In programma tan- | al Diana 1.1 film comico «Austin 
More dj “Castollio fortificazioni»: Visita | Santa Maria, fonista anche stasera «Ninfa fa musica c la vantaggiosa | Powers» è programmatoall'Astor 
CHIUSAVECCMIA Al Pacific sele- | dalle 10,30. «Movie Train, po- DIANO Inlocalità Borganzo dal- | Égeria» di Sanremo, la disco- opportunità di usufruire del | di Albenga e al Ritz di Alassio. 

i storsul primo binario, lc le 18,30 gastronomia © serata | teca più grande della Riviera. tagliando pubblicato da La | «Cruel Intention»infiune gl Ver. 
in treno, Îl treno al cinema», danzante: Tar.) | L'appuntamento per il primo Stampa. di 2di Varazze tar) 

dalle9 alle 19 in via Colombo. 

Conqpie imiatto | Martedì indiani Lakota sul Priamar.Seconda serata di-«Voci-nelliOmbraw. 
t Soleluna, Umm 

minili sono Eléonora De Angelis. 
in «Friends» (Jennifer Aniston), | 

to stagionale 
con il dj Cristiano al ‘Tropicana 
Ritrovo al Fermento Club, Orche: 

CR CAMERANA PsmesseNONE | Fer 
rossa conquistano il Pria Tor LE; ore i opa Al Decine ono Da Mia È Sen Degonere) An ti as # 

îa np Mura all'Atarago, | ccà allo mani di un mani: Appuntamento con Ricci | iuiner.Srra carbo sono solo i ‘dI Robinson (Pbilicia 
alcune delle voci, doppiate da Ad Rashad), Le voci della tu in 

Fluke e a La Marinella. io alle 20, al | Ferruccio Amen io uno spettacolo di 
TOIRANO Ritrovi a La Piazza Pub | canti, dai poesie della cultu Appuntamento da non perde stas ya con ini finale sono quelle di Bruno 

torante «Lungo la via del sale», di Camerana Villa, Nell'ambito | Vagnone, che riecheggeranno à ‘Alessando nell'«Ispettore Derri- Bindi tumoor fa Mordameritona. Sì tratta di Gole fossgna da Tana i flo: sa presente infat, Antonio | usa seri el muovo audio. do attore Horse Fappert, Al: 
BORGHETTO Revival con orche- | uno spettacolo organizzato dal ‘he illustrerà il suo libro «Striscia la tiv». Ma non è l'unica | rium all'interno del complesso sio Cigliano in «Cobra Il» (Erdo- 
stra al Salone delle feste. consigliere comunale Mirko Ab: IVI IRINA] RSU Dart talEtA di Santa Caterina a Finalborgo gan Atlay) e Ennio Coltorti in 
CtRIALE Gli Aler Ego live al | Dato cho è riuscito a mottorsi in Romeo atemo a Ricci Ci sarà ni per! inerte Gi pala rditeVoi EMilleniomo (Lance Henrick- 
Rouge ed Noir di via Indipenden- | contatto con il gruppo di india- _ raccolti. di Re nell'Ombra», il premio na 3 sen). Altri premi anche al mi- 
za. Musica al bar Sati Harley. | ni che in questo periodo è verranno interamente devoluti al Gruppo Abele di don Ciotti; | ledi doppiaggio conematografi- glior doppiaggio generale e alla 
Orchestra Fiumara al dancing onista di una tournèe în Yasomma, una serata irrinunciabile per juanti intendono trascore | co e televisivo, Gli ospiti saran- ‘miglior voce caratterista non 
Ippocampo. Ritrovo a La Ruota e È sere alcune ore în maniera assolutamente originale, con. la | p0.150; ci saranno anche Gian- A protagonista, sempre per tv e 

Lù giornata dedicata agli in- | possibilità di parlare con Ricci e Orongo, Ira un piatto el'altro. E sì, | Carlo Giannini «Premio Castella: cinema, ca dei eTriti Ritr- | diani inizierà con un incontro. porche naturalmente non bisona dimenticare le specialità gastro: | Ni», Ottavia Piccolo e tutto il La tre giorni si conclude 
it vil Garpo | ira indico uri i guerro i ristorante proponcogni Mesettimana. " STl'b, | cast di Beauti domani pomeriggio con «Le vo- 

chia, al John e praterie, alle 10 Pala: 5 Lella Costa e Claudio G. F ci dei cartoon» («Melevisione» 
con gli internezzi comici dei di Raitre), sempre presso il 
Cavalli Marci. All'esterno uno nuovo complesso del Borgo. La 

rio genovese: questa sera alle | schermo gigante in piazza San- presento Joe Black» (Antony manifestazione ‘è organizzata 
2 al Palazzo Balbi di Campomo- | ta Caterina per tutto il pubblico Hopkins), Nominations femmi- dal Comune di Finale con il 
rone, domani alle 15 e alle 17 | che non troverà posto nel nuo-  nili Cristina Boraschi in «C'è patrocinio della presidenza del 
alia Società ippica genovese di | vo auditorium. posta per te» (Meg Ryan), Meli- Consiglio dei ministri. Fra gli 
via Gualco, Dopo l'esibizione di il cinema le voci finaliste na Martello in «La fortuna di eventi collaterali questa matti- 

le di Sergio Cookie» (Glenn Close)e Emanue- na alle 10,30, il convegno dal 

20 Sisto. 1 pe 
no poi una de 

‘ALASSIO Duo revival al dancing | denti delle scuole 
Vip. Musica a rad Music Bar: 

lerossa salutoran. 
ione di stu 

avonesi, con fortezza del Priamar 
cui parleranno del tema «Vita, si 

ioni, cultura doi nativi serie di danze, 
ini». Nel pomeriggio, in della cultura d 

spettacolo prenderà parte an- 
nusicale genove- 

i ragazzi delle scuole ele _ se «Rosso Sciamana». Il gruppo 
ritrovi al i 

al Mozart, 
rian, al Gallo 
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44 Su cnestee 999, 1 SPECIALE CANOA SERVIZI PROMOZIONALI 
Publikompass 

Domani l'arieso Gran Premio Presidente della Repubblica 

La canoa diventa spettacolo 

i LEGNOMAGIA 

i 

Cristian Dior 

DONNA GF 
MCO \@ezee (1 WI 

551 - tal, 019.8624: 
(Orto 

prende Raga De Gres at iui ai 5a Ue crsfro di que ola Si 

Le regate internazionali sono il fiore all’occhiello del club biancorosso 

Una storia ricca di entusiasmo 

per una vera a società-modello 
Fu la Polisportiva Verbano 
domi prime tre edizioni 
dol «Prosidonte dell 
ottim 

‘storico della 
nostra società, gli atleti che poi, 

nifostazioni di pri 
jo hanno porta 

in piro 
i principali bacini in: 

lio, Rossana March 
ni, o Checcucci, Paolo 
Pollero) è due per il canottaggio 
(fra ci 

l'apporto di tanti 
e Stelvio Mollo, 

Bucci m 
sono Orietta Racchettie Valenti» 
na Sguerso, 

Un comitato, organi 
che; anche pei 
di domenica, hi 
zione premi 
livello individuale che a livel 
societario- Tra i premi da sott 
lineare il «Trofeo Città di Savo- 
na» alla società che proviene da 
più lontano ed ovviamente il 
«Trofeo Presidente della Ropi 
blica» alla prima società classifi- 
cata. 

Con la Sabazia: -Assicurazioni Ferraro 
Compie vent'anni il «Gran Pre- 
mio Presidente della Repubbl 
ca», organizzato dalla Canotti 
ri Sabazia-Ferraro Assicurazi 
ni. Domani, 
nata al tramonto, nello 
chio acqueo antistante la « 
retta» si dar 
to, ancora 
italiane ed 
un metin 

punto di riferimento, 
Ricordi, ancora vivi, riport: 

noalla prima edizione del 19 
vent'anni fa il Quirinale era 
dimora. del 
Pertini al quale la società bian- 
corossa, tramite quella manife- 
stazione, voleva rendere onore. 
Si gareggiò 
congli organizzatori sorpr 
vedersi recapitare tanto îsc 
ni: segno, come ricorda il presi- 
dente Ruggero De Gregori, che 
quella manifestazione era qim- 
portante e destinata a ripetersi per molti anni» 

E quella prima ediz 
onorata dalla presenza di Chic- 
co Ganna e Marco Uberti, proba- 

bili 
in quanto militari, 
taggio occident 
Mosca. Storia passata, como 
quella 
manifestazi 
eting internazionale», ad uscire 
allo scoperto e trovare la sua 
specchio acque: 
«Torretta», 

Domani, 
sport, sarà 
quale, si può starne certi, com- 
pariranno negli ordini d'arrivo 
delle gare 

giovanili nomi destini 
tare un punto di riferimento per 
una disciplina che vanta un 
sempre ma 
passionati. 
Repubblica» prendono parte 
566. atleti 
iscritti alla 
tà rumena chi 
lare foeling con Savona e che 
giù nelle precedenti edizioni ha 

‘Assicurazi 
competitiva in tutte le catego- rie, soprattutto giovanili. 

Già: è soprattutto nei baby 
ro Assicurazioni ha colto, duran: 
te la stagione, importanti tra- 
guardi in campo nazionale con 
frontandosi 
do) sodalizi di grande tradizio- 
ne. E con? 
invece presente il CKC di Mila- 

‘sport di La 
(che ha un buon numero di 
partecipanti e ottenuto nel cor- 
so della stagione ottimi piazza- 
menti). E ancora C.C.C. Osi, 
Canottieri 
Canottieri 
con atleti di 

Tra i sodalizi stranieri da 
tenero in considerazione anche 
il Ksi Budapest. 
della Slovenia ed il Dioesgyoeri 
Kayak che arri 
Le gare prenderanno il vi 
nollo specchio acqueo antistan- 
te la «Torretta» allo 9 con le 
battorio dei Cadetti ed Allevi 
per proseguire poi nel pomei 
gio, dalle 14,30 con le semifinali 
è finali. Sj 
con gare 
continuità 
davvero avvincente. E l'organiz- 

jone del 
‘come als 

ti di spic 

Ferraro Assicurazioni 

dalla prima matt 

ranno appuntamei 
una volta, società 
internazionali per 
diventato ormai un 

savonese Sandro 

‘sul Lago di Osig] 
io. 
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‘CONCESSIONARIA PER SAVONA E PROVINCIA 
Via Cimarosa 37 r- pe 019,824536 (4 linee ra), 

vona < 
PROSSIMA APERTURA ZONA PAIP sel 

ine fu 

portò la 
, diventata «Me- 

come sempre nello tn altro glorno nel 

riservate ai settori 
idiven- 

or numero di ap  ePrositento della 
questi 78 sono 

c 
ita un partico. 

nî chè ssi presenta 

chela Canot 

i le spesso superan. 
1 canoisti al via sarà 
cietà che porteran- 

la Mari- 
Spazia, Lni Sanremo 

Sampierdarenese © 
Sanremo presenti 

i sicuro valore. 

\KKK Zusterna 
dall'Ungheri 

jpettacolo. garantito, 
‘senza soluzione di 
‘per dare un ritmo 
lla Canottiori Sabi 

rà, 
, di ottimo livello. 
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Tel. 019, 82.09.06 
Savona 

Oliveri Nicola 
Via Matteotti, 96 
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Roba Massimo, 
Via Ponchielli, 7 

Tel. 019 . 74.68.34 Tel. 019 . 48.23.06 
Spotorno Albisola Marina 



LASTAMPA 

Guglielmo Olivero 
Nella stagione în cui la serie A 
anticipa diverse appuntamenti 
al sabato (perle coppe europee, 
certo, ma soprattutto per le 

esigenze delle pay-tv)i campio- 
nati minori sembrano restii al 
«sabato all'inglese». E così in 
questo week-end (quello in cui 
parte anche là Prima categoria) 
Soltanto una partita che coin- 
volge squadre savonesi, nella 
Promozione Girone A, si giocs 
oggi pomeriggio. Per la verit ORE atto ich cui guarda: 
no con interesse alcuni club 
della provincia: è Caperanese- 
Sestri Levante di Eccellenza, 
in programma alle 16. 

‘Tornando alla Promozione, 
interessante confronto Zinola- 
Praese al «Levratto», con inizio 
alle 16. Una partita che può 
dare già qualche indicazione, 
come afferma il dirigente dello 
Zinola, Claudio Marenco: «E' 
‘un confronto molto pericoloso, 
non bisogna sottovalutare i 
genovesi. E'vero che hanno 
perso in casa la prima partita, 
ma di fronte c'era il Finale 
candidato al salto di categoria, 
ed un certo Vona che ha inven- 
tato due prodezze. Noi invece 
abbiamo vinto a Bragno una 
partita in cui sinceramente il 
pareggio non sarebbe stato 
scandaloso. Poi però è arriva- 
to, a 5' dalla fine, il gol di 
Zitano, che ci ha dato tre punti 
e l'opportunità di iniziare al 
meglio il torneo». 

Zirano sarà oggi uno dei 
personaggi più attesi anche se 
Ta difosa dei genovesi si presen- 
ta all'appuntamento rinforza- 
ta rispetto all'esordio. Ricor- 
dando che oggi si giocano le 
gare della seconda giornata del 
Campionato regionale Juniores 
{l'attività baby provinciale de- 
collerà invece la prossima setti 
mana con le coppe), una curio- 
sità per questo week-end calci- 
stico che riguarda la Sestrese. 

]Ì team genovese, militante 
nel Nazionale Dilettanti e diret- 

to da Dario Bonetti con in 
campo il fratello Ivano e Ma- 
nuel Ghizzardi, gioca domani il 
confronto casalingo con l'Olbia 
al «Ferraris» di Genova, Genoa 
no per esigenze tv, così per una 
domenica il palcoscenico sarà 
dominato da una squadra che 
vuole la C2. E giocare nello 
stadio delle due «regine» può 
essere uno stimolo în più. 

I migliori Juniores 
sono di scena a Loano 
Loano ospita domani il 28° trof 
della città. corsa nazionale Ju 
res con al via i miglior italiani 
Nell'albo d'oro nomi come Bugno, 
Passera e Peron. La gara è organiz: 
zata dal Velo club Loano: 10 km 
gol Gran Premio Montagna alle 
Bocchette, Via alle 9, arrivo attor- 
noalle 11.45 sul lungomare. 

tn dm] 
bal SLA 

Torneo internazionale 
a Cairo Montenotte 
E! in programma oggi e domani il 
6° Trofeo Pro Loco Città di Caro 
Vi partecipano, oltre alla Caîrese i 
Boviso Masciago,i francesi del Nuc 
Nizza © un team di Ramstein, în Germania, formato da militari del 

labase Nato. Ilvia alle 11. _r.p. 

perla categoria B 
Oggi e domani alla Bocciofila Savo- 
‘nese, Campionati italiani a terne di 
B. Al via 96 formazioni con Letim- 
bro, Spotornese e Albisola, Intanto 
«Franco Gomme» ha vinto il 2° 
Trofeo Giannini a quadrette. La 
squadra di Vercellino, rezza, Nar- 
die Peluffo ha superato Familiare 
Stefanoni, Lavagna, Giubergia, 
Balbiano), La Boccia (Dall'Aglio, 
Ottonello, Torresan, Mestro), e Do- 
mopul Familiare (Bocchi, Benetto, 

Leoncini, Decia) fr.pii 
Boccette 
Aperte le iscrizioni 
per l'Interprovinciale 
Sono aperte le iscrizioni per il 
Campionato interprovinciale Uisp 
che partirà ad ottobre. Adesioni 
fino al 30 settembre alla società 
Beselli © di Albisola, | telofono 
019.483.263. ig.o) 

SAVONA SPORT 

Ospita alle 16 la Praese, mentre l’Eccellenza offre Caperanese-Sestri Levante 

Tocca allo Zinola inaugurare 
gli anticipi nel calcio dilettanti 

RREISNI SAVONA CALCIO mesa 

Verso la prima trasferta 
n Savona parte peril più lungo viaggio del campionato, a Follo, sul 
campo del Fo.Cc. Vara. Mister Sassarini è a due passi da casa: «Ho 
visto ì nostri avversari in Coppa e ne ho tratto importanti 
indicazioni: avremo di fronte una formazione motivatissima 
reduce da una brillante promozione. Mi conforta sapere che 
giocheremo su un campo che è un biliardo»; Che non ci slano gare 
facili lo sanno tutti: anche negli allenamenti l'impegno è massimo. 
«Ci alleniamo al Csi - continua Sassarini - e anche chi è rimasto 
fuori dalla formazione che ha battuto la Sampierdarenese si 
comporta come se la domenica dopo toccasse a lui. Bene». Ci sol 
infatti rincalzi importantissimi, su cui il Savona conta perché il 
‘campionato è lungo e difficile: indifesa ad esempio Di Gregorio e 
Siniego aspettano la chiamata. Poi c'è da attendersi l'atteso 
debutto di Visca mentre Biloni, Bottineli e Barone scalpitano. Il 
Savona partirà in pullman domenica mattina. .d.m.l Sassarini è l'allenatore del Savona 

Volley: in Coppa Italia è subito gran Carisa 
Gli uomini del presidente Clemente vincono a Voltri 
Questa sera il bis in casa dell'Istituto Grandi Opere? 
ALBISOLA 
Chiben comincia... Sì, è solta- 
to la prima partita di Coppa 
Italia (che, come noto, ha un interesso minimo rispetto al campionato) ma certo la Cari- bisola, sull'umido par- 
quet del Voltri, ha subito 
dato un saggio della sua clas- 

‘La compagine del presiden- to Ciccio Glemente sì è impo 
sta por: 3-1 ma quel che più 
‘conta ha dato saggio di otti 
‘ma pallavolo e idea dell'affia- tamento tra i nuovi arrivati coni «veterani» del team ceramista. È anche se è inop: 
Bortuno (quanto ancora pre. ‘9 verranno, a- seguire Sto) fornire giudizi, è sembra: È erciò ci teniamo a fare bella 
to davvero in forma smaglian» | LaCarisanunagara dell'anno scorso Figura ©, se possibile, a chiu: te Egidi, uno degli acquisti “© depomiretagiconto» 

estivi che nel prossimo cam. Sabato 2 ottòbre itivede ci 
pionéto di B1'può fare davvé:— che alcuni scambi sono stati | sarà. l'esordio, casalingo in Fo, specialmente in certi diffi. falsati da un parquet dove, in Coppa contro l'Istituto Gran- 

cili incontri, la differenza. certi momenti, era addirittu- di Opere. Si giocherà alle 
Tpresidente Clemente ana- ra difficile reggersi in piedi. 20,45 ed è inutile sottolinea- 

lizza la partita: «Un esordio La partita, viste le continus re che ci si attende già un d6vo ossre visi in maniera interruzioni per asciugare Ottimo afflusso di pubblico particolare. L'avversario più parquet, sì è protratta per Poi il 9 ottobre secondo ap: 
stico è statoil caldo. Lragaz- ‘quasi die ore, ma alla fine 6 puntamento a «la Massa», 
zi hanno concluso la partita stata netta la nostra superio- questa volta conìro il Voltri. 
davvero affaticati per l'alto È dopo, dal sabato successi- 
tasso di umidità all'interno E stasera, ancora in trasfer- vo, sarà soltanto Campione» del palazzetto genovese, An: ta, si torna & giocare: alle to 

18,30 è infatti previsto il 
confronto esterno con l'Istitu- 
to Grandi Opere di Genova. 
Un'altra partita che non do- 
vrebbe impensierire i savone- 
si i quali comunque vedono 
nella Coppa Italia, un banco 
di prova in vista del campio- 
nato: «Certo - prosegue Cle- 
mente - anche se quando 
entri nel parquet pensi solo a 
vincere sia se si tratta di 
‘campionato, coppe od untor- 
neo condominiale, E la men- 
talità vincente conta molto 
‘anche quando l'impegno non 
è di quelli da non far dormire 
alla notte, E poi stasera avre- 
mo anche alcuni nostri tifosi 
che ci verranno a seguire: 

Amate le novità? 
Nella nuova Classe E 

ce ne sono 1800. 

Scopritele da Autonovanta venerdì 24 e sabato 25 settembre 
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PA Savona GoaL 2000! 
ALGI2:N Gran premio «SCULTORI ORAFI» 
— domenica 26 settembre 99 

Il basket 
Noberasco OUt |! pimicali 
ecco il «Pagnini» paso] Esordienti 

La Noberasco Albenga è sta- | | Giovanissimi 
ta eliminata dalla Coppa di | | Agievi 
Lega, ma la società inaguna 
punta in alto per il prossimo | | Junior 
Campionato. ‘Il. presidente 
della società Noè Marco è 
infatti soddisfatto dei primi Cognome 
test: «Siamo chiari. La Cop- 
pa di Lega è stata soltanto 
occasione per collaudare gli il miglior settore giovanile è: 
schemi in vista del campio- 
nato. E devo dire che siamo a 
buon punto con la prepara- 
zione. I giocatori, pur non 
essendo ancora nella forma occasione per ribadire che, 
migliore peri carichi di alle- oltre alla prima squadra, po 
‘namento, hanno dimostrato  tiamoavanti un 
di essere all'altezza per di vera linf 
sputare un campionato di CI sodalizio». 
cho promette scintille». Intanto pergli appassiona- 

Oggi la compagine ingau- ti il week-end è dominato da 
na gioca a «Campolau» alle unaltro interessante appun 
18 contro il Finale, società tamento: la nona edizione 
gemellata per un match-test._ del «Trofeo Laura Roseo Pa- 
che deve fornire altre utili gnini», quadrangolare 
indicazioni. Poi il 5 ottobre vato a compagini militanti 
alle 181a presentazione uffi- nella B Nazionale femminile 
ciale a «Le Serre» della socie- cd in progran 
tà: «Sì - conclude Marco - palaz: 
purché la presentazione sarà Benech. 

nto di corso dy e 

«LO SPORTIVO DELL'ANNO E»: 

GOLDEN BOYS “SOTTOZERO" 

Il via delle partite alle 
9,30 con la sfida Cestistica 

0 seguita 
alle 11 da Libertas Parma- | 
Cossato. Nel pomeriggio alle | 
15,30 finale per il terzo po: 
sto seguita alle 17 da quella 
valevole per l'assegnazione 
del trofeo. L'ingresso è gra- 
tuito ed il quadrangolare è | 
esame per la Cestistica per 
collaudare gli schemi in vi- 
sta del prossimo torneo di 
BI. Dove, ancora una volta, | 
si tenterà il salto di atego: 

{g.0.] | 

i A 

Osteria - Brasserie 

Venerdì sera 
Salato sera 

e Domenica a 
mezzogionno 

Un menù ricco di genuini ed 
antichi sapori frutto di ricette 

semplici a base di olio 

extra-vergine, realizzato 

con amore, 

accompagnato da vini deli 

Si gradisce la prenotazione 

telefonica al numero 

0335.8212981 
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APERTURA DOMENICALE APERTURA DOMENICALE APERTURA DOMENICALE APERTURA DOMENICALE 

DAL 26 SETTEMBRE 
AL 28 NOVEMBRE 
LA DOMENICA la passeranno con tel 

dalle 9.00 alle 20.00 

SETTEMBRE 26 

1112131415 1213 14 15 16 

31 LMMG VS D 
125 26 27 28 29 30 2 25 26 27 28 29 30 31 

> 28 
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DI IPERMERCATO 

MORTARA - VIA TIZIANO VECELLIO 
ANG. VIA LOMELLINA 

into Set: (asma) mi seni.com 
Finger lita e n Seat 

Nuova Seat Ibiza. 
La più potente della sua categoria. Nuova Seat lbiza. 

E CR Sepe io dico on EA o dpr ciano cia Nereo Da L. 18.500.000 
più potente della sua categoria e, llo stesso tempo, è anche la più sorprendente. La 1.8 Turbo 156 CV 
1218 km/h e la 19 TDI 110 CV sa abbinare consumi i i (ben 24 km con un litro ne ciclo extraurbani 

Venite a provarla da: 

MOTOR JOLLY... S 
S.S. 142 Loc. Piola - Gattico - Tel. 0322.835390 Fax 0322.835622 SEAT 
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Da Paleta 
VAPRIO D'AGOGNA (NO) - Via Baraggiola, 2 

Tel. 0321.996278 - 996295 

Antipasti 

NOVARA - B.do Lamarmora, 6 
Tel. 0321.620214 

Selame della douja 
Salame caldo 

Torte di verdure calde RISTORANTE 

Messia runoh, ° CRESSA (NO) loc. S. Giovanni, 21 
Ci funghi ie i 
Sa Tel. 0322.863178 - 863176 

Il menù 

Terrina di lepre alle nocciole e prosciutto di petto d'oca 
Primi Prosciutto di Langhirano con kiwi 

Filetto al carpaccio 
Zucchine al zola 

Salumi caldi con lenticchie 
* 

Confettura di melanzane al limone 

‘Risotto con le rane 
Paniscia alla paesana 

da 

Sformato di cardi alla bagnacabda 

Secondi Risotto con porcini 
Pennette al radicchio e speck 

* 

di 

, Gnocchetti di farina di riso “Venere” Frittura alla piemontese 
Tagliata con funghi porcini con gorgonzola e porcini 

Lepre in salmì con polenta 
Gorgonzola con uva e pere * Lr 

Fagiano alla prataiola 
Verdure di stagione 

* 

Dessert Petto di fagianella in erosta alle prugne 

Caffé con spatzli e tortino di patate 

Dessert a scelta 

CHIUSO IL MERCOLEDI’ 

dea 

La Torta di fichi e cioccolato amaro 

La 
| 3 ‘Locanda 
i ie del Gufo Nero Chiuso; Marledì pomeriggio, 

Ù ‘@ Morcoledì A poni Ii» GHEMME (NO) 
D Tel. 0163.840251 

RISTORANTE 

Prosciutto di Parma 
Lardo salato 

Salame della douja 
Salamini di cavallo 
Bruschetta oleggese 

Prosciutto di cervo e cinghiale-al miele 

Il nostro menù tipico: Lardo e salame della Douja 
Prosciutto crudo di Parma Speck tirolese e Landjegher 

mocetta della Valsesia 

cotechino caldo Risotto rucola e speck 
* 

insalata russa Ravioli alla Piemontese 
Risotto ai funghi porcini 

FRI insalata di nervetti 
Ravioli d'asino 

Paniscia al salto 
acciughe all'olio 

Aol 1 peperoni spadellati Arrosto al gorgonzola e sedano 
Stufato di cavallo con polenta 
Filetto di maiale ai porcini 

Pomodori gratinati 

cipolline porretane Frittura novarese 
Costolette d'agnello pre salé 

Risotto allo champagne 
gt ooo Contorni di stagione 

Grosiataldimocciole Carrello degli arrosti e selvaggina 
È 

Caffé 
Gorgonzola e toma Contorni di stagione 

Carrello della nostra pasticceria Renna cotta Vini: Vecchia Collina Oleggese 
Barengo Bianco (fatta in casa) 

Gelato alla vaniglia NOVARA - Via Pansa, 6/b ang. V.le Roma 
Tel. 0321.627788 

CHIUSO IL LUNEDI" 
SU PRENOTAZIONE 

CIMUSURA MARTEDI SERA E MERCOLEDI 
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Lodovico Poletto 
«Non parlate di razzismo. Il quar- 
tiere Mirafiori Sud ha una pro- 
fonda tradizione di ospitalità e 
solidarietà. Qui la convivenza 

tra italiani e immigrati è sempre 
stata ottima e tanti extracomuni- 
tari ormai regolari qui si sono 
SIND di martedì sera, ‘un campanello 

allarme: adesso dobbiamo riflet- 
tere sugli effetti perversi che 

certe campagne tendenti a demo- 
nizzare gli îmi 

avere sullearee di 
cin particolare tra i 

Ha voluto andare di persone 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, il 
vice sindaco Domenico Carpani- 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore e la giunta della 
Circoscrizione per. capire 
sono i problemi di questo spi 

chio di città. Per un'ora ha ascol- 
tato le proposte e le richieste del 
presidente Maurizio ‘Trobotto, dei membri della sua giunta o dei 
consigliere provinciale Vincenzo 
Chieppa. E alla fine ha promes- 
50: ll Comune nonsi dimentiche- 
nana 7 

i, in via Negarville, lo 
dicono tutti da tempo, cera 
nell'aria qualcosa di 
C'erano troppi clandesti 
dormivano all'aperto, nel giardi- 
no Fred Buscaglione: sporcava- 
no, infastidivano la gente. E a 
giugno l'inaugurazione di una sala giochi in via Roveda era 

stata giudicata con preoccupazio- 

Ventitré arrestati 
I carobinieri 

setucciano i rioni a rischi 

La città al setaccio: è l'obiettivo Aerea cone, e Peso a Seri deni erano CO Rao ao ua Lora ea 
‘arrestate e 43 denunciate, quasi 

lee pa lotegl nia TEA 
‘donna che doveva scontare circa one ce form care St re enni reercne Pe Srna pi onto: 
Ormea dove si era rifugiata. A 

To o eno i 
tutto a) controllo di stabili. In 
‘uno di questi, topazio Borgodo- 

Rai cele nr 
marocchini, tutti clandestini e Ragni eo sani per e ceri ere i 
lio Del Sette, comandante, provin, apatia cmmomate sex raga de oe 
rà ad essere alto, per contrastare 
le attività criminali sul nascere. 

Luciano Borghesan 
La sentenza per il Delle Alpi 
sarà emessa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe il sindaco che sta 

svolgendo consultazioni a affi 
ca per rispettare i tempi solleci- 

tati dalla Juventus. Sarà una 
scadenza difficile da raggiunge- 

re. Lungo il percorso, ogni gior- 
no, viene posto un’ problema 
nuovo. Proprio ieri a poche ore 
da due importanti riunioni, Ri- 
fondazione Comunista ha piaz- 
zato. tre_interrogazioni-mina 
sulla strada di Castelloni e del 
consiglio comunale che dovran- 
no decidere se accogliere le 
richieste delle società di calcio 
salvare l'impianto dei Mondia- 
li ‘90. 

Mario Contu, capogruppo del 
partito di Bertinotti, © i suoi tre colleghi della Sala Rossa, Dani 
Ja Alfonzi, Ennio Avanzi e Ma 
co Revelli sostengono che: ll 
costi di manutenzione (40 mi- 

liardi) indicati dai tecnici comu- 

CRONACA DI TORINO 

ASSALTO 

Sene parlerà in Consiglio 
Si parlerà anche dei fatti di martedì 
Consiglio comunale di lunedì. Il 

te a ixrafiori Sud durante il 
dacu. dovrà rispondere alle 
xt comunista, Lega Nord, verdi 
causato un intervento anche 

gel Lisipo, libro sindacato di polizia che, in un comunicato, chiede 
i più severe «addirittura speciali» per contrastare un certo tipo di 

cimin alt, La federazione torinese dei democratici di sinistro, 
invece, esprime so) parroco don Matteo e agli operatori della 
Casa del mondo unito, ma anche il «potenziamento dei servizi gi 
esistenti per i giovani del quartiere, come per esempio l'educativa 
territoriale». Infine l'Associazione nazionale antirazzista «3 febbraio» 
definisce i fatti di martedi notte: «Atti di razzismo che provengono da 
settori di società civile imbarbarita». 

ne dagli amministratori locali 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura. 
Questioni che, ieri, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il 
quale ha promesso che farà pre- 
sento al Comitato per l'ordine e 
la sicurezza pubblica la necessi- 
tà di maggiori controlli in questa 
zona. E la sala giochi? «Se ci 

saranno ragioni di ordine pubbli- 
cointerverrà il questore. 

Intanto lo sguardo si allarga 
tre zone della città: strade e 

rionidove sorgono centri di acco- 
glienza per immigrati. Ci sono 
qui le stesse tensioni e gli stessi 
problemi che c'erano a Mirafiori 
Sud? Gi sono gli stessi segnal 
Basta fare un giro per accorgersi 

che non è così. Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
mitori comunali - la situazione è 
tranquilla. Nulle, o quasi, le 
proteste dei residenti della zona, 
+ segnali di intolleranza. «Perché - dice Rosa Cantelli - anche 
questa gente ha diritto ad avere un tetto sotto il quale ripararsi. 
Il caso Mirafiori Sud? E' il gesto 
di ungruppetto di balord 

Qualche problema'n più inve-. 
ce, c'era stato al dormitorio di 
via Carrera 181: una ex scuola 
trasformata in rifugio per immi. 
grati extracomunitari. Una notte 
di fine giugno qualcuno lanciò 
dei pezzi di ferro contro le vetra- 
te dello stabile, Il giorno dopo i 
residenti avevano. parlato di 

«convivenza difficile» e di gruppi 
di immigrati esempro ubriachi 
che infastidiscono la gente», Alla 
bocciofila, proprio di fronte al 
centro. d'accoglienza, i titolari 
avevano raccontato episodi di 
tensione. Qualche tempo dopo 
era partita una raccolta di firme 
tra gli abitanti della zona. «Ne 
abbiamo raccolte più di cento. 
Ora, questi fogli, li invieremo in 
municipio. commenta Rosa Ri 
va. Chi ha sottoscritto quel docu- 
mento chiede lo spostamento del 
dormitorio in un'altra zona. «An- 
chie se - ammette - a situazione, adesso, è decisamente migliora- 
ta. E' bastato che intervenisse la 
polizia un volte e le teste 
più calde sono state allontana: 

inlinsleme a parroco don Matteo Miglio 

Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 
v © ® ® 

«Non cè razzismo a Mirafiori 
Ma aumenteranno i controlli 

Sud» 

1 
L'episodio di quattro notti fa 

in via Negarville, però, preccupa 
un po'tutti: «Certe cose potrebbe 

ro accadere ovunque, anche nel. 
le zone più tranquille». E ieri, 

incontro del vice sinda. 
eil presidente della Circoscrizio 
ne, è stata lanciata la proposta di 
creare, a livello di quartiere, un 
coordinamento. interforze. che, 
riunendosi una volta al n 

enzia le priorità del territo. 
rio. «Perché - commenta Trom: 
botto - ricreare a livello locale il 
modello cittadino di coordina- 
mento può portare a risultati di 
controllo del territorio davvero 
ottimali», 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza SUITE 
Quando la giustizia riesce ad 
essere. veloce. Mercoledì sera 
sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 50 chili 
gi hashish e un kalashnikov, E 

i gruppetto, tre albanesi e 
unitaliano, sono stati condanna- 

ti a cinque anni di carcere. 
esempio piuttosto raro di coleri- 
tà tra processi che aspettano 
nni per arrivare in aula. È' stato 
il pm Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davanti 
al gip e relativa convalida di 
arresto. 
‘Alla sbarra, davanti alla quin- 
ta sezione. penale (presidente 
Giordana) sono comparsi Mak- 
sim Karabinay, 21 anni, di Valo- 
na ei connazionali Petro Muato- 
du, 20 anni e Nuredin Dediy 

i 25. Con loro anche l'italiano 
Vittorio Miceli, 31 anni.Tutti ac- 
cusati di spaccio di droga e caricatori. suun'Audi 80 viaggia- 
detenzione di arma da guerra, vanoglialtri tro giovani, Bloca- 
Mercoledì erano su due auto & ti in flagranza, sono stati accom- 
viaggiavano sull  pagnati in carcere, Dove non 
retti al Nord, Gli investigatori hanno avuto neppure il tempo di 
della Squadra mobile li rendersi bene conto di quello che 
aspettati al varco a Piacenza. Li _era successo. Per primo ha cedu- 
‘hanno seguiti e bloccati. Su una _10 il Miceli, assistito dagli avvo- 

Punto c'era Miceli che trasporta: 
va due borse capaci piene di 
panetti di hashish, il kalash- 
nikov con il calcio segato, due 

‘Riunione di maggioranza col sindaco, mentre Rifondazione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza in Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 

nali per la manutenzione e la 
gestione dello stadio di qui al 
2006 sono inspiegabilmente rad: 
doppiati rispetton quell indica: 
tialla Pubbligest, l'attuale con- 
cessionario (21 miliardi); 2) 
l'eventuale. nuovo Filadelfia 
non sarebbe agibile perchè in- 
tornoalla struttura non ci sareb. 
bero i metri quadrati richies 
per legge per garantire un cor- 
retto deflusso; 3) la scelta della 
Juventus di disputare partite di 
Uefa in altrecittà italiane (Cese- 
na © Palermo) viene meno agli 

ini assunti con la Città © 
rischia di comportare per il 
Comune un danno economico 
onde evitare che ricadano sul 
Torino maggiori esborsi, per 
l'uso parziale del Delle Alpi. 

Osservazioni da verificare, è 
0 detto ieri sera nel vertice 

di maggioranza con il sindaco e 
l'assessoro Ugo Perone. Ma an- 
che osservazioni che non inti- 
moriscono il verde Viale e il 
diesse Borgogno, i quali hanno 

giù espresso la loro volontà di 
comprendere le esigenze della 
società bianconera. Ricordano 
un'altra lettera di due anni fa 
della Pubbligest che sosteneva 
‘una spesa annuale di 6,5 milior- 
di (di qui il calcolo di 40 miliar- 
di fino al 2008), mentre si dico. 
no interessati ad approfondire 
le altre due questioni. Per i 
Comunisti Italiani, invece, il 
problema è politico: ai venerdì 
{un appuntamento fisso, ogmi 
settimana). del centrosinistra 
non si vedono più i Popolari e il 
verde Viale partecipa solo dal 
punto di vista “tecnico”, «ch no 
- avverte Mariangela Rosolen - 
dobbiamo esserci tutti, e non 
solo per la questione-stadio». 
Alleanza per Torino (presente 
con Michele Paolino e Paola 
Monaci) ha già ripetutamente 
dichiarato che preforirebbe si 
parlasse in modo globale degli 
Impianti, «C'è pure il Comuna- 
ca 

Del Filadelfia, invece, già ieri 

Duo agenti 
mostrano la 
drogacil 
Kalasinikov 
sequestrati 
quattro. 
spacciatori 
L'enorme 
quantità di 
stupefacenti era 
arrivata in Puglia 
da Valona, 
poiinauto 
erastata 
trasportata 
al Nord 

cati Foti e Gasparini, che ha 
raccontato: «Sono andato a pren: 
dere la droga assieme a Petro ad 
Ostuni, in Puglia. Non so nulla di 
quel fucile mitraglitore, Pe la 
iroga era stato preso un accordo 

prima con Maksim, in piazza 
Massaua». Il Miceli ha ammesso 
di aver ricevuto 500 mila li 
una sorta di anticipo dei 6 milio: 
ni pattuiti per il trasporto della 
merce. Muto e silenzioso Mak 

‘sera, nel secondo incontro pre 
so l'ufficio del sindaco, ne hai 
no parlato Massimo Vidulich e 
Davide Palazzetti, presidente e 

‘amministratore delegato del To- 
rino Calcio, e per la Fondazione 
Campo Filadelfia, proprietaria 
dell'area, l'on. Diego Novelli e 

Castellani e l'assessore Pero- 
ne hanno detto ai dirigenti gra- 
nata che la ricostruzione dello 
stadio sul glorioso terreno in cui 
vinsero scudetti a ripetizione 
Mazzola e compagni può avveni- 
e solo se la società di calcio lo 
dichiarerà suo stadio sociale La 
Fondazione ha già raggiunto 
l'intesa coni! finanziatore Aghe- 
mo per realizzare l'opera, men- 
tre Vidulich, ieri, ha assunto 
l'impegno di trovare un accordo 
entro tre mesi, «e non è detto - 
‘ha aggiunto - che non trovere- 

‘come Torino Cal- 
cio le disponilità finanziarie per 

rilevare l'impianto», 

lampo contro tre albanesi e un italiano 
‘sim Karabinay, difeso dagli avvo. 
cati Albanese e Calabrese, ritenu- 

Petro to il capo dei Muatogidui non meglio che la solita iustiicazio- ne; atanso nulla dela dop, Ho chiesto un passaggio ad un auto. grili sull'autostrada. E difeso 
dagli avvocati Guaraldo e Caprio- 
i Anche Nuredin Dedij(avvoca- 
Li Mattei e Ganibus) ha n 
sapere qualcosa di” lashikov, che appare piuttosto malandato ad una prima occhia- 
ta,mad risultato poi eicientissi 

Ti processo è stato carati ato da duri scontri tra aci 
‘Gli avvocati ha na serie di ece particolare. hanno puntato. ‘ao 

rattulto sulla incompetenza ter: 
ritorial della magistratura tor 
eso; eLa droga arriva da Ostuni © quindi devo essre ll tribunale pugliese a giudicare gli imputa- 
tin Il pm ha ribattuto che l'accor- 
do per. trasporto è stato deciso in piazza Massaua, 1 tribunale 

gruppo. 
ha trovato di 

)| tra i due goveri 

|| trasformata in manicomio, 
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VE SAI TETTE 
PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 
Università italo-francese 
La sede sarà a Collegno 
COLLEGNO. Il Consiglio dei ministri 
ha approvato ieri il disegno di legge 
che istituisce, recependo l'accordo 
glato nell'ottobre dello scorso anno 

la nuova università 
lo-francese che avrà sede a Torino 

ed a Grenoble. La sede italiana sarà la 
Certosa di Collegno (foto), la struttura 
seicentesca nata come abbazia, poi 
prime iscrizioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000-2001. 
«Il cantiere di idee per i programmi didattici integrati - assicura il 
prorettore Angelo Garibaldi - è aperto da mesi, e sta già dando i 
suoi frutti. La nuova istituzione permetterà una perfetta integra. 
zione tra studenti italiani e francesi con corsi bilingue, il 
riconoscimento congiunto dei titoli di studio e l'incentivazione di 
rapporti di ricerca». 

La Scuola finanzieri | Malpensa, protesta 
las Mondovì rinviata ma con aut-aut 
MONDOVÌ. Martedì prossimo | NOVARA. Rinviata al 10 otto sisvolgerà ja cerimonia della. | bre la protesta ai ponti sul | 
mainabandiera della Scuola Al- 
lievi Finanzieri di Mondovì. Si 

tratta dell'ultimo atto che segue 
intro le rotte di Malpen- 

lo scioglimento del battaglione, | l'invito del pr 
dopo il ridimensionamento de: | del presidente della Provincia 
li arruolamenti nella Guardia a ha anche lan 
i Finanza. Le scuolo si riduco- ‘al ministro dei Tra 

noa tre: quella alpina di Predas- | sporti: © non dispone il riequili 
20; quella marina di Gaeta e | brio dei sorvoli con la Lombar- 
quella di Ostia. La bandiera del | dia e rinvia il trasferimento dei Battaglione sarà portata pro: | voli da Linate, la mobilitazione | 
prio nella scuola di Ostia. Sarà ancor più clamorosa | 

Manipolazione gene! | 
mons. Tettamanzi relatore | 
vERCÌ il cardinale 
Dionigi Tettamanzi (foto), vice presi. 
dente delia Cei, fra i relatori del | 

nos in programmi oggi al Seminariodì Vercelli Lo organizza la sezione loca. le dell'Associazione medici cattolici, presieduta da Franco Balzaretti, in 
sollaborazione con la Fondazione © 

Ja di Risparmio di Vercelli. L'arcivescovo di Genova concluderà il 
convegno con le considerazioni etiche; prima di lui parleranno il | 
professor Sergio Curtoni, ordinario di Genetica a Torino, ed il 
professor Alfredo Anzani, segretario del Comitato etico del San 
Raffaele di Milano. Il convegno avrà inizio alle 9 e, dopo il saluto 
delle autorità, i tre relat 
dell'arcivescovo di Vercelli, 

‘saranno introdotti da'un inter 
inrico Masseroni. 

Parco Cinque Terre Bancarelle in centro 
approvatala nascita |innomedi «Gagliaudo» 
LA SPEZIA. Legambiente espri- | ALESSANDRIA, Domani dalle & ino grande soddisfazione per l'ap. | alle 20, cinquecento ambulanti 

provazione del decreto istitutivo 
del Parco nazionale delle Cinque 
Terre da parte del Consiglio dei 
Ministri di eri. 1) Parco nazionale 
delle Cinque Terre - precisa Le- 
gambiento - interessa Monteros. 

provenienti da ogni parte d'Italia 
allestiranno le loro. bancarelte 

nelle vie e nelle piazze del centro, 
mentre oltre un centinaio di co 
nercianti alessandrini esporran: 

no in strada la loro merce. Una 
50, Ve Riomag le Festa del commercio, inti 
giore e atta di un | tolata «Gagliaudo fra i mercanti» 
territorio dichiarato patrimonio | il titolo vuol ricordare l'astuto 
comune dell'umanità. dall'Une- | alessandrino che nel 1175 beffò | 
sco, interessato dai tipici terrazza. l'imperatore Harbaross 
menti strapiombo sul mare, dolo a togliere l'assedi 

Resti dell’antico Duomo . 
scoperti ad Alessandria 
ALESSANDRIA. In piazza della Li. 

el centro storico di Alessan: 
dispo. 

omune, sono venuti alla luce 
el' antico, Duomo risalente 
del 1200. È il risultato di un 
jo programma di indagini e 

condotte d' intesa con la 
a dei Beni archeologici 
iniziato con il rileva: 

mento radar effettuato pochi mesi fa, 1 resti si trovano a 60-70 
metri di profondità e riguardano la parte sinistra del Duomo, che 
occupava una superficie di 1.200 metri quadrati. Saranno Ha colto la tesi del pri che po | eseguiti ancora due sontoggi laterali, pol I area sarà risfaltata, Da Shito G anni di carcero ber | Primo di pensare al recupero, che prevedo una spesa di 2 tatdigliimputati. © © Tnple)| miliardi, occorre attendere ì completamento del parcheggio di 

| questaseraAiba L'Ateneo biellese 
Passante ferroviario |incoronail Podestà |failpuntosuScorsi | 

di ALBA. Prenderanno il via que- | BIELLA. Tiene la $ stabile | 
Questa mattina |St:%:x 10 mantiestazioni del. | Benicaiurali in calo troie: | 
îl primo viaggio | rm atroci cirio | nico cra agoda | primo viaggi nia di investitura del Podestà | sca fato i punto dela situa 

(piazza del Duomo, ore 21). In | zione sui’ 5. corsì. presvntati | del nuovo tremo | in'simostera di festa dai sapo. | durante la «Soirée Università» to antico, l podestà riceverà o | Fra le novi, la spocinlzzazio: | Vi della tt e presioderà la | ne in. management ‘sportivo, | Questa mattina alle 10,30 verrà | manifestazione torico-folclori- | offerta dalla Sna, & il muovo | 
inaugurato il primo tratto del | stica della ra delle cento | diploma di Servizio Sociale, del- | 
passante ferroviario, da Porta | torri con il Palio degli asini dî | a Facoltà di Scienze politiche. | Bio ola storione Zappata (i: | domenica 3 ottobre. Eho antici. | In arrivo borse di studio per.i tuata tra corso Trai e largo | perà la 69° Fiera nazionale del | fuorisede, numerosi soprattut 
Orbassano). Sarà presente - ol- | tartufo (8-31 ottobre). toa Beni culturali. 
tre all'assessore comunale ai 
Trasporti e lavori pubblici Fran- 
co Corsico - anche l'amministra- 
tore delegato delle Ferrovie, 
Giancarlo Cimoli. Non ci sarà, 
come previsto in un primo tem 
po;il sindaco Valentino Castella- 
ni, impegnato a Napoli. 

‘1 convoglio (sì tratta del 
nuovo treno denominato Taf, 
cioè traffico ad alta frequenza), 
si fermerà alla stazione Zapata. 
$ proseguirà fino alla stazione 
dol Lingotto. 

La Fit, l'organizzazione di 
categoria’ della Cisl, esprime 
preoccupazione per il “periodo convulso che stanno attraver- 

Ferrovie" © spera che 
ratore Cimoli 

a “ripristinare un clima 
nità nelle relazioni industriali 

Penne nere, oggi e domani 
fanfare d'Itali 
AOSTA. Per duo gi ‘Aosta dccoglierà provenienti dal Pi Fin © dal vonte, dalla Ligu- 

la Francia, oltre che dalla 
Si colobra îl «Se- 
sezionale» del 1° 

Roggruppamento delle «Penne nere» e 
Primo raduno nazionale delle fanfa- 

re», promossi entrambi dall'Ana (Asso. 
ciazione nazionale degli alpini. Ricco 

il programma degli appuntamenti. Si comincia questa mattina in 
iazza Chanoux con la cerimonia dell'alzabandiera e l'arrivo di 15 
ar (alte son atteso per domani). Nel pomeriggio i sarà una 

visita nl sacrario del Battaglione Aosta e verrà celebrata una messa 
in Cattedrale. Alle 21, in piazza Chanoux, concerto di tutte le 
fanfare presenti al raduno. Per domani, invece, è in programma la 
sfilata por e vie della città, con inizio alle 11,15. 
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Il comitato popolare accoglie l'appello della prefettura ma rivolge un aut-aut al ministro | Per Mediocredito 

Malpensa, rinviata la protesta Lombordin 
«Una cordata 

«Sui ponti il 10 ottobre se Treu ci ignora» atre voci» 
NOVARA ce 

Marla Paola Arbela l'ordine e la sicurezza cui han-_ a ERI | Bochi giorni garà formali 
VARALOPONSA NO partecipato amministratori zata la lettera d'intenti tra la 
VARAUOPOMEA comunali, provinciali e dirigen- Alminiro liproferto Banca Popolare di Novara e la 
{presidio sui ponti contro Mal- tidelle forze dell'ordine. Dome. dei Trasporti Vincenzo ‘Banca Popolare di Vicenza per 
pensa 2000 è rinviato, Adesso la ‘niente blocchi sui ponti, ‘Tiziano Treu Pellegrini dar vita alla holding tra i due 
parola passa al ministro dei dunque, ma se Treu non acco- _ilCovest lcentro) n 5 istituti di credito, un polo che | 
‘Trasporti Tiziano Treu. Se non _ glierà lerichieste del comitato e _dàl'ulimatum: ll prosidente cl dovrebbe chiamarsi. «Banca | 
deciderà l'equa ripartizione del- del coordinamento enti locali, _ rotte suddivise doll Provincia so Più». Lo ha dichiarato Sìro Lom- 
le rotte su Piemonte e Lombar- _ in un incontro da tenersi al più _estopal decreto Maurizio Pagani bardini ieri a Londra, a margi. | 
dia e lo slittamento del decreto presto a Novara oppure a Ro- Burlando-bis Adestra ne della conferenza bancaria 
Burlando-bis, la protesta sarà ma,il Covest tornerà inbarrica- osaràancora n l'aeroporto È cui ha partecipato. «Sarà un | 
organizzata il dieci ottobre. Il ta: «E nessuno ci convincerà | mobilitazione Malpensa 2000 modello nuovo perché cerca di | 
Comitato Ovest Ticino accoglie più recedere». concentrare le attività, come 
l'invito del prefetto Vincenzo _ Lapresidente del Covest Ma-_ msi EI do l'informatica, che dovranno e 
Pellegrini e del presidente della rina Ughetta l'altra sera ha sere sù scala elevata. Allo stes- 
Provincia Maurizio Pagani ma ascoltato tutte le opinioni. A 50 tempo dovrà creare le reti a 

lancia un aut-aut a Treu. ‘sua volta aveva ammesso, sin _jeri mattina -non soltanto chiu-_ valutazione d'impatto ambien- ma e ai ministri Treu e Ronchi | ina corsia dei tre ponti, la | valle. Ci sarà la Bpn spa che 
ione potesse degenerare | sarà una rete per sfrut 

congravi problemi sia neltraffi- | l'impostazione sul territorio», 
tiva nella sede pre nel caso di | L'economista, che nei giorni 

“a è motivata dal. | Soccorsi inze. Il Co n in'intervista a La 
vest ha accolto l'appello «per | Stami manifestato 

pettative degli abitanti che senso di responsabilità ma an- | l'interesse della banca novare- 
è arrivati alla lamentano di non essere stati che perchè siamo all'ultimo bi- | se per investi Sud, è 

tato, nonostante l'intervento non ci si può più fidare», e chi dente del Consiglio D'Alema, Se decisione senza spaccature in- coinvolti nelle scelte gestionali si tornato sul discorso della priva 
delle autorità e il pressante era d'accordo a rinviare: eT'en- Treu non dispone la ripartizio- | terne, sottolinea Ughetta, e nelle prospettive di Malpensa ci la rizzazione | del 
appello «a differire» i ire presi- tiamo l'ultima carta diplomati- ne delle rotte, come aveva pro- certo dopo un lungo e in 2000, pur dovendone patire gli po ci N 

La decisione del Covest è dal pomeriggio, che la scelta delaportain faccia al comitato, _ tale, noi non possiamo immagi- nel quale si sollecita 
scaturita a mezzanotte di giove- sarebbestata delicata. Nel diret- alla popolazione, ma anche ai mare come la prenderanno i tro anella sede ministeri 
dì, nella sede del comitato a_ tivodelcomitato popolare c'era prefetto ea Pagani, al presiden- cittadini. Anche per tutti i no- 
Villa Soranzo di Varallo Pom-  chivoleva tirare diritto versola te della Regione Ghigo e a 23 stri amministratori sarà uno 
bia, dopo tre ore di confronto giornata di protesta a Castellet- sindaci, quello di Novara inclu- | smacco pesante. E il dieci otto 

fra'i componenti della segrete- to Ticino, Varallo Pombia @ so, che si sono rivolti via tele- bre i ponti verranno occupati». 
ria L'esito noneraaffatto scon- | Oleggio, «perchè del ministro gramma al ministero, 0 a presi- Nel Covest 

dii lanciato in mattinata dalla cama vogliamo una risposta da messo a marzo, e il blocco del dibattito, Dalla prefettura effetti negativi». Le autorità e istituti di credito possano 
prefettura, dopo una riunione Treu. Anche perchè se adesso trasferimenti di voli da Linate tito giovedì un telegramma al forze dell'ordine temevano che ra Gianni Correnti ancì giungersi alla cordata a tre 
del Comitato provinciale per non la dà - ha riferito Ughetta sino a che non è completata la _ presidente del Consiglio D'Ale- domenica, causa dei blocchi D'Alemaen Ronchi formata dalle banche popolari 

di Novara, Vicenza ed Emilia 
per cercare di acquisire Medio- | 

ntrale. Il presidente si è detto 
convinto che «occorra un prup- 

Lesa, la vettura è uscita di strada ed ha infilato uno scivolo per l’alaggio delle DArche |M neo e o. La Novara, la Vicen- 
lia hanno la stessi 

Auto nel lago, grave cuoco di Trecate ----* | riferimento al Meridione ri 
| &uarda in particolare il Hanc 

Ferito l’amico di Baveno, l'incidente alle 4 di notte csì" "ere re Intanto si sono delineate le | 

& MES TRABORGO E FONTANETO commun | voice | 
Traci i i on r Sicuro mbe la ol: | 
Sd poten bia Cinghiali sull’autostrada Luna corda che pata 
OMO USe mettersi in salvo se ne andavano indisturbati lungo l'autostrada a Fontaneto. Sono intervenute subito le pattuglie | Azionisti che controlli tra 
prima che la loro Alfa Romeo 146 voltri-Sempione. Qualcuno in «prima», al piccolo della polizia stradale di Romagnano Sesia, che | i! del Mediocredito. Il re 
siinabissasse, Uno è ricoverato n trotto; altri più veloci e coraggiosi si erano hanno trovato i cinghiali al chilometro 151 Sud | sto del capitale verrebbe cedu- 
prognosi riservata all'ospedale di buttati decisamento sulla corsia di sorpasso. Ma dell'autostrada e li hanno spinti fuori dalla | t0 in offerta pubblica in vendi- 
‘Arona, l'altro è stato medicato al j venti «utenti» della A26 questa volta erano un carreggiata, Altri cinghiali sono stati segnalati | ta sul mercato. Le altre banche prontosoccorso pe ferie giudica» _ bel branco di cinghiali E entrati in autostrada da _ nella zona collinare di Borgomanero, in particola- | înlizza sono: la Banca di Roma, | 
teguaribiliin una settimana. | —un campo nel territorio di Fontaneto d'Agogna. re a Piovino, dove tanti campi di mais sono | Unicredito, Monte dei Paschi di | 

Î drammatico episodio si è L'episodio è accaduto l'lta notte ale due ed è andati Gisuruti per il passaggio degli animali. | Sina e Baia Popolare di Vero. | 
verificato qualche minuto dopo le stato davvero un miracolo se non ha avuto Danni vengono segnalati anche nella zo 4. L'auto, proveniente da Arona e direttà atresa, stava percorre do la statale 83 del Sempione ondata da CD, 200 ein: " n = |teartrecate di professione cuoco, 

Ritrovati due ragazzi dispersi anco del qual si rovava i, ani, residente a Baveno, Giun 
Ritrovati sani e salvi, dopo una lunga giornata di ricerche che | ta all'altezza della curva che im- sto il tempo di vedere l'auto che Destano preoccupuazione Hanno impegnato i finanzieri del Sagl di Homodossola o le squadre | mette sul angolago di Lesa, lau: scompariva ad una profondità di | condizioni del ventenne di Treca- di sommozzatori dei. vigl, del | to da Palermo sindaco Leolu del Soccorso alpino, due regazzi svizzeri di 14 e 16 anni dispersi | to uscita sula destra ed mflan: 4-5. metri. 1 prim) soccorsi li _teperil quale i medici i riserva: fuoco di Milano Sulla dinamica | ca Orlando ha annunciato che 
sui monti della dascia di confine fra la Valle Vigezzo e il Canton | do uno scivolo per l'alaggio delle hannoricevuti da alcuni automo- no la prognosi. Il giovane ha dell'incidente sono incorso accer- | l'amministraizone comunale è 
Ticino. 1 giovanissimi escursionisti sono stati avvistati da un |barche è finita direttamente nelle bi fi passaggio i quali con un _ riportato fi lesioni nel mo- tamenti da parte della polstrada | pronta a sottoscrivere una quo- 
agente della Polizia di Bellinzona che ha compiuto un'ultima | acquedel lago. Con notevole pron- cellulare hanno chiesto l'interven- mento in cui ha disperatamente _ di Arona, La causa potrebbe esse- | ta simbolica del capitale socia. fiognizione con un elicottero icinese. can rimasti bloccati ti | ea di iis de giovan sono. 1odellambulanza dela Ceo Ros. cercato, frtunatamee rivscen. restato eccessiva lot ou | led Mediocre con bic 
Un sentiero scosceso e impervio in valle del Corno, proprio sulla | uscii altr fuori all'abitaco. _ sa, che dopo qualche minuto ha doci, di apriela portera dell'Alta re un colpo di sonno. A quell'ora | tivo di confermare l'interesse | 
cresta di confine. In buone condizioni fisiche, anche se visibilmen- | lo e con energiche bracciate han- ricoverato entrambi all'ospedale Romeo prima che l'auto affondas- non pioveva ominciava ad | della città adi to provati dalla disavventura stmuzioAPAGNA 29 | no quindi raggiunto la riva, giu. di Arona so li mez 

a di | na, In questo caso le olferte 
conseguenze tragiche. A segnalare Ja presenza dove ad essere preda dei | punterebbero sull'acquisto del- dei porcastri due automobilisti che hanno visto a i sono i vigneti: i porcasiri s l'interocapitale sociale del me 
fianco della loro vettura il gruppo di animali più maturi ma quando pi diocredito, realizzando la ces. 
mentre si dirigevano verso Sud, da Borgomanero tralci abbattono tutto. sione a trattativa diretta. I termini perla privatizzazio. 

“Zog ne scadono il 4 dicembre, ma è 
probabile che entro ottobre si 

mente recuperato da una squadra | giunga a una definizione. Intan 

amento loca- | 
è stato successiva- | albeggiare. boL.] | ledel Ba cilia. Ig.f.q.1 

PORTE D'ARREDAMENTO —COMPENSATI, | 
PANIFORTI, 

Hi PORTE, PORTE 
Q fi BLINDATE, 

RIVESTIMENTI 

Caduti per la Libertà, 17 GOZZANO (NOVARA) 
TEL. (0322) 94282 r.a. FAX (0322) 94281 



i spazi di 
fono: l'assessorato rogionale al 
Urbanistica presenta uno stru monto:guida. A” No n Vorbania si sono tenute le pr. 

l'corsi è stato 

ni è dagli ordini professionali. 
Botta ha ricordato che il regola- 

provato a fine giugno mento, 
strumento pui 
municipalità e uniformare i lin- 
guaggi delle prescrizioni tecni. 

dilizi privati. 
loggi st 
re, con la mossa in evidenza dei 

ti che sono richiesti per 
ogni intervento». 

Meno burocrazia e più chia- 
‘20, quindi, per facilitare i 

contatti € le competenze 
| entididiverso livello, professio- 
| nisti © privati: «Gli obiettivi 

sono di semplificare l'azione 
‘amminist - ha aggiunto 
Botta - e degli strumenti urbani. 

uniformità dei parametri 
su tutto il territorio pie 

montese, la definizione e la 

Barbara Cottavoz 

‘appalto peri lavori nel vecchio stadio. Sono i primi due 
Impegni messi in cantore dal 
Sport Monica Francoglo co pernatese è un giardi- o con giochi per bum: ‘campi da n 

pi anollo da pattinaggio con pardbo- 
liche e una pista, spogliatoio e 
bar. Ma l'area è inutili 

mpo © in continuo deg 
| Lunedì in Consiglio arriva la 

delibera che lancia un'asta pub: 
blica per la gestione degli impian 
soprattutto, ad 
Rruppi sportivi. 

| vincoli posti dal Comune 
corcano di conciliare il vantaggio 

| economico del privato è l'uso 
pubblico. Si prevede, quindi, il 
recupero è l'ampliamento delle 
strutture sportive ma anche lol 
bligo di garantire una tarif 
maîtutina agevolata per le scuole 

Il nuovo 

36 Sabato 25 Settembre 1999 

sui progetti d’edilizia 

disciplina degli argomenti colle pati 'assiniiono l'ente per Rae rt rai iunibi vetrosa Sollizio. 1 rogolemanto, no re 

lazione dei propri regola: 
menti edilizi con varie opzioni, 
in base alle 0 locali. Sé 
invoce un Comune vorrà appro 
vare uno strumonto non conio ine a quello tipo, dovrà comuni- 
carlo alla Regione che si pronun: 
cerà entro sci mesi. [m.p.a.] 

suna riserva di re (pari al 30 per cotto) por le società sportive dolio frazione. 1 Comune 
perà dell'ilumi 
recinzione. 

«Abbiamo mediato in modo 
ragionevole tra le diverso osi 
20- commenta l 

NOVARA 

A Novara e Verbania presentato dalla Regione lo strumento-guida per i Comuni 

olamento 

«L'obiettivo è di 
semplificare 
tutta l’attività 
‘amministrativa e 
degli strumenti 
urbanistici» 

L'assostore regionale all'Urbanistica 
Franco Botta ha presentato in 
settimana regolamento-tipo: le 
richieste erano arrivate da Comuni 
e dagli ordini professionali 
‘A destra un cantiere edile 

Guida al piano territoriale 
«Una tutela per aree extraurbane 
aNovara e paesi dell'Ovest Ticino» 
ma enove Comuni: Bellinzago, Ca- 
OPrNA m Cerano, Galliate, Marano 
ina guida alla p ‘Ticino, Romentino, Oleggio, Tre- 
aree extraurbane nell'Ovest Ti- | cate, Si vuole salvaguardare la 
‘cino: l'hanno prese presi- riconoscibilità del sistema terri- dote dll giunta rogionaleEo: o Chip lei l'asstatere Franco Roi ito tatoroa novara 

toriale con l'individuazione de- 
gli elementi più caratteristici 
«L'attenzione - hanno detto gli 

L'area pernatese è inutilizzata da tempo: ha 2 campi da tennis e la pista da pattinaggio 

Gara per gestire il Parco della Mora 
Via libera anche ai lavori dello stadio di via Alcarotti 

L'assessore 
allo Sport. 

Monica 
Francoglio 
ha annunciato 
l'avvio 
del lavori 

all stadio 
diva Alcarotti 
(foto alato) 

ba eine andasse allo soci: tà sportive perciò conoscono me- 
glio lo necessità degli atleti le fvviseremo con una lettera». 

Intanto arriva una buona noti 
zia per i calciatori. Ad agosto è stato concluso l'appalto e acceso Îl mutuo per i lavori dello stadio di via Alcarott. Il cantiere do- 
rebbe aprire tra breve, «Contia- tno di terminare entro settembre del Duemila il primo lotto di pere che riguarda le sottotribu- 

fa Alcarotti ha commenta 
t0 l'assessore, Nei prossimi gior- ni inconrerà i Camigie del ra: pazzi che dovranno spostarsi da 
Campo durante i lavori. 

primo tentativo. Se funziona lo 
utilizzeremo anche per riaprire 
gli impianti di via Poerio, per cui 
Peraltro sono state presentate 
anche proposte private da riesa: 

Se invece quest'ipotesi di 
non viene apprezzata 

percorrerermo altre vie. Proferiroi 

NOVARA 
Firme contro | maxi-stipendi del dirigenti pubblici 
Questa mattina dalle 9,30 alle 12 davanti al municipio Rifondazio- n comunita raccogli firme a sostegno dell sua proposta egg 
‘che vorrebbe imporre limiti massimi alla retr ione dei pubblici 
dipendenti. «Anche a Novara - fa sapere Rifondazione - ci attiveremo per monitorare situazione rcibutiva del iigeni i 
ARONA e to 
Giovane trovato alla stazione con banconote false 
Si aggirava per la stazione in modo sospetto. Gli agenti della Polfer 
l'hanno fermato per un controllo e hanno scoperto una mazzetta di banconote [als da centomila lire. G.C., 16 anti è stato interrogato 
epoi rilasciato. Si presume faccia parte di una catena di spacciatori 
di banconote false che effettuando piccoli acquisti cercano di 
realizzare denaro valido con il resto che instascano. fsb) 
NOVARA 
Un nuovo numero per prenotare esami all'ospedale 
E' cambiato il numero del servizio di prenotazione dell'ospedal 
«Maggiore» che è diventato lo 0321.373373. Per comunicare con 
centralino invece il recapito è invariato: 0321.3731. Gr.) 
IOVARA 

Cortili e giardini aperti, oggi convegno d'apertura 
Parte oggi la rassegna «Cortili e giardini aperti» a cura dell'Associa- 
zione Dimore storiche italiane in collaborazione con Giroscopio 
Cultura e Apt Lago d'Orta e Novara. Questa mattina (ore 10,30), 
nel salone d'onore della prefettura è previsto un convegno 
d'apertura con il saluto del prefetto Vincenzo Pellegrini, del 
presidnete della Provincia di Novara Maurizio Pagani, dell'assesso- 
‘@exre Maria Teresa Annovazzi. I relatori (coordinati da Mirella 
Motta) sono Ippolito Calvi di Bergolo, Daniela Formento, Federico 
Fontana, Renata Lodari, Valerio Sala, Alfredo Malandra. A partire 
dalla 15' inizierà Îa visita ai giardini privati, In serata, alle 21, 
concerto dell'orchestra Assunta di Milano nel conservatorio. 
NOVARA 
Precisazione sulle chiavi del museo 
Carlo Del Pizzo, in merito all'articolo pubblicato il 31 agosto, precisa (attraverso l'avvocato Maurizio Antoniazzi) che non aveva on sè le chiavi del museo che aveva consegnato prima di partire 
per a licenza, Agigunge l'avvocato: «falso ch i DE Pizzo sia Stato rintracciato dai carabinieri di Maiori Lo stesso è rientrato spontaneamente ad Arona e non era a conoscenza di dover prestare Servizio la domenica 29 essendo stati predisposti i turni il 27 
agosto» 

amministratori regionali - è 
puntata su aree non urbane che 
i piani regolatori hanno sempre 
trattato in modo residuale e che 
vanno preservato da fenomeni 
espansivi disorganici anche in 
considerazione della vicinanza 
con il sistema metropolitano 
lombardo: questo le rende appe- 
tibili per attività che gravitano 
sull'area milanese ma trovano 
più conveniente insediarsi in 
questa fascia piemontese. Agli amministratori e ai tecnici for- 
niamo strumenti normativi e 
progettuali per i possibili inter- 
venti su ciascuna categoria di 
beni ed elementi». Im.p.a.l 

L'ex assessore, oggi consigliere, si difende e prepara l'addio 

Bassetti nel mirino di Forza Italia 
«Quattro assunzioni illegittime» 

RESI i trattava di persone con 
nalità acquisite nel 

Forza Italia chiede il conto al- Paolo Bassetti mondo del privato. Il rapporto 
l'ex assessore al Bilancio e al (oto) ex era a tempo determinato». 
Personale, Paolo Bassetti. Il assessore Forza Italia sottolinea la que- 

prossimo Consiglio provinciale, alPersonale stione dei tempi: le assunzioni 
giovedì, si aprirà infatti con <onCattanso e sono avvenute a ‘tempo scadu- 
in'interrogazione dell'azzurro oggiin Consiglio to' quando la giunta Cattaneo 
Giovanni Sacco sul caso di alcu- È Incaso d era ancora formalmente in cari. 
ne assunzioni formalizzate dal- dimissioniglii-—ca mia i cittadini del Novarese 
la precedente giunta Cattaneo subentrerebbe | eranogià andati alle urne. Repli- 

in assenza di regolare concor- Carlo Roccio ca Bassetti: «Nei due-tre mesi 
50 e per di più dopo la scadenza precedenti non si poteva fare. 
del mandato». RENDERMI Sorebbe stato contro la legge 

«Si tratta di quattro ps 
doassunzioni - scrive Sacco - di 

altrettanti nuovi dipendenti del- 
la Provincia fatte dall'ex asses- 
sore ed attuale consigliere dei 
Democratici, Paolo Bassetti. 
Chiedo al presidente Pagai 
quali atti amministrativi ha 
adottato la Provincia e quali 
eventuali atti o iniziative logali 
abbiano intrapreso i quattro 
lavoratori nei confronti del- 
l'Amministrazione. Vorrei sape- 
re come la Provincia si tutele: 
rào, 

Pagani, nella risposta, dirà 
cortamente che tutti gli atti 
inerenti alla questione sono sta- 

perchè avrei potuto trarne van- taggi elettorali. Non è stato 
cos ti trasmessi alla Procura della 

repubblica. Ma anche lo stesso 
Bassotti è prontoa dire la sua in 
Consiglio, E non solo. Sarebbe 
addirittura in procinto di dimet- 
tersi, «E' un attacco politico - 
anticipa - Mi difenderò da que- 
‘sto assurdo accuse di gestione 
clientelare, Tecnicamente, per 
quelle assunzioni, ho dato appli- 
cazione alla Legge Bassanini 
Un'interpretazione che non è 
stata ritenuta legittima da chi è _ to alle riunioni di giunta, Que: 
venuto dopo di noi. Così, di _sta volta, dai banchi dell'opposi- 
fattoi quattro destinati ad Uffi- zione, sarà più facile lasciare 
ci tecnici non sono mai stati Te. bo.] 

L'amarezza però è tanta. E nasseti, direttore di banca a 
Veruno, questa volta potrebbe 
davvero lasciare. Annunciò le 
dimissioni lo scorso autunno, 
quando era assessore. Se avesse 
mollato allora si sarebbe aperta 
una crisi nel governo di centro- 
sinistra. Restò al suo posto, per 
amore di bandiera e facendo 
salti mortali per essere presen- 

AL GIORNALE 

«A Belgirate lavori 
partiti in sordina» 
11 15 settembre 1999 sono inizia: 
tia belgiratoi lavori di riquali 

cazione del lungolago (2” lotto) 
Il relativo progetto è stato ap: 
provato dal consiglio comunale 

stosamente e malamente 
che alcun cartel- 

è di 
na 
esposto, com 

regola per l'apertura di un 
| giorno 15 settembre 

E' stato eseguito il previsto 
taglio delle piante, suscitando 
le proteste di alcuni cittadini 
che non erano evidentemente al 
corrente del progetto. Il 16 
settembre. l'amrcinistrazione 
comunale, a firma dell'assesso: 
ro superstite (il sindaco risulta 

‘assente il vice anche), ha affisso 
un manifesto che informa i 
cittadini sul deposito del proget- 
to di sistemazione del lungola- 
go © promette un'assemblea fu- 
tura per discutere sulla sistema- 
zione del lungolago (sic! 

‘Lascio ogni eventuale com- 

sulla condotta dell 
nistrazione comunale di Be 
tealla popolazione in 

Flavia Filippi, consigliere 
‘comunale di Belgirate 

Multe davvero salate 
a chi abbandona rifiuti 
Ho avuto occasione di percore 

1 Gazurlo, Che 
a lunga fila 

di rifiuti: mobili vecchi, olettro- 
domestici. Di tutto, Oltre all'ob- 
bligo. del nistrazione di 

ripulire c'è anche quello, disat- 
dei cittadini di non sporca- 

re. Allora perchè non controlla- 
re con appostamenti questa 
strada (e ce ne sono altre che 
periodicamente subiscono lo 
stesso destino) e «beccare» in 
Nagranza i maleducati che non 
rispettano ambiente e decoro. 
Per gente di questo tipo valgono 
solo le multe. E più salate sono 
meglio è. 

tera firmata, Novara 
Lo lettero per questa rubrica 
vanno inviate alla redazione de 
«La Stampa», corso della Vitto- 

Îa 7, 28100 Novara. Sì consi- 
glia di non superare i 25 righe 

i testo. 

Î 

i | 

PRONTO INTERV.EMER. SANITARIA 
Novara provinca: ola. 118. 

FARMACIE 
‘A Novara: Mornese, c.0 Cavour, 7 tl. 

082161.23.3 (apontura dale 8.45 allo 
20,15; continuato; dalle. 12:30, ale 18,15 a battonti chiusi, con o6blgo di 

ricotta magica urgont o ito addio 
ale ci L 3000) Nigrd, c.s0 Ricorg Mento, 36 tl 921 47.77.07 (0 ‘00 orario nttumo calle 8 5 nl BS 
Sol giorno soguonto; dallo 21,30 alle 
8,45‘ bateni chiusi, con obbligo di 
ietta mecica urgente 0 ito ade. di L 7500), Por tutta la provinta, ta 
oporità nottuma sarà su chiamata, 
dietro presentazione di ricotto medi: 

cn II 
‘AUTOAMBULANZE 

Novara: la. 0321 ‘627.000; Arona: e, 
0622 51.61: Borgomanero: tut. 022 
Bi.E1; Domodossola: oc. 0924 46.600; 
Galla: at. (621 86-22:22: Oleggio: tall, 0921 53.500; Omegna: ino. 323 
61.900: 60,660; Gravellona Toce: tl 
0523 BA 6550 865.000; Stresa: int 
0923 3960; ‘Trecate: tok 0921 77/7900; Verbania: (lf. 0823 405000; chourgent, 
‘556.000; 5581.81: squadra nt. avam.._ Tomaco: Luoni, vi IV Novembre, 31 tl. toi. 0623 51.91.00. Baweno tool. 0023 | 0321846125 
‘92 422; Mergozzo: tell. 0823 50705; | Cerano: Cocconcell, pazza Libertà, 21 
Orta: vit, 0622 81.19.00; Grignasco: tel 0321728042. 
510, ino, 0163 41.86.17: S. Maurizio Losa: Possini, a G. Carcano, 21 to. 
d'Opagli: tell (322 98.667: Losa: oil. 03227241 
0522. 76.697: Pledimulera: ill. 0624 | Pombia: Boi, va Matiott, 8 ta. 0021 83.188; Volontari ci PA. Gros Sizzano: 82:1220, 
ile. 0321 82.05.60; Nobbiuno: G.0 Voi. | Borgomanero: Aa, c.so Garibaldi, 32 
‘Amb. dl Vorgan: 0822.28,01,17, tl 082281.591, Vertiania Ontra; Prot, va 25 apre, 30 tl 0823 4001/75 NIZZA Stresa: Poisson, va Cavour Gta. 0329 
GUARDIAMEDICA ‘992630. 

Alzo di Pella: Scolr, va Duro, 128 to. Novara:tolot.0321 62.60.00; Arona: tale, 0322.9689.17 os22 5161; ill. 0022. Maser: zeri va Provinciale tl. 024 
81.500: Domodossola: . 0824 40,138: 36221 
leggio: ilo. 0621 96.00.47: Omegna: | Omavasso: Cana, via A. Di Di, 29 tl. tolo 0323 BBBI.11: Stresa: oll. 0829 0323837142 
| 31844; Vernania (Palanza: tuo. (329 | Malesco: Boi, via To Acqu, 6 tel. RATATA ‘ng2480 310. 

Paseo 1099 mani o cl 
dott. Gino Uglietti "a 

ESCURSIONE 
Nei Canton 

Resta MES Meme NO]ooo > sembro “tano 25 stre 180. 
-Tl'Eonvio a Amminarazion osa 

L'associazione sportiva «Haute Due giorni sulle. «Strado dei na £P4-netespa nuo ch Da costoa 
Route Vco» organizza per doma- 
ni un'escursione nel Canton Ti- 

cinoalla conquista della Capan- 
na Leit._[aformazioni allo 

fr.) 

Rome, le rotte di pellegrinag- 
io verso Roma per [enne giutt 
faro. Documenti e. foto sono 
esposte nell'atrio della materna di via Gorizia 2 a Novara dalle 

oa, coniate ini a Soci perl pete pa 
‘comm. Francesco Bertola 

— Omegna. 25 stime 1900. 
Deigort,iniogn 0 Massyenzo gta ita 0323.402078. 

18 alle 22 di oggi e dalle 10 alle La i nano l utio che ha co. 
12, dalle 17 alle 19 e dalle 2I__ PSISERrdg fe Cerco eni pa 

iliicnane allo 23 di domani. Ri 
zione di commercianti orco sis 
i organizza la Kormes- ia Lao ii con Aes Mass 

‘se «Feré di Rècolt, Sei sabati a Conoscere sò stessi Fra pia ama perg pr 
Ghemme» che esordisce oggi «Conoscera séstessi conilmeto-  "‘Mfimaopaoì 
alle9. Alle 15 algiardino Giano- do Feldenkrais» s'impara al cen- Francesco Bertola 
li presentazione delle Beatine, | tro Biocotino di via Trieste 17 a | —Pesemori.25 settembre 199 
un dolce dedicato alla Beata Trecate dalle 15 di domani. 0ogoenuczacen Sine ona abbmo 
Panacea con concerto della Nuo: _Imerverranno Maria Rita Vila GSM ur seine 
ve Flezmenica GhezameseS 1 e Mariangela Annovazzi. [r.1.] Francesco Bertola 

a: Omegna, 25 settembre 1995, 

ARRAMPICATA Mei Gaba co MAL ao o dota e Cao dorsud caga peota colta papa 
Francesco Bertola 

Oggi tre raccolte 
La sezione Avis di Novara pro- 
pone domani tre punti per la 

Come un gioco 
«ll gioco dell'arrampicata» è il 1 — Man 25 sotombre 1098 filo conduttore dell'escursione campagnadi donazione del san tm 
organizzata dalla Commissione gue. A Vicolungo in Municipio, RINGRAZIAMENTI 
alpinismo giovanile Escai di a Grignasco in via Marconi Grignasco per domani dalle 8. nella sede dell'Ambulatorio Asl, __ tag zete 7 
La meta è Fervento. Adesioni a Cameriano di Casalino all'in- ques bemo stiote simona i proprio sit 

allo 0163.418043. tr.1] terno delle scuole elementari. OE] — rw 6 stema 1909 



LASTAMPA. 

BORGOMANERO 
Per tre giorni la città diventa una piccola capitale 
degli scout, che tengono nel parco di Villa 
Marazza il loro convegno. 

previsto entro domenica l'arrivo di un 
migliaio di scout per il grande raduno iniziato ieri 
con l'allestimento degli stand nel parco Marazza. 
Oggi e domani una serie di manifestazioni 
dibattiti sui temi della fratellanza, della solidarie- 
tà e della pace e sul modo con cui il movimento 
scoutistico può dere un importante contributo al 
conseguimento di questi obiettivi 

Oggi a partire dallo 15, gli scout, present 
saranno divisi n tre fasce di età e nelle «botteghe» 
che saranno allestite nella giornata odierno, una 
sorta di grandi stand dove si troverà materiale € 
giochi per. approfondire tematiche diverse, a 
seconda delle età e degli interessi specifi 

Gi saranno anche spettacoli e domani alle 19, al 

cui 
I E 
Wooksend di manifestazioni e r- 
trovi in tutta la provincia. Il 
volontariato si presenta domani a 
Sizzano. Gli operatori della prote- 
zione civile e del soccorso Gres vezzaro, 

ife a soa 
‘Dopo la cerimonia vie- futrato il servizio di emer- 

genza 11Be simulato uninterven- 
t0 0 alle 16,30 i volontari sfilano 
per il paese e s'incontrano alla sede del Gres in municipio per il 
brindisi. 

Prosegue a TTornaco la rasse- 
gna «L'uomo e la sua terra» che 
Stasera alle 21 a villa Marzoni 
propone una mini-rassegna di 
film di Pupi Avati, regista a cui è 
tato assegnato il premio di que 

st'anno por «Cinoma è natura 
‘99». Domani alle 15 il memorial 

zia 
giochi 

esibizione di 
sull'ai 

O 

Havori sulla Sesia per l ripristino del passaggio. A destrailsindaco di Carpignano Antonio Riboldazzi 

i Cabrino» e alle 21 «Le voci 
» cantano «L'elisir d'amo- 

res di Donizzetti. Nuovo tappa, 
sempre nella Bassa, anche per 
«Idea vita» e le sue mostre allesti- 
te a palazzo Longoni a Borgola- 

‘Domani a Cerano la giornata è 
dedicata alla tradizione. Alle 9 in 
piazza Crespi vengono esposte le 
oto di «Cerano ieri» ovvero attrez- 
gricoli e costumi d'epor 

15 È ragazzi si divrtono 
17 concerto della 
no. In serata cena in piazza con il 
risotto alla Novarese e alle 21 

rantori di Gerano 
con canti popolari, musica 0 balli 

La giornata rientra nelle 
manifestazioni di fine millennio. 

o, invece, domani festeg- 
gia la riapertura doi suoi musei: 
quello di arte religiosa dalle 15,30 
mette în mostra oggetti e para- 

Don Giotti e il vescovo Corti al grande raduno cominciato ieri 

Solidarietà, giustizia e pace 
con gli scout a Borgomanero 

centro del parco Marazza, il vescovo di Novara 
monsignor Renato Corti celebrerà la messa © 
arlerà al movimento scout. Il raduno proseguirà con la cena ed altri spettacoli organizzati dai 

giovani. Il momento più significativo della manifestazio- 
ne è in programma domani mattina alle 10, 
quando parlerà don Luigi Ciotti, e il suo interven- 
to sarà proprio centrato sul tema della giustizia 
legata indissolubilmente alla solidarietà 

‘A coordinare il grande raduno, che vedrà 
arrivare scout da tutta Italia e soprattutto dall'in- 
tero territorio della diocesi novarese, è Marco 
Zanolo, responsabile di zona del movimento 
scoutistico: «Mentre a livello nazionale il numero' 
degli aderenti all'associazione è stazionario, nel 
nostro territorio notiamo un buon incremento, a 
conferma che gli ideali dello scoutismo cristiano 
‘hanno ancora una forte valenza per'i giovani». 

im.g.) 

EE IE 
LEMANIFESTAZIONI DEL FINE SETTIMANA 

menti di monsignor Verjus, mis- 
sionario del Sacro Cuore, mentre 
alle 16 in piazza Bertotti i cittadi- 
ni sono invitati a partecipare ai 
laboratori dei maestri artigiani. 
Alle 16,30 si continua con le visite 
guidate al museo etnografico e a 
quello di ant religiosa mentre 
alle 17 alle 19 viene aperta al 

pubblico la raccolta di reperti 
Archeologici «Conubia gentium» 
che prosegue a palazzo Bellini 

Grandi © piccoli di Novara 
sono impegnati per due giorni con 
«Puliamo Îl mondo», Oggi dalle 
8,45 sono di scorvèe» con le 
ramazze i ragazzi di quattordici 
scuole materne, elementari e me- 

Alle 

inda di Cera- 

dy per gli adulti. L'iniziativa è 
organizzata da Legambiente, Co 
mune, Assa, quartieri ed il gruppo 
«Dico no alla droga» che coordina- 
todalla Chiesa di Scientology. 

NOVARA E Vco 

Roberto Lodigiani 
CARPIGNANO SESIA 
Impotenza, rassegnazione, rab: 
bia: sono i tre sintomi della 
«sindrome da guado». La diagno- 
si del male oscuro che imperver- 
‘sa sulle due sponde della Sesia trova conferma nelle parole scon- 
solate di Michela Arosio, la far: 

pignano © per raggi 
ja farmacia di piazza Umi 

to La Ghislarengo non ho scelta. 
L'impossibilità di percorrere 3 
chilometri transitando sul guado 
0 sull'ormai utopico ponte mi 
impone di percorrerne 25 ricor- 
rendo all'autostrada che imboc- 
co al casello di Biandrate. Due 
andate e due ritorni al giorno 
fanno 100 chilometri. 1 pedai 
il tempo perso in auto, la benzina 
consumata sono quasi seconda- 
ri. Ciò che più preoccupa è l'indif- 
Serenza dei politici, dei tecnici, 

dovrà incassare. Il cittadino che 
lavora si ente impotente di fron- 
te ai ritardi che continuano ad 
aumentare. E' portato alla più 
‘cupa rassegnazione e sotto sotto 
cova una rabbia dura da dissimu: 
lare 

L'esigenza di raggiungere il sto di lavoro motiva nce 
passatori» della Sca- zienda che pur sor- 

fendi ia sponda novarese del- 
a Sesia rimane nel territorio de 
Comune di Ghislarengo. Sono infatti parecchi i dipendenti chie 
pur di rinunciare alla dispendio- 
sa trasferta chilometrica auto- 
stradale oppure via Romagnano. 
affrontano una scorciatoria di 
fortuna: è il sentiero che corre su 
un lato del ponte ferroviario 

della Novara-Hiella. Un percors 
quasi di guerra tra Îlghiaione dei 
binari, le traversine ed il rischio 
del sopraggiungere del treno. 

«Su 123 lavoratori, 64 vei 
no dall'Ovest Sesia - dicono all'uf- 

ficio. Personale della società - 
Trovare qualcuno che ammette 
di essere “’passatore” è davvero 
difficile ma almeno un 20 per 
cento lo è di sicuro. Temono le 
possibili sarizioni cho potrebbe 
comminare la Polizia Ferrovia- 
ria. L'interrogativo che la totali- 
tà delle maestranze si pone è 
monotematico: quanto durerà 
ancora l'attraversamento del fiu- 
me a singhiozzo, legato all'im- 
ponderabilità delle bizzarri me- 
tcorologiche?» Ta chiusura repentina delgua- 
do ha avuto un'ulteriore riper- 
cussione sul tradizionale merca 
0 del mercoledì, nelle vie del 
contro: «Il nostro mercato - dice 
Antonio Riboldazzi, sindaco di 
Carpignano - è meta di consuma: 
tori provenienti dal vercellese 
la loro assenza è stata sensibile e 
quantificabile in un secco 30 per 
cento. Niente allarmismi inutili 
ma è un dato di fatto da tenere în 

dovuto conto», 
Per tentare la via delle rispo- 

ste concrete è invece sceso in 
campo il consigliere Daniele Gal- 
li. Con una interrogazione pre- 
sentata al presidente della Giun- 
ta Regionale Enzo Ghigo e all'as- 
sessore competente Will 
soni, domanda a chiare 

Sponda vercellese della Sesia irraggiungibile, e intanto spuntano i «passatori» 

Vivere con la «sindrome da guado» 
Carpignano Sesia condannato all’isolamento 

«maggiore trasporenza e chiare tario i vor alcool Rn alpino GO pont altre che sulla gestione del ado provvisodir. Gli estidlla nano Tra Cllacidcotico attivato mel Edore dell'istituzione eb edi berto indie atocemoci no pero dl ricostruzione Si tra meno di uo edo Te Eitanto e tispe sono soste azione per pierre di ito di 
coreggi “due distinti punti. Tia Hapertora val itrazaito - conclude: Riionio Riboliezi > 

settimana». 

Sabato 25 Settembre 1999 SI ] 

Cavallo e ambiente, il filo conduttore | 

Tre giorni a fare festa 
nei parchi e nei boschi 
Passeggiate, visite guidate e recital 
da Mergozzo ai Lagoni di Mercurago | 

Î | 
Ì 

Sandro Bottelli 
ARONA, 
Torna «Festalparco», edizione 
numero quattro, Una «Tre 
ni» per vivere l'ambiente e fare 
festa insieme nel territorio del- 
le aree protette del Lago Mag- 
giore con incursioni-escursio. 

torfano unite per îl «Piccolo lagosotto la nn», passeggiata 
gastronomica. al” crepiscolo Sul sontioro azzurro del Ingo di Morgozzo» con'degustazioni | tipiche. Oggi, ore 20,40, al Par 0 nattiralo cei Lagoni di Mr. curago di Arona sUnanotte nei tempo di mezzo: dame, cavali 

ni nei dintorni. La manifesta- ri e menestrelli», s 
zione si è iniziata ieri, prose- | sottolle stelle a cura del g: gue oggi e domani, Nona Rima e della Corporazio. 

Quest'anno il filo condutto- ne dei Mardi, Domani dalle 9 
re è «Cavallo e Ambiente», non alle 12, a Dorme 
solo una modalità per rappor- Riserva natura) 
tarsi con l'ambiente naturale, | visita guidata a Villa î 
‘ma anche un ulteriore punto di _ 14,30, ai Lagoni di Mercurago, 
yista perallargare lo conoscen: | dimostrazioni "ed. esibizioni 
ze della natura e del suo sem- equestri, organizzi 
pre nuovo e mutevole manife- | Scuola di equitazioni 
starsi, passando attraverso le _te 
testimonianze del passato e le 
suggestioni del momento. Il millennio - dicono gli organiz 
programma vario e articolato zatori © volgere lo sguardo al 
offre spunti ed esperienze per passato sembra proibito, eppu: 

In questa vigilia del nuovo 

ogni tipo di fruitore, giovane o re mentre tutti sono protesi 
meno giovane, occasionale o verso la fatidica data, potrebbe 
assiduo, e anche per coloro che risultare saggio riavvolgere il 
nella natura non pensano di ‘o del tempo, 
trovarsi a .. proprio agio. Un'oc qui prende lo spunto la 
casione unica è rappresentata olta poetica di Fr 
dalla possibilità di fare visita «Il tempo di me 
al complesso di Villa Tesio, nente pubblicazione: e il reci- 
sede degli allevanienti della tal poetico, a cura del gruppo 
prestigiosa razza «Dormello Ol- della Nona Rima, «Una notte 
Riata», alla scoperta del mondo nel tempo di mezzo: dam 
del «mago» dell'ippica italiana cavalieri e menestrelli», che 
che ha allevato campioni come | sarà rappresentata ai la 
il emitico» Ribot Mercurago, nei pressi di Do 

Ma vediamo gli appunta- melletto, sulla strada che da 
menti più importanti Novara porta ad Arona, stase 

Teri sera, Mergozzo e Mon- raalle21 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 1999 - ORE 21.15 
GALLIATE CASTELLO SFORZESCO 

“Sfilata di Moda 
Collezioni Autunno-Inverno 1999-2000” 

Si ringraziano: 
‘TELEMEDIA” Centro Tim - Galliate 
‘iL CAPRICCIO BOUTIQUE” - Galliate 
‘1 MONELLI GIOIELLI” 
‘MODEL JOSE’” SARTORIA - Novara 

Novara 

‘PELLICCERIA FRANCA” - Pernate (NO) 
‘ACCONCIATURE MODELINE”- Galliate 
‘SARLIM FURS” Pellicce ecologiche - Casalvolone (VC) 
‘PELLETTERIA RIBOTTO”- Galliate 
‘TANTO Di CAPPELLO” - Novara, Galliate 
‘PASTORE” SPOSA, ABITI SERA - Novara 
“OTTICA MOSCATELLI - Galliate 
‘MARTELLI’ Piante, fiori, giardini - Galliate 

CERCASI 
OPERAI 

Primana azienda cerca con urgenza 
vercsli per se di movmentazione "mort vaso cena 

fl 161219007 

Corr borsone ZONA INDUSTRIALE cossa Ovepra ca pe DORMELLETTO 
RAGIONIERE i 

commeERCIALISTA | | CEGUEFICIO COMMERCIALE 
tel. 0322.240191 

iulm n va x O322.917158) 

Corniceria del Valentino 
CORNICI ANTICHE E MODERNE 

RESTAURI, DORATURE, 
LACCATURE. 

RESTAURI TELE E STAMPE 
ANTICHE 

Via Nicotao Sottite 25/I 28100 Novara 
Teléfono 0321/3527I 
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Nel Duemila sarà pronto il sottopasso ferroviario alle porte della città 

Domo, rivoluzione del traffico 
Eliminati i passaggi a livello verso Calice 
Adriano Velli ll passaggio 

a livello lle 
porterà una rivolu- 

palle porte di 
infatti il nuovo 

sottopasso sulla Domo- Novara 
all'uscità della città, în corrì- 

Prevista una rotonda 
che migliorerà la 

chilometro in più per imme viabilità della 
i zona commerciale Incomirato con mins ENER 

altrettanto sarà abbassata la 
sede stradale. La rotonda rende» 
rà più scorrevole il traffico in un 
punto particolarmente nevralgi 

mesi il: disagio creato 
ione degli attuali 

livello» 
nostra città il nuovo 

taificazione della linea fis di Sempione sarà allargato fino 
‘lle Nosere con la realizzazione 

corsia cha agevole- 

favori. pubblic 
ler Marco Martelietti- di mento», 

Caso ddt, l’ultima parola sul progetto di TRO spetta al Ministero Ambiente 

Bonifica ex Enichem, via a novembre 
Il sindaco di Pieve Vergonte: «Nonsi i perda tempo» 

friaria Grazia 
dilsindaco 
di Pieve 
Vergonte 
L'inquinamento 
dado 
nelle acque 
dellago 
Maggiore 
pei quale 
afisce 
life Toce 

E' salpato il gasolio «bianco» 
Combustibile amico dell'ambiente 
‘peri traghetti che solcano il Lago 
Aristide Ronzoni sione di idrocarburo, acqua e 

della Navigazione Lago Mag 
;0 di trasportare otto- 

at 
impiegato su tutte 

le unità della nostra flotta», 
Un bel vantaggio per l'am- 

- biente. Il «Gecam», infatti, con. 

ioni della Com: 
e respirato- 

la Provincia del rie. Con punte di abbattimento 
del trenta por 

Enichem ha chiarito tutti 
Lo redatto 

or. Unin 

e di 
ine Nino Tron: 

inager. della 

questo proget- 
mento produttivo con- 
‘anche dî ridurre anchi 

to Poletto, gestore govi della Navigazione “Lay concretizza anche nella speri- 
imentazione del gasolio bianco 
che, secondo test 6 prove quali 

$ | cati, sarà davvero 1 combustibi: fe dei 2000». Marcollo Sposito, direttore jenerale della Navigazione La- hi, annuncia: «A conclusione [lie prove tecniche smontere- 
mo imotori del Ticino'e analie- 
zoromo gli effetti che il gasolio bianco produce anche in termi- nominato, da quando si svol ni di impatto strutturale sulla infestazione, oganizzata dal Fentallon Motor Team è valida sia perla | meccanica delle. nostre. navi. Coppa Italia he per Îl campionato svizzaro. Undici la prove speciali per | Già sin d' amo 

altre soluzioni comi 
di un forno ini 
non darebbe pi 

be restare installato 
re fatto funzionare 
scopi. 

«La Commissior 
‘sindaco di Pieve Vi 

nel tempo: 
«Ho paura che i tempi di 

intervento si allunghino. Spe- 
ro che l'intervento di bi 

sappi a lunghezza di 96 chilometri. L'arrivo della prima vettura è previsto, | che il combustibile ‘Gecam'ni- 
sempro san Maurizio per lo3 di domenica ott, La manifestazione sà | gliora la rosa © la durata dei 
seguita in diretta radiofonica da Radio Abc di Novara. propulsori». 

III 
PREMOSELLO 

PER RINNOVO LOCALI 

ME 
ECCEZIONALE 

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ESTIVO-INVERNALE 
SCI:SCARPONI, DISCESA, FONDO, TRERKING, ALPINISMO 

MULTISALA 
METROPOLIS 

ORTI I ret ino 

(00 -011959 

LUI 
MI 
LILUETIL] 

MAGLIFICIO DI BORGOMANERO 
L'intimo di classe per Uomo - Donna 

MAGLIERIA INTIMA DI ALFA QUALITA® 
MAGLIERIA ESTERNABILE DI MODA RAFFINATA 

SPACCIO 
prezzi di fabbrica e occasioni fine serie 
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Camelie in dono per il telesoccorso 

La tecnologia alleata 
delle cure a domicilio 
NelVco il tasso di invecchiamento 
superiore ai 65 anni, media nazionale 

Le possibilità di mantenere 
una persona anziana nel pro- 
prio domicilio senza. rischi, sono sempre più legati all'im- 
piegodi efficaci strumenti mes- 
si a disposizione dalla moder- 
na tecnologia, 

Proprio a «Telesoccorso, te- 
lecontrollo, teleassistenza» è 
stato dedicato ieri al Tecnopar- 
co di Fondotoce un convegno 
in occasione dell'anno interna- 
zionale dell'anziano. Lo ha pro- 
mosso la Fondazione Vita Viti 
lis, nata dalla volontà di alcuni 
imprenditori particolarmente 
sensibili alle problematiche so- 
ciali e in particolare a quelle 
degli anziani. Scopo del semi- 
nario, al quale hanno parteci. 
pato amministratori, esperti 
nel settore socio-sanitario € 
nel volontariato, era quello di 
mettere a confronto conoscen- 
#0 ed esperienze collegate 'al- 
l'impiego di strumenti telema- 

tici inatto a vari livelli 
L'importanza di conoscere 

le opportunità che essi offrono 
perevitare il ricovero in istitu- 
ti cresce di pari passo con 
l'aumento della longevità. 

L'Italia è uno dei Paesi în 
cui la popolazione «over 65» 
aumenta maggiormente ed an- 
cora superiore alla media na- 
zionale è il processo di invec- 
chiamento nel Vco. «Nell'ambi- 
to di questo fenomeno - rileva 
Luisa Lanfranchi Moroni della 
Fondazione Vita Vitalis -, cre. 
sce sempre più il numero di 
persone che vivono sole ed esposte a molte difficoltà. 1 
servizi di telesoccorso, telecon- 
trollo è teleassistenza sono 
una risposta concreta ai biso- 
‘gni di relazione e di sostegno | ra. E' un processo impiegato 
di questa fascia di cittadini, | dall'Istituto Italiano di Idrobi 
consentendo loro di restare | logia del Cnr di Pallanza n 
nello proprie abitazioni e di | l'ambitodellostudio dell'inter 

attivare sollecite forme di soc- | zione tra la catena delle Alpi e 
corso». Îa circolazione atmosferica. Si 
1a ES Problomatiche legate al- io di luce 
la condizigge, dell'aggiano so- no aio SBBEGISII dA pro: 
fessor Antonini, docente, di 
;erontologia e geriatria all'Uni- 

Sersità di Firenze, © da altri 
relatori. Il saluto dll'ammini- 
‘strazione regionale è stato por- tato dal vice presidente Antoni: 
no Masaracchio, mentre sulle 
iniziative della Regione Pie- 
monte nell'anno dell'anziano 
si è soffermata Cristina Ramel- 
la dollassossorato sapità-assi- 
stenza. «L'oggetto di questo CR 
perfettamente in linea. con 
obiettivo perseguito dai no- 
giri sorvizi assistonziali © cioò 
il potenziamento degli inter- 
venti alternativi al ricovero 
mediante la promozione della 

domiciliarità. L'anzianoa ce 

te della Provincia Ivan Guar- 
ducci, ha evidenziato il ruolo 
che l'ente può svolgere come 
centro di raccolta e di indiriz- 
zo per le esperienze locali di 
telesoccorso. E' stata pure pre 
sentata l'iniziativa «20/came- 
lie per un telesoccorso», che in 
autunno consentirà di racco- 
gliere nel Veo fondi per l'acqui- 
sto di attrezzature da offrire 
agli enti interessati. 

Sul Lago Maggiore 

Raggi laser 
per studiare 
atmosfera 
(VERBANIA. Fasci laser sul lago 
Maggiore per sondare l'atmosi 

e 
za attraverso il quali 

possibile rilevare dei dti. vità s'inquadra nell'ambito del 
Map (Mesoscale Alpine Pro- 
gramme) un programma inter- 

lo al qualo partecipano 
tredici nazioni. Nel periodo che 
va dal 15 sottembre al 15 no- vembre, fase centralo del pro- 
getto, verranno impiegati i più 
moderni © potenti mezzi di 
misura dell'atmosfera tra cui 
radar, aerei attrezzati, sonde © 
satelliti. IL lago Maggiore, con il 
Sito di Pallanza, costituisce una 
delle aree obiettivo del program 
ma. Il Map ha come fine ultimo 
la previsione di fenomeni mete- 
reologici e idrolgici di grane 
intensità che nelle zono alpine 
possono provocare alluvioni im- propria; insomma». Il presiden- | previste. lirul 
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Sfiorata la tragedia: i due che si erano staccati dal gruppo hanno 16 e 14 anni 

Trovati dopo due giorni di ricerche 
Comitiva di ragazzi svizzeri in Valle Vigezzo 

ragazzi svizzeri dispersi in mon- gna, da giovedì sera ridosso 
del confine, tra Bagni di Craveg- 
già e la Valle Onsernone. Sono 
‘stati ritrovati dalla Polizia Can- 
tonale di Bellinzona, su un sen- 
tioro impervio, in Valle del Cor- 
no, una dello tante conche che 
declinano verso la Valle Onser- 
none. 

E duo ragazzi anche so un pò 
provati dalla fatica, e dallo spa- 
vento, sono in buona a' salute. 
Poly Yves, di 16 anni, e Yenle 
Patrick, di 14, entrambi di Lu- 
cema ‘stavano facendo. ‘un 
trekking in compagnia di altri 
tre amici. Ad accompagnarli 
due persone adulte, un uomo ed 
una donna anch'essi della loro 
cit 

Erano partiti lunedì mattina 
da Verdasio con la funivia. In 
tutti questi giorni hanno cammi- 
nato lungo le creste che segnano 
il confine tra l'Italia ela Svizze- 
ra, pernottando in tenda. Giove- 
di; nel tardo pomeriggio, sono 
arrivati all'Alpe Corno, in terri- 

torio italiano, e qui si stavano 
apprestando a passare la notte. 
Forse per alcuni dissidi, sorti, 
nel gruppo, Yves e Patrick deci- 
devano di scendere a Spruga, il 
primo villaggio verso la Valle 
Onsornone, 

Al capo comitiva avevano 
promesso una telefonata, una 
volta giunti sul posto, per tran- 

Villadossola aggregata alla valle Antrona 

Bianchetti presidente 
della nuova Comunità 

Agin. Giuseppe 
Bianchetti 
di Montescheno 

RITRONA 
Giuseppe Bianchetti, 63 anni, di 
Montescheno, é stato riconfermato alla guida della ‘nuova Comunità 
Montana Valle Antrona, che dopo il riordino deciso dalla Regione ha visto aggregarsi anche il Comune di Villadossola, DE 

"ianchett, ala sua geconda con CO come la Comunità Montana Valle Anton veda stmantare suo territorio che oggi comprende qua. 
59 na abitanti contro i 1500 deì 
‘vecchio territorio cha co 
ya solo i quattro Comuni Suo vice sarà per due anni e mezzo Ennio Beula, sindaco di Seppiana, che poi lascerà Îl posto all'ex primo cittadino di Viganella, Talo 
Banchini. La giunta è formata an: cheda tre assessori: Marcallo Vate: 
fio dî Antrona, Ferdinando Basa- gl eta Morgncinidi Vilas 

To nomine sono state distribuite 
giovedì nel corso della prima sedu- fa del nuovo ente, svoltasi nella 

Ennio Beula 
dilsindaco 
diSeppiana 

qua di rose con l'elezione 
capogruppo, incarico affidato a 
Graziella Grossi di Viganella, 

Solo nel finale la seduta si é 
vivacizzata con uno scambio di 

consigliere di Monte- 
scheno, Walter Romeggio, e il sin 
daco di Viganella, Pierfranco Mida- 
li, in merito al ‘salvataggio’ della 
scuola elementare di Seppiana 
Chiusura scongiurato in extremis 

sala consiliare del Comune di An: 
trona, 

Una seduta per tre quarti al'ac- 
proprio su pressioni di sindaci i | Viganella e Seppiana nonostante | soloSscolaiisentti. — lre.ba] | 

ragazzi si ono smarriti nella zona dei 
Bagni di Craveggia (nella foto) Un'trekding costellato da 
disavventure a catena 

interrotte pr: buo e le difficol- 
tà dovute ale asperità della zona, eri mattina sono ripresî'e sonO andati avanti per tuta la formata. Le squadre di soccor= o, conil supporto di un licotte: 
rodei Carabinieri ed uno del 116 Ranno setacciato palmo a palmo le montagne sopra Bagni di 
Craveggia. Ricerche senza sosta anche n territorio elvetico. Soltanto ieri sera, verso le 18,30, quando ormaili equipag- 
gi stavano rientrando i due ra: 
fnzzi sonostati avvistati © port 
ti in salvo a Bellinzona, Da registrare che al mattino, il 

rarlo. Tardando la rispo- 
:compagnatore ha avvisa- 

tola Polizia Cantonale di Bellin- 
zona che ha subito mandato 
alcune squadre in ricognizione. 
Immediatamente è stato pure 
allertato il Soccorso Alpino del- _ sentiero esposto. Portati in sal. 
là Valle Vigezzo e quello della vo da un elicottero, i cinque, 
Guardia di Finanza di Domodos- _ sono stati ospitati in un albergo 
sola. Le ricerche sono state però _ di Malesco. Ifru. 

di rendersi utili alle ricerche, si 
è trovato in difficoltà su un 

Verbania, respinti i dubbi sul ConserVco 

Bocciata |’ inchiesta 
sul «cuso valigette» 

Caretti - per una vicenda archi 
11 consiglio comunale ha detto 
«no» alla costituzione di una 
commissione di inchiesta per 
verificare l'operato del consor- 
zio ConSer Vco, A proporli 
stato Marco Zacchera, per con- 
trollre l'opirato di un ent di 

ja ha partecipazione 
ranza «La commissione 

aria già stata detta la parola 

possono mettere în 
gistratura», «Piuttosto -aggiun- 
ge Brigatti - si vada ad un 
tutto lo parti în causa per chiarimento definitivo». op: rtunità d'un controllo è stata sostenuta per i Polo anche di Valerio Gattanoo: «Esso dovreì be essero auspicato da tutti dice l'esponente di Forza Ital 

missione ‘del resto. dovrebbe fare vorifiche diverse dall fstratura». A conclusione battito, la commissione d'in stata respinta dalla 19 voti; a 

tisce il chiarimento di tutti i 
dubbi che hanno accompagnato 
costruzione e funzionamento 
del forno è va a 
fondo sull'operato delle perso 
ne che nel consorzio rappresen 
tano il Comune», Contro la ri 
chiesta si sono dichiarati per la 
maggioranza Diego Caretti (Ds) 
@ Giovanni Brigatti (Popolari), 
ricordando il presupposto che 

l'ha motivata (i recente presun- 
to scandalo delle avaligette» in 
cui sono stati coinvolti la ditta 
De Bartolo truttrice del miro Di Gregorio di Rifondazio- 
forno e gli amministratori Giu- | ne. «Con questo diniego - com. 
seppe Grieco @ Giulio Cesare menta Zacchera - il consiglio 
Rattazzi, ndr). «Non serve rinuncia alla sua prerogativa di 
una nuova inchiesta - afferma controllo». Ise 

4 alrbag all'ABS dell'ult 

quali il controllo elettr 

prestazioni dei motori 

a 3 anni con tagliandi incls 

* Assistenza st 

A richiesta: 

dale in tutt 

rimborso perl iacquisto, 

Venite a provarl: 

Novara (Cameri) 
5 Sempione, 32 

Tel. 0321.622211 

BORGOMANERO, 
Via Novara, 318 
Tel, 0322.846588 
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resto del gruppo, nel tentativo | 

— wiata sulla quale in sede giuti. | 

tezza di ogni addebito, Generic | 

confronto pubblico aperto fra | 

Rover Seventy Five. Ricche dotazioni di serie, dai 

interni ricercati, equipaggiamenti personalizzabili 

sistemi di navigazione satellitare, sorprendenti 

Common Rail per il turbodiesel, Venitela a provare. 
Da L. 48.500.000". 

Servizi esclusivi inclusi: Manutenzione programmata fino 

di sostituzione o rimborso dell'auto entro 1 meso o 1000 km 

* Canta di credito Rovor Diners per ll 1 
Estonsiono della Garanzia al 2° € 3° 

* Servizio assicurativo “Protectacar* con auto sostitutiva e | | 

Autonava è 

Festige cars 

Glirologi solari 
Al centro culturale Vecchio Mu- 
nicipio oggi dalle 16,30 cinque | 
esperti parleranno di meridiane 
e astronomia di posizione. Se- 
ruirà la visita alla nuova meri. 
lana realizzata da Dante Ca: 

stelnuovo. fr. 
| VERBANIA 
Due giorni nel Parco Ì 

L'ente Parchi e Riserve del Lago | 
Maggiore organizza oggi e do- 
mani la quarta «Festa al Parco» 
sul tema «Cavallo e ambiente». 

| Oggi sono in programma ur 
trekking a cavallo da Fondotox 
‘a Mercurago, la mostra di stam- 
pe a soggetto equestre alla Casa 

| della Resistenza, visite guidate 
elaboratori di archeologia speri. 
mentale e alla sera a Mercurago | 
uno spettacolo sul Medio Evo. | 
Domenica vengono organizzate 
visite guidate alla riserva dei 
canneti di Dormelletto ed esibi- | 
zioni equestri ai Lagoni di Mer- 

curago. Is.rl 

I funerali dello student 
si svolgono oggi alle 14,30 i 
funerali di Bruno Morabito, lo 
studente di 14 anni morto mer: 
coledì ìn un incidente sulla 

strada provinciale tra Domodo 
sola a Cosasca. tre. ba.] 

| | DoMOL OLA 
| Orologie soldi sequestrati 

Dueorologid'oro di valore e 125 | 
| milioni di lire è la merce non 
denunciata alla frontiera: l'ha | 
‘sequestrata dalla guardia di fi- 
matiza, che opera sui treni in | 

| transito a Domodossola a due 
viaggiatori, uno americano è un | 

| ialfanodi Roma. Ire.bal | 
DOSSOLA sa] 

Chiusa in anticipo la caccia | 
Naggiunte lo quote di abbatti- | mento per molte specio di ungu. | i nel Veo 3. Îl comparto | dciso 1a chiusura 

VERBANIA Ì 
| Corsi alla «Toscanini» 
| A ottobre partono i corsi del 
| nuovo anno scolastico della 
| Scuola Toscanini nelle sedi di 
Verbania e di Omegna. Iscrizio- | 
ni all'Arci Nuova Associazione 
in corso Cobianchi, 37 a Intra 
(0323-402592) is.r 

lima generazione, ambienti 

nico della trazione e due 

VE per ì modelli benzina e 

si ino a 50.000 km * Possibilità 

ita Europa per 3 anvì con servizi 
anno. | 
amo | | 

la dai concessionari 

ARONA 
Viale Baracca, 13 
Tel, 0322.45338 

VERBANIA 
Via Renco, 58 
"Tel, 023571350 
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‘ conbibel 
Sede di produzione e vendita: COCCONATO D'ASTI (AT) 
Strada Bauchieri, 1 ‘Tel. 0141-601111 Numero Verde: 800 - 811099 
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E le ultime ricerche scientifiche Usa rivalutano l’antico alimento 

Uova, regine dell’arte culinaria 
Con proteine e vitamine alla portata di tutti UNOV 

e N s - n == S.h. 
rilievo, ma senza le quali le nostre avicoli 

tradizioni alimentari sarebbero autorizzati 
molto più povere ed i piatti meno come alla 

saporiti. Sunovo, 
‘Non solo, ma le ultime ricerche ta qualità 

in campo medico sottolineano delle vova, 
l'importanza delle uova nella prodorre 

ta. Un'indagine pubblicata su «J dagaline 
na», la rivista specializzata dei Selezionate, 
medici statunitensi, osserva ch egli kimi anni 
le uova sono riche di aliment è otolmente 
nutrizionali molto. imp migliorata duo uova contengono il 20 per Feromi COMMERCIO POLLAME E UOVA 
cento; del totale. delle proteine prodorto 
raccomandate quotidianamente e Viene incita 
presentano un'alta concentrazio- la da di 
ne di vitamine B 12, D ed acido scadenza 

folico. perl consumo 
La qualità delle uova è oggi ell mercato 

notevolmente aumentata grazie offrevova 
ai controlli presenti negli alleva- dipesi diversi 
menti autorizzati: sul’ prodotto classificate 
viono indicata la data di scadenza secondo precise 
per il consumo, una garanzia a normative 
tutela dell'acquirente, e Je uova 
provengono ormai da lline sel 
zionate, «Negli allevamenti - dico- noalla Sunoto, uno del più impor: BARAGGIA DI SUNO (NO) 

ill ollame della e anche su una classificazione | Ricette che abbiano uova allo  piùcostoso e meno ricco di sosta Via XXV Aprile, 10 
provincia -siseguono procedimen- delle uova in base al peso: la basecenesonnabizzelfe, una più | 2a. Insomma, per rendere la tavo. 
ti molto precisi, che tutelano il categoria «extralarge», contraddi- gustosa dell'altra: c'è soltanto la più invitante, basta ricordarsi (E) Pmi, 
consumatore sotto il profilo della stinta della sigla XL, indica le l'imbarazzo della scelta. Spesso di utilizzare un ingrediente alla freschezza © delle qulità delle maxiuova superiori 27 grammi; | basta un uovo perfare di un piatto uti, capce davero Tel. 0322.85226 Fax 0322.85716 
uova che vengono vendute». le «large», con Ja sigla L pesano | povero una prelibatezza, come sa ‘problemi di chi 

Le Golden Comet © le War. dai63ai 8 rammi lo medium», chiapprezza la buon cucina non dispone di molto tempo per 
sono le galline ovaiole più apprez- M, vanno dai 53 ai 63 grammi, ed Ele uova sono veramente eco- preparare dei piatt. Dalle uova 
zate, quelle presenti negli alleva- _ infine ci sono le uova più piccole,  nomiche: un uovo viene oggi ven- _ strapazzate che si cucinano in tre 

di Novara e _ inferiori ai 53 grammi, utilizzate duto 250-300 lire, ed i confronti | minuti a quelle utilizzate per le 
Ossola. però soltanto in campo industria» _ sono acilissimi da n Ogni _ ricette più sontuose ed elaborate, 

o. altro prodotto alimentare, molto cen'è pertuttii gusti 

Al Molino di Granozzo anche piatti della Bassa 

|, a ° ° I tre grandi pilastri su cui poggia la vita sono: Dietologia, Ecologia, Tecnologia che insieme sapranno <Bi/0/Sp dilpocere iena 
o Se eo La Pizza SÌ importante catena in franchising specializzata nella produzione e vendita diretta aì consu: viaggia in franchising || emi tree ere te ni 

‘NOVARA. Per gustare una tra coppia di consumatori oppure il | Vf diterranea. 
_i-:{..«. Sorta dl cata di specie Loppeto di ge | ci image cpr a ome uc pò scan 

gorso Milano oppure in corso zio è il computer, rado di ‘quel ruolo importante che aveva già nei secoli scorsi, etichettandola però come cucina povera. L'avvento 

pace e etna lepre AB oe so AI “Pizza SÌ” interpreta al meglio i contenuti di una dicta equilibrata, impiega innanzitutto materie pali località delle due provicie.  ticante unita alla ineguagliabile |M 1 SV7 interpreti ario n di 2 librata, impicg. tutto mat 
ontoliate direttamente prima di pole in Isvorazione L'insegna «Pizza Si» è presente | suggestione di essere In un com- | primedi otima quali 
dizioni ed integral. l'olio extravergine di oliva, le verdure fresche solo grgli adi esempio ‘a, Borgomanero,  plesoche risale aldiciassetasi- | Le fuinedi Pizza 

imegna, Gravellona Toce, In- mo secolo: sono i punti di forza 1 SR RISSA e e 
tra, Trecate. A Galliate l'orgo- del Molino di Granozzo. La | !°l foro sono solo alcuni ingredienti che compongono una “Pizza Sì”  f SI 
glio culinario di Napoli con struttura polifunzionale propo- |[f quei valori nutrizionali in linea con i nostro fabbisogno giornaliero 
marchio «Pizza Si» arriverà pri-_netrale molteplicioffe jon è solo una dieta mediterranea é anche un modo 0 vivere più sano e più ceo di sapori con " sna della fine dell'anno mentre ative anche la Pizzeria. Forte |f © © 50l0 una dita mediterranea é anche un modo vivere più sano e più ricco di sapo 

‘Arona il debutto è fissato per _ dei suoi centoventi posti a sede- 
delnuovo millennio. re, il locale è in grado di offrire LA PIZZASIE' PRESENTE CONI PROPRI PUNTI DI SERVIZIO NELLE CITTA" DI: 

Il marchio che garantisce quasi un tipo di pizza diverso 
oltre la qualità anche un vasto. perogni avventore, NOVARA - C.so Vercelli, 40 Tel. 0321.467489 
post una deln di atn’fa.a compiti delete NOVARA - C.so Milano, 46/a Tel, 0321.696858 
MOD ripeere prete fees ron cos are ol TRECATE - Via Gramsci, 97 Tel. 0321770346 
Fe E a BORGOMANERO - C;so Sempione, 34 Tel. 0322.844632 

I EC re eni INTRA - Piazza Cavour, 34 Tel. 0323.404797 DT coaaiie | GRAVELLONA. Via Liberazione, 36 Tel 0323.365500 
OMEGNA - Via Elli di Dio, 155 Tel. 0323.883404 

‘t t e m b re i ns i e me 

SA per una cena in allegria 

<@ la Birreria del Molino 
i per un bicchiere in compagnia 

l’Albergo del Molino |. 
comfort e relax 

Prenotazioni tel. 0321,55149 - CHIUSO LUNEDI e MARTEDI 

iettivo di 

Naza SÌ” 

; il Giardino del Molino 
‘con musica dal vivo e spettacoli 

10 minuti 

LUMELLOGNO 

MOLINO PAGLIATE | inottorto 

;TORANTE * ALBERGO © BIRRERIA © PIZZERIA - BOTTEGHE - LAGHETTO © IL PARADISO DEI BAMBINI 



REGIONE 

Il presidente della Regione: le «Strade del Gusto» una grande occasione 

«Faccia nuova per il Piemonte» 
‘sue. Ghigo: un valore ‘alta enogastronomia 

attesa, molte telefonate di lettori e infine gli indirizzi di ristoranti, alberghi, CRA le prenotazioni nelle edicole, Le «Strade cantine, Oltre 2500 segnalazioni degli 
a uo gioni dl ao esordio in edicola _ Slow Food Npresidente 

Î e sscicoli. delle della Regione 
| all Piamonte 
Ì Eno Ghigo 

o, e Lipuri, la Vallo d'Aosta E on solo, e ai lettori de «La 
dì al venerdì per cinque settimane Ogni fascicolo, i primo sara deticato ad Asi e al 

splendidi 
‘uno, Ideali per la vost 

FIRRIATO 

Vini trafiaba e business 
Gigi Piumatti assaggiare bianchi schietti e an 

che impegnativi; fatti con uve 2500 indirizzi che co. che provengono da questo balco 
Da lunedì in edicola Di RARO CALAB Ra TacoiNO sul Marlo di 

il primo dei venticinque È È Cna ipa Nt bora defi dol nodi noie: 
DOG n rome ai aito fascicoli a colori firmati A Dm SUL IGUI Colle i Tende ai | 
nat La Stampa-Slow Food _ gl È È CRONICI GI RA 

" ap Guida da non perdere ogni provincia si produce, con 
“di 

to, trasformare i progetti in cose enoteche regionali che svolgono a 
fatte?e. un'intensa attività di valorizza. | delle regge sab 5 
Dsnuo vin con(ro Mico, s/0:t0 anno Seorgo VISIONI i Ma bisogno di isorSalsarnico (LI qualora 

o dal felicissi ‘300 mila, di cui il 40 

ta da protagonista, con lo 
a della Dop prosciutto di gh, il Roero, l'Astigiano e l'Ales- 

o di mercato, gra- Sandrino in primo piano. Ma | 
nel Nord della. regione 

tali dal) Carnaroli all'Arborio 
in spolvero con ii 
produzioni tipiche 

ie soprattutto alle scelte opera. 
n 

bisogno di maquillage, 
Lutto di un progetto». 

e con ruolo 
protagonistico, ‘prossime tap: fortuna di questa terra, dal Gatti- | 

nora ol Carema passando per i dei 
dina di uomo di o E intanto sta per comincia Ghemme eil Bramaterra: 

funghi, Vivaio l'onogastronomia non | «L'Agenzia di bollenzo, con la ré il nostro viaggio sulle sonza tralasciare le’ Chiude il nostro 
c'eravamo seling comune gd dosira è di sinistra. Il sua anca dl vino l'Accademia ___ Strado del Gusto sforzo di | gite ‘che compongono _ regione più montuosa d'Italia, la 

toriale congiunto il comparto dell'agroalime: Valle d'Aosta. Anche qui, fin 
pa-Slow Food che vede la | ©’ Le Strade del Gusto sìintrec: | dove latitudine lo consent 
Regione in prima fila nella | ciano con le Strade del Vino, in _ un susseguirsi i vignetie 

che nulla vale più di uni 
Petrini, con movimento 

Food, aveva imbocco 
primo vero Cha 

iti 
ce ada che non poteva n potetico viaggio con parten- ne che si affacciano, lungo la | 

inte della lo istituzioni, E © ‘poche sono le statale che porta al Monte Bian: | 
monte, «manca inoglio della ititoli io di imprendito. sostenuto perchè dà aree non interessate dalla viticol- _ co, sulla Dora Baltea, spingendo. | 

| di promozione capaci di valoriz- il compito di mettere insieme ‘stituisce anche il immagine a questa faccia nuova | tura. Si entra subito în’ uno si,conilBlancde Morgexe de La 
zareil complesso di questo patri. - forze è risorse per dare corpo a ai Distretti del vino, alla riquali- modello di riferimento per inve- del Piemonte, miniera di qualità | scenario da fiaba percorrendo le Salle, fin quasi sull'orlo dei 
monio formidabile, dargli un'idea, fa proget: ficazione delle alle dieci stimenti nella ricettività: il Pie- etipicità. N arà unbel viaggio». | Cinque Terre, dove si possono ghiacciai, 

[GLi Esci sg” SANDOKAN BOFFALORA S/T mn 
V.le Industria 83/85 - Tel. 02/9754106 | 

GRAVELLONA TOCE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE STAGIONE 1999/2000 | 

î LISCIO HALL BENI D’ANTIQUARIATO 
VENERDI 24/09 ISAIA MOBILI - ARGENTI - AVORI - TAPPETI - DIPINTI ANTICHI E 

VINSE re SABATO 25/09 — MIGLIORINI CONTEMPORANEI PROVENIENTI DA IMPORTANTI AFFIDAMENTI 

SAI VENERDI 01/10 ZILIOLI Dal 18 Settembre al 10 Ottobre 
CHE RESPIRA SARANNO LICITATI AL 50% 

Già espertizzati da periti del Tribunale di Milano | 

tane sii Sabalo 6 Domenica ASTA ore 16.00 (CES Galleria giuerre | 
SARA' PRESENTATA UN MOSTRA COLLATERALE DI ICONE RUSSE 

LASTAMPA DOMENICA APERTO - ENTRATA LIBERA - AMPIO PARCHEGGIO. 

abato 25 Settembre 1999 

SPECIALE OSPITI. 

e la splendida collezione pri 
CHICCO, NATURINO.I È 

MIRELLA, FLOSSY, CONE 
QUERRY.BULL BOY 

vera di (TTM E MIRO SCI0O 
«STARRY, Ù 

TTI. MAXIMA. 

LIZZATO PER BAMBINI E RAGAZZI 

Via De Amicis, 5/b (S. Agabio) Novara 
tel. 0321 - 692157 

| | spE 

impo ‘operante nel settore dolla | produzione di appa stomi por la regolazione dolla | 
temperatura, nell'ambito del potenziamento della propria struttura 
organizzativa, ci ha incaricati di ricercare le sequenti ligure 
professionali 
RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTROMECCANICA 
(RIN 334) 
che, alle diretto dipondenze del Direttore Tecnico, dovrà gestire 
le allività di progettazione nel rispetto delle metodologie, dei tempi 

costi prefissati 
ato cui ci rivolgiamo é un ingegnere meccanico, con 

conoscenza di eletirotecnica, di età intorno ai 35-40 anni € con 
significativa esperienza di progettazione di componentistica 
olettromeccanica di grande serie, 
Leadership tecnica, forte determinazione nol raggiungimento degli 
obiettivi © capacità di coinvolgere e valorizzare un gruppo di 
giovani collaboratori completano il prolilo, 

ESPERTO TEMPI E METODI (Rit 335) 
La ricerca è orientata all'individuazione di un diplomato tecnico 
di età intorno ai 30-35 anni, con significativa esperienza in tempi, 
Metodi od analisi lavoro, conseguita in aziende componentistiche 
‘con lavorazione di grande serie, 
La sede di lavoro é nell'area del Basso Verbano. 
n considerazione del carattere di urgenza che riveste la ricerca, 
sl invitano gli interessati ad inviare il proprio curriculum via fax 0 
per espresso, con autorizzazione ala diflusione ed al trattamento 
doi dati ai sensi della Leggo 675/96, riferimento della posizione 
9 focapio cetoico a 
REDAF S.R.L. - Via Baracchini, 9 - 20123 MILANO 
Fax. 02.861341 - tel. 02.88469565 

DISCOTECA DUE SALE 
Genere commerciale 

House - Rock 
Revival - Resident 
DI Luca Fraternali 
Di Fabio Kregar 

DISCO PUB 
BOWLING 



SARA7O 25 SE LA STAMPA no dd 

Doppio click. 
La politica, la gente comune, la vita vera, le città: 
l'Italia degli Anni Trenta raccontata da 850 fotografie 
straordinarie, ritrovate dai giornalisti di Specchio 
dopo 60 anni di mistero. 

a Un CD-ROM interattivo 

è affascinante. 
© coinvolgente, 
$ tutto da esplorare. 

Da sabato 2 ottobre con Specchio e LA STAMPA 
a sole L.19.900' il CD-ROM “La memoria ritrovata” | 

Specchio. Prima riflette, poi parla. | 
SOA RAEE + a 

dave 
su 2 o 

Dal 26 settembre al 2 ottobre 
a tutte le ore È 

Apri se> indovina 

su quali canali siamo apparsi in questi giorni 

È Ora 11-12 
27 settembre i È 

o 9-10 3- 
l'ottobre o: = J 

o ale TUC gsec» 

Ritaglia questa pubblicità e portala 
‘presso il nostro centro, 

se avrai indovinato potrai godere dello sconto del 
15% sul tuo pragramma personale. 

Re 

ELIANA MONTI 
ORMA DEI, BENESSERE. 



44 Sabato 25 Settembre 1999 NOVARA E VCO SPETTACOLI 

Guida agli avvenimenti dell’ultimo sabato di settembre nelle discoteche e pub di Novara e Vco 

Notte da sogno con gli «Street Angels» 

NOVARA. Festa d'inaugurazio. 
ne della nuova stagione con la 
musica rock del «Preludio» al 
«Battisti Music Cafè», in corso 

| della vittoria 
ICETTO. Rock e covera italia- 

ne od internazionali d 
‘lla «Casa sul Fiumi 
nia dei «Wonderbras», TRECATE. Lia de Bahia (Amor 
ospite della nottata alla disco- 

| teca «Celebrità». Si.balla su tre piste con diversi generi musica- 
fi Dallo 24. 
SILLAVENGO. Musica live con | Marzio al piano terra, discobar. 

| condj Power al primo e secon- 
| do piano: così la nottata a 
‘Tonlmento al Castello. 
FARA NOVARESE. Saranno i 
aFuckinJam» a ravvivare la Nottata musicale dal vivo de 

Losaurito», Proporranno il lo. 
| rorock «pesante». GHEMME. Scrata con animazio: 
| he proposta dal dj Re Artù dalle 

30 all'e&ixcalibur Pub, sulla 
tale dolla Valsesia. 

GRANOZZO. La musica dal vi- 
vo del duo Paul ed. Angela ‘accompagnerà la serata di inau- 
gurazione del. rinnovato. bar «Miro». Degustazione di gelati 
figurati», Dallo 22, MOLINO DI GRANOZZO. Tor. 

| ano sul palco del «Molino di 

Oggia Dormelletto 

Dame nel Parco 
fra cavalieri 

| e menestrelli 
DORMELLETTO. 
nel tempo di mo 

In una notte 
ri e menestrelli», Sî inti 

così lo spettacolo organizza. 
to per questa sera al Parco dei 
Lagoni a cura del Gruppo Nona 
Rima 0 della C ione dei 
Bardi nell'ambito, della rasse- 
gina «Festalparco», 

1) ritrovo è per le 20,30 a 
Morcurago (sede dell'Ente Par- 
co), a Dormelletto (parcheggio 

La rappresentazione avverrà ap 
punto ai Lagoni di Mercurago, 
nei pressi di Dormelletto, sulla 
strada che da Novara conduce 
id Arona, In una suggestiva 

cornice le rivivranno le 
anti della società 

no, servi della 
leba condannati a immani 
che ieri e paggi, men 
strelli © monaci, Una galleria di 
personaggi che si muoveranno 
sotto l'abile regia di 

che sarà voce r 

M.te 0521025028 
ar ware Eplvodio Lo minacci 

ama, co Evan Mega 0 1800 "2230 1 12.00. 8000 ec 

FRAGAI TA 
La mummia, cu Brendan Fase DI 20 
2:30 12.00 n 8 

FRRAGGIOIA Tel 0321-827676 
‘CHIUSO PER LAVORI 

va, ct lb pe 1200 1 800 00. 
| suono uone. te sci 4651 
|" itsotco rumovo della vi 

00 anca Or-20, 
000 (mag leralL 000) 

SIITAROREA 
VAI Wild Wo 
Ln 900.00 5000 
ATE SITTER 

0 CARLO cas seg iL 0R2 240560 
EEntrapment con Ss Com. 0: 20,22 
ue 10.00 600 
NELLINZAGO 
vannont: Chiusura estiva. 

6 Ben 0 e 10000 

cn ev e 01: 2130 

"ata Mara Eplaogo | La minoccta ‘tar Mare «ia mino unta, cn Eu Wi gr 16 
Tocai unit ecco, 
ROOMS T TA ZIA ‘Auto Powera © La spa che cl 
Aron 02015 28 Lt 000 Pret 

d è 

Granozzo» i «Chakra», band 
completamente femminile, Ge- 
nere rock. 
MIASINO. Nottata a tutto rock 
‘on la scatenata band di Jò 

Valeriano. Appuntamento ‘al 

«Bulldog Pub» di Pisogno dalle 
22,30. 
GOZZANO. Rhythm and blues 
dalle 22,30 proposto dai eBlues 
Gotter's Corporation» al 
pub «Lido» 

All'«Odyssea» di Ghiffa. Mimmo Amerelli al «Big Bull» 
ARONA. Fosta doi single, dalle 
24 alla discoteca «Giardino». 
Selezione all'ingresso 
‘ARONA. L'orchestra di Manuel 
Comelli por la nottata musical- 
danzante del «Mirage». Dalle 
21,90. 
LESA. Saranno i «Blast Offo ad 

la». AI mixer, Peppe di Radio 
105 e Mister Dade.. 
GMIFFA. Nottata dedicata alle 
donne dalle 24 alla discoteca 
«Odysseax:, si esibiscono gli 
«Street Angels», meglio cono- 
sciuti come la «risposta italia- 
na ai California Dream Men». 

animare la nottata musicale Si balla/con i mix di Sinus 
live del roadhouse «Waco's». | Paretie Lisa. 
Proporranno un repertorio MIRGOZZO. Ancora Max @ 
rockabilly. Marcella per la serata musicate 

RESASarà la «Stop Band» live del «Cafe Portici». Dalle 
l'ospite musicale all'etdrovolan- 

te Caffè» dalle 22. Un reperto- 
rio incentrato su covers nazio- 

21,30. 
VOGOGNA. Miglior gruppo os- 
solano all'Heineken music festi 

nali ed internazionali verrà pro- val, i «Money Talks» suonano 
posto dal palco allestito sulla dalle 22 al «Velvet Under- 
terrazza panoramica, ground». Dopo, discobar con 
‘GRAVELLONA TOCE. Specializ- Alle di e animazione, 
zati nelle covers dei Deep Pur. BOGNANCO.Il «rockattivo» de 
ple, i «Silver Mirror» suonano _ gli «Ingranaggi Selvaggi» per la 
lie 22,30 al «Saloon Samije». nottata musicale live della «Ma- 
OMEGNA. Autentici fenomeni  lastrega» Dalle 22 

‘estate ‘99 con la loro «Alla S.M.MAGGIORE. La «S.EG. 
consolle», Mimmo Amerelli so- 
no ospiti della nottata all'ameri- 
can pub «Bug Bull», 
VERBANIA. Blues © non solo 

nel repertorio pi 
dalla «Genoria Blues Band», 
che sale sul palco del «B-Side» 
i Intra dalle 22,30. 
PREMOSELLO. Notiata «style & 

shion» dedicata alla moda 
dalle 24 alla discoteca «Nobi- 

Band» per la nottata musicale 
live del «Capanno dei Pini». 
Genere rock, dalle 21,30. 
MaLtsco. Punk, rock ska dal 
vivo dalle 22 al «Kuibarbirre- 
ria». 

MILANO. Classic rock è il gene- 
re suonato da Carl Lee, di scena 
dalle 22 al «Babylonia». 

‘Aura di MANCO PIATTI 
E ROBERTO LODIGIAMI 

Musica antica a Novara, Vacciago ospita Giulia Lazzarini e l’Ensemble Risonanze 

Dal Barocco al Novecento di Debussy 
Canti gregoriani a Borgolavezzaro, «ottoni» a Veruno 
ROVARA. n 

da Brahms ai capolavori dei 
‘composti da 

restituiti all'ascolto 
con la voce recitante di Giulia 

loro contesto poetico 

classi. 
casi presenta all'avvio d'autun- 
no ricco di interessanti propo 
ste. L'ensemble «Risonanze 
Niccolò Castiglioni» del Conse 
vatorio di Milano i osibirà oggi 
alle 17,50 alla Fondazione 
derara di Vacciago di Ameno 
con l'attrice Giulia Lazzarini, 
stella del Piccolo Teatro con 

Strehler © tuttora fra le regine 
della scena nazionale in «Mu: 
ca e poesia del primo Novecen- 
to», Diretto da Tito Ceccherini, 
l'ensemble Risonanze esogu 

di Debussy: Syrinx, 
per auto, viola e arpa 

o, con Giulia Lazzarini, l «Chan- 
sons di Hilitis». L'ingrosso alle 
mostre e allo spettacolo è libe- 

NUOVO SALA Tel 1122-8174) 
‘loco a duo li 2019-2715 Li 100 
BO rt 5000) 

NOVO SALA Tei 0322-61 7%7 
Entrapment Or 20 15.22.15 Lre 11000 
6 ODO er He 8000) 
RR TTI 

BALLARDINI Te 022) 513521 
Incontro con Don Mazzi (nessi) 

NOT 
METROPOLI SALA Te 031 921640 

Austin Powers - La spla che el 
ct Ml Mp1 110.170 

20-03. 13.00 rd $00 (me 

i 073 -6 1640, 
lora Mambo! coe L. Bzteri è L 

nz 18,170. 2030.23 Ue 13000 
_r.9000 (e sa meg. 00) 
METROPOLI SAL. Ti 01-92 16 40 
La mm, to ed ae 01: 1440 
170,202, it 13000 i 900 (mec è 
ome 9000) 
ETROPOLI SALA Ti III 
Entrapmont co Sean Coen e 2 
i OE 14207. 190,22: 040 Le 12000 

_ 6 900 (ec 53b pamengi 000) 
ETROPOLIS SAAS i 0931921640 
loco a due, con P. Bosnn Russo 0 14:30. 17,10: 1950, 22,0, 1 Ue 1300, rd 
390 me, ad pomeriggi; 000) 
ETROPOLIS SALA, 0331-92 16.40 

1.80 1910-2210, 0.0 Ue 13000 n 000 
(nc esso 5100, 

METROPOLISSALAT, A 0331-92 40 
Wild Wild Most. cca Ko is, ia Sim, 
Cc: 1450, 1730-2020:2250 Lie 13000 n 
500 fr ea impo 900) 
TOMODONSILA 
CORSO MUNISLA 1 to. su sog ti 0324 

240853 
La mura, cam Fase 1: 20:2230 

Calderara © dei suoi familiari 
ripresi a Vacciago da Maria 
Mulas, la fotografa degli artisti, 
completata da alcune acquefor. 
ti del pittore della luce». 

‘A Novara prosegue stasera 
nella chiesa di San Marco, la 

CORSO MULTISALA 2, i su et 0328 
240858 

__Gruol intentlona 0: 2020 2230 

ITALA Te 0163-840201 
La mummia, co Brendan Frasi 1 

22, 10000 rd 7000 
2005 

CMETENTRO Te 032151 161 
Midi Wil Wont, cn Si K Kino 0: 201628 10 O a e 600 

SOCIALE Te 0823-81 459 
La mumla, oo Beta ft 0:20.22. 
Ue 1000, 187000 

L'ombra del dubblo.0::20,15:22 15 Lie 
700 

reni 
8. PELLICO ino e za seta al rune 
ge laica 3217122. 

La mumrala, ce B fase 0: 20.221 
Li 0 00; 700, er 800 5000 

Vino eps. 32340 190, 
Lar mummia. cn fase x: 2015:22.0. 

FOCALE (TRA) ho prez spat) er 
i segr lonca023-401 40. 
Tutto su mila madre, d Paso Amor 
01:200:2230 

SOCIALE (PALO SALA 1 Flo oa e pei 
petalo dei 221-501 6A 
‘Austin Powers © La spla che ci 
provava co Mei 

FOCALE (PALA SAL o o e pia 
spit amor i 323501964 

RESINA | «Il mistero di Cristo» risuono- 
ranno stasera dalle 21 nella 

L'attrice chiosa Antonelliana di Borgola- 
Giulia Lazzarini, | vezzaro, interpretate dalla No- 
pi sell del va Schola Gregoriana di Vero. 
ficcolo Teatro na, diretta da Alberto Turco. Il 
conStrobier concerto rientra nella manife- 
eturora tazioni culturali allestite dal- 
fraloresine della l'associazione Idea Vita di Ve- 
scena europea, |. spolate per la 10* mostra Civil- 
orgisissibirà | tà contadina: valori e momo- 
alfa Fondazione rie» 
Calderara di Sì concludo questa sera a 
Vacciago Veruno, alla ci 
conl'Ensemble Assunta, il «Settembre Musica- 
Risonanze» lex. Allo21 suonerà il Quintetto 

Italiano di Ottoni, che proporrà 
WRNBBINSIEROA brani di Brahms. Haendel, Bi 201, Henderson, sino alle compo- 

ioni di Nino Rota per i film di Fellini, da «La dolce vita» sino ad «Amarcord, Musica bandistica oggi pome- 
riggio a Ghemme, dove alle 15 
si terrà, al Giardino Gianoli, 
l'inaugurazione di «Tempore», 

snconda stagione di musica anti- ca organizzata dalla Fondazio- 
no Amici della Cattedrale. Dalle 21 la Cappella strumentale del Duomo di Novara, direttore Pao 
lo Monticelli, proporr musiche 
del Barocco Italiano comp manifestazione di artigianato è 
da Manfredini, Isabella Leonar- gastronomia, col concerto della 
da, Vivaldi e Somis. Filarmonica cittadina. A cura di 

nacchi e Marcello Giordani 

re 
TORINO 

‘Canti gregoriani sul tema del Petro 
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LASTAMPA 

«Osservatorio» di Crivelli 
e Guenzi in retrospettiva 

lipittore Giuliano Crivelli un'originale fotografia di Gabriele Croppi 

Pietro Benacchio 
\utunno porta importanti 

vernissage nel Novarese © 
vel Vco. Spazio Arte 99 di 

Borgoticino oggi alle 16,30 
inaugura nella sala polivalente 
delle scuole medie di via Gagna- 
02 «Osservatorio», mostra per- 
‘sonale del pittore ossolano Giu- 
liano Crivelli 

‘Reduce della rassegna temati: 
ca «Ad libitum» allestita a Quar- 

na nell'ambito di «Un paese per 
la musica», preceduta dai con- 
sensi della critica internaziona- 
le ottenuti con la mostra al 

temporanea, che nel ‘54 firmò. con Mario Bionda e Ralph Rom: 565 1 iapanifesto c'aneste: tict saranno esposte aicuno ope: re che vio Gracclano un'affcio: sa retrospettiva. Completano la collettiva d'autunno | della. prestigiosa lider cusiana tele; graliche, 
disegni e acquarelli di Giuseppe ‘ferie Lisiistoazi mo Cavalli, Luciano Cortin Giuseppe Guarino, Ercole Pigna" telli © Sergio Tagliabue: si po- tfanno_ ammirare sino al 28 ottobre, tutti gioni tranne funedi festivi, fra e 16,90 ele Capire Stime Ginevra 19 dii Cali 

a Borgoticino È collettiva anche 
(on una sortardi Collettive al Erancoli Con- 
pet ao a Novara dov oi Stipe ta o 
Gal suapioe - @alFrancoli pittori, che fino 
°° Vinggi fra na Center sentano comples: 
trial, Ai di Ghemme dip on 
tento. soggiomo | Mlustratori | di° Romagnano, 
fpitarei iron: perl’infanzia  Serecsesiornan: 
ostico cronista | Pallanza. fare” cartussio 
@ restituisce as- sieme ad emozioni che; vanno 
oltre il visibile, 

«Un'opera d'arte - ribadisce 
Crivelli nelle note assieme ad altro suo riflessioni - devo nasce- 
re soprattutto dal desiderio di 
quella esistenza perfetta che 
non è, ma di cui tutti, anche a dispetto di ogni delusione, sen- 
tiamo che dovrà un giorno esse- re» 

esposizione sarà visitabile 
fino al 10 ottobre con questi 
orari: sabato dalle 16,30 alle 19 
ela domenica anche al mattino, 
dalle 10 a mezzogiorno 

Giletti di Trivo- 
ro, Angelo Gatti di Ghemme e 

‘Amleto Miléne di Livorno. 
Oggi e domani (10-12 © 

16:15) sono gli ultimi giorni por 
visitare la mostra collettiva alle- 
stia dal Club Arto 71 alla Barrie- 
ra Albertina di largo Costituon- 

espongono Belpul- 
Bonetti, Ojetti, Canto. 

Colombo, Dell'Era, 
Guaglio, Gilardoni, 

Gualino, Lorenzoli, Mangano 
ni, Mora, Ricci, Tercale e Villa. 

«Disegno Insegno» è la mo- 
stra di opere realizzate da famo. 
si illustratori di libri per l'infan- 

si, Bocci 

‘A Omegna, la galleria Spria- zia aperta fino al 16 ottobre 
no di via Cattaneo inaugura nella Sala della Resistenza a 
oggi alle 16,30 la tradizionale Pallanza 
ollettiva d'Autunno, affianca- _ E'possibile visitarla dai mar- 

per l'occasione da un omag: 
io a Costantino Guenzi neì 
locennale della scomparsa. Del 

maestro milanese dell'arte con- 

tedi al sabato dalle 16 alle 19, 
per le scolaresche anche su 
prenotazioni, che si accettano 
‘lla Biblioteca Civica. 

Stasera a Magognino concerto per il 25° di attività 

Coro Motta Rossa in festa 
con gli amidi del «Cauriol» 

licoro Motta Rossa di Magognino di Stresa è diretto da Angelo Balsari 

nella vita del paese come nelle 
più importanti rassegne canore. 
Questa sora il complesso esegui- 

STRESA 
Compie 25 Anni il Coro «Motta 
Rossa» di Magognino di Stresa. ràsolo quattro brani, particolar. 
Per festeggiare il quarto secolo mente significativi però del loro 
di vita il gruppo ha organizzato ._ repertorio: «Maria lassù» e «La 
per questa sera alle 21 nella 
chiesa parrocchiale di Magogr 
no un concerto che vedrà esibir- 
si, oltre alla Motta Rossa, anche 
il Coro Monte Cauriol di Geno- 
va, Un gemellaggio che nasce 
l'insegna della fraternità e del- 
l'amore per la montagna e per i 
valori che essa rappresenta at- 
traverso il canto e la musica. 
Composto da 20 elementi il coro 
Motta Rossa, diretto dal mae- 
stro. Angelo ‘Balsari, predilige 

Casa» di De Marzi, «La Paganel- 
la» di Pedrotti è «La strada 
ferrata» di Macchi. Poi i Motta 
Rossa, nel sogno dell'ospitalità, 
lasceranno la scena agli amici 
‘genovesi del Monte Cauriol, che 
sotto la direzione del maestro 
‘Armando Corso eseguiranno, in 
due parti, un concerto compren- 
dente oltre venti canti. tratti 
dalla più ricca e genuina tra 
zione dei canti alpini e di monti 
‘gna che il coro Îiguro ha arm 

canti della Sat ed è presente  nizzatoe personalizzato. [v.a.] 
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I tocensi si riscattano in Coppa. Calcio spettacolo tra Caltignaga e Trecate 

Gravellona, valanga su Varzo ATLETICA 
Pizzolato parla a Gravellona 

Oggi due anticipi del3° turno di Eccellenza 
FOVARA 
La Coppa tra mercoledì e giove- 
dî, il campionato la domenica e 
‘pure con'‘un paio!di ‘anticipi il Jabato: Manon. la eri Sono 
le «beneamate» dell'Eccellenza e 
della Promozione, pure loro or- 

vai travolte da meccanismi che. 
rischiano di travolgere le più 
deboli e le meno) ite. Perle. rispettivo ose invece ca: 
Jenaristimanale degli eppun: tamentisi va sempre più infien: 
do e presto conosceremo gli «ef- 
fetti» dell'overdose pallonara. 

Ta Coppa (secondo turno, 32 
squadre Superstitiè iniziata con F'Intipo . Gravellona Varzese, vinto dalla squadra tocenso con. ti Visioso SU, Scotta in come 
pionato con la sconfitta a San Salvatore Monferrato; la squa- dra 0censo non vedeva l'ora di toroaro al, success: dopo, ire 
minuti il primo gol di Patell, poi 
Forzani al 40', ancora Patelli al 
‘52' e infine due calci di rigore, al 
75' e all'87’, trasformati da Bat tro ‘e, Ceccon. Troppo netto il 
divario tra le due formazi e 
per Adelimo Paris il passaggio al 
terzo turno (ritorno il 7 ottobre) ARA ‘ovodì sora le altre to poni. 
te di Coppa, tutte con risultati 
‘che rimandano la qualificazione  itorno. ll Momo di De Sent, 

Gravellona ha maramaldeggiato sula Varzese, piegata 5-0 nel'antiipo di Coppa 

‘squadra di Promozione, ha bloc- 
cato sullo 0-0 la Sunese di Boldi- 
ni, formazione che stenta ancora 
a trovare la via del gol. Anche il 
Gozzano di Baer ha opposto una 
valida resistenza alla Varalpom- 
biese, che ha comunque vinto, 
‘sul proprio campo, in virtù del 

gol messo a segno da Monzani al 
70' (Rossi poco prima avevaffalli 
to un rigore intercettato da Bru 
sorio). Calcio spettacolo a Calt- 
‘gnaga dove è stato il Trecate di 
Marchi a vincere la partita per 
3-2: ospiti che si portavano sul 
2:0 con Porzio al 1° e con Villani 

- punti. Sar 

Orlando Pizzolato, vincitore di 
due edizioni della Maratona di 
New York, sarà presente stase- 
ra (ore 21) alla Biblioteca di 
Gravellona Toce per una confe- 
renza promossa dal «Punto Fit- 
ness Wellness Club». Lo stesso 
Pizzolato darà il via domattina 
(ore 10) alla Maratonina del Vco 
di Gravellona. [sb 
caLciO 
Novaro, ultimi abbonamenti 
Sì chiude domani la campagna 
‘abbonamenti del Novara Cal- 
cio. Chi fosse intenzionato ad 
acquistare le tessere può rivol- 
ersi direttamente ai botteghini 
el Comunale o chiedere infor- 

mazioni insegreteria. | [r.L] 
PESCA 
Gara dell’Apd a Novara 
L'Apd di Novara organizza due 
garo di pesca alla trota, per 
lomani e il 3 ottobre sul canale 

Quintino Sella. La, 
ni è aperta a tutte le tecniche e 

Je esche previste dal regolamen- 
to Apd per le acque pregiate 
Ritrovo alle 7,30 davanti ai 
«Continente», Tc.m.] 
MOUNTAIN BIKE 
Gran Fondo del Mottarone 
La 5°edizione della Gran Fondo 
del Mottarone si tiene domani, 
conpartenza alle 10) a Brovello 
Carpugnino. La gara sì disputa 
sulla distanza di/60 km, 40 por 
gli juniores. Iscrizioni fino a 
un'ora prima del via. [s.r.] 

al 55 poi accorciava Trogu al 55, ma ll 'Trecate andava nuova: mente a segno con Mancin a170' mentre era di Colombo, al 75% l'ultima segnatura. co Oggi, intanto. sono previsti ue anticipi peri terzo timo del campionato di Eccellenza. Alle Stele, campo i via Michela: gelo," Contellttose Acqui. Ta 
quadra i Mauro Marcalett è a suo debutto casalingo dopo le due trasferte a Crevolamasera e Rivarolo che hanno fruttato 4 punti. L'Acqui di Mario Benzi, Rovità del nostro girone è pure imbattuta © vanta gli stesso & ‘dunque tun incontro Tolto equilibrato, In serata, ore 20/50, ello stadio del pini di Verbania, secondo anticipo tra 
Gravellona ed Asti, duo tra le ao 

teso, necessario per evitare la 
‘concomitanza con la Maratonina 
del VCO, in programma domani! 
(con partenza ed arrivo a Gravel- 
ona: Intanto, giunge notizia del 
primo. esonero stagionale nel 
‘campionato; di Eccellenza, La 
Gannobiese ha licenziato Daniele 
De Luca dopo le due sconfitte 
consecutive e ha assunto Oscar 
Gattico ex allenatore di Verba- 
nia, Villadossola e Omegna. 

{s.bot,] 

HOCKEY PIST/ 

Terminata la fase di preparazione, al via stasera la Coppa Italia 

Francoli riparte dall’Emilia 
Sfida allo Scandiano, poi la Reggiana 

che Bernardini è tornato a Pra- 
to), da Monteforte ad Alessandro 
‘e Alberto Michielon, gemelloni 

ROVARA 
Con la Coppa di Lega si apre 
ufficialmente oggi la nuova sta- salteranno Je prime quattro gare 
gione hockeistica. Gli (azzurri, di campionato dopo lifica 
detentori del trofeo, sono stati inflitta dalla Federazione per il 
inseriti. nel primo firono che 
comprende Scandiano e Regi Emilia. Il tutto dovrebbe rap sentare. la classica formalità, 
posto il valore delle avv da affrontare, ion certo sable al tasso tecnico del Novi ta, neo sponsorizzato Francoli, che quest'anno ha nel mirino i rando slam. ‘Por Livio Parasuco sarà co- 
munque un buon tust per vedere all'opera i nuovi acquisti come “Tutatanni,ilgiovane più promet-. 
tento della nova generazione e 
David Busqueta, “lo. spagnolo chiamato a dare nuova linfa al gioco azur, Purtroppo, per, fo presenza dello silla dol 
'igualada è in forse: Busquets sofîre di una tendinite alla co- 
scia sinistra 0 potrebbe marcare 

«gran rifiuto» estivo alla nazio- 
nolo di Raul Micheli. Ti 

imma assegna a azzurri subito la sfida contro i 
locali (ore 15), lo Scandiano del 
neo! allenatore Facchini. Una 
squadra sempre temibile che 
poggio sul porter Eli, Poli, Balestrazzi. Due le novità: Luca 
Chiarello e l'argentino Alessan- 
dro Lopez. Alle 18 la Francoli 
sfiderà Reggio Emilia della vec- 
chia conoscenza Antonio Caric 
to,8x tecnico del Vercelli. Tra; 
emiliani spicca Angelo De Pal 
mail giovane attaccante conices- 
so dal Novara in prestito; per 
fare esperienza, Altri elementi 
noti sono Persia e Soncini, Pran- 
di e l'argentino Salinas. Alle 21 
si disputerà il derby emiliano, 

Imp] 

LaStecta d'oro Alessandro Michielon 

visita. Un altro giocatore con 
problemi fisici è il vice Cunegat- 
ti, Mauro Bianchi, alle prese con 
il ginocchio sinistro malandato, 
giù operato di menisco. Inoltre; 
Stefano Rossi si è fratturato il 
naso n allenamento. 

‘Nessun problema per gli altri 
iocatori, da Piscitelli a Orlandi 
(che sarà il nuovo capitano dopo 

Coppadi Lega, dopo il «blitz» a Castelletto 

La Cimberio debutta 
stasera al palaspo 

Ariel Almaretti 
l'ialo-argentino, 

NOVARA 
Finisce alla Cimberio, sulla 386 
Castelletto, il derby di Coppa di 
Lega. Ma i borgomaneresi han: 
‘no sofferto le pene dell'inferno. 
per piegare la resistenza dei 
Ticinesi, che hanno lottato fino 
in fondo. La «Cim» ha prevalso 
di3 punti (77-74) dopoll classi- 
co incontro spalla a spalla e ha 
praticamente messo un'ipoteca 
al passaggio del turno; Stasera 
al palasport di viale Kennedy 
{ore 21) nel debutto casalingo 
della compagine di Stefano Va: 
‘noncini, è n programma ilritor- 
no e la Cimberiò potrà anche 
perdere, ma non più di quattro 
punti di scarto. 

L'altra sera al «Pala Lanzi» la 
Gimberio è partita bene, sospin- 
ta da Romeo e Ferrari, ma ha 
dovuto subire l'inesorabile ri- 
monta dei ticinesi, presi per 
mano da Barantani (29 punti) e 
dall'’ ex Silvio Ferrarese (19). 
Borgo ha prevalso solo nel fina- 

ta questa fase 
di preparazione 
al campionato 

le grazie a una bomba e due 
Liberi. 

Frattanto, oggi e domani al 
palusport di via Battisti va in 
cen «GIU di Verbania» in 
rogramma prevede per. oggi tile 18,30 la sfida Valceresto- 

Nobili ‘Borgomanero ©. alle 
20,30, Verbania-Varese. Doma- 
ni fe finali {m.p.] 

Leasing Moto BMW. 
Legatevi solo al piacere. 

Modello: F 650 ST - Kat 
Prezzo: 
L. 13.100.000 (c.i.m.) 

(euro 6.765,58) 
Anticipo: 20% 
24 canoni da lire 170.300 
(euro 7,95) 
Riscatto: 60%* 

Î  OPENDAY® Aya 
VIENI ANCHE TU! 

FIGURELLA APRE A TUTTE LE DONNE LE PORTE 
DEI PROPRI CENTRI PER INAUGURARE L'INIZIO 

DELLA NUOVA STAGIONE 
Anche quest'anno l'estate e la ferie - per la maggior porte di noi 
sono finite, ed anche quest'anno Figurella è pronta per occo- 

pisro tuto le donne, in particolare quelle che curano il loro 
inessere fisico e psicologico. 

| Centri Figurella - oltre 180 in tutta Italia - aiutano ogni anno 
lire 60.000 donne a ritrovare la propria linea ottimale con 

risultati garantiti per iscritto. 
In questo mese di Settembre Figurella darà vita per la prima 
vaglio ad un'inizioliva moi primo realizzato: porte aperte @ 
Figurella. 
Fino gÌ 15 Ottobre tutte le donne polranno recarsi presso uno. 
dei Centri Figurella aderenti all'iniziativa per avere Uno spiego: 
zione approfondita di Iii gli aspetti del meledo; potranno visi: farei Centro guidole e segue dalle ssienti e paranno issare airehomenie in oppuniamento per l’analisi della figura‘in forma assolutamente gratuta. È 
Porte aperte a Figurella termina il 15 Ottobre, ma comincerà 
(CON la Festu di inizio! stapione. die giorni in cui verranno fodlizzalo presso i Cent particolari forme ci intattenimento € romozione. 
Î' metodo Figurella è esclusivo e totalmente naturale, e consente 
lo perdita mirata dei centimett in'eccesso solo nei punîi in cui quasto è necessari. l'onolisi dello figura permet iatt di sio 
Bilite con precisione quanti centimetîi perdere e dove perderli; 
viene poi Siudioto un programma personalizzato bosato 

sulle sigenze dello singole; cliente. Guest clemeni donnola possiblità di modulare l'impegno sulle esigenze fisiche e secondo la necesià « anche d tempo delle 
singole client, rendendo ideale Figurella per iutte quelle donne 
che fino ad oggi non hanno Irovalo una realtà rispondente ai 
fiSpi Bisogni 
icordale quindi: Figurella riserva promozioni, incentivi e von: 

toggi o chi opprfier dell'inizio porte aperte pr incon tito e conescero 
Eco l'alanco di Cani che fino al 15 ottobre parteciperanno ollinizioiio 
Novara - Via Passalacqua 14, tel. 0321.620042 
Alessandria - Corso IV Novembre 5/c, tel. 0131.234040 
Asti - Corso della Vittoria 48, tel. 0141.590084 
Casale M.to - Via XX Settembre 2, tel. 0142.451610 
Biella - Via Trento 35, tel. 015.8495445 
Pavia - Via Pedotti 10, tel. 0382.303540 

È ALESSI 

2. > È 
Por fet 

SABATO 25 E DOMENICA 26 SETTEMBRE 
un buon fine settimana 

In occasione dello chiusura della 

“MOSTRA DELLE MOSTRE" - venti anni di esposizioni Alessi 
tei uno 

VENDITA STRAORDINARIA 
di orti fn sere funi ctslogo, oggetti provenienti do msite 

sel nefotogiolic, proizioni secoli 
Forum Omegna - arco Roda omegna (Verba alle re 10 le 19 

Mi LARE 
La Cooperativa San Francesco, 

importante realtà operante nel campo dei servizi, impegnat 
progetto Sistema di Qualità ISO 9002 

ricerca per Arona e zone limitrofe 
PERSONE PORTATE PER IL 

LAVORO MANUALE 
pratiche, dinamiche e intraprendenti 

Verranno prese in considerazione e inserite in organico 
soltanto le persone con le caratteristiche sopra evidenziate, 

Tolofonars allo 0321.32653 0 scrivere citando il riferimento - 8Id - 
ai 

Cooperativa San Francesco a rl. 
Via A. Costa 19 - 28100 Novara 

Leasing Moto BMW metto a disposizione una gamma di soluzioni finanziarie ampia © articolata come la 
‘gamma oto BMW Soluzioni studiato per ch vuole raggiungere la BMW dis propri sogni senz sostenere gi ner 
dell'acquisto, godondosi la bor di cambiare modello ogni vot che s desidera. 
Sono disponibili contratti a partre da 24 mesi, anticipi su misura, canoni eventualmente comprensivi 
di speso assicurive e diverse opportunità di riscatto. 

Modello: R 1200 C - Kat 
Prezzo: 
L. 26.400.000 (c.i.m.) 
(euro 19.634,46) 
Anticipo: 30% 
36 canoni da lire 252.500 
euro 1304) 
Riscatto: 50% 
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IMMONOWw 
10.000 mq. 

di offerta immobiliare e business. 

Immoshow 

è il primo salone italiano dell'immobiliare. 
Una manifestazione nuovissima 

dalla solidità innata che presenta 
il meglio dell'offerta immobiliare residenziale, 

turistica, commerciale 
e produttiva per ogni utilizzo 

Per gli espositori, 
Immoshow è un punto d'incontro e confronto 

conii più importanti operatori del mercato; 
ed è anche una concreta possibilità di contatto 

con moltissimi clienti potenziali. 

Per.il pubblico, 
Immoshow è un'occasione unica 

per avere a disposizione non solo 
interessanti offerte immobiliari, ma anche 

indicazioni e suggerimenti per investire 
in modo innovativo e altamente redditizio 

nel settore del mattone. 

Immoshow vuol dire business... 
Con tutti i servizi utili e necessari a chi vende, 

acquista, affitta, investe. 
Comprese le aree di ricerca telematica 

e la stampa specializzata. 

19-21 novembre 1999 Palazzo Nervi - Torino | 

IMM©Ohow 
il primo salone dell'immobiliare 
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Grande novità nel calcio mercato: 
CELERE 

IL DIARIO SCOLASTICO [TIAINIA DELLA JUVE LO TROVI 
[I TNEZIUENI DAL 23 AGOSTO IN EDICOLA A 9.900" LIRE. 

IL DIARIO SCOLASTICO [IRINA DEL TORO 
LO TROVI ITS AIA 
DAL 23 AGOSTO IN EDICOLA A 9.900" LIRE. 
“La Stampa inclusa. Gi abbonati non 0 fonti ad acquataro la copia da La Stampa 
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Il vicesindaco Carpanini al centro di via Negarville dopo l’attacco di martedì 

«Non c'è razzismo a Mirafiori Sud» 

CRONACA DI TORINO 

Ma aumenteranno i controlli 
Lodovico Poletto 
«Non parlate di razzismo. 1 quar- 
tere Mirafiori Sud ha una pro: 
fonda tradizione di ospitalità e solidarietà. Qui la convivenza tra italiani e immigrati è sempre stata tima cat tacomani. 
tari ormai regolari qui si sono sabii L'eodio Si mariti 

sora, ‘un campanello allarme: adesso dobbiamo it è 
‘possono 

‘avere sulle aree di disagio sociale 
einparticolare trai giovani». 
‘Ha voluto andare di person 
Mirafiori Sud, ieri pomeriggio, 
vice sindaco Domenico Carpani- 
ni. E ha voluto incontrare don 
Matteo Migliore e la giunta della 
Circoscrizione per capire quali 
sono i problemi di questo spic- 
chio di città. Per un'ora ha ascol- 

tato le proposte e le richieste del 
presidente Maurizio. Trobotto; dci mombri ell sua giunta e del 
consigliere provinciale Vincenzo Chlobpa E ala Mae ha prove 

ll Comune non si dimentiche- 
rà di voi». 

Oggi, in via Negarvillo, lo 
dicono tutti: da tempo, c'era 
nell'aria qualcosa di strano. 

i clandestini che 
to, nel giardi- 

no Fred Juscaglione: sporcava- 
no, infastidivano la gente, E a 
giugno l'inaugurazione di una sala giochi in via Roveda era 

stata giudicata con preoccupazio- 

Ventitré arrestati 
I carabinieri 

setacciano i rioni a rischi 

A 
dei carabinieri che, proprio in 
‘questi giorni, hanno avviato un 

capillare controllo dei quarti 
rischio. Il bilanci 
giorni di attività a Porta Palazzo 
‘ed a San Salvario è di 23 persone e ina En 
l'area San Salvario i militari 
‘hanno bloccato sette persone in 
flagranza di furto mentre una E Sane 

connnessi stupefacenti è EEE e SA 
Porta Palazzo, l'intervento dei 
militari è stato finalizzato soprat- Mi neo 
‘uno di questi, in piazza Borgodo- 
ta, i carubiniori dello compagnia 
Oliredora hanno sorpreso cinque CES O 
sistemati abusivamente in un 
‘appartamento, Il colonnello Tul- EI 
ciale, ha sottolineato che l'impe- sos tasso el n 
è ad essere alto, per contrastare Aston, 

IEEE ASSALTO [rana 

Se ne parlerà in Consiglio 
Si parlerà anche dei fatti di martedì notte a Mirafiori Sud durante il 
Consiglio comunale di lunedì. Il sindaco dovrà' rispondere alle 
interpellanze presentate da Rifondazione comunista, Lega Nord, verdi 
6 Alleanza nazionale. Il caso Mirafiori ha causato un intervento anche 
de Lispo, libero sindacato di polizia che in un comunicato, chiodo 
Jeggi più severe eaddirittura speciali» per contrastare un certo tipo di 

iminalità. La federazione torinese dei demosratici di sinistra, 
invece, esprime solidarietà al parroco don Matteo e agli operatori del 
Casa del mondo unito, ma anche îl «potenziamento dei servizi già 
esistenti per i giovani del quartiere, come per esempio l'educativa 
territoriale». Infine l'Associazione nazionale antirazzista «3 febbraio» 
definisce i fatti di martedì notte: «Atti di razzismo che provengono da 

settori di società civile imbarbarita». 

ne dagli amministratori locali 
che avevano dato parere negati- 
vo alla richiesta di apertura. 
Questioni che, ieri, sono state 
affrontate con il vicesindaco, il 
quale ha promesso che farà pre- 

al Comitato per l'ordine e 
la sicurezza pubblica la necessi- 
tà di maggiori control in questa 
zona. E la sala giochi? «Se ci 
saranno ragioni di ordine pubbli- 
co interverrà il questore», 

Intanto lo sguardo si allarga 
ad altre zone della città: strado e 
rioni dove sorgono centri di acco- 
glienza per immigrati. Ci sono 
qui le stesse tensioni e gli stessi 
problemi che c'erano a Mirafiori Sud? Ci sono gli stessi segnali? 
Basta fare un giro per accorgersi 

che non è così. Da via Marsigli a 
via Ghedini - dove sorgono dor- 
mitori comunali - la situazione è 
tranquilla. Nulle, o quasi, le 
proteste dei residenti della zona, 
i segnali di intolleranza. «Perché 
- dice Rosa Cantelli - anche 
questa gente ha diritto ad avere 
un tetto sotto il quale ripararsi. 
11 caso Mirafiori Sud? E"il gesto 
di un gruppetto di balordi. 

Qualche problema in più, inve: 
co, c'era stato al dormitorio di 
via Carrerà 181: una ex scuola 
trasformata in rifugio per immi- 

ati extracomunitari. Una notte 
fine giugno qualcuno lanciò 

dei pezzi di ferro contro le vetra- 
te dello stabile, Tì giorno dopo i 
residenti avevano parlato di 

Presi al casello di Santena con 30 chili di hashish e un kalashnikov: sconteranno 5 anni 

Arrestati mercoledì, condannati ieri 
Sentenza lampo contro tre albanesi eun italiano 

SSRISDIDE I 
Quando la giustizia riesce ad: 
essere. veloce. Mercoledì. sera 
sono stati bloccati dalla polizia 
al casello di Santena con 30 
di hashish o un kalahnikov. E 
iori il gruppetto, tre albanesi e unitalfano, ono stati condanna: 
ti a cinque anni di carcere. Un 
esempio piuttosto raro di celeri- 
tà tra processi che aspettano 
anni perarrivare in aula. ‘stato 

il pm Andrea Padalino a portare 
subito il quartetto all'udienza, 
saltando tutti i passaggi davant 
al gi lativa convalida di 
arresto, 

‘Alla sbarra, davanti alla quin- 
ta sezione penale (presidente 

iordana) sono comparsi Mak- 
sim Karabinay, 21 anni, di Valo- 
na e i connazionali Petro Muato- 
id, 25 anni © Nuredin Dodiy, Ii 25. Con loro anche l'italiano 

rasporta- 
va due borse capaci piene di 
panetti di hashish, il Kalash- 

Vittorio Miceli, 31 angi.Tutti c- ikov con il calcio segato, usati di spaccio di droga e caricatori, Su un'Audi 80 viaggia: 
detenzione di arma da guerra. vanoglialtri tre giovani, Blocca: 
Mercoledì erano su due auto 6 
viaggiavano sull'autostrada di. pagnati în carcere. Dove non 
retti al Nord. Gli investigatori | hanno avuto neppure il tempo di 
della Squadra mobile li hanno rendersi bene conto di quello che 
aspettati al varco a Piacenza, Li | ra successo. Per primo ha cedu- 
‘hanno seguiti e bloccati. Su una to. Miceli, assistito dagli avvo- 

ti in flagranza, sono stati accom- 

llvicesindaco Domenico Carpanini insieme al parroco don Matteo Migliore 

«convivenza difficie» e di gruppi 
di immigrati «sempre ubriachi 
che infastidiscono la gente». Alla 
bocciofila, proprio di fronte al 
centro d'accoglienza, i titolari 
Avevano raccontato episodi di 
tensione. Qualche tempo dopo era partita una raccolta di firme 
tra gli abitanti del 
abbiamo raccolte 
Ora, questi fogli, li invieremo in 
municipio» commento Rosa Ri- va. Chi ha sottoscritto quel docu- 
mento chiede lo spostamento del 
dormitorio in un'altra zona. «An: 
che se - ammette - la situazione 
adesso, è decisamente migliora 

bastato che intervenisse la 
ja un paio di volte e le teste 

più calde sono state allontana. 

x Due agenti 
mostrano la 
drogaeil 
Kalashnikov 
sequestrati al 
quattro 
spacciatori. 
L'enorme 
quantità di 
stupefacenti era 
arrivata in Puglia 
da Valona, 
poiinauto 
erastata 
trasportata si Nord 

cati Foti e Gasparini, che ha 
raccontato: «Sono andato a pren- 
dere la droga assieme a Petro ad 

in sò nulla di 
iatore. Per la 

roga era stato preso un accordo 
prima con Maksim, in piazza Massaua», Il Miceli ha ammesso 
di aver ricevuto 500 mila lire, 

‘una sorta di anticipo dei 6 milio 
ni pattuiti per il trasporto della 
merce. Muto e silenzioso Mak- 

Riunione di maggioranza col sindaco, mentre Rifondazione chiede di salvare lo stadio dei Mondiali 

Delle Alpi, tra 10 giorni sentenza in Sala Rossa 
Filadelfia: entro tre mesi l'intesa fra Torino Calcio e Fondazione 
Luciano Borghesan 
La gentenza per il Delle Alpi 
sarà emessa lunedì 4 ottobre. 
Così vorrebbe il sindaco che sta ‘svolgendo consultazioni a raffi- 

or rispettare i tempi solleci» 
tati dalla Juventus. Sarà una scadenza difficile da raggiunge- re. Lungo il percorso, ogni gior- 
no, viene posto un problema 
nuovo. Proprio ieri a poche ore 
da due importanti riunioni, Ri- 
fondazione Comunista ha piaz- 
zato. tre interrogazioni-mina 
sulla strada di Castellani del consiglio comunale che dovran- 
no decidere se accogliere le 
richieste delle società dî calcio 
salvare l'impianto ei Mondia- 
Mario Contu, capogruppo dell milite col 
fonzi, Ennio Avanzi e Mar- 

co Revelli sosteng costi di manutenzione (40 mi- 
liardi) indicati dai tecnici comu- 

nali per la manutenzione e la ià espresso la loro volontà di 
gestione dello stadio di qui al comprendere lo esigenze della 
2006 ono inspiegabilmente rad- società bianconera. Ricordano 
doppiati rispetto a quelli indica- un'altra lettera di due anni fa 
tidalla Pubbligest, l'attualo con- | della Pubbligest che sosteneva 
cessionario (21 miliardi); 2) 
l’eventuale nuovo Filadelfia 
non sarebbe agibile perchè in- 
tomnoalla struttura non ci sareb- 
bero i metri quadrati richiesti 
per legge per garantire un cor- 
retto deflusso; 3) la scelta della 
Juventus di disputare partite 

Uefa in altre città italiane (Cese- 
‘na e Palermo) viene meno agli 
impegni assunti con la Città e 
rischia di comportare per il 
Comune un danno economico 
onde ©vitare che ricadano sul 
Torino maggiori esborsi. per 

l'uso parziale del Delle Alpi. 
Osservazioni da verificare, è 

stato detto ieri sera nel vertice 
di maggioranza con il sindaco e 
l'assessore Ugo Perone. Ma an- 
che osservazioni che ron int 
moriscono il verde Vial 
diesse Borgogno, i qual 

una spesa annuale di 6,5 miliar- 
di (di qui il calcolo di 40 miliar- 
di fino al 2006), mentre si dico- 
no interessati ad approfondire 
le altre due questioni. Per i 
Comunisti Italiani, inveco, il 
problema è politico; ai venerdì 
(un appuntamento fisso, ogmi 
settimana) del. centrosinistra 
non si vedono più i Popolari e il 
verde Viale partecipa solo dal 
punto di vista “tecnico”, «ch no 

Rosolen - 
solo per la questione-stadio». 
‘Alleanza per Torino (presento 

ichele Paolino e Paola 

lasse in modo globale degli 
Tnpianti, «C'è pure il Comuni 

Del Filadelfia, invece, giù ieri 

sera, nel secondo incontro pres- 
50 l'ufficio del sindaco, ne han- 
no parlato Massimo Vidulich e 
Davide Palazzetti, presidente e 

‘amministratore delegato del To- 
rino Calcio, e per la Fondazione 
Campo Filadelfia, proprietaria 
dell'area, l'on. Diego Novelli e 
l'avvocato Franzo Grande Ste- 
vens. Castellani e l'assessore Pero- 
ne hanno detto ai dirigenti gra- 
nata che la ricostruzione dello 

stadio sul glorioso terreno in cui 
vinsero seudeti a ripetizione 
Mazzola e compagni può avveni- 
re solo se Îa società di calcio lo 
dichiarerà suo stadio sociale. La 
Fondazione ha già raggiunto 
l'intesa coni finanziatore Aghe- 
mo per realizzare l'opera, men- 
tre Vidulich, ieri, ha assunto 
l'impegno di trovare un accordo 
entro tre mesi, ce non è detto - 
ha aggiunto - che non trovere- 
mo noi stessi come Torino Cal- 
cio le disponilità finanziarie per 

rilevare l'impianto». 

to, 
Î'episodio di quattro ni 

ro accadere ovunque, anche nel | Battaglione sarà portata pro- 
lo zone più tranquile», E ieri, | prionella scuola i Ostia, Sarà ancor più clamorosa, 
durante l'incontro. | co con il parroco di Mirafiori Su 1 a” | 

il presidente della Circoserizio- Manipolazione genetica no, è stata lanciata la proposta di e latere. 
creare, a livello di quartiere, u 
coordinamento interforze ch VERCELLI. C'è anche il cardinale 
riunendosi una volta al mese, Dionigi Tettamanzi (foto), vice presi. 
evidenzia le priorità del territo: dente della Cei, fra i relatori del 
rio. «Perché - commenta Trom- convegno nazionale di bioetica su | 
botto - ricreare a livello locale il «Manipolazione genetica e clonazio; 
madello cittadino di coordina- ne» in programma oggi al Seminario di 
mento può portare a risultati di Vercelli. Lo organizza la sezione loca; 
controllo del territorio davvero le dell'Associazione medici cattolici, | 

ottimali». presieduta da Franco Balzaretti, in 
collaborazione con la Fondazione Gas. 

di Risparmio di Vercelli. L'arcivescovo di Genova concluderà il 

‘sim Karabinay, difeso dagli avvo: 

ti Mattei e Canibus) ha negato di 
sapere qualcosa di quel: ka- 

cati Albanese 6 Calabrese, ritenu- | ‘Terre da parte del Consiglio dei | nellevie e nelle piazze del contro, to il capo del gruppo. Petro | Minisridlicri.1l Parco naionale | mentre oltre un centinaio di com: | Muatogidni non fa trovato di | delle Cinquo ‘erre - precisa Lo. | mercianti alessandrini esporran ‘che la solita giustificazio. | gambiente - interessa Monteros: | no in strada la foro merce. Una 
no: «Non so nulla ella droga, Ho | 50, Vernazza, Corniglia, Riomag: | grande Festa del commercio, nti. chiosto un passaggio ad un auto: | giore e Mantrol, Si tratta di n | tolata«Gagliaudo fra mercanti» 
ri sull'autostrada. E difeso | territorio dichiarato patrimonio | il titolo vuol ricordare l'astuto comune. dell'umanità. dall'Une: | alessandrino che nel 1175 bet Îi-Anche Nuredin Dedi (avvoca. sis dii tezza: | mperatore Barbarossa, inducen 

lashikov, che appare 
malandato ad una prima 
ta, ma è risultato poi efficientissi. 

Îl processo è stato caratteri 
zato da duri scontri tra accus 
difesa, Gli avvocati hanno soll 
vato una serio di eccezioni, In 
particolare hanno puntato so 

prattutto sulla incompetenza ter. 
ritoriale della magist 
© quindi deve essere il tribunali 
pugliese a giudicare gli imputa- 
Ù Il pm ha ribattuto che cor. 
do per il trasporto è stato dociso 
in piazza Massaua, 11 tribunali 
ha accolto la tesi del pm che poi 
ha chiesto 6 anni di carcere per tutti glifmputati. impie.] | miliardi, occorre attendere il completamento del parcheggio di 

via Parma. 

pr Questa sera Alba L'Ateneo biellese 
Passante ferroviario | incorona il Podestà fail punto su 5 corsi 

ALBA. Prenderanno il via que- | BIELLA. Tione la Saa, stabile 
Questa mattina 
il primo viaggio 
del nuovo treno 

Questa mattina alle 10,30 verrà 
inaugurato il primo tratto del 
passante ferroviario, da Porta 
Susa alla stazione Zappata (si 
tuata tra corso Turati © largo 
Orbassano). Sarà presente - o- 
tre all'assessore comunale ai | 
Trasporti e lavori pubblici Fran- 
co Corsico - anche 
tore delegato delle. Ferrovie, 

imoli. Non ci sarà; Giancarlo 
come previsto in un primo tem: 
poil sindaco Valentino Castella. 
,mpegnato a Napoli. 
Il convoglio (si tratta del 

nuovo treno denominato Taf, 
cioè traffico ad alta frequenza), 
si fermerà alla stazione Zapata 
proseguirà fino alla stazione 

ol Lingotto, 
La Fit, l'organizzazione di ci 

categoria’ della. Cisì, esprime 
‘periodo convulso che stanno attraver- 

sando le Ferrovie” e spera che 
l'amministratore Cimoli riesca 

preoccupazione por il 

a “ripristinare un clima di sere- 
‘nità nello relazioni industriali”, 

fa| noatre: quella 
in via Negarville, però, preccupa 
tin po'tutti: «Certe cose potrebbe: 

tura tori- 
“La droga arriva da Ostuni 
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PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA 

Università italo-francese 
Lasede sarà a Collegno 
COLLEGNO. Il Consiglio dei ministri 
ha approvato ieri il disegno di legge 
che istituisce, recependo l'accordo si- 
filato nell'ottobre dello scorso anno 
tra i due governi, la muova università 
italo-francese che avrà sede a Torino 
ed a Grenoble. La sede italiana sarà la 
Certosa di Collegno (foto), la struttura 
seicentesca nata come abbazia, poi 
trasformata in manicomio. Por le prime iscrizioni si dovrà aspettare l'anno accademico 2000-2001 
«ll cantiere di idee peri programmi didattici integrati - assicura ii 
prorettore Angelo Garibaldi - è aperto da mesi, c sta già dando i 
Suoi frutti. La nuova istituzione permetterà una perfetta integra. 
zione tra studenti italiani © francesi con corsi bilingue, tì | 
riconoscimento congiunto dei titoli di studio e l'incentivazione di 
rapporti di ricerca». 

La Scuola finanzieri 
lascia Mondovì 
MONDOVÌ. Martedì prossimo 

Malpensa, protesta 
rinviata ma con aut-aut 
NOVARA. Rinviata al 10 otto 

sisvolgerà la cerimonia dell'am- | bre }a protesta ai ponti 
mainabandiera della Scuola Al- | ‘Ticinocontrole rotte di M. 
lievi Finanzieri di Mondo: sa. Era fissata per dom 

tratta dell'ultimo atto che: comitato popolare ha a 
lo scioglimento del battaglio: 
dopo il ridimensionamento 

‘arruolamenti nella Gi 
i Finanza. Le s 

prefetto Pelle; 
del presidente della Provincia, 
Pagani, ma ha anche 

20; quella marina di Gaeta e 
quella di Ostia. La bandiera del 

sorvoli con la Lombar. 
il trasferimento dei | 

mons. Tettaman. 

convegno con le conside 
professor Sei 

ioni etiche; prima di lui parleranno il 
Curtoni, ordinario di Genetica a Torino, ed il Te oteesor Mido Antani, segretario dal Comitato chico dol San | Raffecle di Miano. 1l convegno avrà infzio alle 9, dopo Îlaluto doll autorità, tre relatori sorsano introdotti da un imervertto 

dell'arcivescovo di Vercelli, Enrico Masseroni. | 

Parco Cinque Terre Bancarelle in centro 
approvatala nascita |innome di «Gagliaudo» 
LA SPEZIA. Lagambionto espri- | ALESSANDRIA. Domani dalle & | MoO grendie sodetione per api | allo 20 enqueconto ‘embiloi 
‘provazione del decreto istitutivo provenienti da ogni parte d'Italia | 
del: Parco nazionale delle Cinque allestiranno le loro bancarelle 

menti a strapiombo sul mare. lacittà. | 

Resti dell'antico Duomo e Î 
scoperti ad Alessandria 
ALESSANDRIA. In piazza della Li- 
bertà, nel contro storico di Alessan. 

‘durante alcuni sondaggi dispo. 
uti alla luce 

i resti dell' antico Duomo ri 
alla fine del 1200. È il 
complesso programn | 
verifiche condotte d' 

e | Soprintendenza dei Beni archeologici 
del Piemonte e iniziato con il rile 

a 60-70 
inistra del Duomo, che 

Saranno 
metri di profondi 

le | occupava una supe 
eseguiti ancora due 
Prima di pensare al recupero, ci 

sta sera le manifestazioni de 
l'autunno albese con la cerì nico: l'altra sera l'Ateneo bielle 

nia di investitura del Podestà | se ha fatto il punto della situa. 
(piazza del Duomo, ore 21), In | zione sui 5 corsi, presentati | 
un'atmosfera di festa dal sapo- | durante la «Soirde Università». 
re antico, il podestà riceverà le | Fra le novità, la specializzazio- 

Beni culturali, in calo il Poli 

chiavi della città e presiederà la | ne in management sportivo, | 
manifestazione storico-folclori- | offerta dalla Saa, © il nuovo 
stica della Giostra delle cento | diploma di Servizio Sociale, del- | 
torri con il Palio degli asini di 

- | domenica 3 ottobre. che antit 
perà la 69° Fiera nazionale del 
tartufo (8-31 ottobre). 

la Facoltà di Scienze politiche. 
In arrivo borse di studio per i | 

numerosi soprattut 
toa Beni culturali. Ì 

Penne nere, oggi e domani 
fanfare d'Italia ad Aosta 
‘AOSTA. Per due giorni, oggi e domani, | 
‘Aosta accoglierà circa 7 mila alpini | 
provenienti dal Piemonte, dalla Ligi 
ria e dalla Francia, oltre che dalla 
stessa Valle d'Aosta. Si celebra il «S 
condo raduno intersezionale» del 1° 
Raggruppamento delle «Penne nere» e 
) «Primo raduno nazionale delle fanfa- 

promossi entrambi dall'Ana (Asso- 
one nazionale degli al 

il programma degli appuntamenti. Si comincia quest 
piazza Chanoux con la cerimonia dell'alzabandiera e 
fanfare (alto 4 sono atose per domani) cl pomeriggi 
visita al sacrario del Battaglione Aosta e verrà celebrata una messa 
in Cattedrale. Alle 21, in piazza Chanoux, concerto di tutte le 
fanfare presenti al raduno. Per domani, invece, è in programma la 

. | sfilata per le vie della città, con inizio alle 11,15. 
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É il momento 

di usare 

il vostro fiuto 

per gli affari. 
ontinuano gli incentivi ecologici Opel per passare a un’auto catalizzata. E gl t logici Opel per pi 

Prezzo listino L. 16.900.000 
con ecoinventivi solo L. 15.500.000* 
(8 porte) vetri elettrici chiusura centralizzata 
airbag lato guida antifurto con immobilizer 

Prezzo listino L. 28.430.000 

con ecoincentivi solo L. 26.500.000* 
(vers. 3 porte) ABS, doppio airbag, climatizzatore 

GI-EMME 
BIELLA 

Viale Macallè, 14 

Tel. (015) 840.81.30 

COSSATO 
Via XXV Aprile, 2 i 

Tel. (015) 984.00.83 

avi in mano LTT. esclusa, validi per le auto disponibili presso i ( 

Corsa SW 
Prezzo listino L. 23.700.000 
con ecoincentivi _—. 
solo L. 21.900.000* se 
vetri elettrici ant.-post. 4 n) 

chiusura 3 
centralizzata Î 

di 
"n 5 

antifurto con i 
immobilizer 

'AUTOSOCIALE | 
VERCELLI 

Via W. Manzone, 115 

| Tel. (0161) 250.558 

% Ti 

Prezzo listino L. 23.130.000 gl 
con ecoincentivi solo L. 21.900.000* 
vetri elettrici chiusura centralizzata servosterzo 
airbag lato guida antifurto con immobilizer. 

i ALLIATA 
|  BORGOSESIA 

Via Varallo, 127 

| Tel. (0163) 22.883 
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SAS diVerza &C. ERCE Ì I I nta di Verza & C. 

CENTRO DI ASSISTENZA tutto per fire un enzo d assistenza completo proesinale 
‘* manutenzione cldae + consulenza tecica per adeguamento 

AUTORIZZATO. Sabato 25 Settembre 1909 E VALSESIA 95. | _ impari norme vigenti conrti i manutenzione 
programmata con abbonamento « pulziaanalisì combustione 
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Ormai sono poche le formalità per il ritorno delle bancarelle nel centro storico del capoluogo | Stasera la festa 

PRO I Panathlon Mercato, slitta il trasloco nana, 
Bagnasco: ancora 3 settimane ha 40 anni 

VERCELLI. Il momento più sug- 
Franco Cottini conclude fatalisticamente ilsin- i te. quando ì tre soci fondatori 
VERI see e ei ANCO, QI nella seco Dima «SÉ i arcora viventi icveranno l'at 
Tre settimane, secondo linda: _ ritornare nell sua sede secoli Le associazioni degli ambulanti |}l . È sto simbolico nel quale, però, è to. Molto di più, secondo gli re lasciando quella provvisoria. (fi 5 REBn tacchfuga la quaramtennalesto Simbulanti. Coenugue la sigh, ia vile Gara Hove sì è dicono che per la nuova area è ‘ ria del Panathlon di Vercelli, “setto mesi dal primo annuncio | trasferito a fine giugno 98. lo pae Raro A En ra tie bancarelle tormano i piazza farà occupando Un'area diversa MECESSATIO il voto del Consiglio 4 î Srna za 

Cavour» e un'elezione dopo, la da quella lasciata quindici mesi $ vai presidente Aldo Venè -, dal 
lontano 1958 a oggi lo sport si è 
evoluto, il professionismo sem: 
pre più esasperato ha snaturato 

| un po' quelli che dovrebbero 

vicenda mercato non è ancora orsono. 
arrivata alla fine. Si sperava in Nessun banco infatti andrà nate al commercio in sede non Ilmercato ha 
‘settembre, ma pure questa sca- più nel Broletto, la piazza dei fissa (le bancarelle appunto) è di |. ascito piazza 
denza non verrà rispettata. Pesci ribattezzata così proprio esclusiva pertinenza del Consi- Cavour 15 mesi 

Gabriele Bagnasco ormai si per il commercio che si teneva _gliocomunale. Non sarebbe dun- ‘orsono per essere i reali valori; ma è bello, | 
sbilancia in previsioni soltanto nel Medio Evo. In compenso il que sufficiente una semplice _ trasferirsi viale almeno per una sera, rifarsi allo 
so tirato per capelli. «Abbiamo mercato sforerà n via Nigra, in ordinanza del sindaco per il Garibaldi sport più senuino, quello che 
ancora da sistemare - dice - due _ via Gioberti fino all'angolo con _ ritornodeffnitivo del mercato. aveva animato il generale Mar- 
banchi 0 in via Duomo oppure via del Tribunale, nel primo Cosìchemolti ambulanti sem- mamme cello Bertinetti © ì suoi amici 
in corso Libertà. Poi dovremmo | tratto di via Duomo e in corso brano poco propensi a scegliere quando decisero di costituire 
essere a posto». A quel punto si Libertà, da via Cavour a Rialto. _le postazioni nelle «nuove» vie che a Vercelli una sezione del 
tratterà soltanto di convocare Questo’ perché l'applicazione mercatali perché temono pro ‘avourccome punto quali- | siderata. ramente non ha le | Panathlon». 

gli ambulanti in Comune perché _ delle norme di sicurezza richie- prio la successiva mancata ap- _ficante dei programmi. Le associazioni degli ambu. che per ospitare il mercato, 1 | Ma la Raccola che con il suo 
scelgano la loro posi deua maggior superficie provazione della mappa da par- Sì rischia così l'ostruzioni- anti ripetono ancora oggi che il _ (pochi o tanti che siano) favore- | motto «Ludis 
do l'ordine di graduatoria delle. Proprio l'allargamento del- te dell'assemblea municipale. smo su una questione che co- ritorno in piazza Cavour è in voli al viale temono che i ritor. | iungit» conti 

precedenze, l'area mercatale potrebbe rap- Dovrebbe essere un'eventualità munque deve essere chiarita in cima ai desideri di tutti, smen- noincentro possa essore ancora | nuerà_ sempr 
Questa procedura dovrebbe presentare un ostacolo al rien- abbastanza remota perché nei fretta. C'è comunque tutto il tendo dunque l'illazione secon- una volta temporaneo: nel mo- | abrillare indi: 

concludersi al massimo in tre tro dei banchi nel contro stori giorni della campagna elettora- tempo, prima di fine ottobre, di dolaquale aparecchila soluzio- mentoin cui decollasseroilavo. | fesa del vero 
‘siano ulteriori inghippi o prote- categoria degli ambulanti infat- sinistra all'estrema destra, ave- _l'esamedel Consiglio per arriva. che sgradita: il viale offre pari vourecco che peril mercato non | quella del 2 

‘anche se me le aspetto» tiladefinizione dellezone desti- vano il ritorno del mercato in re finalmente alla soluzione de- opportunità di vendita, masicu- cisarebbe dinuovo più posto. | ottobre del 
‘58, avveni 
mento che rivi 

| vrà idealmen 
te stasera al 

Quarona, su denuncia della ex fidanzata | Mot, 13500! sisovene quando le mas: 

Ateneo, i reperti bloccano la foresteria Sequestro e violenza -::-: rant'anni vercellesi del club di 

[IL'COMUNE DI VERCELLI NONRIESCEA SPENDERE QUATTRO MILIARDI E MEZZO. 

Servono 600 milioni per salvare le vestigia affiorate Condannato a 3 anni |: 
Valeri accusa: avete snobbato SCI L vene toinaperta campagna, lesareb: | dom” del Panathlon italiano 

" la sovrintendente che avrebbe | rrcanniemerzo di reclusione a "I parenti della ragazza, im- | Antonio Spallin, il Govornato= | 
‘via li ; ; | fronte di una richiesta decisa-  pensieriti perchè non l'avevano | ® dl terzo distretto, Michele potuto dare il via libera ai lavori | fthte giù cimente tun annore Renga mibeasare, vt mettano | Serra el consigliere internazio gf possibile avere quattro miliardi e mezzo in ban- 6 mesi) formulata dal pm Anto- alla sua ricerca: la trovano | nale Attilio Bravi cui saranno 

ca e nop riuscire a spene nio Sangermano: questa la con- finalmente nei pressi del bo- | affidati gli interventi celebrati 
derli? Pare dî sì quando i desti danna inflitta dal tribunale dischetto l'accompagnano diret- | vi». anche Vene nell'introdur 
natari del finanziamento sono Vercoli. (presidente Giuseppe tamente al comando carabinie. | re gli ospiti, rievochera i suoi enti pubblici. Il contributo re- Vignora) alloperaio Imer La Pla- ri di Varallo, dove contro. il | anni, sedici per il momento 
gionale, concesso al Comune di ca, 24 anni, di Quaron o viene presenta- | trascorsi al timone del Pana- 
Vercelli per la realizzazione del- Era accusato di sequestro di thlon 

la residenza universitaria in via persona e violenza sessuale nei | personae per viole Nell'occasi 
Quintino Sella, è fermo dal ‘94, confronti dell'ex fidanzata. Imer La Placa viene arresta- | tato un volume comme 
il cantiere, faticosamente alle topi e ai gatti della città, Ed è il Gilberto Valeri La sentenza è stata letta dal toe portato nel carcere vercelle: | vo dei quarant'anni del Pana 
stito, è chiuso da gennaio di sindaco che deve decidere se i _ (nalto sinistra) presidente Vignera nella tarda se di Billiemme dove rimane | thlona Vercelli, mentre a tutti i 
quest'anno, ed ora i fondi ri- 600 milioni necessari per recu- _chiedecontoai serata di giovedì: l'udienza ave- circa un mese fino a quando il | soci verrà consegnato un dono. | Schiano un ennesimo congela- _ perare i muri romani e riattiva- sindaco va impegnato il tribunale per gip dell'epoca, il dottor Luigi | si tratta di un piccolo regalo 
mento. re i lavori ci sono, e, in caso. Bagnascosia dei l'intero pomeri Foganti, non lo rimette in liber- | brecisa Venè - che, sono sicuro, 

Questa la cronaca, Giovedì _ affermativo, se si vogliono spen- ricardinel risale al giugno dell'anno scorso tà. disponendone il. rinvio a | DI VOREFVALO Pelocimonie 
mattina l'ispettrice Giuseppina | dere. cantiere invia ed era iniziata dopo una serata | giudizio. Durante il periodo di | Vert tomaia al galar 
Spagnolo della Soprintendenza Bagnasco, intanto, smenti- Quintino Sella trascorsa in discoteca, detenzione a Billie DINO Gai 
‘archeologica di Torino è venuta sce di essere stato invitato: (quia fanco)sia Secondo io. sarebbe stato a Hli apnla bet men IaDole: 
a Vercelli per valutare modi e «Non avevo nessun appunta’ dellamancata xi reinconi picchiato da altri tre detenuti | FANNO ai tre soci che nol ‘o 
tempi per riaprire il cantiere mento con la Sovrintendenza. | riunioneconia aio sostiene che era perchè accusato di reati ritenu- | iniziarono l'avventura panath 
nell'area ex Eca, dove, dopo i Se n'è occupato Lupo, e non mi. sovrintendente una sorta di appuntamento da- ti «infamanti» in base ad una | Paolo Barolli; Franco, 
primi scavi, si sono trovate le risulta che siano sorti proble- cheeracorsaa t0 a mezza voce sulla pista da presunta «regola cart Ù diuseppe Fantone 
solite vestigia romane. La riu- mi», Sulla stessa onda del primo’ Verceliper ballo, ma la ragazza smentisce. _ Secondo la denuncia pr f 0 
nione però è terminata veloce- cittadino, 0 quasi, l'assessore —sbloccarela La donna infatti sostiene di a suo tempo, l'uomo avrebbe | no sui 400 ostacoli, Premi an 
mente e, pare, senza risultati chiamato în causa: «Non è vero situazione essere stata caricata quasi a riportato la rottura di un dente | che per Anna Maria Chiodel 

concreti. chesono stato ripescato all'ulti- forza su due auto diverse fino a__edieci giorni di prognosi. | una delle prime donne iscritte 
‘A scatenarsi, un'interro- | mo minuto, ma è vero che non _ ERRE 

gazione al sindaco con cui chie- _ sono al corrente dei particolari ragione dell'ulteriore rinvio, che riguardano il cantiere. In 
Gil consigliere comunale diessi- quanto a Bagnasco non ho idea 
no, Gilberto Valeri, fino a ieri del perchè nongi fosse». 
presidente del Comitato univer- _ Si dice però che l'ispettrice | ,— 
sitario locale, e dunque attento sia rimasta piuttosto seccata 

alle esigenze dell'ateneo Avoga- | per l'assenza. «Non mi è parso - 
dro. Al fulmicotone la premessa nega Lupo - anche se ha detto di Valori, che scrive: «Ai ritardi Che sarebbe stata più contenta 
già considerevoli nella fase di poter discutere il progetto 
istruttoria, amministrativa, di con il sindaco». Quindi Carlo 
progettazione, di appalto 6 dî _Folico Lupo aggiunge: el'ispet: 

avvio deî lavori, ora sì è aggiun- _ trice si è limitata ad indicare: 
to il blocco del cantiere dovuto percorso necessario perchè la 

al ritrovamento di reperti stori- Soprintendenza sciolga le riser- 
ci» ve. La prima condizione è che 

MAGLIERIA IN PURO CASHMERE 

‘Quindi valeri vuole sapere se non si riprenda a scavare con le Punto Vendita 
è vero che il sindaco abbia ruspe con il rischio di danneg- «bigiato» l'incontro con l'ispet- | giaro reperti Il costo di questa Factory Shop, 
trice Giuseppina Spagnolo della operazione soft supererebbe i 

Sovrintendenza archeologica di 600milioni». Una cifra consi 
Torino, programmato da tempo _ revole, certo, che non diminui 
per giovedì mattina. Chiede Va- _rà rinviando la decisione. Con- 
leri nell'interrogazione: «Ri- cludel'assessore: «La Soprinien- 
sponde al vero che, essendo donza ci ha fatto sapere che 
mancata la presenza del sinda- | considera la stratificazione dei 
co, 0 avendo l'assessore ai Lavo- reperti tra i ritrovamenti più 
ri Pubblici Lupo, coinvolto al- interessanti del Piemonte». Che 
l'ultimo momento, dichiarato tradotto, anche senza volare di 
dinon conoscere il problema, la. fantasia: o salvate i muri roma- 
riunione si è sciolte con un ni,osirestainstallo. 

nulla di fatto?», ‘in attesa che Bagnasco ri 
Di certo, se fosse andata così, | spondaall'interrogazione di Va- 
sarebbe stato un comportam i, è probabile una presa 
to poco galante verso un'ispet- posizione anche dell'universi 
trice, che fra qualche mese tà. La residenza per studenti poro Tecipeto calename moniiorolog] potrebbe ‘diventare fl numero  contaforesteria peri professori bbo tare 1 o ia pet profo -Lingotti e monete a corso legale in oro e platino 
uno della Sovrintendenza, e che vengono da fuari città è i È rione, 22 niente affatto. lungimirante: sempre stata segnalata. come > : Ran Paella A0zgia | 

quando, all'alba, in un boschet- Îiw.ca. | al Panathlon tp.m.£] 

INVESTIMENTI 

Acquistiamo 

senza un accordo, il cantiere di una delle priorità per costruire ‘Apertura al pubblico: 9,30-12,30 » 15,90 - 19,90: Via Gustavo di Valdengo 1 -BIELLA Tel. 015 /22919 - 23532 via Quintino Sella resterà un un vero campus universitario e 7 n 
altro cratere abbandonato ai unatenodi qualità. 



| Una bidonville? No, via Agordat 

3 6 Sabato 25 Settembre 1999 

La Squadra mobile mette in guardia i vercellesi over 65 

Anziani, consigli preziosi 
® lu) © 

per sfuggire ai truffatori 
Walter Camurati 
Sono state una dozzina, negli COME DIFENDERSI 

@ Diffidate sempre degli sconosciuti, se avete dubbi 
non aprite la porta anche se esibiscono un tesserino 

ultimi novo mesi, le denunce 
presentato alla Mobile da anzia- ni truffati e dorubati dei rispar- 

la personaggi che 
d ti nelle loro abi 
conle più varie scuso. — 

Il fenomeno, che tuttavia se- 

perché è facile falsificarlo. 

condo il capo della Mobile non Î î 
avrebbe finora assunto dimen SeSistano dal loro intento. 
sioni allarmanti, 
ragione alle conclusioni dello 

che non conoscete. 

sarebbe una «città adatta per le 
truffe» per via della sua popola- 
zione piuttosto anziana © del 
suo non trascurabile livello me- 
dio di ricchezza individuale. 

1} dottor Mauro Patera, chi 
dirige la Squadra m 
analizzato il fenomeno identifi- 
cando in tutti i casi denunciati 
alcune modalità di comporta- 
mento comuni e ricorrenti; tan- gi che si present ino con le più 

di to da suggerire una sorta di svariatemotivazioni ma che, 
logo ad uso degli anziani un certo punto, con una scusa 

pensionati che vivono da soli. qualsiasi, chiedono tutti di con- 
Queste wutte le circostanze trollare le banconote. Ebbene, 

ittime sono pi 0- premesso che è sempre meglio 
a- evitare di farli entr 

proprio la 
re le banconote devo f ra, ma ‘scatta 8 nell'orario di apertur degli uffi- re: un campanello. d'allarme: 

ci nessuno infatti, nè impiegato 
«Questi tipi di reato - dice il della Previdenza, nà dell'Enel, 

funzionario - particolarmente nè di altri enti pubblici che sia; 
odiosi perchè le vittime sono è autorizzato a controllare le 
persone fiduciose e indifese, banconote». 
vengono compiuti da personag ‘A questo punto Patera el 

sa 

Una bidonville? No, via Agordat. Da una settimana, accanto ad un 
cassonetto, stazionano senza che, incredibilment 
venga, un materasso, un frigorifero 6 altra immondizia, 
addetti Atena che passano a scaricare i cassonetti non sono tenuti 
sindacalmento a farsi carico di questo aggravio lavorativo, Ma 

alieno potrebbero segnalare all'Azienda questo sconcio. 0 no? 

@ So non vi fidate, fate finta che in cosa ci sia unialira 
persona: spesso è sufficiente affinché i iruffat 

@ Non maneggiate denaro 0 prezio: 
<è qualche estraneo, non lasciate mai 

@ Ricordate che nessuno è autorizzato a controllare 
il denaro altrui, neppure polizia © carabinie 

@. Al minimo sospetto, telefonate sempre al 112 
oppure al 113 senza fimore di dare un falso allarme. 

VERCELLI 

da 

vercellesi 

svn, în cosa ‘osper 
la una persona 

no preso li 
Capui 
ricordano agli 

i suggerimenti utili: mai fida 
dello apparenze, fingere di non 
essere soli in casa, non ma 

ire mai danaro in presenza di 
questi sedicenti impiogati, al 

strumenti di sit 

minimo dubbio chiamare il 113 | cittadi 
giltiz. re tutelata p curata». 

«Infine - conclude - se il 
ladro riesce comunque a fare 

im 
no i vercel] 

colpo, prima ancora di present 
re la denuncia formale bisogna 
telefonare alla polizia 0 ai cara. 
binieri indicandone i connotati. 

je il ladro non si è ancora 
allontanato troppo, è più facile 
riuscire ad arrestarlo. 

perchè il nostro 
piemontesi 

L'appuntamento in Seminario 

uschio dol 
inario ospita oggi, con 

inizio alle 9, un convegno 
nazionale di biontica su 
«Manipolazione genetica e clonazione». È relatori sa- 

sor Sergio 
toni, ordinario di Gene- 

tica all'Università di ‘Tori- ni, il professor Alfredo An- 
zani, Segretario del Comita- 

‘o del San Raffaele di 
arcivescovo 

di Genova e vice presidente _ Ilcardinale Dionigi 
delle Cei. Tratteranno, ri- Tertamanzi 
spettivamente, questi temi: 
la clonazione (aspetti tecni: 
co scientifici © prospettive future), la manipola- 
zione genetica (possibilità e limiti dei comitati 

) e le considerazioni etiche. 
iniziativa è della sezione vercellese dell'As- 

sociazione medici cattolici italiani (Amci) presie- 
duta da Franco Balzaretti, con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Al 
tavolo di presidenza, oltre a Balzar 
moderatori il preside della Facoltà di 
Parma Almerico Novarini e il presidente della 
Fondazione Carisver Dario Casalini. L'introduzio- 
ne sarà a cura dell'arcivescovo di Vercelli, padre 
Enrico Masseroni. 

odici 

Attacco da Torino 

mano a dura opposizione sessore regionale lla Sanità sul: la vicenda degli ospedali di Gut: 

D'Ambrosio viene senza mes- 
zi termini accusato di non aver 

ilato sullo stato di degrado 
nel quale vengono lasciati gli 

li valsesiani. Gli puntano 
il dito contro il garante regiona- | 
le Fabio Di Capua, il tesoriere 
nazionale Renato Cambursano e 
il consigliere regionale Silvana 
Bortolin che già sì erano schiera- 
ti al fianco dell'Asmev, il sinda- 
cato medico vercellese che ha 
scatenato la bufera con un ricur- 
so alla magistratura, 

— Proprio dall'esposto giudi 
rioi Democratici vercellesi han- 

distanze. Adesso Di 
Cambursano e Bortolin 

i | dovere degli eletti cattivare gli 
vo, se necessario con ricorsi alla 
magistratura, specie se di mer- 
20 c'è la salute e la sicurezza dei | 

laddove dovrebbe esse: 
E circa il timore che la vicen- 

1 | da possa compromettere i futuri 
nti, da Torino invita- 

«a segnalare im- 
amente possibili ritorsi 

ni è noi agiremo duramente 
è la saluto di tutt 

Domani un doppio appuntamento a Caresanablot 

Rivive il Risorgimento 

LASTAMPA 

a, ribadendo 

micia che è 
CARESANAGLOT 
Non solo bocce, durante 

dacato ispetti 

1849 alla periferia di Novara. 
‘0 interesso 
i cittadini 

tr. 
‘appassionati di storia affli 
paite organizzano conferenze, di 

Ordine del giorno in Provincia 

La Lega: 

sui rimborsi Ici del ‘93 
I Comuni sono tenuti ad 
anticipare i rimborsi delle cacce intere fol aeneon n Some tarato 
del giorno proposto al presi- 
dente della Provincia Giulio pene cel amen ONIE pae ea at 

Fossale e Dago sottolinea» 
To magno gain SER codilegli epr cere 
rimborso della quota (del 4 
per mille) era ancora di competenza dello Stato. fer Dion a fi emana dele Mau ego 0 Li pela cesso icon 
sogni corni ereso in Sonte: 
l'emanazione di appositi decreti di regolamenta- 
‘zione. L'ordine del siamo della Lega costiene che, SONIA aaa nie 
hanno fatto un'adeguata campagna di informa- 
zione e così pochi cittadini si sono potuti 
avvalere di questa possibilità. Di qui la richiesta Valea gione pes bla Di Sirion SODO ee le ne 
ti da rimborsare. le. d. m.] 

Ercole Fossae, della 
Lega Nord 

AL GIORNALE 

| «La pranoterapia essa giudizi poco lusinghieri, 

molto oicsera, Resa Sinne assi arreso Abito in un pueso del Torinese. | totale della mia malattia non Cinque anti a, facendo gli esa: | sonoun effetto piacobo» ini clinici prima di essere sotto. — Alcuni medici dell'ospedale postogd uninervento chrungi. dove vado periodicamente a to, mi viene diagnosticato un fare i controlli parlano di «re inicloma piosina:lulore. Una | missionespontanea della malat Iaucomin, Non sono più giova. tia». Io, chi continuo a frequen- nissimo, ma il colpo è duro, 1 tare lo studio. del pranologo nici dino troppe vorcelleso, vedo casì come i spora sottoposto ‘id mio (o ancho peggio del mio) în primo ciclo di chemiotora- risolti stabilmente da anni. Che pia, poi mia figlia, che si è fatta _ cos'è, un'epidemia di remissio Cutare, in passato, per una ma-nispontante di malattio gravi? fatita alla tiroido da un moto” Strivo questa lettera perchè Pranologo vercellese mio porta _ vorrei che tutti possano essere 
da lui 

Sono 
sto meglio, molto meglio: Mi 
sottopongo periodicamente ad 
esami in ospedale ed i medici 
sono stupefatti. Ma, al di là 
degli esiti clinici, sono proprio 
io a sentirmi in piena forma: 
quel pranologo non mi aveva 
promesso miracoli, ma mi ave- 
va detto che avrebbe cercato di 

rare la qualità della mia 
vita. L'ha fatto, egli sonograto. 

mentaro, oltre alla medicina ufficiale, che non de 
assolutamente. abba 

la pranoterapi ‘sla mono prevenuti famonte la pranotera: 
pia, cerchi di approfondire at- 
travorso quali meccanismi essa zona (l pranologo versa 50 ha già pubblicato un libro al riguardo), smascheri truffatori © ciarlatani, © garantisca a tutti 

So che molti medici sono la possibilità di usufruire di 
scettici sulla pranoterapia e ho questo prezioso supporto alla 
sentito un notissimo divulgato- | medicina ufficiale, 
re televisivo tranciare su di Lettera firmata 

À a è 

UTILI 

Cere n] 
AUTOAMBULANZE 
Vorcoll: 0161 213.000 Croco Rossa 
Cigllano: to 0161 424.757; Gattinara: tl. 0163832 600; 
Santhid:t0. 01619291; Ttlno: o. 0181 801 465; 
Borgosesia: il 0163 25.39; 
Croscontino: a. 0161 841,122: Volontari Soccorso Grignasco: o 
0160418617, 

e ee reni 
’RONTO SOCCORSO. 
Vercolil:S.Andioa, tel 0161 503.333: 
‘Ambulanza tlfono 0161 217.000; Senti DE Preto 

54390, 
Sonuizio mergonza santaria 118 oscls 
vamanto pori Comuni culi 11 

cre con] 
GUARDIAMEDICA, 

Vercelli olefono 0161 255.050; 
Arborlo:telfono 0181 88.984; Borgosesia: oltono 016325513; 
Cigliano: olefono 0161 424.524 
Croscontino: (lafono 0161 842.655; Gattinara olofono 0163895.411: 
‘Santhià folofono 0161 929.200; 
Trino ofono 0161 829.585 
REIT NEI 

ISANITA' PUBBLICA. 
elfono 0161 217.766; 
(00161 929.212-829.227; 

ne6ota. 

Borgosesia: taetono 016322.492 Varali:toliono 0163 5248652 002; 
Gattinara; ti 0163 622 364.522 367. 
ce 
FARMACIE DI TURNO 
A Vercelli oggi è di tumo con apertura 

obbligatoria (9-12,30 0 18-20. bano 
pont: 12:0:15 0 20.9 a battenti chiusi ‘ con chiamata con ricetta modica 
urgente); Dr.ssa Elona Dalla, via Lan 207 Municip), to 0161 250.928. 

San Giacomo Vercelloso: Orsa Mche: la Pagleccino, via Roma 14 te. 0161 
850.160. 
‘corso Nuova liala 148, to 0161 

Varalio: Dr. Siotano Gino. pazza Do 
Gaspor4, io. 018351 204 Prey: Dr. Ainldo Eb, va Bartolomeo Sola, ol.015767.068. 

Gattinara: Farmacia Domenicono & Pa: tueco, pazza lalla 29, foi. 0163 

‘SERVIZIO VETERINARIO. 
Vercoli:iton0 0161 257.1404112; Sanini: 

Sapori di autunno 
La Pro Loco ha organizzato per oggialle 21-in Comune, una confe: 
renza dell'enologo Sandro Bussa. Domani a Villa Valoris «Moneri: vello d'iutunno, profumi © sapori dolla nostra terra»: alle 8 apertura della mostra mercato, alle 12 as- 
50ggi di specialità, alle 15 pigiatu- ta dell'uva © assaggio del mosto, allo 16,30 un concerto bandistico. 

Mostra d'arte 
‘Al Museo Civico di vie Cavour 5 da 

oggi al 19 dicembre, si terrà la 
mostra «Da Musso a Guala». Ovve- 
0 centocinquanta anni di pittura 
casalese. Orari da lunedì a venerdì 
14,30-18,30, Sabato, domenica e 
festivi 10-18.30. 
Vercelli 

iggio nella stori 
Oggi l'associazione Ar-Tur.0., per 
la rassegna «Vercelli com'era, Ver- 
celli com», organizza, alle 15,30, 
una vista (gratuita) alla confrate 
nita di San Bernardino sotto 
titolo «O Jiubelo del core». Infor- 
mazioni 0161.212.616. 

Giuseppe Prando, 

I I 
CONSULTORIO PEDIATRICO. 

Vorcal:.0161 256.792; Santi 1.016! 
‘929,218; Gatinara:.0163.822.875, 

Con il Gruppo storico di Novara 

tigruppo storico risorgimentale di Novara sl esibirà domattina e domani pomeriggio a Caresanablot 

campionato italiano 
‘Anicol-Uisco che si svolge oggi e domani sui 
della Sezione bocciofila del Circolo sportivo ricreati- 
vo di Caresanablot. Ci sarà spazio anche per due 
esibizioni che vedranno come protagonista il Gruppo 
Storico Risorgimentale di Novara che animo 
sando le uniformi dell'esercito piemontese ed imbrac- 
ciando armi d'epoca, la ricostruzione di parte della 
battaglia della «Bicocca», che si svolse il 23 marzo 

‘al Gruppo Storico Risorgimentale appartengono 
‘all'Associazione «Amici 

del parco della battaglia» che da cinque anni a questa 

mostre, visit guidate sui loghi teatro dello scontro 
‘armato congli austriaci e manifestazioni come quelle che si terranno a Caresanablot. Tra le iniziative 
doll'Associazione storica novarise, questanno cè stata anche la pubblicazione di un volume di Paolo Cri dal titolo «La battaglia dî Novara: la storia e i luoghi». Nel libro, oltre ila descrizione delle azioni strategiche, ci sono gli itinerari per andare alla Scoperta dei luoghi e le mappe, E naturalmente è riportato un detglino studio sugli armamenti 
stile divise sabaude, da cui sono state «ricostruite» 
quelle del gruppo, ‘ Caresimabioi le esibizioni storiche si svolgeran- 
no nella acanto campi ella Boca domani alle 11,30 dopo le partite dî bocce per le semifinali e 
nil pomerggioalle 17 dopo le finali fg.bar.] 

mpi 

atti, convegni, 

| 

Con lui parleranno anche Bodrato e Saitta 

Pier Luigi Castagnetti 
ospite al cinema Lux 

0, al Cinema Lux, i TRN 
popolari di Vercelli avranno 
l'onore di ospitare il loro segre- tarlo nazionale in pecore: Per Pertug gi astaznet indicato co. > Ciare me successore di Marini. sar TOI paietogiate 
un maxi incontro, aperto a tutti 3) fos0utnoma 
gli iscritti, i simpatizzanti e gli «Lux di Vercelli, 
‘amministratori în carica, volu- ‘ospite del Ppi fotoni Aleandro slaebtipea fecit Re Sarà l'uoma uscite ucilo di rare 
‘50 nazionale. Ad accoglierlo ci 

drato e il capo gruppo in Regio- 

ne politica locale - conclude - ci 
trova a scontrarci con il Polo, 
convinto, com'è stato scritto, 
ho lo sviluppo pass attraverso 
la costruzione di campi da golf, 

a collaborare con una sinistra 
divisa al suo interno». D'accor- 
do con il suo segretario Mauri. 

ai movimenti, ai singoli zio Trinchitella, che punta sul 
cittadini porchè ci aiutino a problema dell'occupazione per 
riaprire un dialogo costruttivo ricostruire l'unità al centro. «E' 
nel centro-sinistra. Nonun puz- la prima emergenza - dice - 
zle di idee, ma un confronto noiproporremo un patto territo- 

riale per la provincia». Ma da 
Castagnetti i popolari sì atten- 
dono anche suggerimenti e nuo- 
va linfa in vista delle prossime 
elezioni regionali. fd.b.] 

costruttivos. Un sos già propo- 
‘sto dal segretario provinciale 
prima delle elezioni, e che ora 
ritorna più urgente, dopo i risul- 
tati elettorali. «La connotazio- 

JOLLY BAR 

È 
NUOVISSIMI 

Videogiochi 

APERTURA dalle ore 06 alle ore 2: di notte. 

* Vi ospeltiamo per uno spuntino 0 un veloce break 
perla pausa pranzo; 

* Piadine, panini per tutti gusti, pizze e focacce farcite 
* Grandi scelte di primi piatti 
* Birre nazionali ed estere 

VERCELLI 
C.so Palestro, 104 
Tel. 0161 250581 

- Chiuso domenica - 

< St 



LASTAMPA VERCELLI È VALSESIA Sabato 25 Scrembre 1999 37 

La società Monrosa continuerà a utilizzare gli impianti di Punta indren.| Il concorso «Fotografa la tua Valsesia» alle battute conclusive 

Alagna, tutti i prezzi dello sci Dalle risaie al Monte Rosa 
Lo stagionale in Valsesia costa 900 mila lire un solo grande abbraccio 
Ivan Fossati 
ALAGNA 
Il cambio al vertice della socie- 
tà Monrosa spa non ha modifica- 
to le prospet vernali, An: 
zi, dagli uffici di Alagna fanno 

sente che da settimane si sta 
lavorando per. presentare gli impianti nel migliore dei modi 
‘gli sciatori appena (neve per- 
mettendo) si potranno aprire. 

Dunguo per gli utopti delle 
piste del ghiacciaio di Punta 
indren non cambierà nulla an- 
che se, ormai, Monrosa spa è di 
proprietà di Monterosa 2000, la 
società pubblica costituita in 
vista della realizzazione del col- 
legamento con la Valle d'Aoste. 

"Tra i primi atti della nuova 
società cè stata appunto l'acqui- 
sizione della ditta privata che 
possedova le strutture per la 
risalita. Presidente è Francesco 
Paolo Piemontese, che di fatto 
ha raccolto il testimone di Lu- giano forto ma gi operuori In questi giorni si stanno eseguendo i lavori Sale a an milione è sonia | Mica nella ‘razione 
sono i soliti: dalla segreteria Taddei del impianti” di manutenzione. L'ideale sarebbe UNA Re e ovecentorit | 

Chiarito questo, non resta cai Tio duetto, Ron resta cospicua nevicata in quota a metà ottobre — {990rerlefamiglie) costa labbo, due stagioni sono stale pessime per l'assenza dell'abbondante 
nevicata autunnale che di solito. presto veranno conclusi». sciare e da gennaio a marzo si è prensorio costa 52 mila lire, che 
forma il «fondo» delle piste che ©. Inpraticase ottobre concede- | proceduto con una marcia ridot- scendono a 46 solo per Alagna. 
dura tutta la stagione. Per ràla copiosa precipitazione che ta. Sciare soltanto sulle piste ala- 

attendono per la secon- Intanto Monrosa ha già reso | gnesi sarà gratuito invece per i 
metà di novembre si potrà pubblici 

giù sciare sul ghiacciaio. È per 
no da Alagna - stavamo facendo la società che gestisce gli im- Lostagionale, valido per tut-E'stato fissato a 250 mila lire 
gli ultimi lavori di sistemazio- pianti sarebbe un bel colpo se si _tigli impianti del comprensorio il buono che permette di prati fi, ra formati dai 30 contime: | Considera che a dicembre dell' del 
tiri di neve caduti l'altro giorno, arno scorso non si è potuto che in Valle d'Aosta, costa 1 nonconsecutivi, 

quest'anno si spera in un'inver- 
sione di tendenza. «Noi, 
praticamente pronti - afferma- 

Dopole frane in località Valmaggiore 

Riaperto il cantiere 
sulla Quarona-Breia 

brano' destinati a risciversi a 
breve gli attesi lavori di sistemazione della 
strada provinciale che collega Quarona a Breia 
attraverso le frazioni di Valmaggiore e Cavaglia 

Dopo lc perplessità degli scorsi giorni (la 
strada era stata ancora bloccata la scorsa settima: 
na a causa di allagamenti © smottomenti di 
terriccio dovuti alle forti piogge), il cantiere è 

stato riaperto per consentire la conclusione degli 
interventi. Si proseguirà con la canalizzaz 
delle acque, a valle della sede stradale. 

Conclusa quest'opera, la provinciale sarà per- 
corribile senza più le limitazioni e i restringimen- 

inno caratterizzato il transito negli 
ultimi anni. I lavori dovrebbero. concludersi 
entro l'autunno. 
Nel territorio di Quarona permane un'altra 

situazione di stallo nel settore della viabilità: si 
tratta della strada comunale Doccio-Locarno, 
sulla sponda destra del Sesia, dove il transito è 
ancora regolato a senso unico alternato da un 
‘semaforo: si attendono gli esiti dei sopralluoghi 
dei tecnici regionali per avviare i lavori di 

sistemazione, Ip. 

Nelf'immagine — | BORGOSESIA. Ancora tre foto 
unastazione | sulla Valsesia per il nostro con- 

della fnivia corso: La prima, in alto, è di 
che porta ‘Angelo Bozzalla, di Coggiola, 
a Punta che, con grande tempismo, pro: 
Indren pone «una passeggiata autunna- 
sulghiacciio | enel parco Magni» di Borgose: 
del Rosa Sia, in una giornata limpida è 

Sispera chiara. Pubblichiamo poi i lavo- 
inuna ro di Anna Folghera, Regione 
intensa Giovannetta (Borgosesia), che 
nevicata ha immortalato il canalone do- 
in quota ve sorge il Rifugio Pastore, Il 
amerà terzo scatto è di un Under 15, 
ottobre Riccardo Ferraris, 7 ann 
inmodo Vercelli, che con un unico clic è 
da poter riuscito ad abbracciare tutta la 
costituire provincia, dalla terra del riso 
it sfondo» fino al Rosa. Bravo, Infine, 
necessario fuori programma, un ringrazi 
per l'intera mento a Giovanni Turcotti di 
Stagione Borgosesia, che ci ha telefonato 

persvelarci il mistero della foto 
di Riccardo Bosco, che non ha 
indicato la località: da valsesia- 
no doc Giovanni ha ricono 
Nicolao di Alagna la.b.] 

componenti). Novecentomila 
namento per l'intera stagione 
valido solo ad Alagna. 
Il giornaliero per l'intero com- 

dei giornalieri e bambini che non superano il 
le formule degli abbonamenti. metrodi altezza 

Monterosa sky, quindi an- _re l'attività per sei giorni 

Consiglio comunale | Sara podistica 
non competitiva dpi 

sul problema rifiuti \traifilari di uva 
sul progettato insediamento di un impianto di compostaggio rifiuti nei capannoni dell'ex Svim, ia minoranza consiliare di Stroppiana torne alla carica: con una lettera invistà al sindaco il fruppo di opposizione chiede di inserire l'argo- Mento Svim nella prima riunione utile. del 

ivato 
la chieserta 

una podistica | del parco Magni Stragattini non competitiva che Sì snoda || ‘© Borgosena sulle colline del Gattinarese tra | > riresada 
i fari d'uva ormai pronti pera | Angelo Bozza vendem L'appuntamento è alcentro 

Consiglio comunale «al fine di capire - spiega il | organizzato dalla consulta gio- |. un'immagine del 
capogruppo Gianni Foglia - se în base ai risultati | vanile © dall'amministrazione |__ rifugio Pastore 

delle due riunioni ‘su questo | comunale che hanno potuto con- “scattata da 
argomento il sindaco non ritenga necessaria | tare sulla collaborazione di mol. | AnnaFolghera. 
‘un'inversione di tendenza rispetto alle sue posi- | ti volontari. Verranno proposti ‘A fanco 
zioni espresse nella conferenza dei sei 
Intanto il sindaco Domenica Cattone ha invitato 
formalmente il presidente della Provincia Giulio 

due percorsi, uno di 9 chilome- laforo 
tri per i giovani e gli adulti @ | delgiovanissimo 

3,5 chilometri per i | Riccardo Ferraris 

Stroppiana, chiesto dalla minoranza Domani a Gattinara 

| 
‘aprendo un nuovo fronte dopo quelli di Stroppia- | dove ognuno potrà dare l'ad della provincia: 

voce secondo cui una non meglio identificata | ne di 3mila lire. La partenza è del Vercellese 

compostaggio rifiuti. Iw. ca.) | glietta icordo. li.fo.] 

Elettrodomestici da incasso di tutte le marche PAGAMENTI PERSONALIZZATI - FINANZIAMENTO A TASSO “0” 

® Specializzati in ogni intervento che riguardi l’ambiente cucina: dalla sostituzione del singolo elettrodomestico alla ristrutturazione delle vecchie cucine. 

Progettazione, installazione eseguite da personale specializzato ed assistenza post-vendita. Dal 1962 professionalità, serietà ed esperienza 

EUROMOBIL IL DESIGN PIÙ MODERNO ED INNOVATIVO ALLA PORTATA DI TUTTI 

ALNO LA SOLIDITÀ E LA PRATICITÀ DELLA TECNOLOGIA TEDESCA 

SCAVOLINI LA SICUREZZA DELLA TRADIZIONE AL PASSO CON | TEMPI 

ARAN IL RAPPORTO QUALITÀ PREZZO IMBATTIBILE 

® Una vastissima scelta per ogni esigenza estetica, 

tecnica, economica 

® Realizzazione di cucine in muratura 

* fornitura cucine con personalizzazione colori delle ante 
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luogo con rilievo. misure 
gratuito. 

- Progettazione gratuita eseguita 
con personale qualificato. 

Su questo acquisto il tuo usato vale L. 3.000.000 - Consegna e montaggio gratuiti 

Cucina con telaio in legno massiccio, disponibile in ciliegio, in noce crudo, in rovere - Polizza assicurativa gratis 
” per lanno. 

Miura Que, pià 
wi. : > - Assistenza gratuita post vendita 

sbiancato e in 4 versioni laccate. 

per 5 anni. | 

- ". Sostituzione gratuita per pezzi 
che presentano difetti di 
fabbricazione per 2 anni. 

Cucina in laminato con bordo in ABS tipo multistrato disponibile in 6 colori a scelta. 

due sono Sl AE delle centinaia. 
‘di proposte che trovi resso î nostri 

Su questo acquisto il tuo usato vale L. 2.500.000 
Cucina in ciliegio con alternativa in 4 colori laccati. 

Autorizzato 
Rivendito”, Cl 1a 

COSSATO-QUAREGNA (BI) Busi 
V. Martiri della Libertà 28/34 Tel. (015) 92.54.34 

QUARONA (VC) 
Via Gibellino 2 A/B Tel. (0163) 430.982 
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I sindacati protestano con un volantino. La replica della Pozzo Ametis 
o © LÌ ® 

Casa di riposo, lite a Occhieppo 
I dipendenti: «Troppi disagi ‘per glio: ospiti» 
Daniela Sandigliano 
OCCHIEPPO SUPERIORE 
Nuovo braccio di ferro tra 
personale e l'amministrezione 
della casa di riposo Pozzo Ame- 
tis. In paese è stato distribuito 
un volantino firmato dalle Rsu, 
nel quale si fa notare che, per 
ovviare alla carenza di persona- 
le, si ricorre ad una cooperativa 
che «mon riesce a garantire la 
presenza costante delle persone, 
provocando disagi agli ospiti e 
difficoltà d'inserimento nei grup- 
pidilavoro». 

Per migliorare il servizio, è 
stata chiesta dalle dipendenti 
l'assunzione a tempo indetermi- 
nato, con i requisiti necessari, di 
un operatore, come proposto dal 
consorzio Iris. Ciò perché è sem- 
pre maggior il numero di ospiti 
non autosufficienti. Il personale 

Î Croce, Bianca 

AGraglia festa 
del decennale 
ll decennale di fondazione 
della Croce Rianca, l'associa- 
zione di pubblica assistenza, 
verrà festeggiato domani con 
una manifestazione che si 
svolgerà al Santuario di Gra- 
glia, con il supporto della Pro 
loco e del gruppo alpini. 

Presentatore sarà Paolo 
Boriolozzo, mentre il presi- 
dente Franco Pavani salutei La casa di riposo «Pozzo Ametis di Occhieppo Superiore i partecipanti ed illustrerà 

ha inoltre richiesto l'assunzione finalità dell'associazione. Du- 
di un infermiere professionale rante la giornata verranno 
fisso a copertura del posto vacan- il sostituto c'era ed era don 
su n. Corrado Catella, come da delibe 

iunge il volantino dei sin- ra dell'amministrazione. Va be- 
dacati el'ammistrazione (do: ne so questa ba deciso dl aspetta: 
po un primo incontro dal quale re il mio rientro, ma mi sono 
nulla è scaturito) si è dimostrata trovato tra le mani una lettera 
sorda ad ogni sollecitazione. Il sindacale che mi fissava giorno 
presidente va in ferie lasciando | edora dell'incontro, ossia 48 ore 

‘aperti tuttii problemi del perso- dopo. Allora ho risposto per 
nale e degli ospiti, senza neppure _ iscritto che avevo un altro impe- 
nominare un sostituto», Il foglio gno e che, dopo la riunione 
chiarisce che la protesta non dell'amministrazione (che si ter- 
porterà alcun disagio agli ospiti, rà martedì 28) ero disposto a 
eche hailsolo scopodisensibiliz- concordare una data per l'incon- 
zare l'opinione pubblica. tro», «Per il resto - continua don 

Dice il presidente della Pozzo. Marazzina -il tredicesimo addet. 
Ametis, don Egidio Marazzina: to è già all'opera nelle ore di 
«o mi Sono assentato un po', ma maggior carico di lavoro, ossia il 

mattino e la sera, quando biso- 
gna alzare © coriare i pazienti 

Îisabili. Circa l'assunzione del- 
l'infermiere professionale, l'espe- 
rienza passata ci insegna che il 
“turn over” era ben più pesante 
di quello della cooperativa, che 
manda sempre le stesse persone, 
Quelle regolarm 
Yandosistemazioni da lrogiudi= 
cate migliori, davano spesso e olentiori e dimissioni. 

La conclusione del presidente, 
che in effetti è stato assente dal 
paese anche come parroco per circa tre mesi, è questa: «Mi 
piace di non avere ancora rice- 

vuto questo volantino». 

premiati i volontari ed inaugu- 
rati i nuovi mezzi di soccorso 
acquistati con il contribut 
della Fondazione Cassa di 
sparmio, della Banca Popola- 
re di Novara e degli stessi 
volontari. —_ 
La Croce Bianca venne isti- 

tuita nel 1989 a Camburzani 
per trasportare anziani, diali 
zati ed handicappati. La pri- 
ma auto, una 128, venne dona- 
ta da un imprenditore della 
zona. In questi anni l'associa. 
zione è cresciuta e dispone di 
una sede operativa a Biella e 
di due sezioni, una a Sagliano 
el'altra a Mongrando. [d. sa.) 

Stasera, per beneficenza. E domani «Ciao ciao estate» 

Campioni, artisti e politici 
grande sfida al Paliccette! 
BIELLA 
Il palazzetto di via Pajetta 
ospiterà questa sera, con ini- 
zio alle 20,30, la terza edizio- 
ne della manifestazione bene- 
fica «Dai un calcio all'indiffe- 
renza», un incontro di calcio a 5 che vedrà di fronte la nazio- 

logli «artisti e stelle dello 
rt» 6 una rappresentativa 

biellese di imprenditori e poli- 
tici. 

L'incasso della serata (bi- 
Nieto unico 10 mila lire) sarà 

devoluto infavore della fonda- 
zione Angelino, al fondo «Edo 
Tempia, e all'eAmrefa. Duran- 
te l'appuntamento verrà inol- 
tre presentata la rinnovata 
formazione del «Top wool Biel- 
la» che parteciperà al prossi- 
mo campionato nazionale di 
serie R di calcio a 5. 

‘A difendere i colori della | nazionale «artisti stelle dello 5 tn î A 
sport» scenderanno sul par- reparto di anatomia patologi- inio del Comune, hanno 
quot del palazzetto personag: ca dell'ospedale, Mauro Giudi zato per domani la fe 
gi molto popolari del mondo ci i duo si alternerani stà «Ciao ciao estate» nell'a 
lo spettacolo come France- pali della porta], sugli assesso- | attrezzata del «Percorso nat 

SCO Salvi, Fabrizio Bracconeri; _ Fi comunali Edgardo Gonuto è fard regione Castellazzo 
Claudio Brachino, Enrico Re. _ Vittorio Rarazzotto, sulsi Dopo la messa al campo 
ruschi, Icio De Romedis, Zac co di Valdengo Roberto Fergusson eda grandi campio- sù Pasquale Rasolo. Tr no sfruttare le attrezzati: 
ni ome Francesco Panetta (ex imprenditori e i prof ro del «Percorso 1 stolla dell'atitica), i ciclista | hanno aderito Alfonso Madda- ti dai tecnici del Gruppo vol. | Claudio hinppuceiitgiocato: toni È Pasquale _ley. Del pranzo si occuperan 

soriamente il tennis dei tri, che trasporteranno dalla gi bor il calcio a (5, ‘Tony fo sede la polenta concia 
fita e potrà contare soll'ex _. Intanto a Occhioppo Supe- giorno. Nel pomeriggio sono presidente di Texilia, Emanue: riore. Gruppo sportivo volley | brevisti giochi per adulti. è le Giletti sui primario. del ed sì Gentro incontri, con sl bambini tes) 

Oggi pomeriggio un semaforo regolerà il senso unico alternato 

Crevacuore, riapre al traffico 
° 

la provinciale Destra Sessera 
GREVACUORE 
Sarà riaperta nel pomeriggio 
dioggi, alle 17,30 la provincia- 
10235 Destra Sessera: un sema- 
foro rogolerà il senso. unico 
alternato cho sarà limitato 
dalle 8,30 alle 17,30, orario in 
cui gli operai della Siscom 
proseguiranno nei lavori di 
consolidamento della parete 
rocciosa situata immediata- 
mente dopo la galleria di Azo- 
glio. Inizialmente l'interruzione 
della viabilità era stata pro- 
grammata in due fasce orarie. 
La chiusura si è invece resa 
necessaria la scorsa settimana 
quando, anche a causa del 
maltempo, il rischio di frane 
sulla carreggiata si era fatto 
più concreto. I massi pericola 
ti, non più protetti dalla pali 
zata smontata per consentire i 
lavori, costituivano un serio funzionario della Provinci 
pericolo per i mezzi in transi- | Davide Coda, i progettisti Ma: 

to. simo Biasetti e Donald Agliau- 
‘Neigiorni scorsi i rocciatori di e il direttore del cantiere 

della Siscom, con l'ausilio di Gabriele Iovine hanno effettua- mettendo, dovrebbero concl 
un elicottero, hanno posato e to un sopralluogo per concor- dersi nell'arco di tre settima- 
‘ancorato delle reti di protezio- dare la riapertura della strada. _ne. lm. ch.] 

Dopoi disagi del 
giorniscors. oggi 

la provinciale 
sulla sponda 
destra del 
torrente Sessera 

(nella fot). 
Conclusi lavori 
piùurgenti, ha 
dato esito 
positivo 
sopraluogo dei 

regolerà senso 
unico alternato 

ne e portanto a termine gli 
interventi urgenti. 

Nel pomeriggio di ieri 
E l'esito è stato positivo. 

I lavori di consolidamento 
il proseguiranno a partire dalla 

prossima settimana, con la 
posa di reti rinforzate nella 
parte superiore della parete e, 
condizioni atmosferiche pei 

Lastatale per Cavaglià sotto accusa dopo l'incidente 

Donna investita e uccisa co 
Sandigliano è sotto choc 

Fiat Tipo di Antonio T., 38 anni, 
di Torino. «Non l'ho proprio 
vista», ha ripetuto l'uomo agli 
agenti. Sull'asfalto nessuna fre- 
nata. Tra le ipotesi che si fanno, 
quella che Carla Ceresa, prove- 
niente da Vergnasco, stesse at- 
traversando la statale. Opera- 
zione che aveva quasi ultimato, 
visto che l'impatto con l'utilita- 
ria del torinese, che procedeva 
in senso contrario, è avvenuto 
all'altezza del faro anteriore 
destro. Carla Ceresa ha sfonda- 
to con la testa il parabrezza 
della vettura. Poi è stata scara- 
ventata a terra, davanti alla 
recinzione di una casa. 

Lunedì il Consiglio 

Netro in rivolta 
contro il Catasto 
ele «micro-zone» 

SANDIGLIANO, 
Torna sotto accusa la statale 
Biella-Cavaglià, sulla quale l'al- 
tro pomeriggio c'è stato un 
nuovo, tragico incidente. Ha 
pérso Îa vita Carla Ceresa, 54 anni, travolta da un'auto nei 

pressi della sua abitazione. 
La donna, operaia, originaria 

di Cerrione ma residente a San- 
digliano da quarant'anni, era 
‘sposata con Marco Favario ed 
era madre di due figli, Massimo 
e Sergio, tutti residenti in via 
XXV aprile, una traversa della 
Statale. La sua morte ha com- 
mosso il paese, dove tutti la 
conoscevano ola stimavano; 

NETRO. Si riunisce lunedì alle 
21 il Consiglio comunale. All'or- 
dine del giorno un solo argomen- 
to, ma alquanto interessante: la 
risposta del sindaco alle interro- 
gazioni. Dice il capo della giun- 
ta, Agostino Bonino: «Quella 
più importante riguarda il 
‘50 contro le “micro zone”, det 
se d'ufficio dal Catasto. In Con- 
siglio comunale abbiamo appro- 
vaio all'unanimità il ricorso, e 
pochi giorni dopo è stata invi 
ta ame edalla segreteria l'inter- 
rogazione della minoranza. Ho 
risposto per iscritto ed ora la 

portoin Consigli, perché ogget- 
tivamente si tratta di soldi 

I capi di pellicceria: 
prodotti artigianalmente nei nostri laboratori, 
e venduti direttamente in esclusiva SOLO 
nei negozi “Confezioni Biellesi”. 

I servizi: 
su misura, rimesse a modello, riparazioni, 
ottima valutazione dell'usato, 
assicurazioni, pagamenti dilazionati 
ad interesse 0. 

I prezzi: 
un irresistibile 
tentazione. 

A Masserano: 
aperti la domenica 
con orario: 15-19 
Tel. 015.980.286 

A 
) tro ve 

dl CITE] 

Masserano (BI) - Centro Acquisti 
Tel. 015 980.790 - 980.286 - 980.326 

Burolo (TO) - Strada per Viverone 
Tel. 0125 577.178 

aresana (VC) - ‘Strada per Mortara 
Tel. 0161 78.350 Ì 

Avigliana (TO) - Omnipel | 
Centro Commerciale “Le Torri” 
Corso Laghi, 84 - Tel. 011 93.11.138 

L'equipe del 118 di Biella ha 
tentato di rianimare la donna. 

cittadini dovranno sborsare». 
lizia stradale, i vigili In sintesi le micro-zone sono 

irbani e i ci Le i ei late a quote triple, | Bi SUI Ù a TOO cor di ara cr Son consoguenzo secon Di I SUPPLEMENTI DE LA STAMPA: 
; Fine ‘Sossto di battero pochi | ici. eParl'icisi potrebbe abbas- a 

Iidiagazido por nocartarele cavo. mini dopo Uno trai privi ed |/sere 'liquota è dice Bonino . L’INFORMAZIONE 
se dell'incidente, accorrere ul posto è stato uno | ma per en fori fra Nn 
tordo è ossa lo Biiciate, © ta data cel Fanerali non è | Neto sarà discusso i primo OLTRE IL QUOTIDIANO. 
umido è Siata lnvestta dalla ancore stata Noeata. ° \Itvpi | dicembre; (isaa o 
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: Tuttosoldi - MERCOLEI Tuttoscienze 
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SETTEMBRE ‘99, Rover 214Sìi 3 porte a L. 24,400.000° 

CON DUE ROVER COSÌ 

È ANCORA VACANZA. 

Date un'occhiata a queste auto; Non sono 
forse la migliore proposta che potevate aspet- 
tarvi dopo le vacanze? Ora Rover 214 Si e 
Rover 414 Si 

Vostra nuova Rover. 

Rover 414 Si 5 porte a L. 26.500.000" 

Rover 200 a partire da L. 19.900.000" 
Rover 400 a partire da L. 21.900.000" 

u tutte le versioni Sì e Diesel eccezio! inziamenti, 
over 214 Sì 3 porte a L. 24.400,00 re tua con 

9.400.000 e un comodo finanziamento a tasso zero di i 
la L. 330.000 (T.A.N. 0% T.A.E.G. 0,89%) 

finale d © pente rifinanziabil 
Teoner ATA Ev 

È UN’INIZIATIVA DEI CONCESSIONARI ROVER DI: 

Alba (Cn) Asti Aosta Biella Cuneo Vercelli 
BRITISH CARS Srl AUTOVEGA Srl ELLI GAL e C. Sne C.A.RIMA: sas CUNEO AUTO 2 SRL CONTI FILIPPO 

Corso Asti, 32 Corso Asti, 31 Corso Torino, 208 Località Grand Chemin Viale Maccallè, 13. S. Croce di Cervasca Borgo S. Dalmazzo Via Trino, 105 
‘Tel, 0173/211690 Tel. 0173/211897 “Tel. 0141/410620 Tel. 0165/3208 - 262353 Tel, 015/8408344 Tel. 0171/46102 Tel. 0171/261160 Tel.0161/391204 

DELLA STAMPA 

Doppio click. 
La politica, la gente comune, la vita vera, le città: 
l'Italia degli Anni Trenta raccontata da 850 fotografie 
straordinarie, ritrovate dai giornalisti di Specchio 

dopo 60 anni di mistero. 

£ Un CD-ROM interattivo 
€ affascinante. 
® coinvolgente. 
È tutto da esplorare. 

Da sabato 2 ottobre con Specchio e LA STAMPA 
a sole L.19.900' il CD-ROM "La memoria ritrovata” 
Hit ar Gi benna Spe La Spa Bano gi ci cs glad pur ara cl CO-NOM cn o coco 200 

î Cet Cogi Gpecchio. Prima riflette, poi parla. 
RESTA 
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Curiosità, attesa, molte telefonate. di lettori e 
riumerose le prenotazioni nelle edicole, Lo «Strade 
del gusto», a due giorni dal loro esordio in edicola li presidente Suite inn ie na so temi dell'enogastronomia, della difesa delletradizio- | sponsorizzati dalla Regione Piemonte e dalla Lavaz- Piemonte 
ni alimentari hanno conquistato spazio su giornali e_ za, con la campagna di lancio affi Bg, Enzo Ghigo 
ty, sospinti dall'interesse di lettori e telespettatori. saranno affiancati in edicola da cinque audiocasset- 

LaStampa» con questa operazione, real 
collaborazione con Slow Food, mette n luce i gran 
giacimenti di «cose buone» che punteggiano il 
Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta. E non solo. 
Ogni fascicolo, il primo sarà dedicato ad Asti e ai 

n Ghigo: un valore l'alta SA 
infine gli indirizzi di ristoranti, alberghi, negozi, 
gaatine, Oltre 2500 segnalazioni degli esperti di 

to, realizzate con la regia di Massimo Scaglione 
dedicate a collina, città, montagna, mare © lago. 
Ricapitolando 25 fascicoli; di 24 pagine ciascuno, 
che saranno offerti gratuitamente ai lettori de «La 
Stampa» dal lunedì al venerdì per cinque settimano 

Nord del Monferrato, c'è una descrizione storico 
culturale della zona; ci sono schede di approfondi- 
‘mento su piatti e tradizioni e curiosità sui personag- 
gi che hanno legato il loro nome a queste terre. È 

dal27 settembre al 29 ottobre. Acquistabili separata. 
mente a 8000liro le due copertine per trasformare il 

tutto in due splendidi volumi da 300. pagine 
ciascuno, Ideali perla vostra «ghiottoteca». 

o A un'identità vincent». Pochi an- teo ligure Pene ozio Pipe serbia un sca oretì -_  Dalunedìinedicola a 
sssantamila ettari di vigneto, jemonte dell’: limentare di- 1 ì; 4 ini rade del gusto er immergersi nel regno tutto in collina, con 9 Doc ed Sebfeye al Canti il primo dei venticinque în fatto di ristoranti gato e del Rossese di Dolce Dog: un siste tette qualità © Che cJea è combinto, rosi DI pv Lisi HS in eina i gulo stato pose dentate io fascicoli colori firmati Fd ‘Talendo il colle di ‘Tenda i | oltre formaggi Dop italiani; | «La pres di coscienza che que. to Liguria o Voll Riso soin Posa cu iionto 

la razza Dovin piemontese in _stà regione fi tante facce La Stampa-Slow Food i e Veli A Ala Ole) p entra In Piemonte d quimon ci 
netta ripresa (300 mila capi iper- tutte straordinarie. L'auto, in- i nicole. Una cifra che rappresen. ogni provincia si produce, con | sglezionai,&he, trono, same _dubbimeno ala tsno Guida da non perdere a più dl 20 per cento elia tim} rica, notare dì fcota di alt qualita); un nel'ig tech siamo el primo dla eegonezioni e ch elia. Bacco. inbentS del fascicoli lione deu che diventa ioin | porto! italia, grazie entho sl ERP Eporisnza Gel cotipart GEIICONA] PemmOlEN viteresi 
fran parte prosciuto di Parma volano del Politecnico, Ma c'era _to,trasformatei progetti in cose | enoteche regionali che svolgono | montedell'alta enogastronomia, | to vinicolo nell'area considera: ta da protagonista, con le Lan 

in attesa della Dop prosciutto di questa faccia seminascosta delle fatte?». un'intensa attività di valorizza. | delle regge sabaude, dei castelli, | ta. Un settore in continua cresci- _ ghe il Roero, l'Astigiano e l'Ales 
Cuneo. E poi la risaia generosa produzioni agricole, delle tante Dunque un incontro felice, zione: l'anno scorso i visitatori ha bisogno di dimore alber ta qualitativa e di mercato, gra- sandrino in primo piano. Ma | 
di onantrio di varietà eccezio- ose buone 6 uniche coltivate e siglato dal felicissimo Salo- ‘sono stati 300 mila, di cui il 40 re capaci di soddisfare oprattutto alle scelte opera- anche nel Nord della regione | na, dal Cormaroli al'Arborio; | cresciuto nella nostra tere, che ne delgueto; dopo l'imavita-  percentosiranicn» ind Ta ALTO att gotasioni Alpo nooo pui di ioree 

l'ortofrutta in spolvero con il aveva bisogno di maquillage, e bile meraviglia per quel cc ‘Regione Piemonte con ruolo un imprenditori. Un business non se, con vini che hanno fatto la plan dello prouzioniipebe soprattuto ‘bl igor sofpre più potagoniico, Cpolopo deve avra le gia | init e ento dle ba. rum di quesa ere alti [noccioie: poche peperoni nepae ‘ungiorno, avviene l'in. der del Polo, carlin lunque. Le proselmo tap: vetrina» die regali ai veda i rag, fagioli E ancora miele, i controcon Carlin Petrini. dnadi vomodisinisi per 1° ‘intanto sta per comincia. | fistorazione © dell'accoglienza mater | ngi fe lurmnche i crtuienda | ECo ll ricerca did, fo vengo | Vivaddio l'escgnatrenn l'Agenzia (di Fallerzo lcon'la | refii mostro viaggio sulle ta senza tea irnsgroro funghi, le li ‘he, i Ero all di idee, ic addio l'« di Polli li il | era vimo eccoti che sio ben dl dl destra mE di sin ‘sua Banca del vino, l'Accademia 
del Gusto, il primo vero Chate- 

Strade del Gusto, si 
toriale congiunto La Stam: 
pa-Slow Food che vede la 
Regione in prima fila nella 
sponsorship. 

forzo edi tegorie che co il comparto dell'agron Le Strade del Gusto si intce ciano con e Strade del Vino 6, in 

dal marketing commercialo e so 
che nulla vale più di un'idea, 
Petrini, con il movimento di 
Slow. Food, aveva imboccato 
una strada che non poteva non 

Dio stava qui, tra le Alpi, le 
colline e il Po, una food valley 
che l'Europa ci invidia. 
O meglio, come dice Enzo Ghigo 

Salone del gusto ha segnato un 
punto di svolta, aux & Relais, rappresenta un 
no già le attenzioni sull'edizione | nuovo grande momento di pro- 
del Duemila, un evento che avrà. getualità. Comentarisorss pub. 

Valle d'Aosta, Anche. qui, 
dove l'altitudine lo consente, è 
un susseguirsi di vi anti 
ne che si un ipotetico viaggio con parten Tacciano, lungo la 

presidente della Regione Pie- incrociare le istituzio dimensioni ‘mondiali. Ma nel bliche (la Regione avrà il 25 per «E' una iniziativa che abbiamo | za da La Spezia, poche sono le statale che porta al Monte ian: 
monte, «mancavano strumenti meglio della Regione, hai titoli è frattempo altre situazioni si s0- | cento) ed energie di imprendito- sostenuto perchè dà visibilità e | aree noninteressate dalla viticol-_ co, sulla Dora Baltea, spingendo. 
di promozione capaci di valoriz- il compito di mettere insieme no messe in movimento, penso ri privati. Costituisce anche il immagine a questa faccia nuova | tura. Si entra subito în uno  si,conil Blanc de Morgex de 
zare il complesso di forze © risorso per dare corpo a__ai Distretti el vino, alla riquali- modello di riferimento per inve- del Piemonte, miniera di qualità | scenario da fiaba percorrendo le Salle, fin quasi sull'orlo. 
monio formidabile, un'idea, farla diventare proget-  ficazione delle Sagre, alle dieci stimenti nella ricettività: il Pie. tipicità. Sarà unbel viaggio». | Cinque Terre, dove si possono ghiacciai 

Per un mnattamento Efficace E sicuro 
‘affidati al 1uo istituto di bellezza 

ISTITUTO 

BrAUTY CENTER 
| Boi “ Via Nicolao Sonile, 59 - Tel. 0167 27320 5 della ricostruzione e Nei 9 Viso - CONTORNO OCCHI 

di unghie resisten- Si DÉCOLLETÉ - MANI | inecell | Mx 
tissime ed eleganti. 

Miglioramenti iN | Suoni che Sciolgono... 
«non udibili dall'orecchio caso di traumi o 

problemi di onicolagia (mani e piedi). ee o) 
utilizzabili dai tessuti infiltrati Applicazione di ciglia semipermanenti (sem- 

plicie naturali) con risultati eccellenti e duraturi. | appesantiti a tendenza cellulitica 
sui quali esercitano profonde Non solo per occasioni particolari, ottimo 

risultato nel tempo con un effetto di estrema |. azioini disintegranti, mobiliezanti 
delle impurità sottocutanee. 

Harry Milton 

LINEA UNGHIE E CIGLIA Liftonic 
IL TRATTAMENTO ANTIRUGHE 
CHE AGISCE CON DOLCEZZA 

Con il sistema in 
seta e resina no- 
zioni fondamentali 

naturalezza. 
Uto di bellezza 

] SUPPLEMENTI 
DE LA STAMPA: 

Lunepì: Tuttosoldi - MERCOLEDÌ: Tuttoscienze 

Venerdì: TorinoSette (solo Torino) | 

Sagato: Specchio e TuttoLibriTempoLibero ‘. L'INFORMAZIONE 
Domenica: Tuttoaffari (solo Torino) i 

OLTRE 
QUOTIDIANO. LA STAMPA 
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Centro Commerciale Lomellina 

PARONA L. (PV) 
Centro Commerciale Parona È 

Cito See A È Gratuita Tutti i vantaggi della 

POCAPAGLIA (CN) | 6 Rilascio e Utilizzo Carta Bennet Club 
î| immediati e in più pagamento 

PAVONE CANAVESE (TO) i Centro Commerciale po Sconti Saldelito CIRIE? (TO) UN MONDO Raccolte Punti 11,10 DEL MESE Centro Commerciale Le Alpi - 

VERBANIA DI BENE Utili Convenzioni ‘SUCCESSIVO 
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Successo anche per la seconda semifinale del concorso «Città di Vercelli» 

Giovani cabarettisti in carriera 
Grande attesa per la finalissima di ottobre 
Gia 
Vence 
Gran bella serata, quella di ve- 

nèrdì notte, presentata da Danie- 
la Airoldi £ Pongo per l'ultima 
semifinale del concorso naziona- 
le «Città del riso». 

Nei meandri discoterecci dell' 
ex Tina Pica, ora Morandi, otto 
tra single, duo e terzetti, si sono 
contesi il io a Nord 
Ovest della finalissima che sarà 
in cartellone alle 21 di domeni- 
ca 10 ottobre al Teatro Civico. 

Prima cosa: che peccato per 
i esclusi. E cioè, Alessandro 

Piron che ha intervistato in 
inglese stretto spermatozoi, ovu: 
lie feti; i Piano Piano, tra Nlauti 
gialli e'bambini che nascono il 
3) dicembre del ‘99; gli Abba- 
Stante il duo, ovvero Gaino ed 
‘Abele che si scambiano i ruoli. 

Vercelli, in S. Paolo riparte la rassegna «L’arco incantato» 

Nuovo omaggio a Viotti 
con la Camerata Ducale 
Leonardo Osell 
Vence 
Dopo la pausa estiva, riprendono i concerti della rassegna L'Arco Incantato, proposto dall'Orche- 
stra Camerata Ducale uotante sttorno alla figura di Giovenni Battista Viotti, violinista è com- 
positore di Fontanetto Po che ia 
Segnato la storia della musica, in 
particolare di quella violinistica L'appuntamento è fissato per que: sta sera all 21.15 nella chiesa di San Paolo;in piazza Sar Paolo "1 programma è interamente 
incentrato sul genere dei Concer- ti, quei brani cioè che uniscono all'orchestra l'intervento di uno 0 più strumenti solisti. La presenza di Viotti segnerà 1a chiusura della serata, come si 
fa con un ospite d'onore. Gui 
Rimonda presenterà con la came- 

rberis 

Savi & Montieri (a sinistra) e Geglo & Ginfri sono tra finalisti dl concorso di cabaret «Città del riso» | protagonisti del concerto di oggi 

Ma ecco i promossi. Savi & chein testa si è fatta la tintura fa il mimo schizzoide e che iltumo al Morandi, vederemo i | rata Ducale, in prima assoluta maggiore per violoncello», lostru- Luciano Condina 
Montieri che indossano in due, col limoncello e con Gegio che sembra a Bart Simpson, Lo spi- vincitori della semifinale che si | moderna, il «Concerto in mi mag- mento del quale era virtuoso di I tre solisti si uniranno nel 
alla siamese, una maglia sola e compie analisi psicologiche su lungone che fa in maniera live è tenuta a Palazzolo: Franco | giore», che rivela la maturità prim'ordine. Come solistasi esibi- brano di apertura, firmato da 
zappano furiosamente con il testi di Zucchero, Pelù ed Avion una scheda audio Sound Blaster Neri, Gaetano Bambolotto, En- | raggiunta dal compositore nel rà Daniele Bogni, Georg Philipp Telemann, che so telecomando da un canalo allal: Travel, fino ad arrivare a dotte per rumori e voci. 1 Guginetti a_z0 Cortese ed Andrea Vasumi, | trataregli aspetti della cantabli: Anche Mercadantesarà rappre: _titusco quello previsto in orig 
tro. Imitazioni a valanga. Cossi- citazioni tra pittura e cinema, sfera che si aggrovigliano alla Verrà «ripescato» un altro caba- | tà, senza però sacrificare minima- | sentato nella serata in San Paolo. _ ne, dato che non è più dispc 
ga. Poi Scalfaro che si augura: disquisendo sull'arte di «Klimt grande sulle mode della coppia rettista tra gli esculsi classifica. 

ti al quinto posto e cioè tra 
Marco Cacini, con i suoi vortici 

mente quelle esigenze virtuosisti: 
ORIO tuttora reca 

Noto soprattutto come valente 
operista, il compositore pugliese 
sì distinse anche. ne 

il violista Igor Merl 
del eTriplo Concerto «Speriamo che con il nuovo 

presidente non si inciampi..», 
Eastwood». aperta, dei Gsm, del sesso da 

Incredibili terrificanti con spiegare bambini, "nusica _ violino, violoncello or 
D'Alema, Brosio, Fede, come _leloro «Storie scimmiate» Nora, eccoci pronti per il della pubblicità, e Giampiero | Andando a ritroso con il pro- strumentale: ne è eloquente esem- ©’ Da segnalare che in orchestra 
punta d'icoberg. 50 Doppio che paiono u gran finale al Civico. Oltre ai Perone, un astronauta a tempo | gramma troviamo Luigi Boccheri- pio il «Concerto per Mauto e al cembalo, siederà anche Cristi 

‘Gegio & Gianfri con Gianfri un videogioco..Il piccoletto che cabarettisti cho hanno passato perso. | ni con il «Concerto in si bemolle | orchestra» che verrà eseguito da 

GIORNO 
ENOTTE Ilgrande chitarrista è al Babylonia | Staseralo spettacolo di «Commedian» A 7 

a E 2 Ia 
Biella Sentbi Lee, il rock'n'roll liano, a teatro || AS@RIG,7 &/IUUS a 5 , , 
ea ° eee Sonia As TOA Frpesnenmmo cn saio Ala 2021 pelato» =» | Mella americano le «Finestre sul Po» | ‘LeusruvesuorTovELUSGIODEI PIEMONTE FREDO na 
zata dal Comune e nsiglio ‘anniversario di attività del grup- IGO Guarire saran it olmo cho pei» di CIG tc | FONDERANO. Dopo 0 sor del primo maggio, | SAGIANO cca. quarto appuntamento, ia: ||| IIS MADE Tatoo Quest L'evpumaono 6 [09018 resta dela pie dl | CarlLoo el Niko Rebolelejnano i Sabyicna: | rain pose con. rassgna testrale score: ||| ur gano cita 
alle 15,30. matrimonio per forza» di Molière. | Laband, questa sera, offrirà al pubblico il su rock | diar în Valle Cervo». In cartellone la piéce Ro 2 || Pemeseraspetazio 

classico © «americano», che pare pigliato di peso | «Finestre sul Po», di ‘Testoni, proposta dalla || | $P@15000.una grande sea BEPPE GIOTTO 
ivrea Serravalle dagli Anni 50. Il concerto è alle 22, e il biglietto | compagnia teatrale «Volti Anonimis ; n i n ; £ Sola Omini Incemtara dalla Leo eines | © LO mme aniientato negli anni 70, ha [| | TONY D'ALOIA gi Sio cena ae 
Suonano i «Graffito‘93» —Peruckiin concerto band sono molto grintosi dal vivo. Dopo un | come protagonista Don Cavagna, un bonario ‘018 19 cena bal, Vini 
Trasferta nol Canavesg per Graf... Oggi allo 21; nella chigsa parroc- | (esordio albase di cever-(apa univa prete di campagna, ospite di une famiglia bigot Aroezzanote speghtata omaggio prati. |) ei suor 26000 
fito ‘93: la band vercellese di chiale, per il Festivaldegli storici | che country), Carl, ta,.Lpadroni di casa arrivisti»la.loro. castigato Si vole cen ale oa 2 cl sn, Vl tto, bal comprano 
cover, stasera allo 23/8 n concer- | organi dela alsoal concerto di | cominciato ascrivere sorella, una iglia moderna con il suo Inlui asole £:25,00, Si prega di prenotare. Ar 
to al pub «Wellington» di Ivrea. Roman Perucki: Domani alle 21 i, subendo l‘în. fidanzato, una coppia dî benestanti e grossolani no 

f Invariata la formazione: Marco alla Collegiata San Gaudenzio fluenza di varì generi (dal contadini, una vedova ingenua ma non troppo e OERE consumazione 
Trinchero lle tastiere, Fabio Cor- Varallo suoneranno Fabrizio Pa: | ja al calypso. InItalia un cameriere un po' strano coinvolgeranno il Cavalleri £. 15.000, esi nane o na CORRERE AA n n) 
Fota l basso, Maurizio Maiogino _ trombe, Al Caramellio e Gian | per suoi lunghi tour degl *Eminentissimo ospite». Ma, come sempre lim: ZI pa: Cane prieggie Sie citare Sossio BAGNO Bro Malo di robonie Mar | Rîni 60 e 90 olo cre FEMIRO BI seguito e Dos Cavagna i Rooroni | alla voce. rio Duelia all'organo. soli i Rbyhm Rebel inno "lle preso con persone e fatti più grandi di ui, SABATO 2 | SR Send A 

| Vigli Santhi Dr. Feelgood e del Blsrters: polivalente. La compagnia teatrale (dei. «Volti resosi 
Tenaha intimi ° Sibolli DAI * | inoltre hanno partecipato a Anonimi» si è costituita come associazione cultu- 5 
Tanghi argentini alia con. «Doc», la storica trasmissio- rale e teauale nel 1993, ma i suoi esordi nel SANTINO 
Due pomeriggi col tango argenti- Al Beverly Hills oggi si balla alle | ne di Raidue lanciata di mondo dello spettacolo risalgono agli inizi degli ||. | Amozzanate spaghetata| ‘ROCCHETTI Tocci e dba ala o: ola: 2120.c08 Tony Vidia Doom | Renzo Aiboro, Negli ukimi COR aa I MES ia iero lei ici ic RR EIA IA A IA enon gi KARIS ee e Fre Sari covas Per informare: e rea ATE pren | CAmprendil leader (oro chiaro) CR (530.5104008. Da ottobre, nella Marton al Dragon's Pater Silio asso è Sci a Torre Toe aree 
st terranno po ago e orsi per Dragons pub Tolo Marton. Blues | ni col concerto deli americani sStapcaser (uno | rassegna prosegue sabato 2 ottobre con «il Ii 
livello. notesa. biglietto costa 20 mila lire. [g.bu.] | «Sergio Tofano». fr. mo} 

STASERA AL CINEMA TORINO 
| MELLACAE ARIA AN MIEZZANAMORTIGLIENGO © VARALLO — (ASGAOIAA pLE Cai ie Tel (81) NV Bieftoy IVAN He 118 836090. | MPI iti in Frei dimo tia i ces ee e oa | Mi pri fo) cantone "aes PR NIN Lc e ali | Porte i O II | AIR Go co i agri “EEE iii ne Ì Loc 100. 55“ VR | te e a = RE n 

MAZZI. Int Tel 015-22736-31.312. EXCELSION int. Tal. 015-767.303. ASTRA ef Or Tel 0161-255045. ADUA 400c Gì Cesaro 67.ioì 856.521 Tutto ‘Pazzi in Alabama. Os. 1545, 18; 20,15, 
SALA |: Tutto su mia madro, d Pico CHUSOPERLA/CAL Gram in Alabama, ci è Baden COM | AMUONIO MULMBALAL Vaso Cral | NAZIONALE 2 v. Pomba 7. i 6124173 Nimodiar con C; Ro, P. Cruz è M. Pardes. 10052, il 547.007 Sola 1 Eatrapmeni O! Halloween 20 Ninni dopo. Or: 16. 17.40, (EOS OA DIE SI o e . | arterie INR, RE "io 8 ner Mel con Pete | OL TOI I SS OM rene i 
Pierce Brosnan e Rene Russo. Utmo spettacolo !DEAL Int Tel 0339-240.53.69, Brosnan e Rene Russo Orario apertura: 19,30. | ARLECCHINO © ‘Sommelier 22. tei OLIMPIA 2 v. i, tel Si A48. 

Ì ore 22.30. Lire 12.000; 10.000. Lo mummia. Ono: 2022. Lee 1000; Lie 12.000. 10.000. ‘5817.100. Entrapment. Or: 18: 18,10,20.20; "Austin Powers. Or. 16: 18,10:2020.22.30. 

SIA I Crazy in Alabama, Gi dono — 000 FINCPE ROTA TRO —— | CATOLvS Osnazzo Eco ad Miao a SEA a e arte o RETE TATO eroe | Come I È Focene - cit E È spettacolo ore 22,30, Lire 12.000, 10.000. ui 000. Roth, P. Chu. M Paredes: Orari apertura: | "Umamere, Or: 18,30, 18,30; 20/30, 22.30. dae REDENTORE ATO Mutm mi issesiie Sa etc C'ERI TO RE 
tar Warm Episodio {La minaooia OSSO MITI | fans de = se PE, minna | GARE TV, Cnn, rei 8 men ipoteca | SOT Si n -ico Rae e ca 

Wil TIZIA TIE MT Km o | i | CREA ie igor e e 
L'ombra del dubbio, di A. Kiser con Orio 21.30 spettacolo unico, Lie 10/00), 7000. BELVEDERE DIGITAL ii, Oc Tel 0161-215018 Viet min 18. Or.: 10: 18.10;20.20,22.30. 

Ì Nar te Ton Berg i petalo: 9000.6000 La mumenla Dio perir 190con to | DUE GIARDINI sala Mievana cotto ani SA ein | Peio e, ge 
| MORQOSEBIATT MO DLE aa se to Î ‘Monticone 2, in 3272214. do tico ta nerzioa Fori 

lio arancia ii icona vera t0 | 
ELISEO, BLU p. Sabotino, toi 4475241. In edicola | eta Abeba To a, 6020 da sabato Ì ii ER aa 

v. Il Tg del giovani. | moderni Catoni li 
‘dipingono come apalici, pigri e ignoranti. Ma 
per alri sono un pubblico da conquistare | 
‘usando la giusta formula. Come quella di Studio 
Aperto, che si è lanciato in una difficile Scommessa. MESS SATO 



dd 

(AU) TAJARIN 
Sc ALPORCINI? 

LASTAMPA __ Slow Food Edi n 
GUIDA ENOGASTRONOMICA DI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA 

Dal 27 settembre in omaggio con La Stampa “Le Strade del Gusto! 
25 itinerari enogastronomici in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 

Dal 27 settembre con La Stampa, l'appetito vien ligure e valdostana. 25 fascicoli da collezionare 

leggendo. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì per in due raccoglitori, in edicola a L.8.000 l'uno. 

cinque settimane, in omaggio con il vostro È ogni lunedì a sole L.4.900*, un’audiocassetta 

quotidiano, “Le Strade del Gusto”: 2. itinerari per scoprire un nuovo modo di avvicinarsi alla 

enogastronomici in collaborazione con Slow Food. buona tavola. La Stampa: leggetela di gusto. 

Iniziativa imitata a Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Un appassionante percorso tra cultura, ricette e 

findivizi doye fustare la vera cuoina piemonte :s' LA STAMPA 
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Al Comunale granata nell’anticipo (ore 16) c'è una pericolosa avversaria 

Borgo riparte dalla Sangiustese 
Manca solo Paganini. Il dubbio Casabianca 
BORGOSESIA 
C'è un «piccolo» Borgo che vuo- 

Cè un 
«piccolo» Borgo che nato sulle 
le diventare. gras 

della squadra che ha 
respirato l'aria della C2 matto: 
ne dopo mattone sta ricostruen- 
dola sua identità fino a diventa- 
re protagonista. 

piccolo» Borgo quest'anno 
serie alla sua avventura 

chiede soltanto dito 
soddisfazioni, percl 

lersi delle 
sulla car- 

ta sono ‘altre Je; squadre che 
sono state‘allestite per vincera 
il campionato, Îl ricco Moncalie- 
ri in testa seguito a un passo da 

Sestrese e Cuneo, 
"Ma siccome i risultati. sono 

unpo' comelle cili gio e unatira 
l'altra, così la bella partenza dei 
granata ha mandato in efferva- 
scenza l'ambi 
strada, tanto che oggi 

ani, nell'ormai fi tuale anti 
po del sabato casalingo, voglio- 

fente valsésiano 
che vuole continuare su questa ‘que 

no rigustare il piacere sul suc- 
Compito/ detto senza tanti 

giri di parole, davvero difficile 
berchè al Comunale di via Mar- 
coni (inizio alle ore 16) è di 
scena una Sangiusteso esperta è 
con tanti uomini di categoria a 'attac- 
co Pisasale-De Riggi, un duo 

01 e di 
dispiaceri alla difesa avversa- 

cominciare dalla coppia i 
che ci sa fare in fatto 

E allora il Borgo è chiamato a 
mettercela tutta anche perchè i 
granata rischiano di presentar- 
si con una difesa oltretutto 
raffazzonata. Pagani 
è stato 

i, infatti, 
alificato per un tur: 

no dal Giudice sportivo è per 
Casabianca in mattinata mister 
Caligaris sfoglierà la margheri- 
ta per stabilire se inserirlo nella 
formazione di partenza, portar- 
lo în panca oppure mandarlo 
direttamente in tribuna. 

Ma siccome le rose sono 
fatte, oltre che di spine, anche 
di petali ecco che in compenso 
accanto a Caligaris in pancl 
dovrebbe sedersi 
possibile freccia” 
‘sto team: Tl'aterale' 
del completo recupero € chissà 
che oggi-non giochi uno spezzo. 
nedi match. Insomma di motivi 
inte: essanti questo Borgo-San- 
giustese, anticipo di campiona- 
to assieme a Ivrea-Cuneo, ne 
racchiude più di uni 

‘Anche perchè per i granata 
tratta di un vero esame, dopo le 
tre sfide consecutive con i club 
‘sardi. Che hanno fruttato sette 

Impegno non difficile 

Biella Top Wool 
debutto in casa 
dell’Aosta baby 
oggi i Biella Top Woo inizia 
l'avventura della nuova stagio- 

nedi serie B di calcio a cinque. I 
ragazzi guidati anche quest'an- 
no dal torinese Palma saranno 
di scena ad Aosta contro il 
Futsal nella gara d'andata del 
turno preliminare di Coppa Ita- 
lia. Chi passa entra nei sedicesi- 
mi e sarà opposta alla vincente 
tra le torinesi Cesana e Caseifi- 
cio Pugliese il 26 ottobre e 9 
novembre. Poi ottavi (30/11; 
14/12), quarti (25/1; 15/2) fino 
alla Final Four prevista il 17 e il 
18 marzo. 1 lanieri sono tra le 
formazioni più accreditate in 
questa stagione, in cui senza 
snezzi termini puntano alla pre- 
miazione in AZ. L'ossatura del- 
la squadra è rimasta la stessa 
con la conferma dei migliori 
biellesi come Riva, Lopez, Mac- 
chieraldo © soprattutto Sughi, un elemento che oltre ad aver 
militato nelle giovanili di Juve 
è Samp e nella nazionale Under 
16, ha anche trascorsi tra i 
professionisti in C. Inoltre sono 
rimasti i torine Cappelletto, 
Filippozzi, Saraceno e Padalino. 
Nuovi acquisti Alberto Rana, 
Cabiati e Sarro, altri tre torino- 
si, più lo slavo Senudin Dzafic 
Venticinquenne che ha giocato 

o, è un anche in serie A di cal 
elemento che nel suo ha 
conquistato nel calcio a cinque 
‘campionato e titolo di capocan- 

noniere,senza contare la convo- 
cazione in Nazionale. 

Gli ingredienti per fare bene 
ci sono tutti, ora bisogna passa- 
re ai fatti a cominciare 
ad Aosta (inizio ore 16): oggi 

impe- 
gno. apparentemente agevole 
contro una compagine ripesca- 
ta dalla C, in.) 

punti e molta considerazione. Formazione, Se giocherà Ca- 
sabianca l'undici sarà quello 
che a Elmasssi è visto sfuggire il 
terzo en plein di fila nei minuti 
di recupero con l'ex bustocco al 

sto dello squalificato Pagani. 
ni, In caso contrario Fagnoni 

rà al centro della difesa e 
Îl suo posto in fascia verrà 

da Panella, Per il resto 
tutti confermati con Biasetto a 
guardia dei pali, Ambrosetti 
terale di destra Balsamo altro, 
centrale difensivo, Rossi e Fu- 
Cee 
centrocampo, Nicolini a spinge- 
fasulle fasce Surcina a suggei. 
rem Prete e Ferrari a fare Je api 
nel cuore della difesa canavesa: 

na. Perchè il Borgo vuol conti 
nuare la sua bella avventura. 
Su questo non c'è il minimo 

dubbio. Ir.em.] 

amare 

granata tornano al Comunale per affrontare ostica Sangiustese eco 

no, dovranno affrontare Bassa: 
no e Modena complessi che, 
nonpiù d'un anno fa, avrebbero, 
tappresentato qualcosa in più 
d'un semplice match d'allena- 

Adesso, invece, ci sarà da 

I match incrociati dalle 15,30 di oggi al Palahockey 

l’Amatori in Coppa Italia 
sfida Bassano e Modena 

Lorenzo tranquillità la Ieadership nella 
vado Piccioni sfida contro il Bassano», Già, 

C'è curiosità e attesa intorno al presidente perchè oltre alla promozi 
nuovo Amatori che quest'oggi, diquesto Sarebbe opportuno chiudere i 
tra lo mura amiche del Pala Amatori testa il mini-triangolare per evi- 

cercherà di strappare la che vuole tare d'incontrare Novara e Pra- 
aliicazione al girone di semi- qualificarsi 0 nel turno successivo. 
ale di Coppa Italia. Impresa sigrone 1) sipario sul primo turno di 

non facile. 1 gialloverdi, rinno- difemifinale -—Coppasi alzerà alle 15,30 con il 
vati nell'organico e ancora alla di Coppa match Bi 
ricerca della miglior condizio- fra L'Amatori entrerà in scena alle 

Amatori regna una cauta fidu- 
cia. I ragazzi sono estremamen- 
te motivati e consapevoli che, 
pur tra mille difficoltà, c'è la 
Possibilità di far bene - sottoli» 
‘nea presidente Lorenzo Piccio. 

Sarà importante su 
Modena nello scontro diretto 
per garantirci il passaggio del 
turno e poterci giocare con 

d'apertura) 

Priore; 
quintetto tipo. 

18,30 per incrociare le stecche 
contro il Modena. Chiusura alle 
21 con Amatori-Bassano (per le 
‘sfide dell'Amatori biglietto uni- 
co a 5 mila lire; gratis la gara 
'Fer mister Innocenti qualche problema per Provera, in non perfette condizioni eil pali potrebbe così esordire Lo n Piscitelli, Perin, Co stanzo e Bali a 

Su Cavaglià e Dufour nell’andata di Coppa 

Per Trino e Biella V. L. 
due vittorie pesanti 

nel retour match del 7 ottobre al 
Comunale. 

Sarà invece tutta da seguire 
la sfida che, tra quindici giorni a 
Roccapietra, metterà di fronte 
Dufour Varallo e Biella V.L. I 
lanieri di mister Rosa si sono 
imposti 3-1 nel match disputato 
& Verrone e, proprio la. rete 
siglata da Boschetti tiene vive le 
speranze di qualificazione dei 
valsesiani (per. i rossoverdì a 
segno Dighera e Roano autore di 

‘una doppietta) Per ìl team di Rosa, comun- 
que, una vittoria, meritata che 
cancella in qualche modo il bru- 
ciante ko con la Varalpombiose. 
«Avevo chiesto-ai ragazzi una 

reazione È 
biellese - e Jaruadra ba rispò: 
sto bene, Sinmo soddisfatti di 

Ey 
Trinoe Biella V.L vinconol'anda- 
ta dei sedicesimi di Coppa Italia 
e ipotecano (soprattutto i vercel- 
lesi) la qualificazione al terzo 
turno. L'operazione migliore è 
stata compiuta proprio, 
cellesi di mister Viassi, 
(2-1) sul terreno del Cavaglià. 
L'incontro, pur non giocato a 
ritmi frenetici è stato comunque 
piacevole, con diverse opportuni- 
tà su entrambi i fronti. Il'Trinoè 

Vitale. Al 67° però il Trino ha 
trovato il gol partita grazie a questo risultato anche so resta: 
‘un’autorete di Milanese (ma buo- _ no ancora da giocare 90' tutt'al: 
na parte del merito va all'azzur-  troche facili». 
FoAscioti autre di una pregevo. È par tecnico del Billa. 
Je azione personale), Nel finale un'altra buona notizia potrebbe 
con il Cavaglià all'arrembaggio arrivare sul fronte del mercato. 

‘milster 

Voirv 

Questa sera alle 21 al PalaPiacco nel girone di Coppa di Lega 

Mokaor-Biella, primo derby 

ATLETICA! 

VERCELI 
Falsa partenza per la Sprint Candeto. All'esordio n Coppa di Lega le laniere sono uscite scon fitte (9-1) dall trasferta di Vena 
ria. Un incontro caratterizzato comunque dal diferente grado dl preparazione raggiunto dalle dub formazioni. Nel primo set 
{vinto 25-21) la Sprint; sorretta dalla condizione fisica. ha lascia= to intravedere notevoli patenzia: lità. Foi un calo, prontamente sfittato dall torinesi È questa sera a Gandelo (fi- 
schio inizio alle 21) esordio di Îronte ai propri tifosi contro il 
SATA Coppa di ga fomnia "Dalla Co a forni 
Î6 9 quella maschile che ba it cartellone. per stasera l'atteso derby tra Olimpia" Mokaor. € Biella Scarpe. Rifietori accesi 
al Pala Piacco a partire dalle 2ì. Entrambe ‘le formazioni sono reduci’ da un avvio piutiosto 

ElaSprint Candelo riceve il Chivasso 

«La, nostra preparazione è 
“mirata!” I 
vista del’ campionato - 

sottolinea il presidente vercelle- 
‘se Antonio Bertolini 

Diancobli sembra procedere al 
maglio: «E' vero contro il Nov: 

rai progressi sono stati evidenti 
conferma Bertolini -: purtrop- 

po abbiamo commesso un paio 
d'errori che, con il rally 
sistem, si sono rivelati fatali 
Ma la squadra ha giocato bene 
sia nei fondamentali difensivi 
sia a muro», Come sempre coach 
Sarti farà ruotare l'intero orga 
o a disposizione, dando mag- 

ta di tit 

la portacolori di 
Eli 

‘Anche sul fronte laniero la 
preparazione sta procedendo al 
meglio. Contro il Pavic Melato 
ha avuto utili indicazioni, so- 
Prattutto dal punto di vista 
caratteriale. — "2 

In serie È è tempo di Coppa 
Piemonte. L'Ing Santhià è atteso 
domani dalla trasferta di Condo- 
ve dove è in cartellone il primo 
raggruppamento a quattro, Av- Sotsar dei biancobili i padroni 

ria Marinoni 

Jr arrivare 

gli impo- | di casa del Vallesusa, San Giak e 

PALADINI 
CARISIO 

A grande richiesta 

APRE LE PRENOTAZIONI PER IL 2000! 

Laniela è 
Trance 

CperazioneN\ | vizcegono 
Grosi “e 7 migliori @ perle vostre 

foto vi offriamo} 
d=22> un Castello 1 

£4, 

auguri 

Per informazioni 
tel. 0161 939762 

INR 
L'INFORMAZIONE | © 

OLTRE IL QUOTIDIANO. 
Domo 

Sutyro: Specchio e TurtoLibri TempoLibero 
1A: Tutto: 

LA STAMPA 

direte novelllient fr windows 
‘95-98 alte a nozioni di base 

in materia fiscale 
Inviare dettagliato curriculum a' 
PK ag. Salodini VG. Verdi 40. 

19100 Vercelli 

CD-ROM DELLA STAMPA. 

tutto 
compact 

(800-0n1950 

IL VLUOFINICI 
LE 

SU LERTIGHTI 
UCI 

Torino) 

i (solo Torino) 

laborioso: dopo due turni, infat- gni di Coppa serviranno alla Kappa Torino. Gli incontri | maschile saranno 
ella ricerca del pareggio, Ascio- La società stà fezionare | ti, i vercellesi sono ancora al squadra percrescere di condizio. avrannoinizio alle 9 per conclu- | due atleti dell'Ugb al loro esor- 

tie Weffort sfiorano iltris. Ma il l'ingaggio di Fabio Oddo, scuola | palo; un punto per i lanieri ne,trovareigiusti automatismi, dersi nel tardo pomeriggio. Per | dio in categoria: Andre 2.) esterno dovrebbe consentire ‘juventina la scorsa stagione a | frutto della sconta l tie bre- migliorare». E sottoquesto profi: _le formazioni impegnate un'au | to, saltoin.ungo), e discobolo 
‘al Trino di gestire la situazione Borgosesi [p.m.f.) | ak contro il Romagnano, lo, risultati a parte, il lavoro dei tentica maratona. Ip.m. Mattia Andriotto. 

IDROCENTRO sc | || CERCASI | - SOGlETÀ DI seRvizi 
OPERAI cerca un 

fe propro piangi Vr RESPONSABILE 
fividro curculami va fx per il proprio centro 

9181,501.208 meccanografico 
cass ivan tera | cancia Sovanno avere "Buone conoscenze HOTEL RISTORANTE ‘ntomatche perla estone ‘sungetema i — 

domenica 26 
dalle 9 alle 19 

Biella 
via Lamarmora 

[OA TACE SSSES 
-in'hass alle decisioni di ogni singola amministrazione comunale 

BIELLA. Dopo aver fato inoet 
nali Allevi Allieve, tornano in 
tarsi nella più difficile prova 

int | tricolore in progi domani a Clusone; nel Bergat sco. La pattuglia Îaniera Si pre Senta discrotamente numerosa 5 particolarmente | agguerrita coni rappresentanti di Stronese 
Splendor, Ugb e Zegna. Proprio 

ottenuto lo scorso 
Gistanza degli 800 metri, Vale- e, dell'Ugb, punta invece sulla distanza det 000 metri. A Clusone sarai ino] ssenti Silvia Pizzico. i fia Drago e Valentina Bernasc ne è sarà seguita con partico! ro attenzione Beatrice Lanza, la iriathleta reduce dal sto conquistato ai re 
dali in in Canada 

| 
| 
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